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Molto clamore ha 
suscitato in questi 
giorni la notizia ri-
portata dagli organi 
di stampa in merito 
ai 5 milioni di euro 
che il MIBACT ha 
destinato alla socie-
tà Ales, a questo 
scopo ci è sembrato 
utile pubblicare in 
questo spazio l'arti-
colo uscito sul sito 
di Dagospia in meri-
to  al nostro comu-
nicato stampa. 

Dario Franceschini, 
uomo d' indubbia 
lucidità in un gover-
no di diffuso appan-
namento, nel suo 
ritorno a capo del 
dicastero dei Beni 
Culturali vive una 
curiosa ossessione. 
Anche al tempo in 
cui teatri, cinema et 
similia nella coper-
tura economica cau-
sa Covid19 sono un 
po' trascurati e trat-
tati come i figli della 
serva, il ministro 
riesce però a trovare 
i soldi per l' Ales 
Spa, società in hou-
se di servizi che a 
lui stesso fa capo e 

alla quale è riuscito 
a destinare, oggi, 
ben 5 milioni e rotti 
di contributi pubbli-
ci. Il che - si capirà - 
in questo periodo 
suscita non pochi 
moti di stizza. 

Egregio Signor Mini-
stro, apprendiamo 
del suo ultimo de-
creto, che porta la 
firma del 21 aprile 
2020, e così formal-
mente individuato 
Finalizzazione del 
contributo di cui all' 
articolo 1-ter del de-
creto-legge 21 set-
tembre 2019, n. 
104, convertito, con 
modificazioni, dalla 
legge 18 novembre 
2019, n. 132, che lei 
ha destinato ad Ales 
5 milioni destinati a 
"misure per il servi-
zio pubblico essen-
ziale di tutela, valo-
rizzazione e fruizio-
ne degli istituti e 
luoghi della cultu-
ra"», denuncia Giu-
seppe Urbino, Se-
gretario Nazionale 
della Confsal-Unsa 
Beni Culturali. 

Il sindacalista Urbi-

no non si capacita 
di come «5 milioni di 
euro nell' anno 
2019, 330.000 euro 
nell' anno 2020 e 
245.000 euro nell' 
anno 2021» possano 
essere destinati con 
procedure velocissi-
me «ad una società 
che ha tutte le ca-
ratteristiche di una 
società per azioni, 
quindi di natura pri-
vatistica, che in tut-
ti questi anni ha 
raccolto milioni di 
euro da parte del 
Mibact, per attività 
che il Mibact avreb-
be potuto espletare 
da solo e attraverso 
i suoi uffici, e che in 
tutti questi anni ha 
solo utilizzato per le 
proprie attività per-
sonale completa-
mente esterno al 
Mibact, bypassando 
in maniera assoluta 
le regole delle as-
sunzioni pubbliche 
tramite concorso». 

«Urbino, come molti 
degli scoratissimi 
dipendenti interni 
del ministero,  

Continua →→ 

FRANCESCHINI IN PIENA EMERGENZA È RIUSCITO A DE-
STINARE 5 MILIONI E ROTTI DI CONTRIBUTI PER ALES 

SPA, SOCIETÀ IN HOUSE DI SERVIZI CHE FA CAPO A LUI 
STESSO SECONDO IL SINDACALISTA GIUSEPPE URBINO  
POTREBBERO ESSERCI I PRESUPPOSTI PER UN “DANNO 

ERARIALE PER VIA DI QUESTA ENORME MOLE DI DENARO 
PUBBLICO CHE CONFLUISCE CON TANTA SEMPLICITÀ 

NELLE CASSE DI UNA SOCIETÀ PER AZIONI” 
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chiede al ministro e alla poli-
tica se via sia «un danno 
erariale per via di questa 
enorme mole di denaro pub-
blico che confluisce con tan-
ta semplicità e nel silenzio 
assordante delle altre orga-
nizzazioni sindacali nelle ta-
sche e nelle casse di una So-
cietà per Azioni come Ales, 
cento per cento Mibact»; e 
chiede se i dirigenti di que-
sta Ales abbiano davvero i 
requisiti per le attività per 
cui -di fatto- surrogano i vin-
citori interni di concorsi. 
E si domanda, retoricamen-
te, se la suddetta società 
esterna non abbia «conflitti 
d' interesse», pure se gli ad-
detti ai lavori sanno perfetta-
mente che il riferimento è 
alla figura di Paola Passarelli 
già, qualche anno fa, sia re-
visore dei conti della Ales sia 
contemporaneamente diret-
tore generale del ministero 
(un controllato che controlla 
un controllore: a naso la co-
sa stride). Insomma. 
TASTO DOLENTE 
Urbino è incavolatissimo. 
Non a torto. La faccenda 

Ales è sempre stata un pun-
to dolente del ministro sin 
dal suo primo insediamento. 
Ales è la società esterna a 
cui Franceschini, partendo 
da piccoli servizi di guardia-
nia, ha assegnato tutti i pro-
getti più importanti del dica-
stero dalle Scuderie del Qui-
rinale all' Appia Antica, com-
presa la faconda gestione dei 
fondi comunitari. Ad essa, 
per dire, venne affidato l' 
evento Enit per l' anno della 
cultura del turismo italo/
cinese (pare 500mila euro) 
del dicembre 2019 e la Con-
ferenza di Napoli per la cul-
tura mediterranea prevista 
per il prossimo giugno. 
Il problema è che Ales, già 
nel tempo titolare di un de-
bito di 800 milioni di euro 
poi risanato in parte dallo 
stesso ministero, nonché og-
getto di inchieste e di inter-
rogazioni parlamentari dal 
M5S (che ora, essendo al go-
verno, ha voce assai flebile), 
rappresenta, di fatto, una 
sorta di ministero parallelo 
che risponde però a lasche 
norme privatistiche. Ales, 

finita nei guai giudiziari con 
gli scavi di Pompei, attraver-
so una norma introdotta -
parrebbe ad hoc- nella legge 
di bilancio di qualche anno 
fa, era riuscita a superare i 
vincoli di spesa pubblica; e 
aveva assunto, senza con-
corso, almeno 1.500 persone 
che sono andate ad occupa-
re le sedie spesso degli stessi 
dipendenti dei ministeri che, 
ovviamente, schiumano di 
rabbia. 
IL MECCANISMO 
Nella prima mandata della 
gestione Franceschini, epoca 
Renzi, il bilancio della socie-
tà di fiducia del ministro re-
gistrava oltre 3 milioni di eu-
ro solo per il personale, sen-
za contare la dirigenza. Sic-
ché, decine di restauratori, 
archivisti, storici dell' arte, 
bibliotecari et similia di ruo-
lo, sono per anni rimasti con 
stipendi ridicoli e senza di-
ritti di progressione di car-
riera bivaccando demoraliz-
zati tra i corridoi ministeria-
li; anche perché Ales conti-
nuava ad assumere persona-
le dall' esterno. 



N. 171—MAGGIO — 2020                                  SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                PAGINA 3 

SI RACCONTA CHE: Ei-
ke Schmidt, grazie alla 
sua abilità da vero agente 
segreto, è riuscito non 
solo a varcare le frontie-
re, ma si è messo anche 
subito al lavoro.  
Di percepibile non è tra-
pelato niente in questi 3 
mesi di chiusura dei mu-
sei, se non varie compar-
sate sui "suoi canali so-
cial", pupillo dei quali ri-
sulta essere Faceboock, 
inaugurato proprio all'in-
domani del blocco totale 
del Paese. Infatti, i “suoi” 
musei “Gallerie degli Uffi-
zi” chiuderanno (deciso 
da altri) la domenica 8 
marzo verso le ore 9:00, 
dopo che avevano aperto 
regolarmente alle ore 
8:15 …  
Lui, era appena rientrato 
(pare l’8 marzo) dalla Fie-
ra di Maastricht - TEFAF 
2020 - dove si era recato 
a emergenza già in corso, 
sabato 7 marzo – come si 
apprende dalla pubblicità 
su Bonnefanten del 06 
marzo 2020 (ore 15:43) 
che recita: 

«Vieni e goditi una gior-
nata al museo e lasciati 
trasportare dalle storie di 
Eike Schmidt e Mark 
Manders! Sabato 7 mar-
zo alle ore 11:00, Eike 
Schmidt, direttore del 
prestigioso Museo degli 
Uffizi di Firenze, parlerà 
dell'opera di Antony 
Gormley, uno dei più 
grandi nomi nel campo 
dell'arte britannica e con-
temporanea, noto per le 
sue sculture, installazio-
ni e opere d'arte pubbli-
che.» 
Antony Gormley? Ma 
non è quell’Artista di 
Arte Contemporanea 
che Smith ha fatto 
esporre nell’aula Ma-
gliabechiana degli Uffizi 
(dal 26 febbraio al 26 
maggio 2019) aumen-
tandone la visibilità? 
Eppure non è il primo 
artista contemporaneo 
che viene in Italia ed 
espone agli Uffizi e le 
loro quotazioni salgo-
no…  
Infatti, per coloro che 
lavorano per il MiBACT 

e alle Gallerie degli Uffi-
zi di Firenze, le preoc-
cupazioni, nel corso di 
questa pandemia, non 
sono state le medesime 
di tutti, perché loro ne 
hanno avuta una in me-
no – grazie alla attenta 
supervisione del Diret-
tore Schmidt –, rispetto 
ad altri lavoratori occu-
pati nel comparto 
“Turismo”. Senz’altro, 
non hanno avuto la 
preoccupazione di per-
dere il posto di lavoro! 
E che dire della mostra 
“Riflessi di luce” che si 
è tenuta recentemente 
a Lugano curata dal Di-
rettore Eike Schmidt 
(in qualità di Studioso o 
di Direttore di Gallerie 
degli Uffizi) ???  - Ma 
curare mostre che si 
svolgono fuori Italia è il 
suo compito? In questa 
mostra che utili sono 
stati riconosciuti a Gal-
lerie degli Uffizi (o al 
dr. Schmidt) e quale è 
stato il ruolo della Gal-
leria?  

Continua →→  

"IO HO CAPITO, MA TU CHE HAI DETTO...” 
QUESTA LA CELESTIALE AFFERMAZIONE DI FRANCESCHINI 
QUANDO I SUPER DIRETTORI MANAGER PARLANO CON LUI, 

E GLI RIFERISCONO: 
 «Però, se gratis ma forse a pagamento, ma forse no, perché forse è di tutti, 
ma forse però è mio, che gestisco a nome tuo, forse si può, però se paghi 

meglio, ma se non paghi forse anche a museo chiuso vedi, ma peggio» 

E COSI’ ANCHE EIKE SCHMIDT, LO “STORICO” EROE NAZIONALE E 
FIGLIO PRODIGO DEL MiBACT, IL PREFERITO DA FRANCESCHINI, 

SALVA GLI UFFIZI NONOSTANTE LA PERDITA DI 12 MILIONI DI EURO 
DI INCASSI ED EVITA I LICENZIAMENTI DEI SUOI DIPENDENTI !!! 
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Mentre noi, ingenuamen-
te, pensavamo che solo 
quella vetrina e poche ri-
ghe sulle cronache locali, 
stessero attraendo le sue 
edonistiche energie, lo 
scorso 20 aprile Lui ci ha 
spiazzato, confidando in 
videoconferenza alla 
Stampa estera e a Fine-
stre sull'Arte, che secondo 
Lui (sempre secondo Lui, 
Lui ha speso questo inter-
vallo di tempo per salvare 
i posti di lavoro dei suoi 
uffici, che come è a tutti 
noto – sempre secondo 
Lui – avevano ricevuto la 
lettera di licenziamento 
dal Ministero Economia e 
Finanza, MEF, a differen-
za di tutti gli altri dipen-
denti ed uffici statali). 
Ecco che diventa un gio-
co rilasciare interviste 
in videoconferenza con i 
giornalisti dell'Associa-

zione della Stampa este-
ra di Roma. Loro credo-
no a tutto purché gli si 
risponda… 
Che dire di più? Eppure 
anche per la Stampa cit-
tadina (di Firenze), Lui è 
un super eroe nazionale! 
Da imitare? O, inimita-
bile??? 
E, come canta Adriano 
Celentano: “C’è qualco-
sa che non va” … oppu-
re Mina: “Succhiando 
l’uva” … 
 

E … diventa realtà qual-
siasi storiella che Lui 
racconta alla Stampa 
(senza alcuna verifica 
della notizia o contrad-
dittorio). Come Lui stes-
so ha dichiarato: “LUI” 
HA PERSO 10 MILIONI 
DI EURO DI INCASSI IN 
APPENA 40 GIORNI DI 
CHIUSURA FORZATA 
(=250.000 euro al gior-

no) … OGGI SONO DI-
VENTATI 12 MILIONI (è 
notizia del 27 maggio). 
Quindi, nei successivi 
35 giorni di chiusura 
forzata (dal 21 aprile al 
26 maggio) ha perso solo 
57.000 euro al giorno 
(Pasqua e festivi com-
presi) …  Invece, divi-
dendo il totale di 12 mi-
lioni per 75 giorni di 
chiusura forzata, abbia-
mo = 160.000 euro il 
giorno … 
MA NON SPECIFICA IL 
CONCESSIONARIO DO-
VE LO METTE?  E LE 
VOCI DI QUESTA PERDI-
TA (Visitatori, Concessio-
ni e quali, Contributi Sta-
to, Vendite, Parcelle-
Consulenze, Prenotazio-
ni...)? 
COME PURE, DOVE SO-
NO LE SPESE CHE LUI 
FA e il MBACT  

Continua →→  



N. 171—MAGGIO — 2020                                    SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                PAGINA 5 

allegramente approva – 
tanto chi controlla? 
Non sono mica soldi di 
tasca propria (“Benefit al 
Personale per doppi tur-
ni”, Parcelle-Consulenze, 
Missioni, Forza lavoro 
esterni (Ales), Ufficio 
Stampa “mySchmidt”, 
Manutenzioni, Funziona-
mento, Investimenti ed 
Acquisti all’asta di opere). 
Solo conoscendo nei det-
tagli, tanto le entrate 
quanto le spese, verreb-
bero fuori interessanti in-
quietudini  
E, COME DIREBBE AN-
CHE Franceschini: Ep-
pure, Lui non ha detto 
nulla ma ha fatto il 
ganzo, come sempre. 
Che ha detto di concre-
to? Peraltro, il museo è 
chiuso! Ma, l'algoritmo 
che l'Esselunga e la Coop 
(vedasi notizie di stampa 
del 24 aprile) hanno ap-
prontato in una settima-
na per gestire le file, Lui – 
lo storico dr Schmidt – 
l'ha ordinata due anni or-
sono e ancora non fun-
ziona se non la domenica 
di ingresso gratuito o se 
c'è poca gente. 
Infatti (che strano), pa-
ghiamo da quattro anni e 
non da due anni l'Univer-
sità dell'Aquila e non sia-
mo a niente di meglio di 
ciò che Esselunga e Coop 
hanno messo su’ in una 
settimana, nonostante 
che il supermercato è 
molto simile al museo, 
perché ogni cliente ha 
tempi diversi… 

 
Dal 22 maggio ha ria-
perto finalmente il Giar-
dino di Boboli. Ancora 
una volta si è assistito al-
lo show con my-Nardella, 
Sindaco di Firenze onni-
presente a tutte le mani-
festazioni inaugurali by-
MiBACT (Dario Nardella? 
il grande amico e alter 
ego a Firenze di Nastasi. 
Salvatore Nastasi? Il po-
tente Segretario Generale 
MiBACT che, ancora oggi, 
nonostante siano passati 
vent’anni, se lui non vuo-
le non si muove foglia)…  

All’inaugurazione, in pri-
ma fila, c’erano tutti i 
giornalisti dei media della 
città di Firenze, ai quali 
myNardella ha rivolto 
questua dicendo: invito i 
fiorentini che entrano [a 

gratis] a pagare per 
“aiutare chi ci lavora” … 
Applausi. Applausi e ap-
plausi, Fischi e qualche 
pacca sulla spalle ma … 
niente di più. C’è il sole 
ma piove. Piove? “Piove 
dai tetti? Normale” (come 
disse l’indimenticabile 
Prof Paolucci dopo che la 
Venere del Botticelli, a di-
stanza di oltre trentanni 
dall’alluvione del ’66, vide 
acqua raccolta in un sec-
chio e segatura sul pavi-
mento davanti ai suoi 
piedi (il fatto successe il 
10 luglio 1999, un sabato 
pomeriggio. La frase è del 
12 luglio 1999). 
 

Ora sì che siamo soddi-
sfatti e grati alla Riforma 
Franceschini; mai avrem-

mo sperato di ricevere 
tanto in un momento così 
buio e incerto. Niente di 
ciò a cui ci eravamo abi-
tuati per anni sussiste, 
ma la riforma sicura-
mente ha introdotto 
una gradita novità; la 
garanzia di avere un 
protettore così potente, 
un Grande Babbo - Pa-
dre o Papà per il resto 
d'Italia - che da Firenze, 
con un gesto simile a 
quello compiuto da Mo-
sè nel dividere le acque 
del Mar Rosso, ha re-
spinto tutte quelle let-
tere di licenziamento, 
(che giusto per Pasqua 
sarebbero piovute sui 
suoi dipendenti, lavorato-
ri del Mibact, che strema-
ti vagavano nel deserto 
delle incertezze). Ah! 
 
Grazie Direttore Sch-
midt. Ci pensiamo noi a 
dirlo al Ministro France-
schini che Lei si è guada-
gnato pienamente questi 
tre mesi di stipendio in 
era “Coronavirus” da su-
per Dirigente ed è vero: E’ 
veramente un Arcitalia-
no, anzi di più, Lei è pro-
prio l’Ercole che è man-
cato ai tempi del fasto dei 
Medici e di Cosimo I nella 
Firenze del Rinascimento! 
(del resto “Rinasce Firen-
ze”, oggi è il piano forte-
mente voluto da myNar-
della, quello che tiene 
chiusi i suoi Musei per 
capriccio con Conte) … 
CIAO 

Learco Nencetti 
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Il giorno 13 maggio 2020 le OO. 

SS. del MiBACT hanno incontra-
to l’Amministrazione e alcuni 
Dirigenti Generali per verificare 

lo stato della situazione che do-
vrebbe preludere alla riapertura 
dei siti culturali afferenti al no-

stro Ministero. Nella riunione di 
ieri, dopo aver ascoltato le misure 
finora preventivate e gli studi di 

fattibilità condotti dai Direttori 
Generali competenti, avevamo 
ribadito che pretendiamo la previ-

sione e l’applicazione di alcune 
misure che riteniamo urgenti e 
ineludibili. Con la riunione odier-

na è stato stilato un Protocollo 
sulla sicurezza dei siti, dei lavora-

tori e degli utenti; uno strumento 

in grado di monitorare le misure 
previste sui singoli luoghi ed 
esercitare il previsto controllo. Ci 

sono state fornite indicazioni an-
che sugli Istituti che cominceran-
no a riaprire dal prossimo 18 

maggio nei tre settori coinvolti 
(Archivi, Biblioteche, Musei). 
Adesso attendiamo di ricevere i 

materiali, compreso l’elenco delle 
progressive aperture, e verificar-
ne la congruità per poter apporre 

la nostra firma nel più breve tem-
po possibile. In assenza di quanto 
da noi richiesto saremo pronti ad 

attivare ogni forma di contrasto, 
anche giudiziale, ad iniziative di 

singoli dirigenti che non tengano 

conto delle misure di tutela della 
salute. Con l’occasione abbiamo 
ribadito la necessità di attivare 

tavoli di confronto sia rispetto al 
problema – soprattutto nei grandi 
centri – dei sistemi di trasporto 

per raggiungere i luoghi di lavoro 
(che implicano tempi di percor-
renza assurdi) sia della concilia-

zione dei tempi di vita e di lavo-
ro, in quanto molti lavoratori so-
no in primo luogo genitori e de-

vono occuparsi in prima persona 
della cura dei figli unitamente 
alla prestazione lavorativa da 

svolgersi in lavoro agile.  

RIAPERTURA DEI LUOGHI DELLA CULTURA:  

ALTRA RIUNIONE INTERLOCUTORIA  
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Le OO.SS. FP CGIL , 
CISL FP, UILPA , CON-
FINTESA, CONFSAL-
UNSA, FLP, USB dis-
sentono fortemente in 
merito alla scelta 
dell’Amministrazione di 
chiudere il Real Bosco 
di Capodimonte a parti-
re dal 23 maggio, pri-
vando i cittadini di Na-
poli del diritto di acce-
dere al sito di Capodi-
monte, proprio in que-
sto momento di grande 
disagio dopo le restritti-
ve misure di lockdown. 
L’accordo sottoscritto 
fra Amministrazione , 
RSU e OO.SS. il 15 
maggio u.s. - con il 
quale sono state stabi-

lite le misure di sicu-
rezza da adottare e ve-
rificate le risorse uma-
ne ministeriali disponi-
bili - avrebbe permesso 
l’apertura nel fine setti-
mana e la possibilità di 
verificare l’efficacia del-
le misure previste per 
eventualmente inte-
grarle. Le OO.SS. e le 
RSU hanno proposto 
innumerevoli alternati-
ve nell’incontro del 22 
u.s.. L’amministrazio-
ne, senza consultare il 
Comitato Tecnico CO-
VID 19 istituito nell’En-
te previsto dalle norme 
legislative per il conte-
nimento della diffusio-
ne del virus, ha unila-

teralmente stabilito la 
chiusura del sito senza 
valutare le proposte dei 
lavoratori. Siamo ram-
maricati che quanto 
condiviso a livello na-
zionale non abbia ri-
scontro sul territorio e 
che il coinvolgimento 
delle RSU, OO.SS. e 
RLS previsto nell’accor-
do nazionale, sia stato 
disatteso. L’Ammini-
strazione, sorda agli in-
viti alla riflessione da 
parte sindacale, ha de-
cretato la chiusura del 
sito. I cittadini di Napo-
li non meritano di esse-
re privati dei loro teso-
ri.  
Lettera Firmata 

CAPODIMONTE CHIUSO AL PUBBLICO IL DIRETTORE  
CHIUDE DAL 23 MAGGIO IL REAL BOSCO DI  

CAPODIMONTE CONTRO LA VOLONTÀ DEI LAVORATORI  
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L'intervista che non leggerete: Dario 
Franceschini sulla cultura e sui musei 
durante e dopo il coronavirus. Le 
domande che avremmo voluto fargli, 
ma alle quali non risponde: ministro, 
La aspettiamo! 
Da più di un mese stiamo cercando 
di ottenere un’intervista dal ministro 
dei beni culturali, Dario France-
schini, sul tema della cultura 
durante e dopo l’emergenza sa-
nitaria. Abbiamo inoltrato la ri-
chiesta il 14 aprile e abbiamo ricevu-
to diverse volte dall’ufficio stampa la 
rassicurazione che l’intervista ci sa-
rebbe stata concessa: tuttavia, non 
è mai stata calendarizzata. Poiché 
riteniamo che le domande siano ur-
genti e strettamente legate all’attua-
lità del momento, pubblichiamo di 
seguito l’ultima versione dell’intervi-
sta, anche senza risposte, con l’au-
gurio che possano alimentare una 
discussione su temi che riteniamo di 
grande importanza. 
1) Ministro, i musei, per il dopo-
emergenza (fase 2), si stanno muo-
vendo in ordine sparso. E a diversi 
giorni dalla riapertura del 18 maggio, 
sono ancora pochi (attorno al 20%) i 
luoghi della cultura che hanno ria-
perto. Perché la riapertura è avvenu-
ta a macchia di leopardo? Avevate 
un piano per tutti i musei oppure, al 
di là delle linee guida e delle prescri-
zioni di carattere medico-sanitarie 
elaborate dal ministero, ognuno è 
stato lasciato a se stesso? 
2) È presumibile che non vedremo 
folle a lungo, un po’ perché le misu-
re di contenimento spingeranno mol-
ti a evitare di visitare un museo 
(niente visite guidate di gruppo, ma-
scherine obbligatorie, distanze obbli-

gatorie: sono tutti deterrenti, che 
incidono sulla serenità del pubblico), 
e un po’ perché tanti hanno paura di 
uscire o di riprendere le attività che 
esulino da quelle che ritengono 
strettamente necessarie. Ci sarà 
dunque bisogno di campagne mas-
sicce per riconquistare l’attenzione e 
la serenità del pubblico. Avete già in 
mente una strategia di lungo termi-
ne per promuovere la cultura? 
3) La chiusura forzata dei musei per 
due mesi ha causato anche un dan-
no economico notevole, perché solo 
di incassi delle biglietterie perdere-
mo circa 40 milioni di euro lordi. 
Ora, un museo non è un’impresa, 
che a fine crisi potrà aumentare pro-
gressivamente la produttività per 
recuperare fatturato: un museo non 
recupererà i visitatori. Quindi gli sce-
nari sono due: o lo Stato dovrà au-
mentare in maniera molto consisten-
te gli investimenti in cultura, oppure 
toccherà tagliare. Cosa dovremo 
aspettarci? Avete già individuato 
priorità su cui investire, possiamo 
sapere se c’è una strategia in grado 
di mitigare i danni che le istituzioni 
della cultura hanno subito? 
4) A proposito di risorse, su 18app: 
in una crisi economica così grave, ha 
ancora senso destinare più di cento 
milioni di euro a un regalo a pioggia 
per i diciottenni? Non sarebbe più 
responsabile, logico e oculato riser-
vare questa cifra a misure che pos-
sano incentivare la domanda di cul-
tura nei prossimi mesi o anni? 
5) Parliamo dei musei come servizi 
pubblici essenziali: l’epidemia di Co-
vid-19 ci ha dimostrato in modo direi 
abbastanza palese l’incoerenza tra 
un decreto che, nel 2015, ha reso i 

musei servizi pubblici essenziali, e 
una situazione che impone l’impossi-
bilità di erogare questo servizio es-
senziale. Ora, l’“apertura al publbico 
dei musei e di altri istituti e luoghi 
della cultura” è, di tutti i servizi pub-
blici essenziali individuati per legge, 
l’unico che è stato interrotto, e credo 
si possa convenire sul fatto che l’e-
rogazione di contenuti virtuali, peral-
tro anche in questo caso senza una 
linea unica, non possa essere consi-
derata “apertura al pubblico”. Non 
trova che tutto questo sia molto con-
traddittorio? Quel decreto era stato 
emanato il giorno dopo un’assem-
blea sindacale al Colosseo, coi lavo-
ratori che si erano riuniti perché da 
mesi non ricevevano i pagamenti per 
gli straordinari: alla luce della situa-
zione attuale possiamo dunque chia-
rire la ratio di quel provvedimento? 
6) Il mondo del turismo La accusa di 
non avere una strategia. Ora, in 
questi giorni l’abbiamo vista molto 
attiva, da Lei è partito l’appello a 
una forte iniezione di liqudità a livel-
lo europeo e un’azione di coordina-
mento per gestire la ripresa. Su que-
sto siamo d’accordo, ma all’atto pra-
tico, al di là dei contributi per il de-
creto rilancio, avete già cominciato a 
fare qualcosa? Si parla poi di pro-
muovere il turismo interno e il turi-
smo di prossimità, ma anche in que-
sto caso servirà un impegno consi-
stente, specialmente sul piano della 
promozione: come siamo messi? 
7) Sempre parlando di turismo, sarà 
imprescindibile dare agli occhi del 
mondo, ma anche agli occhi degli 
italiani intenzionati a fare turismo di 
prossimità, l’immagine di un paese 
sicuro, che sa muoversi all’unisono. 
Rimangono però ancora troppe di-
sparità regionali, né sembra esserci 
un coordinamento comune per la 
filiera del turismo. Allora, dato che la 
situazione è quella che è, dobbiamo 
considerare persa la stagione estiva 
oppure abbiamo un piano per tenta-
re un recupero? 
8) In un’intervista di pochi giorni fa, 
all’economista Carlo Cottarelli è stato 
chiesto perché l’Italia non abbia in-
vestito di più in cultura, e la sua ri-
sposta è stata “perché abbiamo avu-
to altre priorità”, e queste priorità, 
secondo Cottarelli, sono state il bo-
nus di 80 euro, quota 100, il reddito 
di cittadinanza. Secondo Lei, mini-
stro, questa pandemia porterà final-
mente un cambio di paradigma e ci 
farà capire, una volta per tutte, che 
se non investiamo in cultura e in 
istruzione siamo un paese destinato 
al fallimento? 
(Fonte: Finestra sull’Arte - Federico 
Giannini) 

FRANCESCHINI NON RISPONDE: ECCO  
L'INTERVISTA CHE NON LEGGERETE 



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Con l’ennesima interrogazione al 
titolare del Collegio Romano (n. 
27), ho chiesto all’on. France-
schini “se non ritenga che la 
sudditanza dei Musei Statali alle 
fondazioni bancarie…avrebbe 
implicazioni molto pesanti, allon-
tanando definitivamente detti 
musei dal modello delineato dal-
la Costituzione, in base al quale 
il solo reddito che gli istituti sta-
tali dovrebbero impegnarsi a pro-
durre è quello misurabile con la 
crescita del livello culturale dei 
cittadini”. 
Lo spunto dell’interrogazione ap-
pena pubblicata dal Senato è 
offerto dal fatto che dal 5 maggio 
2020 la dott.ssa Enrica Pagella, 
direttrice dei Musei Reali di Tori-

no, riveste ad interim anche il 
ruolo di dirigente dell’ex Polo 
Museale del Piemonte, oggi Dire-
zione Regionale Musei, in attesa 
che quella sede abbia un diretto-
re con incarico triennale. 
La sostituzione del precedente 
direttore ha certamente fatto feli-
ci molti, nella Giunta regionale 
piemontese, che lamentava una 
gestione eccessivamente buro-
cratica delle Residenze Reali, in-
capace di garantirne l’apertura 
per carenza di fondi e personale 
ma restia a cedere le sue prero-
gative ai privati affidandole in 
convenzione al Consorzio pubbli-
co-privato che le riunisce, creato 
nel 2017, di cui fanno parte 
MiBACT, Regione Piemonte, Città 

di Venaria Reale, Fondazione 
1563 per l’Arte e la Cultura e 
Compagnia di San Paolo. 
La nomina della Pagella sembra 
soddisfare appieno le aspettative 
degli scontenti, poiché la sua ge-
stione dei Musei Reali di Torino, 
Istituto dotato di autonomia spe-
ciale, ha sposato completamente 
la ratio della massima collabora-
zione con gli Enti locali e dell’a-
pertura ai privati in un’ottica 
aziendalistica e mercantile che 
equipara gli istituti culturali ad 
aziende e interviene su di essi 
con gli strumenti propri dell’eco-
nomia (come ha dimostrato lo 
scorso anno il progetto 
“Benchmarking museale”) fino a 
prevedere e giustificare persino 
l’interferenza delle Fondazioni, in 
quanto erogatrici di finanziamen-
ti, nella programmazione cultu-
rale dei musei statali, nei criteri 
di gestione e nella selezione delle 
competenze. 
Da qui il timore che si vada, an-
che mediante quella nomina, 
verso la trasformazione del Con-
sorzio delle Residenze Reali 
nell’ennesima fondazione di par-
tecipazione, cedendo ulteriori 
porzioni di patrimonio pubblico a 
chi non si pone come obiettivo 
primario la crescita culturale dei 
cittadini. 
Legislatura 18 Atto di Sindaca-
to Ispettivo n° 3-01605 
Corrado, De Lucia, Pavanelli, Donno, 
Marilotti, Angrisani, Lannutti, Presut-
to, Vanin, Botto, Giannuzzi, Morra 
Al Ministro per i beni e le attività 
culturali e per il turismo. - 
Premesso che: 
risulta agli interroganti che dal 5 
maggio 2020 la dottoressa Enri-
ca Pagella, direttrice dei Musei 
reali di Torino, a seguito di ap-
posito interpello pubblicato ad 
inizio aprile, rivesta 
ad interim anche il ruolo di diri-
gente dell'ex Polo museale del 
Piemonte, ribattezzato Direzione 
regionale Musei dall'ultima 
"riforma" decretata dal Ministro 
in indirizzo; 
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INTERROGAZIONE PARLAMENTARE SISTEMA TORINO 
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l'interim assegnato alla Pagella dovreb-

be consen�rle di traghe�are il sudde�o 

ufficio regionale del Ministero per i 

beni e le a�vità culturali e per il turi-

smo verso la nomina del nuovo dirigen-

te con incarico triennale (che la stampa 

suppone possa avvenire tra 4 o 5 mesi), 

mediante selezione affidata ad un ulte-

riore interpello bandito il 15 maggio 

("Corriere della Sera", del 6 maggio 

2020); 

è facile immaginare che la sos�tuzione 

del precedente dire�ore del Polo, ar-

chite�o Ivaldi, abbia fa�o felici mol�, 

all'interno della Giunta regionale pie-

montese, a cominciare dall'assessore 

alla Cultura che non aveva lesinato cri-

�che esplicite nei suoi confron� per 

una ges�one eccessivamente burocra�-

ca delle Residenze reali, in capo al Mini-

stero dal 2015, penalizzate, quanto alla 

fruizione, sopra�u�o dall'ormai scarni-

ficata pianta organica dei dipenden� 

statali; 

l'accusa mossa alla Ivaldi di mancare di 

sensibilità turis�ca, e dunque di procu-

rare danni economici al territorio, si 

aggiungeva ad una più generica insoffe-

renza della Regione per l'impossibilità di 

garan�re ad ogni costo le aperture delle 

Residenze reali, finanche finanziando 

essa stessa l'Is�tuto, divieto che cadreb-

be se la ges�one fosse affidata in con-

venzione al consorzio pubblico-privato 

che le  

riunisce, creato nel 2017, di cui fanno 

parte 5 sogge�: Ministero, Regione 

Piemonte, Ci�à di Venaria Reale, Fon-

dazione 1563 per l'Arte e la Cultura e 

Compagnia di San Paolo; 

la nomina della Pagella sembra soddi-

sfare appieno, invece, le aspe�a�ve 

degli sconten�, poiché la sua ges�one 

dei Musei reali di Torino, is�tuto dotato 

di autonomia speciale, ha sposato com-

pletamente la ra�o della massima col-

laborazione con gli en� locali e dell'a-

pertura ai priva�, tant'è che la dirigen-

te, selezionata espressamente per le 

Residenze reali, ma estranea fino ad 

allora alla Pubblica amministrazione, 

appare all'interrogante incarnare gli 

orientamen� impressi all'amministra-

zione dei beni culturali dal Ministro in 

indirizzo; 

considerato che: 

il 3 giugno 2019 è stata presentata al 

pubblico, a Torino, una ricerca finanzia-

ta dalla Fondazione Compagnia di San 

Paolo e condo�a dal Politecnico di Mi-

lano su tre musei nazionali autonomi: 

le Gallerie Estensi di Modena, il Palazzo 

Ducale di Mantova e gli stessi Musei 

Reali. De�a ricerca è stata denominata 

"Benchmarking museale: un modello 

per misurare l'impa�o dei Musei", dove 

il modello è basato su 3 criteri: quan�fi-

cazione del pubblico reale e potenziale, 

impa�o su individuo e società, risorse a 

disposizione; 

la scelta del �tolo è sintoma�ca, poiché 

il benchmarking, nel linguaggio tecnico 

dell'economia, è una metodologia ba-

sata sul confronto sistema�co di un'a-

zienda con le migliori del suo se�ore, in 

modo da imitarne i comportamen� allo 

scopo di migliorare sé stessa; 

nell'occasione, mentre i dire�ori tre dei 

musei cita� tessevano le lodi dell'auto-

nomia loro concessa, contrapponendo-

la alle deplorevoli condizio-

ni ante riforma degli is�tu� coinvol�, il 

presidente della Fondazione Compa-

gnia di San Paolo, do�or Francesco 

Profumo, ha ribadito più volte il con-

ce�o che, nei confron� dei musei 

(statali), le fondazioni non intendono 

con�nuare ad essere solo 

un bancomat ma vorranno accordare 

contribu� a fronte di una programma-

zione dei guadagni sperabili dai propri 

interven�, guadagni da reinves�re in 

altre a�vità nei musei stessi, compresa 

l'assunzione di personale; 

de�a impostazione è gravida di conse-

guenze, poiché apre la strada ad una 

interferenza delle fondazioni, in quanto 

erogatrici di finanziamen�, anche nella 

programmazione culturale dei musei 

statali, nei criteri di ges�one e persino 

nella selezione delle competenze; 

da quanto esposto deriva anche il �mo-

re diffuso che la direzione 

ad interim dell'ex Polo museale del Pie-

monte, che il 6 maggio 2020 il dire�ore 

generale Musei, Antonio Lampis, ha 

gius�ficato sulla pagina "Facebook" 

della prima firmataria con un laconico 

"Partecipazione all'interpello: 2 dirigen-

�. Uno avrebbe dovuto viaggiare", sia 

stata assegnata con il preciso intento 

che faccia da garante di una metamor-

fosi indolore del Consorzio delle Resi-

denze Reali in una fondazione di parte-

cipazione; 

considerato, infine, che se a Torino la 

scena è tu�a della Compagnia di San 

Paolo, a Racconigi un processo analogo 

si legge in trasparenza nell'ampliamen-

to in corso dell'accordo siglato dal Mini-

stero nel 2017 con "Le Terre dei Sa-

voia", associazione di en� locali che ha 

sede nel Castello reale, legata alla Fon-

dazione CRT, riconducibile ad Unicredit, 

con procuratore legale l'ex dirigente 

FIAT Umberto Pecchini, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia al corrente 

dell'accaduto e non creda meritevoli di 

verifica le voci insisten� secondo le 

quali alla do�oressa Ivaldi sarebbe sta-

to "sconsigliato" dall'Amministrazione 

stessa di partecipare all'interpello di 

aprile 2020, diro�andola, lei, archi-

te�o, all'Archivio di Stato di Genova, a 

svolgere compi� del tu�o estranei alle 

sue competenze ed esperienza, solo 

per garan�rle un incarico di livello non 

inferiore al precedente e a distanza 

grossomodo equivalente dalla sua resi-

denza, in modo da "a�u�re" le conse-

guenze della sos�tuzione; 

se, in merito ai Musei Reali di Torino, 

non veda una contraddizione nel fa�o 

che il Ministero sia stato partner di un 

proge�o teso, nell'o�ca economicis�-

ca del benchmarking (e di 

un benchmarking che sembra mirare 

alla ristru�urazione aziendale più che al 

miglioramento incrementale qualita�-

vo) ad elaborare un sistema di misura-

zione del "contributo del museo alla 

creazione di valore" fondato con tu�a 

evidenza su un'idea generale di cultura 

"come elemento trainante la creazione 

di valore" solo in senso mercan�le, 

tant'è che equipara gli is�tu� culturali 

ad aziende e interviene su di essi con gli 

strumen� propri dell'economia; 

se non ritenga che la sudditanza dei 

musei statali alle fondazioni bancarie, 

tendenza che il ver�ce poli�co e ammi-

nistra�vo del Ministero sembra non 

solo non voler contrastare, ma anzi 

sforzarsi di imporre, anche grazie alla 

sistema�ca cooptazione di sogge� 

esterni alla Pubblica amministrazione e 

con formazione diversa da quella della 

tradizionale dirigenza dei beni culturali, 

avrebbe implicazioni molto pesan�, 

allontanando defini�vamente de� mu-

sei dal modello delineato dalla Cos�tu-

zione, in base al quale il solo reddito 

che gli is�tu� statali dovrebbero impe-

gnarsi a produrre è quello misurabile 

con la crescita del livello culturale dei 

ci�adini. 

(h�p://www.senato.it/…/show…/18/

Sindisp/0/1152715/index.html  
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Nel corso di un lungo e appro-
fondito confronto, il Segreta-
rio Generale della Confsal, 
Angelo Raffaele Margiotta, ha 
discusso con il Premier Conte 
e con i Ministri Gualtieri e Ca-
talfo le misure necessarie ad 
affrontare la grande sfida di 
conciliare la ripresa e la cre-
scita economica con la sicu-
rezza e la salute dei lavorato-
ri! 
Nel prendere atto delle misure 
illustrate dal Governo, Mar-
giotta ha posto sul tavolo un 
insieme di proposte elaborate 
con le federazioni di categoria 
del settore pubblico e privato 
riguardanti questioni fonda-
mentali, tra cui: 

nuovo Protocollo di sicurezza 
anti-contagio, tenendo conto 
delle specificità di Sanità, 
Scuola, Funzioni Centrali e 
Funzioni Locali; 
obbligo di protocolli anche nei 
comparti dove operano i lavo-
ratori in divisa (Sicurezza, Di-
fesa e Soccorso Pubblico); 
adozione nelle aziende private 
d e l  P r o t o c o l l o  a n t i -
contagio targa-to Confsal, uni-
tamente al Progetto attuativo 
“Covid-Impresa Protetta”; 
regolamentazione e potenzia-
mento dei trasporti pubblici; 
sostegno al reddito, soprattut-
to delle fasce sociali più biso-
gnose; 
garanzia della cassa integra-

zione a tutti i lavoratori aventi 
diritto;  
interventi strutturali per la 
riduzione del costo del lavoro 
nei settori economici più de-
boli, a partire dalle piccole e 
medie aziende; 
misure per incentivare l’emer-
sione dal lavoro in nero ed 
estendere le tutele ai lavorato-
ri che oggi sono costretti a la-
vorare come irregolari. 
Al termine dell’incontro, il 
Premier Conte ha espresso 
l’apprezzamento del Governo 
per le proposte illustrate dal 
segretario Margiotta e l’impe-
gno a dare continuità al con-
fronto istituzionale con la 
Confsal. 

COME AFFRONTARE LA SFIDA PER CONCILIARE  
RIPRESA ECONOMICA E SICUREZZA! 

“LA CONFSAL AL CONFRONTO COL PREMIER CONTE 
E I MINISTRI CATALFO E GUALTIERI” 
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Lo Statuto dei lavoratori ci ha 
dato una mission ed oggi ci corre 
l'obbligo di cercare di attualizzar-
la attraverso gli strumenti nor-
mativi”. A sostenerlo è il segreta-
rio generale della Confsal Angelo 
Raffaele Margiotta durante la 
diretta social della Confederazio-
ne generale dei sindacati autono-
mi dei lavoratori, che ha coinvol-
to migliaia di utenti partecipanti 
in occasione del 50º anniversario 
dell'approvazione dello Statuto 
dei lavoratori. “Lo statuto dei la-
voratori riesce ancora a garantire 
la tutela dei lavoratori? - ha chie-
sto Margiotta nell’apertura del 
dibattito -. Il live che ha visto 
intervenire esperti come Cesare 
Damiano ed accademici come 
Paolo Pizzuti, non ha posto limiti 
al ragionamento e all’analisi del-
la legge 300 del 70’. Per Margiot-
ta "lo Statuto dei lavoratori ci ha 
consegnato il principio, quello 
della dignità del lavoro e del lavo-
ratore. Un principio da cui tutto 
deve trarre origine, ma su cui – 
ha spiegato - abbiamo il compito 

di declinare diversi piani di tute-
le e renderlo più moderno possi-
bile ed al passo con le nuove esi-
genze del mondo del lavoro. Mi 
riferisco – ha continuato - ad un 
nuovo sistema di welfare, al di-
ritto alla formazione continua, 
alla tutela previdenziale, ad una 
contrattazione di qualità, solo 
per citarne alcuni. La grande sfi-
da resta comunque lo sviluppo e 
la crescita economica, perché 
senza questi difficilmente riusci-
remo a tutelare il benessere dei 
lavoratori". Per il Segretario ge-
nerale "un sindacato aperto che 
guarda al futuro come la 
Confsal, non può che sostenere il 
valore e l’equiparazione del be-
nessere dei lavoratori con quello 
dell'azienda; questo ci indirizza 
verso obiettivi condivisi anche 
con gli imprenditori per raggiun-
gere traguardi importanti per 
entrambi. È quello che idealmen-
te abbiamo chiamato “Fronte del 
Lavoro” per un grande piano di 
rilancio che incida sull’agenda 
politica del Paese e il suo sistema 

economico e sociale". Per l’evento 
web del sindacato autonomo, 
anche il premier Conte ha voluto 
portare il proprio saluto tramite 
una lettera indirizzata alla stessa 
Organizzazione sindacale e letta 
in diretta: “Si apprezza il ruolo, 
l'impegno ed il senso di respon-
sabilità dell’associazione sinda-
cale, nella consapevolezza che 
dalla comprensione e dalla colla-
borazione fra le parti sociali il 
nostro Paese saprà cogliere gli 
stimoli migliori per assicurare la 
ripresa dei livelli produttivi e oc-
cupazionali, dopo la crisi sanita-
ria che stiamo vivendo. La legge 
n. 300 del 20 maggio 1970 - ha 
poi concluso il presidente del 
Consiglio in merito al tema di-
battito organizzato dalla Confsal 
-, rappresenta ancora un punto 
di riferimento di assoluto rilievo 
in materia di diritto del lavoro, 
tanto sul piano delle condizioni 
di lavoro e dei rapporti fra datore 
di lavoro e lavoratore, quanto nel 
campo delle tutele sindacali". 

Continua →→  

COMUNICATO STAMPA STATUTO DEI LAVORATORI 
PER CONTE È “PUNTO DI RIFERIMENTO”,  

MARGIOTTA: "ORA SERVE ATTUALIZZARLO" 
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Pubblichiamo l’articolo ap-
parso sul quotidiano Il Mes-
saggero con l’intervista del 
Segretario Generale UNSA 
Massimo Battaglia che di-
chiara …… “Riteniamo che la 
norma dell’art. 252 sia un 
grave attacco al personale in-
terno nonché ai diritti di tanti 
cittadini aspiranti lavoratori” 
La notizia apparirebbe anche 
positiva. Un concorso per 550 
posti banditi dal ministero 
della Giustizia. Personale da 
impiegare nei tribunali, da 
sempre affamati di lavoratori 
in grado di accelerare i tempi 
della giustizia. Solo che l'arti-
colo 252 del decreto Rilancio, 
il maxi provvedimento da 55 
miliardi appena approdato in 
Parlamento, ha fatto alzare 
più di un sopracciglio ai sin-
dacati. 
"Riteniamo che la norma 
dell’art. 252 sia un grave at-
tacco al personale interno 
nonché ai diritti di tanti citta-
dini aspiranti lavoratori", ha 
commentato il segretario ge-
nerale dell'Unsa-Confsal, 

Massimo Battaglia. Secondo 
cui si tratterebbe di "una nor-
ma che facilita solo alcune 
categorie opportunamente 
selezionate e che potranno 
vedersi ulteriormente avvan-
taggiate con il punteggio -per 
il titolo aggiuntivo- ricono-
sciuto in sede di pubblicazio-
ne del bando"047. 
A cosa si riferisce Battaglia? 
Al fatto che l'articolo 252 del 
decreto Rilancio riservi la 
partecipazione al concorso 
solo a chi possiede almeno 
uno di questi titoli: aver svol-
to almeno 5 anni di servizio 
nell'amministrazione giudizia-
ria come funzionario giudizia-
rio senza demerito; aver svol-
to per almeno 5 anni la fun-
zione di magistrato onorario 
senza demerito; aver insegna-
to per almeno 5 anni materie 
giuridiche nelle scuole secon-
darie; essere stato per almeno 
2 anni ricercatore in materie 
giuridiche; aver prestato per 
almeno 5 anni servizio nella 
polizia almeno come ispetto-
re. 

I posti messi a concorso ai 
quali sarà possibile parteci-
pare solo avendo questi strin-
genti requisiti, saranno due. 
Una a 400 posti non dirigen-
ziale per l'area III/F3, e 150 
posti non dirigenziali per l'a-
rea III/F1. Il bando di concor-
so, insomma, prevedrebbe 
requisiti più stringenti di 
quelli previsti dai contratti di 
lavoro. Il ministero, in un in-
contro con i sindacati, si sa-
rebbe già impegnato a miglio-
rare la norma nel passaggio 
parlamentare. 
"Seguiremo l’iter parlamenta-
re con grande attenzione, e 
lavoreremo affinché chi ha 
immaginato concorsi riservati 
a "pochi" vedrà svanire il suo 
progetto, ristabilendo così il 
diritto dei lavoratori e di tutti 
i cittadini di poter partecipare 
alla selezione pubblica con il 
titolo di studio previsto dai 
contratti collettivi di lavoro 
nazionali e integrativi", è la 
promessa di Battaglia.  

IL MESSAGGERO: CONCORSI GIUSTIZIA REQUISITI 
STRINGENTI. CONFSAL UNSA PROTESTA. 
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CASSAZIONE: MALATTIA DA MOBBING 
INDENNIZZABILE DALL'INAIL 

LA CASSAZIONE CONFERMA CHE ANCHE L'INFORTUNIO DA MOBBING,  
ANCHE SE NON INCLUSO NELLE TABELLE, È INDENNIZZABILE DALL'INAIL 

Con l'ordinanza n. 
8948/2020 la Cassa-
zione accoglie le ragioni 
di un lavoratore, che si 
è visto respingere in se-
de di merito la doman-
da di riconoscimento 
della natura professio-
nale della malattia ca-
gionata dalla condotta 
mobbizzante del suo 
datore di lavoro. Per gli 
Ermellini ha ragione il 
lavoratore quando af-
ferma che anche le ma-
lattie psicofisiche che 
non sono ricomprese 
nelle tabelle. La giuri-

sprudenza della stessa 
Cassazione, della Corte 
Costituzionale, così co-
me l'evoluzione della 
normativa fanno con-
cludere che qualsiasi 
attività lavorativa deve 
ritenersi assicurata 
dall'Inail anche se 
esclusa dalle tabelle, se 
il lavoratore dimostra 
che è causa della ma-
lattia. 
Mobbing come malattia 
professionale 
LA Corte d'Appello ac-
coglie i motivi di grava-
me sollevati dall'Inail e 

nega al lavoratore il ri-
conoscimento della na-
tura professionale della 
malattia da cui è affet-
to, causata dalla con-
dotta vessatoria del da-
tore di lavoro. Per il 
giudice dell'impugna-
zione le malattie che 
non derivano in modo 
diretto dalle lavorazioni 
elencate nell'art. 1 del 
d.p.r n. 1124/1965, ri-
chiamando a conferma 
di tale decisione il prov-
vedimento del Consiglio 
di Stato n. 1576/2009. 
Non è quindi indenniz-
zabile il danno da 
"costrittività organizza-
tiva" come il mobbing. 
Costrittività organizza-
tiva indennizzabile 
Il lavoratore soccom-
bente solleva in sede di 
legittimità i seguenti 
motivi di doglianza. 
Con il primo motivo ri-
leva che la "costrittività 
organizzativa" è in real-
tà indennizzabile ai 
sensi del DPR n. 1124 
del 1965, anche se non 
tabellata, in  

Continua →→  
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quanto rischio specifico 
improprio comunque 
tutelato. Con il secondo 
rileva che, con il decre-
to 11 dicembre 2009, il 
Ministro del Lavoro ha 
approvato una nuova 
tabella "in cui ha inse-
rito espressamente le 
disfunzioni della orga-
nizzazione del lavoro, 
vale a dire la cd. co-
strittività organizzativa, 
nella lista due." 
Con il terzo infine rileva 
l'omesso esame da par-
te della Corte di un fat-
to decisivo, ossia le ra-
gioni per le quali ha su-
bito dal 2005 una sot-
trazione di compiti da 
parte del presidente 
della cooperativa, co-
stringendolo a un'atti-
vità forzata. 
Il mobbing, anche se 
non è una malattia ta-
bellata, è indennizzabile 
dall'Inail 
Con l'ordinanza n. 
8948/2020 la Cassazio-
ne taglia corto sul primo 
motivo, ritenendolo in-
fondato e dichiara assor-
bito il terzo. Sul secondo 
motivo invece, che verte 
sul fulcro della questio-
ne della indennizzabilità 
del  mobbing lamentato 
dal ricorrente, la Corte 
si sofferma più a lungo, 
ritenendolo fondato. 
La Corte rileva come da 
risalente e costante 
orientamento in materia 
di assicurazione sociale 

di cui all'art. 1 del DPR 
n. 1124/1965 non rileva 
solo il rischio specifico 
delle lavorazioni, ma an-
che quello improprio, co-
me chiarito in diverse 
sentenze. Nel tempo an-
che la normativa ha 
esteso la tutela assicu-
rativa, basti pensare agli 
infortuni in itinere, alla 
nozione di rischio am-
bientale, che fa riferi-
mento appunto alla peri-
colosità insita nel luogo 
di lavoro. Importante al-
tresì il contributo della 
Corte Costituzionale che 
ha riconosciuto la coper-
tura assicurativa a ma-
lattie diverse da quelle 
incluse nelle tabelle, 
purché si dimostri la 
causa di lavoro. 
La conferma di tale as-
sunto si ritrova anche 
nella legge n. 38/2000, 
all'art. 10, co. 4, la quale 
chiarisce che "sono con-
siderate malattie profes-
sionali anche quelle non 
comprese nelle tabelle di 
cui al comma 3 delle 
quali il lavoratore dimo-
stri l'origine professiona-
le." 
Gli Ermellini affermano 
pertanto che, alla luce 
dell'evoluzione normati-
va e giurisprudenziale 
illustrata "nell'ambito 
del sistema del TU, so-
no indennizzabili tutte le 
malattie di natura fisica 
o psichica la cui origine 
sia riconducibile al risc-

hio del lavoro, sia che 
riguardi la lavorazione, 
sia che riguardi l'orga-
nizzazione del lavoro e le 
modalità della sua espli-
cazione; dovendosi rite-
nere incongrua una 
qualsiasi distinzione in 
tal senso, posto che il 
lavoro coinvolge la per-
sona in tutte le sue di-
mensioni, sottoponendo-
la a rischi rilevanti sia 
per la sfera fisica che 
psichica." 
La conclusione secondo 
cui ogni forma di tecno-
patia causata dall'attivi-
tà lavorativa deve rite-
nersi indennizzabile 
dall'Inail, anche se non 
compresa nelle tabelle, 
purché il lavoratore di-
mostri il nesso di causa, 
risulta coperta dall'art. 
38 della Costituzione, 
che tutela l'infortunio in 
sé quando incide sulla 
capacità di lavorare. Tu-
tela, quella garantita 
dall'art. 38 della Costi-
tuzione, che al comma 2 
prevede che "I lavoratori 
hanno diritto che siano 
preveduti ed assicurati 
mezzi adeguati alle loro 
esigenze di vita in caso 
di infortunio, malattia, 
invalidità e vecchiaia, di-
soccupazione involonta-
ria" da leggere coordina-
tamente con l'art. 32 del 
testo costituzionale 
che tutela la salute. 
(Fonte Studio Cataldi - 
di Annamaria Villafrate) 
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Arrivano le nuove tabelle ANF 
diffuse dall’Inps con la circolare 
60 del 21 maggio 2020, e con 
esse anche i nuovi livelli di red-
dito necessari per determinare 
l’importo degli Assegni familiari 
2020, nel periodo 1° luglio 
2020 – 30 giugno 2021. Dal 1° 
luglio scattano quindi i nuovi 
importi che le famiglie italiane 
percepiranno a titolo di asse-
gno al nucleo familiare. 
Si ricorda che le fasce di reddito 
sono soggette a rivalutazione 
annuale in base alla variazione 
dell’indice dei prezzi al consu-
mo per le famiglie di operai e 
impiegati, rilevato dall’ISTAT e 
pari allo 0,5% tra il 2018 e il 
2019. 
Vediamo nel dettaglio come 
cambieranno gli importi degli 
ANF dal 1º luglio in base a 
quanto comunicato dall’INPS. 
Assegni familiari 2020: calcolo 
dell’importo 
L’importo dell’ANF per i lavora-
tori dipendenti è legato a due 
elementi: 
 Numero e caratteristiche dei 
componenti il nucleo familiare; 
Reddito complessivo di tutti i 

componenti il nucleo familiare. 
Per stabilire quanto ogni nucleo 
familiare debba percepire, Inps 
deve infatti conoscere queste 
due variabili: numero dei com-
ponenti e reddito complessivo. 
Il calcolo avviene quindi sulla 
base di tabelle specifiche. Chia-
ramente, più si guadagna mi-
nore sarà l’importo dell’Assegno 
al nucleo familiare percepito. 
Assegni familiari 2020: numero 
dei familiari 
Il nucleo familiare ai fini della 
richiesta degli ANF è composto 
dal soggetto richiedente e dai 
seguenti familiari: 
 Coniuge o parte dell’unione 
civile; 
 Figli non coniugati; 
 Nipoti non coniugati; 
Fratelli o sorelle non coniugati. 
Il diritto agli ANF per alcuni dei 
soggetti citati non è automati-
co ma subordinato ad una spe-
cifica autorizzazione dell’INPS. 
Ci riferiamo a: 
 Fratelli e nipoti; 
 Figli di genitori divorziati o 
separati legalmente (propri o 
del coniuge), legalmente ricono-
sciuti dall’altro genitore ovvero 

figli dell’altro coniuge nati da 
precedente matrimonio sciolto 
per divorzio; 
 Figli di età compresa tra i 
18 e i 21 anni in caso di nucleo 
familiare “numeroso” (presenze 
di più di tre figli di età inferiore 
ai 26 anni); 
 Nipoti minorenni a carico 
del nonno o della nonna; 
 Familiari maggiorenni ina-
bili ad un proficuo lavoro e mi-
norenni in permanente difficol-
tà nello svolgere i compiti e le 
funzioni proprie della loro età 
(in mancanza della documenta-
zione medica attestante la si-
tuazione di disagio); 
Familiari residenti in Stati 
dell’Unione Europea o conven-
zionati. 
Assegni familiari 2020: Reddito 
familiare 
Il reddito che rileva ai fini 
dell’ammontare degli ANF 
è quello di tutti i componenti il 
nucleo familiare, maturato 
nell’anno solare precedente il 1º 
luglio 2020. Questo significa 
che ai fini dell’importo dell’asse-
gno familiare decorrente dal 1º 
luglio 2020 si dovrà assume-
re il reddito di tutti i familiari 
relativo al periodo d’imposta 
2019. 
L’importo da prendere in consi-
derazione è il reddito comples-
sivo ai fini fiscali, quello per in-
tenderci su cui vengono calco-
late le imposte IRPEF e addizio-
nali regionali e comunali. Pos-
sono essere conteggiati anche i 
redditi esenti da imposta o sog-
getti a ritenuta alla fonte a titolo 
di imposta o imposta sostituti-
va purché di ammontare supe-
riore ad euro 1.032,91 annui. 

Continua →→  
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Il reddito del 2019 assumerà rile-
vanza fino al 30 giugno 2021. 
Questo significa che la richiesta 
di ANF decorrente dal 1º febbraio 
2021 dovrà comunque tenere in 
considerazione il reddito 2019 di 
tutti i familiari. 
Per aver diritto agli ANF il reddito 
complessivo dev’essere costituito 
per almeno il 70% da redditi da 
lavoro dipendente o ad esso assi-
milati. 
Non vengono considerate tra le 
altre nel calcolo del reddito fami-
liare, le seguenti somme: 
 Assegni familiari; 
 TFR o anticipi TFR; 
 Rendite vitalizie erogate dall’I-
NAIL; 
 Indennità di accompagna-
mento; 
Indennità di frequenza. 
Ipotizziamo il caso del nucleo fa-
miliare composto da: 
 Tizio reddito da lavoro dipen-
dente nel 2019 euro 20.000; 
 Coniuge reddito da collabora-
zione coordinata e continuativa 
(assimilato al reddito da lavoro 
dipendente) euro 10.000; 
Figlio reddito euro 0. 
Il reddito familiare ai fini dell’im-
porto degli ANF per il periodo 1º 
luglio 2020 – 30 giugno 2021 sa-
rà pari ad euro 30.000,00. 
Il reddito sarebbe stato comun-
que pari ad euro 30.000 anche se 
Tizio nel 2019 avesse percepito 
un importo a titolo di Trattamen-
to di fine rapporto. 
Assegni familiari 2020: le nuove 
tabelle ANF 
Gli importi degli ANF in vigore dal 
1º luglio 2020 al 30 giugno 
2021 sono divisi in tabelle a se-
conda delle caratteristiche del 
nucleo familiare. Si va dalla tabel-
la 11 relativa ai nuclei familiari 
con entrambi i genitori e almeno 
un figlio minore in cui non sono 
presenti componenti inabili, fino 
alla tabella 21D dedicata ai nuclei 
monoparentali (in cui il richieden-
te è inabile) senza figli e con alme-
no un fratello, sorella o nipote. 

ESEMPIO. 
Ipotizziamo il caso di un nucleo 
familiare formato dal soggetto ri-
chiedente e due figli minori non 
inabili. In questo caso la tabella 
applicabile è la 12.  A questo è 
sufficiente assumere l’importo 
individuato nella colonna corri-
spondente al numero dei compo-
nenti il nucleo (3) e alla riga in cui 
è compreso il reddito complessivo 
(25.000 mila euro nel 2019). 
L’importo in questione sarà quello 
indicato nella riga 100 (redditi tra 
24.940,29 e 25.058,98) e alla co-
lonna G pari ad euro 164,08 
mensili. 
Naturalmente la somma in que-
stione rappresenta il tetto massi-
mo mensile dell’assegno familia-
re, spettante se il richiedente ha 
lavorato nel mese almeno 104 ore 
se operaio o 130 se impiegato. In 
caso contrario l’ammontare men-
sile dev’essere diviso per 26 e 
moltiplicato per: 
 6, se il dipendente ha lavorato 
24 ore in una settimana se ope-
raio o 30 se impiegato; 
 12, se il dipendente nell’arco 
di 14 giorni ha lavorato 48 ore se 
operaio o 60 se impiegato; 
13, se il dipendente nell’arco di 
15 giorni ha lavorato 52 ore se 
operaio o 65 se impiegato. 
Nel conteggio delle ore vengono 
equiparati ai periodi di lavoro 
quelli di assenza per ferie, per-
messi, malattia, infortunio, ma-
ternità, permessi 104, congedo 
matrimoniale, donazione sangue, 
sospensione o riduzione di orario 
con intervento degli ammortizza-
tori sociali. 
Assegni familiari 2020: il paga-
mento 
Le somme a titolo di ANF vengo-
no anticipate dall’azienda in bu-
sta paga e da questa successiva-
mente recuperate sugli importi da 
versare all’INPS con modello F24. 
Fanno eccezione i casi 
di pagamento diretto da parte 
dell’INPS ad esempio a beneficio 
di dipendenti di aziende cessate, 

fallite o coinvolte in ammortizza-
tori sociali pagati direttamente 
dall’Istituto. 
 
CIRCOLARE INPS: Corresponsio-
ne dell'assegno per il nucleo fami-
liare. Nuovi livelli reddituali per il 
periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 
2021 
 
Decorrenza dal 1° luglio 2020 dei 
livelli di reddito familiare ai fini 
della corresponsione dell'assegno 
per il nucleo familiare alle diverse 
tipologie di nuclei. 

 La legge 13 maggio 1988, n. 153, 
stabilisce che i livelli di reddito 
familiare ai fini della correspon-
sione dell'assegno per il nucleo 
familiare sono rivalutati annual-
mente, con effetto dal 1° luglio di 
ciascun anno, in misura pari alla 
variazione dell'indice dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai 
ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, 
intervenuta tra l'anno di riferi-
mento dei redditi per la corre-
sponsione dell'assegno e l'anno 
immediatamente precedente. 
La variazione percentuale dell'in-
dice dei prezzi al consumo calco-
lata dall’ISTAT tra l'anno 2018 e 
l'anno 2019 è risultata pari allo 
0,5 per cento. 
In relazione a quanto sopra, sono 
stati rivalutati i livelli di reddito 
delle tabelle contenenti gli importi 
mensili degli assegni per il nucleo 
familiare, in vigore per il periodo 
1° luglio 2020 – 30 giugno 2021 
con il predetto indice. 
Si allegano alla presente circolare 
le tabelle contenenti i nuovi livelli 
reddituali, nonché i corrispon-
denti importi mensili della presta-
zione da applicare, dal 1° luglio 
2020 al 30 giugno 2021, alle di-
verse tipologie di nuclei familiari. 
Gli stessi livelli di reddito avranno 
validità per la determinazione de-
gli importi giornalieri, settimanali, 
quattordicinali e quindicinali della 
prestazione. (Il Direttore Generale 
Gabriella Di Michele) 
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Cassa integrazione: paga-
menti INPS a che punto 
sono? Vediamo i dati ag-
giornati al 25 maggio e 
pubblicati ieri 27 maggio 
sul sito dell’Istituto. 
I dati sui pagamenti INPS 
della cassa integrazione 
fanno riferimento a quella 
ordinaria, assegno ordina-
rio e in deroga. In merito a 
quest’ultima è bene ricor-
dare che i dati dei paga-
menti sono aggiornati re-
gione per regione. 
La cassa integrazione, lo 
ricordiamo, è stata appena 
prorogata per ulteriori nove 
settimane dal decreto Ri-
lancio per il periodo che va 
dal 23 febbraio 2020 al 31 
agosto 2020 e dal 1 settem-
bre al 31 ottobre 2020. 
In questi mesi si sono regi-
strati non pochi ritardi con 

i pagamenti INPS della cas-
sa integrazione. Il problema 
maggiore si è avuto laddove 
è previsto il pagamento di-
retto da parte di INPS 
(senza anticipo del datore 
di lavoro) e con le Regioni 
per la cassa in deroga. 
Un problema ulteriore si è 
avuto nel caso delle richie-
ste di cassa integrazione 
con IBAN errato (in merito 
INPS ha deciso di semplifi-
care la procedura). 
Il governo stesso, nel decre-
to Rilancio, ha previsto una 
procedura semplificata per 
la cassa integrazione in de-
roga. 
Vediamo ora, secondo i dati al 
25 maggio, a che punto sono i 
pagamenti INPS della cassa 
integrazione ordinaria, asse-
gno ordinario e in deroga e 
quanti sono i beneficiari a cui 
la prestazione è stata liquida-

ta. 
Cassa integrazione, paga-
menti INPS: i dati 
Cassa integrazione: i paga-
menti INPS a che punto sono? 
L’Istituto ha pubblicato sulla 
sua pagina ufficiale i dati sui 
beneficiari che fino a ora, con 
pagamento anticipato dal da-
tore di lavoro a conguaglio o 
anche con diretta liquidazione 
dell’istituto hanno ricevuto la 
cassa integrazione. 
Vediamo nel dettaglio che se-
condo i dati INPS al 25 mag-
gio i beneficiari potenziali 
complessivi di cassa integra-
zione ordinaria, in deroga, as-
segno ordinario sono 
7.946.992 e le domande delle 
aziende 1.107.734. 
Come specifica INPS queste si 
tradurranno in effettive do-
mande solo con l’invio del mo-
dello SR41, che è stato sem-
plificato, da parte del datore 
di lavoro con il pagamento  

Continua →→  
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diretto o con la denuncia del 
flusso Uniemens per il con-
guaglio nel mese successivo a 
quello di sospensione, con il 
quale le aziende comunicano 
quelle effettive e l’IBAN dei 
lavoratori (in caso 
di pagamento diretto).  
INPS specifica che su 
1.107.734 domande ha rice-
vuto 1.001.056 SR41 e di 
questi 706.620 sono stati già 
pagati per circa 2 milioni di 
lavoratori. Dei relativi benefici 
potenziali 4.119.904 sono sta-
ti anticipati dalle aziende con 
conguaglio INPS. 
Scendendo nel dettaglio, le 
domande di cassa integrazio-
ne ordinaria pervenute dalle 
aziende sono 406.085. Di 
queste: 
 170.498 con pagamento a 
conguaglio; 
 235.587 con pagamento 
diretto; 
ne sono state autorizzate 
384.227. 

Per quanto riguarda le do-
mande di assegno ordinario, 
quelle inviate ai Fondi sono 
170.831 per un totale di 
2.513.714 potenziali benefi-
ciari. Di queste domande: 
 1.239.371 con pagamento 
a conguaglio già pagate; 
1.274.343, potenzialmente, 
con pagamento diretto. 
Vediamo ora a che punto so-
no i pagamenti INPS per la 
cassa integrazione in deroga. 
Pagamenti cassa integrazione 
in deroga regione per regione 
Vediamo ora i pagamenti della 
cassa integrazione in deroga 
con i dati regione per regione 
forniti da INPS sempre al 25 
maggio 2020 e pubblicati sul 
sito. 
Si è parlato molto di Regioni 
in ritardo rispetto ad altre 
nell’inviare le domande a 
INPS. Si è parlato molto, con 
allarme anche dei consulenti 
del lavoro, della burocrazia 
farraginosa tanto che molti 

beneficiari ancora non hanno 
ricevuto il pagamento nono-
stante l’emergenza. 
Secondo gli ultimi dati dell’I-
stituto le domande di cassa 
integrazione in deroga, deter-
minate dalle singole Regioni e 
inviate all’INPS per autorizza-
zione al pagamento, 530.818 
per 1.385.809 lavoratori e di 
queste 468.843 sono state au-
torizzate da INPS. In me-
dia sono state autorizzate 
l’84% delle domande. 
Riportiamo i dati dei paga-
menti INPS regione per regio-
ne al 25 maggio 2020 così co-
me presentati dall’Istituto. 
INPS sui pagamenti della cas-
sa integrazione in deroga in 
merito ai dati illustrati specifi-
ca che: “potrebbero riportare 
un disallineamento rispetto 
all’effettivo numero inviato dal-
le Regioni, a causa del possibi-
le passaggio in procedura, non 
sempre contestuale alla rice-
zione dei decreti.” 

(Fonte: Money.it -  Teresa Maddonni) 
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Daniele Vicari sta in questi 
giorni ultimando il film “Il 
Giorno e la Notte”.  
In tempi di Covid-19, in at-
tesa che si riaprano i set 
cinematografici, il regista 
ha trovato insieme agli at-
tori - Dario Aita, Elena Gi-
gliotti, Barbara Esposito, 
Francesco Acquaroli, Isa-
bella Ragonese, Matteo 
Martari, Milena Mancini, 
Vinicio Marchio-
ni, Giordano De Plano - e il 

produttore Andrea Porpora-
ti, un escamotage creativo 
per poter girare nel rispetto 
di tutte le norme sanitarie e 
sindacali - ovvero a distan-
za e in smart working. 
“L’idea di fare un film no-
nostante il Lockdown e il 
distanziamento sociale, le 
mascherine e la paura del 
contagio... nasce proprio 
dalla voglia di tradurre arti-
sticamente questo momen-
to, voglia condivisa con i 

miei principali collaboratori 
e con un gruppo di attori e 
attrici che amo profonda-
mente, per reagire creativa-
mente alla paura, non per 
raccontare il Coronavirus, 
ma quella condizione di iso-
lamento e restrizione che 
ha caratterizzato gli ultimi 
due mesi della nostra vita e 
che negli ultimi anni aveva-
mo già sperimentato a cau-
sa di attentati terroristici 
che si sono susseguiti da 
Londra a Madrid, da New 
York a Parigi.  
La paura di circolare libera-
mente, la restrizione della 
libertà, ci pone delle do-
mande importanti offrendo 
drammaturgicamente una 
grande occasione di rac-
conto: per esempio cosa ac-
cade ai nostri sentimenti in 
questa condizione? Cosa 
accade alle coppie se co-
strette dentro le pareti do-
mestiche, senza possibilità 
di fuga?”, dichiara il regista 
Daniele Vicari, che insieme 
a Andrea Porporati e Fran-
cesca Zanza con la Minollo 
Film, producono “Il Giorno 
e la Notte”. 
Un film concepito come un 
“film domestico” basato 
sulle regole dello smart 
working, praticando unre-
gista, infatti, a casa sua - 
nel rispetto delle norme vi-
genti – sta coordinando il a 
sorta di “smart filming”: il 
lavoro degli attori – a casa 
loro; con l’ausilio del diret-
tore della fotografia  

Continua →→  

IL GIORNO E LA NOTTE 
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(Gherardo Gossi), della sceno-
grafa (Beatrice Scarpato), del-
le costumiste (Francesca e 
Roberta Vecchi). Anche loro 
supervisionano le rispettive 
aree di competenza da remo-
to, senza mai mettere piede 
fisicamente sul set, che corri-
sponde alle dimore degli atto-
ri, che effettuano anche le ri-
prese. Un film corale e collet-
tivo che fa uso anche di veri 
partner: tre coppie della storia 

su quattro lo sono anche nel-
la vita e questo permette l’in-
terazione nella recitazione. 
Il tutto quindi viene diretto a 
distanza, avvalendosi delle 
straordinarie opportunità da-
te dalla tecnologia; gli attori 
sono stati dotati di un Kit con 
il quale, ciascuno nel luogo di 
residenza in cui si trovano in 
questi giorni, gestiscono la 
camera che li sta filmando, 
creando dunque un set dove 

essi stessi, sulla base di un 
progetto comune di regia, 
hanno campo libero.  
In “Il Giorno e la Notte” storie 
di coppie corrono parallele 
unificate da una situazione: 
improvvisamente il telegiorna-
le dà la notizia che è in corso 
un misterioso attentato chi-
mico nella città di Roma. Tutti 
sono obbligati a serrarsi in 
casa. Nessuno può più uscire. 
Le strade osservate dalle fine-
stre si svuotano. Che sta suc-
cedendo? Intanto le coppie 
asserragliate dentro le mura 
domestiche si trovano messe 
alle strette, in un confronto 
intimo e inesorabile che spes-
so è scontro, ma anche incon-
tro, e che soprattutto porta a 
nuove consapevolezze. 
Il film è prodotto dalla rinno-
vata società di produzio-
ne Minollo Film, è scritto 
da Daniele Vicari e Andrea 
Cedrola (coautore con Andrea 
Delogu di “La Collina”), mon-
taggio di Andrea Campajola, 
musiche originali di Teho 
Teardo. 

Antonella D’Ambrosio 
 


