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In Italia anteriormente 
alla regolamentazione 
del 2009 la formazione 
nel settore del restauro 
poteva aver luogo in 
diverse modalità: 
1) frequentando le 
quattro scuole statali 
con corsi biennali (in 
seguito triennali e poi 
quadriennali) aperti a 
meno di 10 persone 
ogni corso, con il titolo 
di scuola dell’obbligo; 
2) frequentando le 
scuole di restauro re-
gionali (previste dalla 
normativa vigente all’e-
poca) biennali o trien-
nali (o corsi presso ac-
cademie), cui si accede-
va con diploma di ma-
turità; 
3) imparando il lavoro 
“a bottega” per diversi 
anni secondo tradizio-
ne. Tutte le modalità’ 
indicate consentivano 
l’acquisizione della qua-
lifica di restauratore ed 
il lecito esercizio della 
professione. 
Il legislatore, con l’in-
troduzione del c.d. Co-
dice D.lgs. n. 42/2004, 
meglio noto come Codi-
ce dei beni culturali e 
del paesaggio, ha inte-
so tutelare il nostro pa-
trimonio artistico nazio-
nale e regolamentare la 
figura professionale del 
restauratore, creando 
percorsi universitari ad 

hoc (laurea magistrale 
LMR02) e percorsi in 
scuole di alta formazio-
ne., salvaguardando 
nello stesso tempo co-
loro che già svolgevano 
la professione di re-
stauratore, consenten-
do loro l’iscrizione in un 
apposito elenco presso 
il Ministero dei Beni 
Culturali a seguito del 
superamento di una 
selezione per titoli e 
competenze. Il bando 
per l’acquisizione della 
qualifica di restaurato-
re,, emanato nel 2015, 
prevedeva valutazioni 
differenti per coloro che 
risultavano provenire 
da scuole statali, valu-
tati con punteggio pie-
no di 300 punti (anche 
se facenti parte di un 
ciclo di studi inferiore – 
accessibili con scuola 
dell’obbligo) e coloro 
che risultavano proveni-
re da scuole regionali 
ed accademie,  con at-
tribuzione di 75 punti 
per ogni anno cui ag-
giungere il doppio degli 
anni mancanti al rag-
giungimento dei 4 anni 
di studio in attività cer-
tificata con buon esito 
dalle soprintendenze. 
Per chi aveva appreso il 
lavoro “a bottega” era 
prevista la dimostrazio-
ne di 8 anni di attività 
certificata dalle soprin-

tendenze. 
Dimostrate le suddette 
credenziali, tutti i re-
stauratori sarebbero 
dovuti risultare qualifi-
cati in quanto tali, a 
pari titolo sia fra di loro 
che nei confronti dei 
restauratori con titolo 
acquisito a seguito della 
riforma della disciplina 
del 2009. Dopo 15 anni 
di lotte e ostruzionismi, 
nel dicembre 2018 è 
stato pubblicato l’elenco 
dei professionisti Re-
stauratori, qualificati 
post bando nel 2015, 
consultabile nel sito MI-
BAC. Nell'elenco sono 
inclusi anche un gruppo 
di previlegiati restaura-
tori, diplomati nelle 
scuole del Mibac ante 
2009, che avevano fre-
quentato corsi della du-
rata di soli 3/4 anni, a 
cui i Ministri PD, del 
MiBAC e del MIUR Dario 
Franceschini e Valeria 
Fedeli nel 2017 CON 
DECRETO 21/12/2017 
(GU 155 del 6/7/2018) 
hanno regalato l'equi-
parazione del loro tito-
lo, a laurea LMR02. Ta-
le iniziativa, a discapito 
degli altri restauratori in 
possesso di diplomi 
quinquennali, anche 
post diploma di scuola 
superiore, ma non di 
provenienza SAF.  
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Alla quale il bando del 2015 ha 
decurtato ben due anni di studio, 
trasformando così un titolo quin-
quennale con rilascio di Diploma 
Miur, in un semplice corso trien-
nale e levando valore a un diritto 
acquisito ante la riforma delle 
scuole che ha avuto inizio dal 
2009.  
Preme sottolineare che i sopra 
menzionati laureati per Decreto, 
rientrando nelle previsioni nor-
mative di cui all’art. art 182 DLGS 
42/2004, alfine di ottenere la 
qualifica di restauratori hanno 
dovuto partecipare al bando del 
2015.  
Ciò nonostante i signori restaura-
tori che, adesso, si pregiano di 
essere Laureati in restauro, nel 
2019 hanno presentato ricorso al 
Tar contro il Ministero per i Beni 
Culturali, per chiedere l’annulla-
mento, previa sospensione cau-
telare dell’efficacia, dei Decreti 
del Ministero per i Beni e le Atti-
vità Culturali Direzione Generale 
Educazione e Ricerca, DG-ER 2-
1.12.2018/183, DG-ER 
28.12.2018/192 e DG-ER 
04/02/2019/2, nonché dell’elenco 
dei restauratori pubblicato nel 
2018 a cui molti di noi 
professionisti siamo stati 
legittimamente iscritti dopo aver 
superato nel 2015 un bando 
pubblico che ci abilità alla 
professione consentendoci di 
lavorare nel restauro, 
riconoscendoci le competenze di 
settore, es: dipinti murali 
affreschi e tempere settore 2. 
Quanto sopra è emerso dalla 
pubblicazione, da parte del 
T.A.R. Lazio - Sezione Seconda 
Quater, dell’Ordinanza n. 02142-
/2019 Reg. Prov. Cau. - n. 02818 
Reg. Ric. Di cui alleghiamo copia 
per conoscenza.  
Con detta Ordinanza, il Tribunale 
Amministrativo ha respinto la do-
manda di sospensione cautelare 
dell’efficacia dei provvedimenti 
impugnati, ritenendo che non 
sussista il requisito del periculum 

in mora, ossia che la vigenza e 
l’applicazione di detti Decreti non 
possa causare alcun danno ai 
ricorrenti che asserivano di esse-
re danneggiati dalla loro inclusio-
ne nello stesso elenco con i re-
stauratori art 182.  
Il TAR ha respinto le loro richie-
ste e rinviato alla discussione del 
marzo 2020.  
Purtroppo, il dilungarsi della pro-
cedura di valutazione di cui al 
bando del 2015 ha dato vita ad 
una stato di confusione sul mer-
cato e creato ingiustificate discri-
minazioni tra restauratori sulla 
base del loro percorso professio-
nalizzante. Il Decreto DG-ER 2-
1.12.2018/183 attua un grave 
discrimine a danno dei restaura-
tori riconosciuti tali in applicazio-
ne all’art. 182 DLGS 42/2004, 
vanificando la ratio del regime 
transitorio ed introducendo un’ul-
teriore distinzione all’interno della 
categoria con inevitabili ripercus-
sioni anche sul piano lavorativo. 
Riteniamo che l’intervento di cui 
al Decreto del 2017 attui un gra-
ve discrimine a danno di una ca-
tegoria di restauratori che, si ri-
badisce, il DLGS 42/2004 ricono-
sce professionalmente ed indivi-
dua collocandoli in un unico elen-
co professionale. Infine, i diplo-
mati SAF provenienti dall’ICR 
(Istituto Centrale per il Restauro) 
formatisi ante 2009 hanno visto 
riconosciute automaticamente 6 
competenze a fronte di corsi del-
le loro scuole , (come indicano i 
bandi  pubblici per ammissione,) 
abilitanti in solo uno o due setto-
ri, mentre, viceversa, restauratori 
con maggiori competenze, sem-
pre nello stesso elenco, hanno 
visto ridursi le attribuzioni in sede 
di Bando 2015, vedendo vanifica-
ti anni di lavoro e, conseguente-
mente, occasioni lavorative per il 
futuro. Nonostante il tentativo di 
unificazione della qualifica pro-
fessionale è notorio che in sede 
di gare d’appalto, anche ad affido 
diretto, le stazioni appaltanti in-

seriscano criteri preferenziali fa-
vore dei diplomati SAF o dei re-
stauratori in possesso di laurea 
LMR2 o titolo equiparato, discri-
minando apertamente le altre 
categorie di restauratori. 
Desta perplessità e preoccupazio-
ne il caso dell’Accordo di Collabo-
razione Istituzionale tra le Galle-
rie degli Uffizi e l’Opificio delle 
Pietre Dure del 2016, recente-
mente rinnovato, che all’art. 2 
consente, tre l’altro, all’OPD di 
operare con personale scelto da 
quest’ultimo per varie attività tra 
cui il restauro di opere afferenti 
le Gallerie e di partecipare alle 
commissioni aggiudicatrici di gare 
d’appalto. Si tratta di un inaccet-
tabile favor in danno a restaura-
tori, spesso con lavoratori alle 
proprie dipendenze, che da anni 
operano nel settore con uguale 
diritto a svolgere la professione 
che non prevede in sede di Leg-
ge alcuna distinzione formativa. 
In particolare, questa situazione, 
già fumosa per le stazioni appal-
tanti italiane, non è stata com-
presa all’estero, ove possono la-
vorare solo i restauratori in pos-
sesso di Laurea, non venendo 
riconosciuto l’inserimento nell’E-
lenco Restauratori tenuto da MI-
BAC in quanto privo di un nume-
ro di registrazione o, quanto me-
no, di codice fiscale indicativo 
della persona. Un elenco che all’-
estero non ha alcun valore di ri-
conoscimento ma che in Italia è 
motivo per alcuni di favor a dan-
no di altri. Danno nel danno, ri-
sulta di drammatica urgenza tu-
telare la posizione dei lavoratori, 
imprese artigiane che a fronte di 
decenni di attività certificata 
presso le Sovrintendenze si vedo-
no oggi costretti a cessare l’atti-
vità lavorativa a seguito dell’e-
sclusione o non partecipazione 
per svariati motivi ai bandi del 
2014 per l’acquisizione della qua-
lifica di Collaboratore Restaurato-
re/Tecnico  
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del Restauro e 2015 per l’otteni-
mento in regime transitorio della 
qualifica di Restauratore. Le im-
prese di i lavoratori come indica-
to dalla legge 42/2004 non es-
sendo iscritti un uno degli elenchi 
sopra detti, non possono più la-
vorare nel restauro di beni Cultu-
rali e quindi dovranno chiudere la 
loro attività. Infine, merita una 
segnalazione la situazione degli 
organari. Ad oggi, di fatto, non 
esiste una scuola per l’ottenimen-
to di laurea o diploma equipollen-
te in restauro di organo. La for-
mazione degli organari è sempre 
stata tradizionalmente una for-
mazione di “bottega”, tipicamen-
te artigianale e di natura pratica. 
Gli organari non operano sulle 
casse, ma unicamente sullo stru-
mento. Orbene, non essendo in 
possesso di titoli formativi ricono-
sciuti (perché non esistenti nello 
specifico) molti organari sono 
oggi di fatto assurdamente im-
possibilitati ad operare in qualità 

di restauratori. Per poter parteci-
pare a bandi di restauro viene 
spesso loro richiesto il possesso 
di un titolo di studio che non esi-
ste NOI del Comitato resArte 
composto da restauratori, colla-
boratori, lavoratori e imprese non 
iscritte in elenco a cui nessuno 
ha regalato lauree, né titoli, ma 
che subiamo questi favor ancora 
in atto a nostro danno, chiedia-
mo a questo governo: 
pari dignità e opportunità lavora-
tiva, nella professione del restau-
ro. 
'l'impegno chiaro e definitivo per 
eliminare le discriminazioni lavo-
rative ancora esistenti che favori-
scono alcuni restauratori a danno 
di altri. 
chiediamo un unico elenco di re-
stauratori come sancito dalla leg-
ge 42/2004. 
inserimento nell’elenco delle im-
prese e organari, non iscritte in 
elenco e che ne che ne hanno 
titolo.  

Pertanto, abbiamo fatto una ri-
chiesta di urgente incontro al Se-
gretario Generale Dott. Pane-
bianco esteso quale invito per la 
opportuna partecipazione al Capo 
di Gabinetto Dott.ssa Tiziana Coc-
coluto ed al Direttore Generale 
per l’innovazione e la ricerca Dot-
tor Francesco Scoppola. 
Tale incontro per poter esporre 
oltre le osservazioni di cui sopra, 
anche alcune nostre considera-
zioni in merito alla proposta di 
decreto di variazione alla discipli-
na di cui all’art. 182 del d.lgs. 
42/2004, al fine di poter esami-
nare a fondo la problematica a 
nostro parere molto importan-
te e delicata riguardante ap-
punto l’attuale fase transitoria in 
merito al riconoscimento e/o l’e-
quipollenza dei Restauratori per 
la pari dignità, fino a totale au-
spicata sanatoria indipendente-
mente dalla loro varia provenien-
za formativa professionale. 
Giuseppe Urbino - Grazia Chirico 
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A distanza di alcuni mesi dal 
mio pensionamento desidero 
fare delle considerazioni circa il 
mio operato nell’UNSA Beni 
Culturali dal 1991 (anno di ini-
zio dell’attività sindacale presso 
l’allora UNSA SNABCA) e il 20-
18. 
Innanzitutto non ho parole per 
ringraziare tutti gli iscritti e 
simpatizzanti che hanno senti-
to il bisogno di manifestarmi 
attestati di stima e di affetto. 
Da parte mia c’è la consapevo-
lezza di aver lavorato sodo e 
fatto tutto ciò che era nelle mie 
possibilità per far crescere nu-
mericamente e in qualità la no-
stra organizzazione sindacale. 
Un ringraziamento particolare 
lo debbo al nostro Segretario 
Nazionale Dott. Giuseppe Urbi-
no con il quale ho lavorato i-
ninterrottamente dai primi an-
ni ’90. 
Abbiamo fatto molta strada in-
sieme e, a mio avviso, abbiamo 
dimostrato come fare squadra 
sia la formula vincente in qual-
siasi associazione o organizza-
zione, sia essa politica che sin-
dacale. 
Il nostro sodalizio ha avuto an-
che dei momenti di crisi ma 
con la ragionevolezza siamo 

sempre riusciti a superare tutte 
le difficoltà e proseguire nel 
cammino che avevamo presta-
bilito. 
Nel tempo è nata anche una 
amicizia con lui e la sua fami-
glia che ci ha portato a incon-
trarci anche al di fuori del con-
testo lavorativo e conoscerci 
meglio. La cosa che più debbo 
a Urbino è la fiducia che ha ri-
posto in me sin da quando, 
semplice lavoratore, bussai alla 
porta dell’UNSA SNABCA. ma-
nifestando direttamente a lui 
l’intenzione di mettermi a piena 
disposizione di questa organiz-
zazione sindacale. 
Questa fiducia mi ha consenti-
to di superare tante tappe ob-
bligate che mi hanno portato 
da iscritto, a Capo Ufficio 
Stampa (con relativa iscrizione 
all'Ordine dei giornalisti anche 
in virtù del fatto che nel con-
tempo ero Direttore Responsa-
bile del periodico: "Sindacato - 
Cultura - Lavoro"), fino alla ele-
zione congressuale nella Segre-
teria Nazionale con l’incarico di 
Vice Segretario Nazionale. 
Come detto, ho sempre fatto il 
possibile per dare il meglio di 
me, lavorando sodo in termini 
di qualità ma anche di orario 

(quante volte io e Urbino siamo 
entrati nella sede del Collegio 
Romano la mattina presto per 
uscire quando il portone del 
Ministero era oramai chiuso e 
avevano iniziato il turno not-
turno i colleghi all’ingresso). 
Eppure, nonostante la stan-
chezza fisica e mentale, erava-
mo consapevoli di aver fatto 
qualcosa di buono e costruttivo 
e ciò ci ha sempre dato la forza 
di andare avanti. 
Come detto, Urbino sin dal pri-
mo momento ha inteso darmi 
la sua piena fiducia e per que-
sto non posso che ringraziarlo 
in quanto senza una fiducia 
incondizionata non avrei potuto 
esprimere al meglio le mie ca-
pacità professionali. 
Tra l’altro debbo dire che, con-
trariamente allo stereotipo del 
classico capo ufficio decisioni-
sta, Urbino si è sempre consul-
tato con i suoi collaboratori, 
iniziando dal sottoscritto, pri-
ma di affrontare momenti com-
plessi della vita sindacale e 
questo, a mio avviso, è un 
grande merito che è giusto rico-
noscergli. 
Comunque, per quanto mi ri-
guarda, ho dato la mia piena 
disponibilità a proseguire una 
collaborazione con l’UNSA Beni 
Culturali magari facendo parte 
della delegazione trattante con 
l’Amministrazione in qualche 
riunione di particolare rilevan-
za dove viene inevitabilmente 
richiesta una certa dose di e-
sperienza che, per ovvi motivi, 
a me non può mancare. 

Stefano Innocentini 
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Ammontano a 180 milio-

ni di euro le risorse desti-
nate dal Ministero per i 
beni e le attività culturali 
per la tutela del patrimo-
nio culturale italiano.  
Il programma biennale 

approvato dal Ministro 
Alberto Bonisoli, finan-
ziato con le risorse deri-
vanti dalla Legge n. 190 
del 23 dicembre (Legge di 
stabilità 2015) commi 9 e 

10, riguarda 595 inter-
venti. 
«Un’attenzione al patri-
monio che necessita di 
interventi di tutela – ha 
dichiarato il Ministro Bo-

nisoli - e che è frutto di 
un puntuale lavoro di ri-
cognizione sui territori, 

attraverso il coinvolgi-

mento di tutti gli istituti 
periferici del Ministero. 
Tra le priorità, il restauro 
dei beni culturali, in par-
ticolare quelli colpiti da 
calamità naturali; il recu-

pero di aree paesaggisti-
che degradate, la preven-
zione contro i rischi si-
stemici e ambientali, ma 
anche l’efficientamento 
energetico e il migliora-

mento dell’accessibilità, 
intesa come obiettivo per 
la partecipazione e l’in-
clusione sociale». 
I principali interventi sul-
le due annualità riguar-

dano, ad esempio: a Ro-
ma, sia il Monumento a 
Vittorio Emanuele II (3, 9 

milioni di euro) sia la 
Crypta Balbi (3,5 milioni 
di euro); a Pisa, l’Acque-
dotto Mediceo di San 

Giuliano (3,2 milioni di 
euro); a Napoli, Castel 
Sant’Elmo e il Museo Ar-
cheologico Nazionale 
(ciascuno finanziato con 
3 milioni di euro) e, a Bo-

logna, l’ex Convento dell’-
Annunziata (2,1 milioni 
di euro). 
Inoltre, la programmazio-
ne biennale prevede oltre 
17, 6 milioni di euro per 

lavori urgenti e imprevi-
sti, in particolare nel set-
tore Archivi, e la disponi-
bilità di somme utili per 
il cofinanziamento dei 
progetti Art Bonus, ossia 

che hanno ottenuto il so-
stegno economico attra-
verso il mecenatismo di 
privati. 
In arrivo finanziamenti 
anche per la Bat: infatti 

sono stati assegnati 400-
mila euro per interventi 
di eliminazione delle bar-
riere architettoniche e 
miglioramento servizi i-
gienici al Castel del Mon-

te e altri 400mila euro al 
Castello svevo di Trani 
per interventi di manu-
tenzione straordinaria, 
adeguamento normativo 
degli impianti e progetta-

zione allestimento sala 
conferenze.  

(La redazione – AndriaLive) 

IN ARRIVO 400MILA EURO DAL MINISTERO PER I BENI 
CULTURALI DESTINATI A CASTEL DEL MONTE 

STANZIATI FONDI PER INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE  
ARCHITETTONICHE E MIGLIORAMENTO SERVIZI IGIENICI 
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"Siamo veramente colpiti di 
apprendere da comunicati 
di agenzia che il sindaco di 
Firenze, Dario Nardella, 
vuole incontrare i Sindacati 
per il rilancio della 'riforma 
Bonisoli', affinché' sia più 
ambiziosa. Bene. Giusto. 
Ma a quali Sindacati si rife-
risce? Perché' la nostra si-

gla (lo ricordiamo: quarto 
sindacato nazionale e primi 
tra gli Autonomi) non ha 
ricevuto alcun invito o in-
terlocuzione, nonostante 
siano già trascorsi qualche 
giorno". 
Lo dice Learco Nencetti co-
ordinatore toscano della 
Confsal Unsa.  

"Sulla nuova riforma - ag-
giunge, anche noi siamo 
contrari all'accorpamento 
della Galleria dell'Accade-
mia di Firenze con gli Uffizi 
ma per altre motivazioni. 
Magari, perché' non accor-
parla con altro museo come 
Bargello o Cappelle medice-
e, dato che entrambi con-
tengono opere più o meno 
dello stesso periodo storico 
e del David?" 
"Ci auguriamo che il sinda-
co Nardella - conclude il 
sindacalista fiorentino - 
vorrà incontrarci anche per 
le Soprintendenze di settore 
qualora malauguratamente 
dovessero passare agli Enti 
locali. Quindi, patti chiari, 
rispetto dei ruoli e niente 
strumentalizzazioni".  

Learco Nencetti 

NARDELLA VUOLE INCONTRARE I SINDACATI (QUAPER IL 
RILANCIO DELLA 'RIFORMA BONISOLI. BENE. NON SIA  

DEMAGOGICO, ASCOLTI ANCHE NOI. 

"Abbiamo intenzione di svilup-
pare il Museo Etrusco di Villa 
Giulia, mettendolo in un con-
testo piu' ampio in collabora-

zione con altri siti che si occu-
pano di tematiche legate al 
mondo etrusco. È un salto di 
livello".  

Lo ha detto il ministro dei Beni 
culturali, Alberto Bonisoli, a chi 
gli chiedeva un commento alle 
petizioni per difendere l'auto-
nomia del Museo Etrusco di 
Villa Giulia che invece la rifor-
ma del Mibac targata Bonisoli 
prevede di togliere.  
"Lo strumento che abbiamo in 
mente- ha aggiunto- è un al-
tro, è uno strumento di tipo 
tecnico. Concettualmente il 
punto di arrivo sarà un museo 
autonomo però sviluppato in 
un'ottica addirittura pluriregio-
nale"  

(Fonte QA Turismo Cultura & Arte ) 

BONISOLI: MUSEO DI VILLA GIULIA SARÀ  
AUTONOMO E PLURIREGIONALE 



Il Ministero per i beni e le attivita' 
culturali ha stanziato 180 milioni di 
euro per il finanziamento di 595 pro-
getti per la tutela del patrimonio 
culturale italiano, mediamente 30-
0.000 euro a progetto, con le risorse 
del Fondo Tutela del Ministero dei 
Beni Culturali, derivanti dalla Legge 
n. 190 del 23 dicembre (Legge di 
stabilita' 2015) commi 9 e 10.  
"Un'attenzione al patrimonio che 
necessita di interventi di tutela - ha 
dichiarato il ministro Bonisoli - e che 
e' frutto di un puntuale lavoro di 
ricognizione sui territori, attraverso il 
coinvolgimento di tutti gli istituti pe-
riferici del Ministero.  
Tra le priorità, il restauro dei beni 
culturali, in particolare quelli colpiti 
da calamità naturali; il recupero di 
aree paesaggistiche degradate, la 
prevenzione contro i rischi sistemici 
e ambientali, ma anche l'efficienta-
mento energetico e il miglioramento 
dell'accessibilità, intesa come obietti-
vo per la partecipazione e l'inclusio-
ne sociale" 
Sono interessate dagli interventi pro-
gettuali, un pò tutte le regioni.  
I principali interventi sulle due an-
nualità riguardano, ad esempio: a 
Roma, sia il Monumento a Vittorio 
Emanuele II (3, 9 milioni di euro) sia 
la Crypta Balbi (3,5 milioni di euro); 
a Pisa, l’Acquedotto Mediceo di San 
Giuliano (3,2 milioni di euro); a Na-
poli, Castel Sant’Elmo e il Museo 
Archeologico Nazionale (ciascuno 
finanziato con 3 milioni di euro) e, a 

Bologna, l’ex Convento dell’Annun-
ziata (2,1 milioni di euro). 
L’anno successivo partiranno altri 
lavori come la tutela e il restauro dei 
resti archeologici ai piedi della rupe 
di Canossa, il miglioramento della 
fruizione e la nuova illuminazione 
interna del Mausoleo di Teodorico di 
Ravenna, i lavori ci consolidamento 
strutturale e miglioramento sismico 
della Pilotta di Parma, il restauro 
delle cucine storiche del Castello di 
Miramare a Trieste, il restauro della 
villa romana di Sirmione, il restauro 
delle superfici lapidee della Pinacote-
ca di Brera, la messa in sicurezza 
delle coperture della Villa Medicea di 
Poggio a Caiano, il riallestimento dei 
depositi archeologici di Carsulae, 
l’adeguamento impiantistico della 
Galleria Nazionale dell’Umbria di Pe-
rugia, il restauro del portico delle 
Procuratie Nuove di Venezia, la rea-
lizzazione dell’impianto di climatizza-
zione della Biblioteca Nazionale Mar-
ciana di Venezia. 
Inoltre, la programmazione biennale 
prevede oltre 17, 6 milioni di euro 
per lavori urgenti e imprevisti, in 
particolare nel settore Archivi, e la 
disponibilità di somme utili per il co-
finanziamento dei progetti Art Bo-
nus, ossia che hanno ottenuto il so-
stegno economico attraverso il me-
cenatismo di privati. 
Tra i progetti finanziati nella regione 
Veneto, le cifre piu' significative so-
no quelle destinate a Venezia, al 
Compendio dei Frari per opere di 

manutenzione e impiantistiche 
(1.392.959,19 euro), al nuovo Muse-
o d'Arte Orientale del San Gregorio 
(850.000 euro) e a Palazzo Ducale e 
alle prigioni per lavori di adegua-
mento in materia di sicurezza 
(830.000,00 euro). Il Ministero inter-
viene inoltre, ad esempio, per la 
messa a disposizione di risorse desti-
nate alla pubblicazione online in for-
mato digitale del Fondo dell'Archivio 
penale del Vajoint , a Belluno 
(20.000 euro) cosi' come al censi-
mento e al riordino dell'archivio per-
sonale di Mary de Rachewiltz, in Ti-
rolo, e al restauro degli Atti Notarili 
alluvionati durante la mareggiata del 
4 novembre 1966 custoditi all'Archi-
vio di Stato di Venezia. 
In Basilicata sono 22 i progetti am-
messi al finanziamento per le annua-
lita' 2019 - 2020, per 3.740081,90 
euro. Gli importi maggiori sono de-
stinati all'ex Convento di Santa Lucia 
alla Fontana, a Matera, sede del-
l'Iscr, per il restauro, il risanamento 
conservativo e l'adeguamento fun-
zionale e impiantistico degli immobili 
(un milione di euro) e al Museo Ar-
cheologico Nazionale di Metaponto, 
a Bernalda, (700 mila euro) per la-
vori di musealizzazione e rifunziona-
lizzazione delle pertinenze esterne. 
Anche per la Puglia sono 22 i pro-
getti ammessi al finanziamento per 
oltre 5,4 milioni di euro (5.459.800). 
Tra i progetti piu' rilevanti, il miglio-
ramento dell'accessibilita' e della 
sicurezza all'Anfiteatro Romano di 
Lecce, con adeguamento impianti e 
illuminazione (1,4 mln) e, nel Bare-
se, consolidamento statico e restau-
ro architettonico delle chiese di San-
ta Maria La Porta, a Palo del Colle, e 
San Domenico a Bitonto (rispet-
tivamente 650mila euro e 600mila); 
lavori di messa in sicurezza, recupe-
ro e restauro sono previsti per l'Ac-
quedotto del Triglio a Taranto 
(650mila euro); nel Leccese, 500mila 
euro al completamento dei restauri 
dei decori interni al Santuario del SS 
Crocifisso a Galatone; poi 400mila 
euro per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche e miglioramento ser-
vizi igienici al Castello Svevo di Tra-
ni. 

(Fonte QA Turismo Cultura & Arte – La Red) 
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Tradizionalmente, ogni tipo di 
pubblica amministrazione, a pre-
scindere dai periodi storici, politi-
ci e culturali, e' stata sempre di-
stinta per certe "bizzarrie" o stra-
nezze. Ma ciò che andremo a 
narrare, risulta veramente para-
dossale, o grottesco, tipico del 
segno dei nostri tempi. Pressi il 
Parco archeologico del Colosseo, 
precisamente al sito della Domus 
Aurea, ormai da tempo priva di 
qualsivoglia manutenzione pro-
grammata e razionale, si vive, 
soprattutto da parte dei lavorato-
ri in loco, una situazione di inar-
restabile degrado. Questo, non 
escluso anche per ciò che attiene 
la salubrità e l' igiene che, so-
prattutto con il caldo di questi 
giorni, prorompe con tutta la sua 
drammaticità : visitatori che sono 
costretti  ad attendere fuori dal 
sito, completamente esposti al 
sole, senza un benché minimo 
riparo, ne' con delle panchine 
dove potersi riposare (spesso il 
personale ASVA si priva di qual-
che sedia, per offrirla ai visitatori 
in difficoltà) . Per il personale del 
Parco, di rimando, non e' che va-

da poi così tanto meglio : consi-
derato che il sito si trova all' in-
terno del parco del Colle Oppio e 
per di più circondato da rifiuti e 
sporcizie varie, andrebbe fatta 
un' opera di disinfestazione alme-
no dalla primavera e sovente nel 
periodo estivo. Purtroppo, al mo-
mento di scrivere, non e' stato 
ancora fatto. Forse lo faranno a 
settembre, verso la fine dell' e-
state, dopo che zanzare, e scara-
fagg i  av ranno f i n i to  d i 
"banchettare"? Per non parlare 
poi delle fatiscenze del locale adi-
bito a refettorio e a spogliatoio : 
pieno d' insetti e ratti, con un 
piccolo frigorifero ormai da anni 
arrugginito, ne' un luogo idoneo 
per poter scaldare qualche pasto. 
Armadi in decomposizione e muf-
fa dappertutto. Questa e' la si-
tuazione descritta, seppur in 
"brevis", vissuta dai visitatori e 
dal personale interno. In com-
penso però,nei giorni scorsi, l' 
amministrazione aveva provvedu-
to ad installare nel giardino inter-
no del sito, una biglietteria ad 
uso della società concessionaria, 
con i relativi lavori di allaccio e-

lettrico, considerato che anche il 
personale di quest' ultima, attual-
mente lavora in una situazione 
precaria, all' interno di un grotto-
ne. Ma...Udite! Udite!Una volta 
installata, questa biglietteria "non 
e' piaciuta" (sic!) alla direttrice 
del Parco, dottoressa Russo. 
Sembra che l' abbia definita "un 
obbrobrio" (!) Ergo, e' stata fatta 
rimuovere e fatta deporre accan-
to ad altre "baracche", ha annul-
lato i lavori elettrici e ne ha ordi-
nato un altro " più bello di pri-
ma". Questi i fatti. A questo pun-
to sorgono, da parte di chi ha un 
minimo di buon senso, alcuni 
quesiti a cui ci piacerebbe che 
qualche "responsabile dei lavori", 
rispondesse : 
a)Prima di approvare un lavoro 
del genere, con le sue relative 
spese, non certo indifferenti, la 
Egregia direttrice Russo, potreb-
be essere così gentile nel dare un 
chiarimento, non solo ai lavorato-
ri, ma soprattutto al cittadino 
contribuente, in merito a tutto 
ciò? attendiamo trepidi una sua 
risposta. 

Continua→→ 
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direttrice, in qualità di respon-
sabile, anche per ciò che attie-
ne la parte economica, non 
aveva visionato il progetto, 
oppure aveva deciso a scatola 
chiusa ? 
b) Quanto e' costata quella 
biglietteria, con i suoi relativi 
lavori, e quanto costerà quella 
nuova , con annessi e connes-
si ? 

c) L' aver rimosso quel prefab-
bricato, con uso diverso da ciò 
che era stato progettato, e' 
compatibili con le attuali 
normative vigenti in materia ? 
d) Questa ulteriore spesa ag-
giuntiva, come sarà giustifica-
ta alla Corte dei Conti ? 
e) Il personale ASVA attende 
da anni dei piccoli interventi di 

miglioria, nei suoi ambienti di 
lavoro, purtroppo inutilmente.  
Non si riesce a comprendere 
invece la solerzia e la tempe-
stività per una biglietteria, a 
beneficio di un concessionario 
privato e per giunta con dei 
soldi pubblici, cioè di tutti i 
contribuenti.  

Enzo Lepone 

E’ pervenuta allo scrivente Coor-
dinamento Nazionale la nota del 
proprio referente Regionale che 
si allega, con la quale è resa 
chiara l’immagine di degrado del 
sito della Domus Aurea ove, per 
carenza di fondi o forse solo per 
incuria, basterebbe una semplice 
pulizia e disinfestazione per ren-
dere il luogo più salubre e sicuro 
sia per gli utenti sia per il perso-
nale in servizio.  
A fronte di ciò invece con solleci-
tudine, poco tempo fa è stata 
installata nel giardino interno del 
sito, ad uso della società conces-
sionaria, una biglietteria che ha 
comportato i lavori di allaccio e-
lettrico.  
Certo un lavoro ben più impe-

gnativo e oneroso rispetto ad 
una disinfestazione e pulizia!  
La cosa più grave consiste nel-
l’immediata rimozione della bi-
glietteria considerata dalla Diret-
trice Dott.ssa Russo un 
“obbrobrio”, obbrobrio preceden-
temente approvato da lei stessa 
e realizzato in spregio ai piccoli 
seppur necessari interventi di 
miglioria negli ambienti di lavoro 
di contro mai realizzati.  
A quanto pare, sempre secondo 
quanto afferma il nostro referen-
te sindacale, sembrerebbe che 
per beneficiare un concessionario 
privato, non solo sono stati resi 
disponibili i fondi, ma la poca dili-
genza ha fatto sì che le risorse 
fossero sprecati rimuovendo im-

mediatamente quanto realizzato, 
con danno all’erario, oltre allo 
spregio alle esigenze igieniche 
dei lavoratori.  
Inoltre, sembrerebbe che la bi-
glietteria debba essere ricostruita 
e per far questo sembra che non 
ci siano problemi di fondi.  
Pertanto, riteniamo che sia op-
portuno che di fronte a talune 
decisioni, dalle quali scaturiscono 
spreco e danno erariale, l’autore 
se ne assuma le dovute respon-
sabilità e gli organi preposti ai 
controlli chiedano conto dell’utili-
tà, necessità, priorità e opportu-
nità di talune azioni. 

Giuseppe Urbino 

INTERVENTO DEL COORDINAMENTO  
NAZIONALE SULLA DOMUS AUREA 
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Si pubblica integralmente la 
nota dei 500 giovani per la 
cultura, inviata al Ministro, ai 
Sottosegretari del Ministro, e 
al Ministro dello Sviluppo E-
conomico e del Lavoro e delle 
Politiche Sociali: 
Illustre Ministro, onorevoli 
Sottosegretari,  
nei primi mesi dell’anno cor-
rente una rappresentanza dei 
“500 giovani per la cultura” 
ha inviato un documento all’-
allora Ministro, on. Dario 
Franceschini, esprimendo il 
massimo gradimento per l’in-
teressamento finalmente di-
mostrato per nuove assunzio-
ni di professionisti dei beni 
culturali. Apprendiamo con 
ancor più soddisfazione che 
l’intento del nuovo Ministero è 
quello di arrivare a 6.000 as-
sunzioni nei prossimi anni, 
anche grazie all’aumento pre-
visto dei finanziamenti nel 
settore.  
Vorremmo pertanto ribadire 
quanto già esposto nel docu-
mento di inizio anno, che non 
ha trovato risposta, per porre 
alla Vostra attenzione un te-
ma che necessita di maggiore 
considerazione da parte delle 
istituzioni: la catalogazione e 
digitalizzazione del nostro pa-
trimonio culturale.  
Aggiungiamo che vediamo di 
buon auspicio la delega speci-
fica per la digitalizzazione già 
data all’on. Gianluca Vacca, 
segno della constatazione già 
avvenuta del carattere priori-
tario della questione in rela-
zione alla tutela dei nostri be-
ni. Il progetto “500 giovani per 
la cultura”, di cui abbiamo 

fatto parte tra il 2015 e il 201-
6, è stato un programma stra-
ordinario, attivato come previ-
sto dall’art.2 del d.l. 91/2013 
(c.d. “Valore cultura”), conver-
tito con modificazioni dalla l. 
112/2013. Come risaputo, il 
decreto prevedeva che il pro-
gramma fosse attivato, presso 
gli istituti e i luoghi della cul-
tura statali, col fine di prose-
guire e sviluppare le attività di 
inventariazione, catalogazione 
e digitalizzazione del patrimo-
nio culturale e incrementare i 
sistemi integrati di conoscen-
za attraverso la produzione di 
risorse digitali, rispondendo 
così al quadro delle indicazio-
ni dell’agenda digitale europe-
a. Il progetto è stato arricchito 
dal coinvolgimento di diversi 
professionisti, tra cui storici 
dell’arte, archeologi, architet-
ti, archivisti, restauratori, bi-
bliotecari, diagnosti, ingegne-
ri, pedagogisti, operatori turi-
stici, esperti della comunica-
zione e informatici.  
La selezione dei cinquecento 
giovani professionisti da for-
mare, per la durata di dodici 
mesi, nelle predette attività, è 
stata lunga e difficoltosa.  
La partecipazione al bando di 
concorso, emesso a novembre 
2013, è stata ampia: sono 
stati, infatti, 21.552 i giovani 
con meno di 35 anni ad inol-
trare la domanda di ammis-
sione, un numero superiore ai 
candidati al concorso dei 500 
funzionari (19.479, fonte Ri-
pam-Formez). 
Questa alta partecipazione 
denuncia una volontà, da 
parte di moltissimi giovani 

qualificati, di inserirsi nel set-
tore dei beni culturali. La se-
lezione è poi avvenuta nel cor-
so dell’intero anno 2014, con 
la verifica dei requisiti autodi-
chiarati da parte del Ministero 
e, infine, un test selettivo ef-
fettuato a marzo 2015, cui è 
seguita la pubblicazione della 
graduatoria divisa per i quat-
tro settori: umanistico, tecni-
co, gestionale, informatico.  
Il programma formativo ha 
previsto: una prima parte 
(maggio-luglio 2015) di forma-
zione sulla catalogazione e sui 
sistemi di digitalizzazione, at-
traverso lezioni in streaming 
effettuate dalla sede del Mini-
stero a Roma; una seconda 
parte (settembre 2015-giugno 
2016) di tirocinio presso So-
printendenze, musei e Poli 
museali, biblioteche, Archivi 
di Stato, ICCU e ICCD.  
Il “Progetto 500 giovani per la 
cultura” era focalizzato su tre 
temi: “Il territorio: le eccellen-
ze”, con 68 progetti; “Grande 
guerra e processi di pace: i 
luoghi e i contenuti”, con 54 
progetti; “Patrimonio culturale 
immateriale”, con 29 progetti.  
La relazione della Corte dei 
Conti, datata 7 ottobre 2016, 
nel valutare i tirocini formativi 
nel settore dei beni culturali 
nel triennio 2013-2015, ha 
messo a fuoco questi elementi 
di criticità:  
 Gli interventi del Ministero 
volti alla formazione dei beni 
culturali sono indicativi della 
volontà politica di favorire, 
con un accresciuto impegno 
pubblico nella tutela e nella  

Continua→→ 
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fruizione dei beni culturali, 
l’occupazione giovanile nel 
settore.  
 Il programma “500 giovani 
per la cultura” è nato, oltre 
che per favorire la formazione, 
con il fine di incrementare la 
digitalizzazione delle risorse 
culturali. La procedura è ri-
sultata ben programmata su 
temi di indubbia valenza cul-
turale, in grado di conciliare 
esigenze formative con obietti-
vi rilevanti per l’amministra-
zione e la collettività. L’attività 
svolta dai tirocinanti è stata 
valutata positivamente, in 
quanto ha portato ad un’effet-
tiva implementazione di ade-
guato materiale informativo 
digitale.  
 Limite del programma è 
stato la non prevista valoriz-
zazione all’interno di un pro-
getto finalizzato all’assunzio-
ne, come ovvia conseguenza 
del divieto di reclutamento al 
di fuori delle procedure con-
corsuali di accesso agli impie-
ghi nella pubblica ammini-
strazione. Risulta, inoltre, an-
cora inattuato l’obiettivo di 
promuovere l’avvio di start-up 
mediante accordi con le regio-
ni.  
 Infine è evidenziata la diso-
mogeneità fra i titoli per la 
partecipazione ai tirocini e i 
titoli previsti per l’ammissione 
al concorso a tempo indeter-
minato bandito dal Ministero 
a seguito dell’autorizzazione 
disposta con la legge di stabi-
lità 2016 (concorso dei 500 
funzionari).  
Considerato quanto fin qui 
illustrato, in previsione del 
piano straordinario di assun-
zioni chiediamo una valuta-
zione di quanto segue:  
1)Il percorso formativo da noi 
intrapreso ha comportato, co-
me ben illustrato dalla rela-
zione della Corte dei Conti, 
uno sforzo notevole in risorse 
pubbliche, umane e finanzia-
rie, considerando lo stanzia-

mento di 2,5 milioni di euro. 
Le competenze da noi acquisi-
te nell’ambito del progetto 
non sono spendibili al di fuori 
dell’Amministrazione.  
2) Quest’anno si concludono i 
quattro anni delle Commemo-
razioni del Centenario della 
Grande Guerra. Il Comitato 
speciale tecnico-scientifico 
istituito presso il MiBAC ha 
promosso la messa in rete 
della catalogazione quanto 
più completa possibile di tutte 
le lapidi, iscrizioni e monu-
menti, stimati in oltre 12.000. 
Le schede prodotte in SIGE-
Cweb sono state circa 9.300 
(fonte: sito dell’ICCD), ciò evi-
denzia l’insufficienza di perso-
nale e risorse economiche 
stanziate.  
3) Nella Legge di Bilancio 201-
8, oltre alla previsione dell’as-
sunzione di ulteriori 200 ido-
nei presenti nelle graduatorie 
relative al concorso dei 500 
funzionari, sono stati previsti 
due ulteriori provvedimenti, 
uno per rinnovare i contratti a 
tempo determinato dei “60 
esperti” assunti con decreto 
ArtBonus e l’altro per stabiliz-
zare i professionisti impegnati 
nella Segreteria tecnica del 
Grande progetto Pompei at-
traverso una procedura selet-
tiva per soli titoli e colloquio 
finalizzata all’inquadramento 
nell’area III, posizione econo-
mica F1.  
Il nuovo Ministero ha inoltre 
manifestato la volontà di as-
sumere tutti gli idonei oltre le 
1000 unità del concorso dei 
500 funzionari e ha prean-
nunciato diverse formule di 
assunzione anche tramite sta-
bilizzazione di personale pre-
cario esterno al Ministero 
(nello specifico, i docenti pre-
cari del MIUR).  
Considerando l’urgenza di ca-
talogare e digitalizzare il patri-
monio materiale e immateriale 
del nostro Paese, vorremmo 
che fosse dato seguito alla fi-

nalità proposta per il nostro 
programma, esplicitata chia-
ramente nel dossier della Cor-
te dei Conti.  
Lo sbocco occupazionale è ne-
cessario, avendo sostenuto 
una lunga selezione per titoli 
e un test selettivo per accede-
re a un anno di formazione a 
spese pubbliche. Oltretutto, il 
tirocinio da noi svolto ha ca-
rattere anomalo, essendo 
chiamato “formativo” ma a-
vendo avuto durata di 12 me-
si: ricordiamo, infatti, che i 
tirocini formativi hanno dura-
ta di massimo 6 mesi e sono 
svolti da neolaureati (non ol-
tre i 12 mesi dal consegui-
mento del titolo di studio). 
Pertanto, il nostro ha avuto 
tutte le caratteristiche di un 
tirocinio finalizzato all’inseri-
mento nel mondo del lavoro.  
Lo sbocco occupazionale pre-
visto e riportato all’interno del 
dossier della Corte dei Conti è 
l’avvio di start-up sul territo-
rio. Nonostante la proposta 
potrebbe essere interessante, 
la costituzione di start-up non 
avrebbe senso se non a fronte 
di una garanzia della presen-
za di risorse economiche 
stanziate ad hoc agli organi 
periferici dell’Amministrazione 
(essendo la nostra prestazione 
ad essa legata). Una soluzione 
potrebbe essere l’istituzione di 
un Fondo specifico per la ca-
talogazione e la digitalizzazio-
ne, come proposto qualche 
mese fa dalla senatrice On. 
Michela Montevecchi. In tal 
senso sarebbe quindi neces-
sario un confronto con questo 
Ministero. Tuttavia, riallac-
ciandoci all’intento esplicitato 
dal Ministro di aumentare le 
assunzioni e ridurre il nume-
ro dei collaboratori esterni, 
facciamo presente che al mo-
mento della presentazione del 
programma “500 giovani per 
la cultura” alla stampa, il 28 
novembre  

Continua→→ 



2013, l’allora Ministro Massimo 
Bray disse: “Al termine del per-
corso formativo e dell'attività che 
andranno a svolgere, i laureati 
che abbiano conseguito un giudi-
zio favorevole secondo modalità 
definite con decreto ministeriale, 
saranno immessi nei ruoli del 
Ministero con il corrispondente 
profilo professionale.”  
Nonostante tale affermazione 
non abbia poi trovato riscontro 
all’interno della normativa relati-
va al programma, riteniamo che 
sarebbe auspicabile, consideran-
do ancora la necessità di nuove 
assunzioni per far fronte ai nu-
merosi pensionamenti previsti 
nei prossimi anni, la previsione 
di una procedura selettiva analo-
ga a quella proposta nella Legge 
di Bilancio 2018 per i membri 
della Segreteria tecnica del Gran-
de progetto Pompei (ovvero per 
titoli e colloquio), finalizzata all’-
assunzione di figure che si occu-
pino esclusivamente di cataloga-
zione e digitalizzazione su tutto il 
territorio nazionale, compiti oggi 
spesso affidati a collaborazioni 
esterne dagli organi periferici 
dell’Amministrazione.  
In tal modo, lo stanziamento di 
2,5 milioni di euro per il pro-
gramma di formazione trovereb-
be un senso, rispettando i princi-

pi di economicità, efficienza ed 
efficacia cui dovrebbe rifarsi l’a-
zione amministrativa pubblica, 
in un’ottica di una prassi che 
deve divenire ordinaria e non ri-
manere straordinaria.  
In riferimento al decreto assun-
zioni, il Ministero è già stato au-
torizzato a procedere ad una 
nuova selezione per 500 Assi-
stenti Tecnici.  
Considerando la mancanza di 
una figura interna addetta espli-
citamente alla catalogazione e 
alla digitalizzazione, una propo-
sta alternativa o aggiuntiva alla 
precedente potrebbe essere la 
definizione, all’interno dell’area 
funzionale corrispondente, della 
figura specifica di “assistente 
tecnico catalogatore”, addetto 
anche alle mansioni di digitaliz-
zazione dei beni culturali.  
In quel caso, la frequenza del 
“programma 500 giovani per la 
cultura” potrebbe essere contem-
plata tra i requisiti.  
Gradiremmo poter chiedere un 
incontro per discutere di persona 
le proposte da noi fin qui illu-
strate.  
Desideriamo rimarcare nuova-
mente, in chiusura del nostro 
documento, quanto la questione 
catalogazione sia un'urgenza per 
il nostro Paese: gli eventi calami-

tosi degli ultimi anni lo hanno 
dimostrato.  
Il caso ha voluto che proprio 
l’Umbria negli ultimi decenni fos-
se ripetutamente colpita da even-
ti sismici, regione su cui Giovan-
ni Urbani sviluppò, agli inizi de-
gli anni Settanta, il suo piano 
pilota per la conservazione pro-
grammata dei beni culturali. Se 
non completiamo la catalogazio-
ne dei nostri beni, rischiamo di 
perderli per sempre, esponendoli 
a furti e danni irreparabili.  
Se non li digitalizziamo, perdia-
mo l’opportunità di divulgare la 
cultura e aumentarne la cono-
scenza. Vorremmo, quindi, che 
finalmente si avviasse una cultu-
ra della prevenzione, alternativa 
a quella dell’emergenza, e che si 
potesse realizzare a pieno quanto 
previsto dall’art. 17 del Codice 
dei Beni Culturali.  
Perché per conservare è necessa-
rio catalogare.  
Per valorizzare e promuovere è 
necessario digitalizzare.  
Certi di un Vostro interessamen-
to, in virtù dell’urgenza della ne-
cessità di catalogare e digitalizza-
re il nostro patrimonio nazionale, 
rimaniamo in attesa di un ri-
scontro.  

500 giovani per la cultura 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, GIUSEPPE CONTE,  
HA INCONTRATO A PALAZZO CHIGI I SINDACATI  

UGL, CISAL, CONFSAL, USB.  
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La piazza, da sola, non basta 
più: “Per questo oggi abbiamo 
fatto ricorso al tribunale di Cata-
nia”. Massimo Battaglia, segreta-
rio Unsa-Confsal, torna così sul-
la questione Flat Tax, sull’an-
nunciato ricorso e sulle iniziative 
di piazza che stanno organizzan-
do per le prossime settimane: 
“Stiamo lavorando per una mani-
festazione di piazza, se non ci 
saranno risposte, indipendente-
mente dal ricorso, entro il 10 lu-
glio”.  
Il ricorso al tribunale di Catania 
“è una delle ultime spiagge.  
Oggi non c’è la politica che ascol-
ta i lavoratori del Pubblico Impie-
go, e non solo sanità e funzioni 
centrali.  
Potremmo parlare di scuola e 
degli enti locali”. Per la sentenza 
servirà aspettare qualche mese, 
perché esamini il ricorso ed ecce-
pisca la questione di costituzio-
nalità”. Proprio per la scuola, 
“l’incontro con la presidenza del 

Consiglio non ha portato a nulla. 
Problema scontro con la politica 
è evidente”.  
Per il rappresentante sindacale 
“non c’è dialogo con questo Go-
verno, siamo fermi all’incontro di 
novembre con il ministro Bon-
giorno, da quella data ad oggi 
non c’è stato più nulla, niente 
risorse per i contratti, niente as-
sunzioni”.  
E poi, la Flat Tax, per la quale 
Battaglia parla di “evidente di-
sparità”. Senza contratti e as-
sunzioni “e con una tassazione 
aggiuntiva- spiega- rispetto a chi 
l’anno prossimo andrà a pagare 
il 15%, io pago con 28-29 o 25, il 
27 o 38% a seconda se hai la ca-
sa. Questa è disparità. Se questo 
è il Governo del popolo, mi faccio 
benedire”.  
Secondo Confsal-Unsa (funzioni 
centrali) e Fials-Confsal (sanita’), 
la Flat Tax “di fatto premia chi 
dichiara fino a 65 mila euro l’an-
no, consentendogli di usufruire 

di un’aliquota fiscale agevolata 
del 15% di tasse, mentre i lavo-
ratori dipendenti continuano a 
dover pagare dal 24 al 38% di 
tasse”. Aggiunge Battaglia: “Chi 
dichiara fino a 65mila euro l’an-
no, potrebbe evadere. Se fossi 
uno di quelli, arrivo a ottobre ho 
fatto 63mila non faccio più una 
fattura e mi fermo, se sono one-
sto. Sennò lavoro in nero”.  
Il ricorso al giudice “è l’ultimo dei 
tentativi che uno fa. Lo abbiamo 
fatto per i rinnovi dei contratti, 
che abbiamo vinto, ora per il Tfr, 
e siamo in attesa.  
Qui si va avanti a ricorsi, signifi-
ca che non c’è dialogo, non c’è 
politica”.  
Battaglia, poi, ricorda che per la 
Flat Tax al 15%, “come dice il 
ministro dell’Interno, c’è bisogno 
di una modifica costituzionale. 
Basta leggere l’articolo 53 della 
Costituzione che prevede la pro-
gressività della tassazione”.  

CONFSAL-UNSA: FLAT TAX, “E’ NORMA  
INCOSTITUZIONALE” 
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Congedo malattia del figlio (ex 
permessi): non c’è alcun limite 
fino al 3° anno di vita del bambi-
no, dopodiché i genitori lavorato-
ri possono sospendere l’attività 
lavorativa per un massimo di 5 
giorni l’anno. In ogni caso non 
spetta alcuna retribuzione per i 
giorni di assenza. 
In caso di malattia del figlio il 
lavoratore può assentarsi dal la-
voro, facendo però molta atten-
zione a non superare i limiti fissa-
ti dalla normativa. Lo strumento 
che consente al genitore di aste-
nersi dall’attività lavorativa è il 
congedo per malattia del figlio, 
una volta conosciuto come per-
messo. Si tratta di uno dei tanti 
strumenti con il quale il lavorato-
re può assentarsi dal lavoro per 
prendersi cura del bambino: oltre 
al congedo per malattia del figlio, 
infatti, abbiamo anche i riposi 
giornalieri per allattamento, il 
congedo parentale e il congedo 
di maternità. 
Così come per quelli appena e-
lencati, anche per i permessi per 
la malattia del figlio ci sono dei 
limiti da non superare, variabili in 
base all’età del bambino: 
• fino al compimento dei 3 an-
ni: non ci sono limiti da rispetta-
re; 
• fino al compimento degli 8 
anni: 5 giorni di assenza ogni 
anno; 
dopo gli 8 anni: il diritto al con-
gedo per malattia del figlio deca-
de. 
Spesso sul congedo per la malat-
tia del figlio viene fatta confusio-
ne ed è per questo che abbiamo 
deciso di scrivere questa guida 
dedicata con tutto quello che c’è 

da sapere. Ad esempio, è impor-
tante che voi sappiate che a dif-
ferenza dei periodi in cui è il di-
pendente stesso affetto da ma-
lattia, per il congedo per la ma-
lattia del figlio non spetta alcuna 
retribuzione (ad eccezione, come 
vedremo di seguito, dei lavoratori 
del pubblico impiego). L’assenza, 
quindi, è giustificata ma non re-
tribuita. Di queste e di altri a-
spetti del congedo per la malattia 
del figlio ne parleremo nel prosie-
guo dell’articolo, come ad esem-
pio dell’eventualità per il lavora-
tore di essere oggetto dei con-
trolli del medico fiscale.  
Cosa prevede la normativa 
Per i lavoratori dipendenti quello 
di assentarsi dà lavoro a causa 
della malattia del figlio è un pro-
blema comune, soprattutto du-
rante i primi anni di vita del bam-
bino, quando i malanni sono pra-
ticamente all’ordine del giorno. 
In questo caso il lavoratore può 
ricorrere al congedo per la malat-
tia del figlio, mentre per qualsiasi 
altra necessità riguardante il 
bambino può richiedere il per-
messo per allattamento (fino al 
compimento del 1 anno di età) 
oppure il congedo parentale frui-
to ad ore. Quando si può richie-
dere invece il congedo parentale 
per malattia del figlio? L’assenza 
dal lavoro per motivi familiari, 
nello specifico per la malattia del 
figlio, è un diritto riconosciuto ai 
genitori lavoratori. 
Il congedo per le malattia del 
figlio è riconosciuto dall’articolo 
47 del Trattato Unico 151/2001 
che disciplina le regole e le mo-
dalità di utilizzo per congedi, ri-
posi e permessi riconosciuti ai 

lavoratori che diventano genitori. 
Il T.U. ne ha anche modificato il 
nome, poiché prima della sua 
entrata in vigore si parlava di 
permessi - e non di congedi - per 
la malattia del figlio. 
È all’articolo 47 del T.U. 151-
/2001 quindi che bisogna fare 
riferimento per avere tutte le in-
formazioni necessarie sul conge-
do per la malattia del figlio, dai 
giorni di permesso che si posso-
no richiedere alla retribuzione 
prevista in caso di assenza. Ad 
esempio, qui viene specificato 
che possono richiedere il conge-
do sia i lavoratori assunti con 
contratto a tempo indeterminato 
che determinato, ma solo quando 
l’età del bambino malato non su-
pera gli 8 anni. La circolare 79/76 
del Ministero del lavoro, invece, 
spiega che per “malattia” si in-
tende “la modificazione peggiora-
tiva dello stato di salute e più 
precisamente qualsivoglia altera-
zione anatomica e funzionale del-
l’organismo, anche localizzata, e 
perciò non impegnativa dalle 
condizioni organiche generali”. 
Quando può essere richiesto? 
Il Decreto Legislativo n 151 del 
2001 prevede la possibilità per 
genitori lavoratori di usufruire di 
un periodo di assenza dal lavoro 
per la malattia dei propri figli. 
La durata del periodo di astensio-
ne facoltativa, in caso di malattia 
del figlio, varia a seconda dell’età 
del bambino: 
•fino ai 3 anni del bambino/a: 
entrambi i genitori possono as-
sentarsi alternativamente per il 
periodo di malattia del figlio, sen-
za limiti di tempo.  

Continua→→ 

MALATTIA DEL FIGLIO, CONGEDO E PERMESSI: LIMITE 
GIORNI DI ASSENZA E RETRIBUZIONE 
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Per i dipendenti pubblici i primi 
30 giorni di assenza, successivi 
al periodo di congedo di materni-
tà o di paternità, sono retribuiti; 
fra 3 e 8 anni del bambino/a: 
ciascun genitore può assentarsi a 
turno per massimo 5 giorni lavo-
rativi ogni anno fino al compi-
mento degli 8 anni del bambino. 
I 5 giorni di permesso non sono 
cedibili all’altro genitore. È bene 
precisare che il Jobs Act ha ele-
vato a 12 anni l’età per benefi-
ciare del congedo parentale, ma 
il limite per l’assenza per malat-
tia è sempre di 8 anni. Nel com-
puto dei giorni di permesso rien-
trano anche gli eventuali festivi 
se compresi nel periodo di as-
senza dal lavoro. La normativa, 
infatti, per evitare i casi di 
“fruizione frazionata” prevede 
che se tra due periodi di conge-
do non intercorre almeno un 
giorno di lavoro effettivo, rientra-
no nel calcolo anche i sabati, le 
domeniche e i festivi. 
Retribuzione 
I periodi di assenza che spettano 
al genitore richiedente non sono 
retribuiti; tuttavia per i genitori 
che lavorano nel settore pubblico 
è previsto un trattamento di 
maggior favore poiché fino ai tre 

anni di età del bambino i primi 
trenta giorni di congedo sono 
pagati al 100%. I periodi di as-
senza vanno computati nell’an-
zianità di servizio, ad eccezione 
degli effetti relativi alle ferie e 
alla tredicesima mensilità, e sono 
coperti da contribuzione figurati-
va (pagata dalla gestione previ-
denziale cui sono iscritti i lavora-
tori) che varia in base all’età del 
bambino. 
Altre informazioni utili 
Ecco altre informazioni utili ri-
guardanti il congedo parentale in 
caso di malattia del bambino. 
Concomitanza con il congedo 
parentale. In caso di concomi-
tanza del congedo parentale con 
quello per malattia del figlio il 
Ministero del Lavoro ha stabilito 
che il lavoratore ha il diritto di 
chiedere la sospensione dell’uno 
per godere dell’altro istituto. 
Visite fiscali 
Durante i giorni di congedo per 
malattia del bambino il genitore 
non ha l’obbligo di reperibilità 
durante gli orari della visita fisca-
le in quanto tale controllo riguar-
da esclusivamente la malattia del 
lavoratore e non del bambino. 
Certificato medico 
Il datore di lavoro non può sot-

trarsi al riconoscimento del con-
gedo, la malattia deve comunque 
essere documentata attraverso 
certificato sottoscritto dal medico 
curante o convenzionato, tra-
smesso telematicamente al-
l’INPS, datore di lavoro e genito-
re, tramite PEC. 
Interruzione delle ferie 
Il congedo per malattia interrom-
pe le ferie solo se il bambino de-
ve essere ricoverato in ospedale. 
In questo caso il genitore può 
chiedere la trasformazione delle 
ferie in congedo per malattia del 
figlio. 
Visite mediche del figlio 
Concludiamo facendo chiarezza 
sul tema legato alle visite medi-
che. Prendiamo come esempio 
un genitore che deve prendersi 
un giorno di riposo per accompa-
gnare il proprio figlio ad una visi-
ta medica di routine, ovvero non 
legata ad un peggioramento del 
suo stato di salute. In tal caso 
questo non può motivare l’assen-
za prendendo un permesso per 
malattia del figlio; in alternativa 
può richiedere il congedo paren-
tale (se ha ancora giorni a dispo-
sizione) oppure un permesso re-
tribuito ROL.  

(Simone Micocci – Money.it) 
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Si possono attaccare le ferie alla 
malattia, e viceversa? 
Ferie e malattia sono giorni di 
astensione dal lavoro retribuiti e 
con diversa natura, i primi per il 
recupero psicofisico del lavora-
tore, i secondo per la guarigione 
in caso di febbre, infortunio o 
altri malori. Spesso molti lavora-
tori dipendenti si chiedono se i 
giorni di ferie possano essere 
attaccati alla malattia, oppure se 
sia necessario ritornare al lavo-
ro, almeno per qualche giorno, e 
poi chiedere ulteriori giorni di 
astensione dal servizio. 
In questo articolo spiegheremo 
cosa dice la legge a riguardo, in 
considerazione della diversa fun-
zione di ferie e malattia. 
Si possono attaccare ferie e ma-
lattia: cosa dice la legge 
Come abbiamo già evidenziato, 
ferie e malattia hanno finalità 
differenti; proprio per questa 
ragione, i giorni di ferie non 
possono considerarsi assorbiti 
nella malattia, e viceversa.  
Dunque, attaccare le ferie alla 

malattia o la malattia alle ferie 
non è vietato, indipendentemen-
te dalla lunghezza del periodo in 
cui ci si assenta dal lavoro. 
In altre parole, il dipendente 
non è tenuto a tornare in servi-
zio, ma può chiedere la malattia 
anche durante la fruizione del 
periodo di ferie. 
Malattia prima e durante le fe-
rie: il dipendente ha diritto di 
fruire le ferie non godute 
Può accadere che il lavoratore si 
ammali durante le ferie o appe-
na prima dell’inizio delle stesse. 
In questi casi, le ferie non godu-
te non si perdono, ma il dipen-
dente ha il diritto di fruire in fu-
turo dei giorni di ferie in cui è 
stato malato. 
Ad esempio, se la malattia insor-
ge appena prima dell’inizio delle 
ferie programmate, in questo 
caso il dipendente ha diritto ai 
giorni di malattia fino alla com-
pleta guarigione, e potrà godere 
delle ferie successivamente, 
concordando un nuovo periodo 
con il datore di lavoro. 

Cosa succede in caso di malattia 
durante le ferie? 
Non di rado, accade che il di-
pendente si ammali durante i 
giorni di ferie programmati, che 
cosa succede in questo caso? 
In tal caso, è possibile per il la-
voratore fruire dei giorni di ma-
lattia senza perdere quelli di fe-
rie, tuttavia occorre che ne ven-
ga data pronta segnalazione all’-
azienda/datore di lavoro e che ci 
siano gli eventuali requisiti pre-
visti dal CCNL per la sospensio-
ne. Ricordiamo che, indipenden-
temente da quanto stabilito nel-
la contrattazione collettiva, la 
sospensione delle ferie non può 
mai essere subordinata alla du-
rata della malattia. 
Tuttavia potrebbe accadere che 
il datore di lavoro decida di far 
accertare, tramite visita fiscale, 
se la malattia del dipendente sia 
concretamente tale da impedire 
il godimento delle ferie già pat-
tuite, ma si tratta di una possibi-
lità e non di una regola.  
(Fonte: Money.it) 

SI POSSONO ATTACCARE LE FERIE ALLA MALATTIA? 
È POSSIBILE ATTACCARE LE FERIE ALLA MALATTIA, E VICEVERSA, SENZA 

RIPRENDERE IL LAVORO? VEDIAMO COSA DICE LA LEGGE IN MERITO. 
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Alla Camera la proposta di legge che 
mira a introdurre il congedo obbliga-
torio di paternità per tutti i lavoratori 
dipendenti con durata minima di 
almeno 10 giorni 
- Risulta assegnata alla competente 
Commissione alla Camera la propo-
sta di legge n. 1795 (testo qui sotto 
allegata) d'iniziativa del deputato 
Amitrano (M5S) che, attraverso una 
delega al Governo, mira a introdurre 
il congedo obbligatorio di paternità. 
Come si legge nella relazione intro-
duttiva, "l'attuale quadro giuridico 
dell'Unione europea e degli Stati 
membri prevede norme limitate sul 
regime del congedo retribuito per i 
padri o del congedo per la cura di un 
familiare malato o disabile". 
La disciplina appare dunque poco 
uniforme a livello europeo, mentre in 
Italia la materia relativa ai congedi 
parentali è disciplinata da diverse 
leggi, che distinguono tra congedo 
parentale, congedo facoltativo di 
paternità e congedo obbligatorio di 
paternità. 
Il congedo di paternità in Italia 
In relazione al congedo obbligatorio 
di paternità, la legge n. 92/2012 
(c.d. Legge Fornero) ha introdotto in 
via sperimentale per gli anni 2013-
2015 (successiva-mente prorogato 
fino ad oggi, da ultimo dalla legge di 
bilancio 2019) l'obbligo per il padre 
lavoratore dipendente, entro i 5 me-
si dalla nascita del figlio, di astenersi 
dal lavoro per un periodo di un gior-
no (aumentato successivamente a 

due giorni per il 2016 e per il 2017, 
a quattro giorni per il 2018 e a cin-
que giorni per il 2019), da utilizzare 
anche in via non continuativa. 
I destinatari del congedo obbligato-
rio di paternità sono i padri lavorato-
ri dipendenti, anche adottivi e affida-
tari, entro e non oltre il quinto mese 
di vita dalla nascita, dall'adozione o 
dall'affidamento avvenuti a partire 
dal 1 gennaio 2013 e fino al 31 di-
cembre 2019. 
Si tratta di un diritto aggiuntivo a 
quello della madre, che spetta indi-
pendentemente dal diritto di costei 
al congedo di maternità. Esso è 
compatibile, altresì, con il congedo 
facoltativo di paternità di cui all'arti-
colo 28 del decreto legislativo n. 
151/2001. 
Infine, il padre ha diritto, per i giorni 
di congedo obbligatorio, a un'inden-
nità giornaliera, a carico dell'Istituto 
nazionale per la previdenza sociale 
(INPS), pari al 100 per cento della 
retribuzione. 
La proposta: congedo di paterni-
tà come misura strutturale 
Il congedo di paternità in Italia, dun-
que, si caratterizza per il carattere 
sperimentale e non strutturale, che 
dal 2012 è stato oggetto di proroga 
di anno in anno. La proposta di leg-
ge, dunque, punta a ripensare l'isti-
tuto in termini di diritto permanente, 
aumentando il periodo di fruizione 
ed estendendolo a tutti i padri lavo-
ratori (pubblico impiego e privato) al 
fine di incoraggiare ulteriormente la 

partecipazione in egual misura da 
parte di entrambi i genitori alla cre-
scita dei figli, nonché di uniformare 
la legislazione italiana al trend esi-
stente negli Stati europei. 
Una proposta avvalorata dalle recen-
ti statistiche certificate dall'INPS in 
merito alla fruizione del congedo di 
paternità da parte dei lavoratori pri-
vati che evidenziano l'aumento dei 
padri che si assentano dal lavoro 
utilizzando i congedi previsti dalla 
legge. 
Si segnala, a tal proposito, anche la 
proposta di direttiva approvata dal 
Parlamento Europeo lo scorso 4 a-
prile che si pone l'obiettivo di rifor-
mare l'accesso agli istituti volti a 
conciliare i tempi di vita e di lavoro, 
tenendo conto degli sviluppi della 
società europea negli ultimi dieci 
anni, attraverso una revisione pun-
tuale degli istituti del congedo pa-
rentale, del congedo di paternità, dei 
congedi per prestatori di assistenza 
e delle modalità di lavoro flessibili, 
stabilendo prescrizioni minime. 
Congedo di paternità per tutti i lavo-
ratori 
La proposta di legge ha dunque l'o-
biettivo di modificare le disposizioni 
vigenti in materia di congedo di pa-
ternità, delegando il Governo a ema-
nare, entro dodici mesi dalla data di 
entrata in vigore della legge, un de-
creto legislativo volto a introdurre, in 
via permanente, il congedo obbliga-
torio di paternità. 
L'articolo 1, recante l'oggetto della 
delega e i principi e i criteri direttivi, 
dispone che il Governo, nell'esercizio 
della delega, preveda, come durata 
minima del congedo, almeno dieci 
giorni; che il congedo sia riconosciu-
to quale diritto di tutti i lavoratori, 
estendendo, quindi, la disciplina an-
che ai padri dipendenti pubblici, e 
che l'indennità spettante agli stessi 
nei giorni di congedo sia pari al 100-
% della retribuzione. 
Alla copertura degli oneri derivanti 
dall'attuazione della legge, nel limite 
massimo di 100 milioni di euro annui 
a decorrere dal 2020, si provvede-
rebbe mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo per interventi strut-
turali di politica economica.  

(di Lucia Izzo – Studio Cataldi) 

ARRIVA IL CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO 
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La sessantacinquesima edizione 
del Taormina FilmFest ha avuto 
come madrina l’attrice e modella 
spagnola Rocío Muñoz Morales 
ed è stato prodotto e organizzato 
per il secondo anno consecutivo 
da Videobank, in collaborazione 
con la Fondazione Taormina Arte 
(so-stenuta dall’Assessorato re-
gionale al Turismo e dal Comune 
di Taormina), con la direzione 
artistica di Silvia Bizio e Gianvito 
Casadonte. La locandina del fe-
stival è dedicata al gioco sensua-
le personificato dalla celebre sce-
na del ballo del film "Il conformi-
sta" di Bernardo Bertolucci, a cui 
viene tributato un omaggio alla 
memoria. 
Il festival ha proposto, oltre alla 
programmazione pomeridiana al 
Palazzo dei Congressi, le serate 
al Teatro Antico presentate dalla 
conduttrice e attrice Carolina Di 

Domenico, con proiezioni di gran-
di film in anteprima, premiazioni 
di star del cinema internazionale 
e la magia di una location unica 
al mondo. 
Ecco alcuni numeri: le sezioni del 
Concorso hanno previsto com-
plessivamente 11 anteprime 
mondiali, 17 europee e 14 nazio-
nali; inoltre 9 lungometraggi fuori 
concorso - di cui 4 anteprime 
mondiali, 1 europea e 4 nazionali 
- il ritorno serale di sette attesi 
titoli del grande cinema interna-
zionale al Teatro Antico e una 
selezione di 18 cortometraggi. 
Tra le attese anteprime, l'antepri-
ma europea del filmSpider-Man: 
Far From Home, proiettato al Te-
atro Antico la sera del 5 luglio. Il 
film, diretto da Jon Watts e inter-
pretato da Tom Holland, Michael 
Keaton, Zendaya, Marisa Tomei, 
Jake Gyllenhaal, Cobie Smulders 

e Samuel L. Jackson è in sala in 
Italia dal 10 luglio, distribuito da 
Sony Pictures Italia/Warner Bros. 
Pictures Italia e riprende il filo 
degli eventi di Avengers: Endga-
me. In vacanza in Europa con i 
suoi migliori amici e con il propo-
sito di non indossare i panni del 
supereroe per alcune settimane, 
Peter Parker dovrà aiutare Nick 
Fury a svelare il mistero degli 
attacchi di creature che stanno 
creando scompiglio in tutto il 
Continente. Altro film in antepri-
ma italiana La fattoria dei nostri 
sogni, di John Chester, che sarà 
distribuito al cinema da Teodora 
Film a partire dal prossimo 5 set-
tembre, l’incredibile storia vera, 
inno luminoso a Madre Natura, di 
una coppia californiana in fuga 
dalla città per costruire dal nulla 
la fattoria sempre desiderata.  

Continua→→ 

PANORAMICA SUL 65° FESTIVAL DI  
TAORMINA 30 GIUGNO- 6 LUGLIO 
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In programma la première mon-
diale di I’ll Find You, di Martha 
Coolidge (prodotto da Fred Roos, 
socio storico di Francis Ford Cop-
pola), mentre le selezioni narrati-
ve hanno incluso la prima italiana 
di All Is True, di e con Kenneth 
Branagh, interpretato da Judi 
Dench e Ian McKellen e Tolkien, 
di Dome Karukoski, interpretato 
da Nicholas Hoult e Lily Collins, 
che uscirà in Italia il 26 settem-
bre distribuito da 20th Century 
Fox: la storia biografica dell'auto-
re de Il Signore degli Anelli, che 
racconta il ragazzo e l’uomo, lo 
scrittore e lo studioso, dietro alle 
sue immense opere. 
Tra gli eventi speciali al Teatro 
Antico, la prima mondiale del 
nuovo film di Mimmo Calopresti, 
Aspromonte – La terra degli ulti-
mi, con Marcello Fonte e France-
sco Colella, presenti a Taormina 
con il regista; interpretato anche 
da Valeria Bruni Tedeschi e Mar-
co Leonardi, con la partecipazio-
ne di Sergio Rubini, il film, che 
sarà distribuito in settembre da 
IIF, è ambientato ad Africo, alla 
fine degli anni Cinquanta, dove 
una donna muore di parto perché 
il dottore non riesce ad arrivare 
in tempo e non esiste una strada 
di collegamento. Altra proiezione 
speciale, la prima italiana di Ye-

sterday, nuovo film di Danny Bo-
yle, incentrato sui Beatles, con 
Himesh Patel e Lily James e A-
mazing Grace, con Aretha Fran-
klin da giovane. Quarantanove 
anni dopo “Non si uccidono così 
anche i cavalli?” - vincitore del 
“primo” Cariddi d’Oro nel 1970, 
quando Gian Luigi Rondi intro-
dusse la sezione competitiva – 
Amazing Grace è un docufilm po-
stumo girato, in una chiesa di 
Los Angeles, in soli due giorni da 
Sidney Pollack e testimonia il 
successo dell’album più venduto 
di una giovane Aretha Franklin, 
alle sue radici gospel, che, insie-
me al Southern California 

Community Choir e al reverendo 
James Cleveland, nel 1972 saliva 
sul pulpito di una chiesa battista 
per tenere un concerto, appunto 
di due giorni, aperto al pubblico 
che includeva suo padre e Mick 
Jagger. Il film, però, non fu mai 
terminato a causa di un imperdo-
nabile errore tecnico che non 
permise a Pollack di sincronizzare 
il suono.  
Tra i tanti importanti ospiti, di 
sicuro graditi al pubblico e ai ci-
nefili, il regista Peter Greenaway 
che ha tenuto una masterclass 
ed ha ricevuto il prestigioso pre-
mio Taormina Arte Award 2019. 

Antonella D’Ambrosio 


