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Mi piace iniziare queste 
poche righe con questa 
breve poesia, trovata 
su Twitter. Tratta uno 
dei tanti argomenti 
elencati nel titolo: lo 
Smart Working o Lavo-
ro Agile. 
Poesia sullo Smart Wor-
king;  
O voi, contrari allo 
smart working; 
O voi, che ci volete a 
pranzo al bar; 
O voi, che pensate che a 
casa perdiamo tempo; 
O voi, ma tenerci imbot-
tigliati nel traffico che 
senso ha?  
Fonte: https://t.co/
yVoL2z0j5r 
A conforto di tutte que-
ste belle parole, mentre 
leggevo queste poche 
righe, ascoltavo Radio 
24 Ore di qualche gior-
no fa, la trasmissione 
di S. Barisoni, Focus 
Economia. Egli ci infor-
mava che a Roma, un 
lavoratore, passa quasi 
ore 300 all'anno in au-
tovettura. E’ vero che 
nell’arco di un anno 
lavorativo (circa 240 
giorni lavorativi diviso 
300 ore dovrebbero es-
sere circa un’ora la 
giorno di media, ovvero 
si può arrivare a tempi 
molto più lunghi, da un 
ora a tre ore al giorno, 
per non parlare del dif-
fuso pendolarismo che 
arriva a Roma (si calco-
la da 1.000.000 a  2 
milioni di persone, se 
non di più, ogni giorno 

che arrivano almeno 4 
regioni limitrofe al La-
zio), ma anche a secon-
da del tipo di città (qui 
parlo di Roma) e della 
densità di traffico, dalle 
autovetture e moto in 
movimento. Certamen-
te un dato allarmante 
sicuramente considera-
to nella previsione e da 
considerare nei progetti 
e nella previsione di 
spesa del Pnrr, nel set-
tore della futura, e non 
più rinviabile, transi-
zione ecologica italiana.  
Gli argomenti sono tan-
ti in questo periodo, 
tutti importanti per il 
futuro del lavoratore 
nella Pubblica Ammini-
strazione. Forse, e dico 
forse, avremo un 2022 
pieno di soprese sia 
positive, che negative. 
Un colpo al cerchio e 
un colpo alla botte? 
Non è sempre detto. 
Chi più e chi meno sa-
rà contento dei risultati 
ottenuti dalle Organiz-
zazioni Sindacali al ta-
volo delle trattative 
presso l’ARAN. Ma io 
credo che quello che fa, 
e farà, ancora discutere 
per molto tempo è lo 
Smart Working o Lavo-
ro Agile, considerato 
dal Ministro Brunetta, 
“un lavoro a domicilio 
all'italiana”. 
Non sono sicuro se si è 
capito bene, ma abbia-
mo un probabile previ-
sto PIL del 7%; uno svi-
luppo tecnologico e di-

gitale che non ha egua-
li negli ultimi decenni; 
una situazione demo-
grafica disastrosa sotto 
la soglia della parità fra 
nati e deceduti. Sarà 
una rinascita italiana 
come negli anni 50 e 
60 del secolo XX, dove i 
nostri genitori hanno 
visto e hanno avuto 
molte possibilità: una 
casa, più denari da 
spendere nello stipen-
dio, una famiglia com-
posta di almeno 4 per-
sone. E allora, mi chie-
do: perché accanirsi 
così contro l’istituzione 
allargata dello Smart 
Working o Lavoro Agi-
le? 
Dal quotidiano Il Foglio 
Il Grande Rientro: Caro 
Brunetta, sicuro che 
tornare in ufficio sia 
una buona idea? Anto-
nio Pascale 17 SET 
2021. Ok, mancano i 
dati, ma lo smart wor-
king, o lavoro agile così 
dice il ministro all’ita-
liana, ha enormi poten-
zialità per l'accelerazio-
ne e lo svecchiamento 
dei processi. 
Dal Il Fatto Quotidia-
no14 Sep 2021• Un di-
pendente pubblico moti-
vato e felice, si può e è 
possibile? Il sociologo 
del lavoro Domenico De 
Masi: Brunetta: fotte & 
chiagne. Le Lobby Rin-
graziano. Boicottare il 
lavoro a distanza è un 
colpo ai dipendenti  
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pubblici e alla modernizzazione. 
Quale futuro?  Lo smart working 
“forzato” dalla pandemia è stata 
un’occasione per ricalibrare le 
dinamiche vita-lavoro. Ma il mini-
stro Brunetta, la pensa diversa-
mente. 
Pare che lo sparti acque del rien-
tro di “tutti gli Statali” sia il 15 
ottobre dopo il passaggio delle 
votazioni amministrative. Ma 
guarda un po’, una scadenza 
imprescindibile. Con la presenta-
zione obbligatoria all’ingresso di 
ogni ufficio del “GREEN PASS”. 
In quel giorno scatterà l’obbligo 
di averlo e mostrarlo per entrare 
nel proprio ufficio. Se non ci sarà 
un minimo di organizzazione e di 
strumentazione digitale adegua-
ta al caso, sai che confusione si 
creerà presso le entrate degli uf-
fici pubblici? E come saranno 
contenti i colleghi che dovranno 
visionare e controllare i Green 
Pass dei colleghi in entrata. Ma-
gari metteranno un dispositivo di 
lettura, una specie di strumenta-
zione come già esiste già ai ca-
selli di entrata e uscita delle au-
tostrade, una strumentazione 
che leggerà in nostri bellissimi 
QR Code personalizzati. La do-
manda viene spontanea: tutte le 
organizzazioni sindacali sono 
concorde e d’accordo su questo 
modo di fare e di rientro in uffi-
cio? Ho notato un grande riservo 
di commenti e dichiarazione su 
questo tema e sul tema, ma an-
che su molti altri, che bollono in 
pentola in questo periodo di fine 
2021. 
Il quotidiano Italia oggi del 18 
settembre 2021 titola: Statali si 
trona in ufficio, al 15/10 a regime 
smart working senza paletti e ha 
come sottotitolo: Brunetta, prima i 
contratti, ITC, organizzazione e 
costumer satisfaction. 
Interessante esposizione di fatti 
e avvenimenti, non per ultimo la 
dichiarazione di alcuni senatori 
del movimento 5 Stelle (solo per-
ché citati nell’articolo) che affer-
mano che “lo Smart Working è 
una strada segnata e sarebbe 
miope andare in contro mano. 
Infatti, loro si augurano, ma ce 
lo auguriamo anche noi, che il 
Ministro Brunetta (tosto, capoc-
cione e, forse, un pochino 

“luddista quasi a rasentare un 
pensiero di tipo fordiano”) agevoli 
al massimo il processo di trasfor-
mazione. Speriamo che il suo 
“massimo” non sia il dichiarato, 
più volte, il 15% sia invece un 
minimo sindacale giusto per ac-
contentare le parti in causa! È 
un dato percentuale che non ha 
nessun senso né teorico, né pra-
tico. 
Mentre vi scrivo, presso la sede 
dell’ARAN, oltre a continuare la 
discussione sul contratto nazio-
nale, ci sarà una importante co-
municazione e discussione per 
regolamentare lo Smart Working 
o Lavoro Agile, cercando di defi-
nirlo e regolamentarlo con un 
ordinamento giuridico, tenendo 
presente tutte le soluzioni legi-
slative e le Leggi, Decreti e 
DPCM pubblicati in precedenza. 
Non farlo sarebbe come smentire 
tutto quello che si è prodotto, 
scritto e pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale in questo periodo di 
pandemia. 
Vorrei ricordare che “Ubi socie-
tas ibi ius” (c’è diritto ovun-
que c’è un gruppo di individui, 
tranne che in un’isola deser-
ta). Dunque, tutti i sindacati so-
no al lavoro per portare a casa il 
miglior risultato per questa indi-
spensabile posizione e condizio-
ne sociale, per mantenimento 
dello S.W. almeno al 40 %. Come 
dire: chiedere è lecito, rispondere 
è sempre cortesia. 
Una configurazione equa, equili-
brata, regolamentata (si ma in 
che modalità) e giusta dello 
Smart Working, o lavoro agile, 
mi sembra più che giusto. 
Magari aggiungendo il buono 
pasto (magari aumentato di qual-
che euro visto che siamo l'ultimo 
Ministero che ci versa solo e anco-
ra Euro 7). Credo che nasconder-
si dietro a uno pseudo rimborso 
per la rete di casa e i mezzi tec-
nologici usati a casa, si vera-
mente molto ridicolo. Fino a ora 
come abbiamo lavorato da casa? 
Sicuramente utilizzando i mezzi 
e la rete informatica propria e 
senza mai ottenere nessuna for-
nitura di apparati informatici dal 
proprio ufficio. Può passare an-
che la non configurazione e l'eli-
minazione, eventualmente, dello 

straordinario; comunque trovo 
questo modo di pensare, questa 

barbaria, per nulla d’accordo.  

Considerato la folle dichiara-
zione e la bonaria follia del 
Ministro che non ammette e 
non capisce che siamo nel 
XXI secolo e abbiamo bisogno 

di città più pulite e più vivibili 
(vedi i tanti soldi del Pnrr , così 
tanto gridato ai 4 venti anche 
dal Brunetta), il Governo ha 

messo una grande volontà 
politica per la transazione 
ecologica della Nazione Italia, 
cerchiamo di portare a casa 

un "ottimo" risultato sullo 
Smart Working, o Lavoro Agi-
le, senza dimenticarci del  
"personale fragile" che vive 

ogni giorno drammatiche si-
tuazioni personali e familiari.  
Non siamo dei "Luddisti" sia-

mo persone ancora “molto uti-
li”. Abbiamo il migliore per-
sonale tecnico-scientifico-

amministrativo, super spe-

cializzati a risolvere qual-

siasi tipo di problema a 

vantaggio del mondo econo-

mico, produttivo e impren-

ditoriale. Oggi l’Europa 

guarda noi come un esempio 
da esportare e copiare nella 
UE.  Beata ignoranza, siamo 
o non siamo la gloriosa e sti-
mata Pubblica Amministra-

zione, Sior Brunetta permet-
tendo, ma scomodando Carlo 
Goldoni nel Sior Todero Bron-
tolon (scusami Maestro se ti ho 
scomodato e citato)..  
”Il servo dice: ma mi, non digo 
niente, ma… in risposta il Pa-
ron: in questa casa non deve 
essere patroni, dome che 
mi…” (se volete vi do un con-
siglio: andate sul canale di 
YouTube e guardate lo spez-

zone pubblicato, molto carino 
e simpatico) 
Ho un collega che è laureato 
in economia; non ha avuto né 
la strada spianata, né la for-

tuna del Sior Brunetta, anzi 
tutt’altro. Non ha mai  
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insegnato presso una presti-
giosa Università italiana, però 

gli sarebbe piaciuto. Non lo 
sento mai sottolineare che lui 
è questo e quello, e ha più 
lauree: una di queste è in eco-
nomia, sociologia e ricerca so-

ciale. Sentite bene e attenta-
mente la dichiarazione del Mi-
nistro Brunetta, personal-
mente mi hanno messo i bri-
vidi addosso. 

(https://
www.ilmessaggero.it/video/
politica/
smart_working_lavoro_a_domi
cilio_brunetta_cosa_ha_detto_

oggi-6183534.html) 
In un articolo di un quotidia-
no italiano pubblica il 7 set-
tembre 2021 un commento 
del sociologo Domenico De 

Masi intitola il suo articolo 
“Brunetta è un luddista del 
ventunesimo secolo”. Ora vi 
chiederete che cosa vuol dire 

essere un Luddista. 
L’enciclopedia Wikipedia spie-
ga che il luddista è quella per-
sona che segue il movimento 
del luddismo, cioè Il luddismo 
un movimento di protesta ope-
raia, sviluppatosi all'inizio del 
XIX secolo in Inghilterra, carat-
terizzato dal sabotaggio della 
produzione industriale. Cit: 
https://it.wikipedia.org/wiki/
Luddismo  
Fa piacere che un economista 
conservatore come il Ministro 

Brunetta (ma, forse, qualcuno 
ha memoria che proviene dal 
Partito socialista di Bettino 
Craxi) paragoni l’impiegato 
della Pubblica Amministrazio-

ne al movimento operaio del 
secolo scorso, riportandolo 
indietro nel tempo, alle lotte 
operaie del XIX secolo. Ebbe-
ne e sinceramente mi verreb-

be da pensare che il nostro 
Ministro è un po’ in ritardo 
con i tempi.  
Ora siamo nel XXI secolo, il 
secolo dei Millennium e dello 

sviluppo della scienza dell’in-
formatica e digitale. Non si 

capisce (forse, lascio a voi ogni 
lecito giudizio) come mai abbia 
questo accanimento nella for-
ma di lavoro dello Smart Wor-
king, o Lavoro Agile, quando 

in numeri e i maggiori quoti-
diano e settimanali del settore 
informatico e del digitale, gli 
danno ampiamente contro e 
torto. A queste informazioni, 

risponde un sociologo come 
Domenico De Masi, professore 
emerito di Sociologia del lavo-
ro presso l'Università “La Sa-
pienza” di Roma, il quale ci 

racconta le narranti e mitiche 
storie del Ministro Brunetta di 
alcuni anni fa. (https://
www.ilfattoquotidiano.it/in-
edicola/articoli/2021/09/07/

brunetta-e-un-luddista-del-
ventunesimo-
secolo/6313031/) 
Mi scusi Signor Ministro, pos-
so capire che agli economisti, 

i sociologi non stiano troppo 
simpatici; ma questa è una 
professionalità molto utile nel 
pianificare parecchie cose uti-
li a quest’Italia.  
Per esempio, sono utili a capire 
la popolazione di una nazione e 
la loro propensione agli acquisti 
e alla spesa in generale. E non 
credo che tutte quelle persone, 
tutti quei giornalisti che scrivono 
contro il suo progetto di “tutti in 
presenza” siano tutti disinforma-
ti e non sappiamo cosa stanno 
scrivendo. 
Non sono qui per fare un elenco 
di persone e articoli che hanno 
scritto contro le sue affermazioni 
e la sua concitata, impetuosa 
comunicazione in parlamento, mi 
scusi Signor Ministro ma i nu-
meri le danno ampiamente torto.  
E allo mi chiedo perché questi 
giornalisti scrivono che l’impiega-
to della P.A. in questo periodo di 
grave pandemia e rimasto nella 
propria abitazione in lavoro agile, 
abbia comunque prodotto una 
percentuale di lavoro da casa 
molto buona. Il Politecnico di 
Milano, altra istituzione Univer-
sitaria molto accreditata in que-
sto nostro paese, ci racconta che 
la produttività è aumentata del 

10%, i costi vivi degli immobili 
sono calati tra il 30 e il 50 % mi-
gliorando notevolmente l’impatto 
ambientale. E poi un’istituzione 
così importante come l’INPS, la 
quale è riuscita a smaltire 6.4 
milioni di pratiche di CIG rispet-
to alle 800 mila che evadeva ante 
Covid 19.  
Lo smart working nella Pubblica 
Amministrazione è stata chiama-
ta come “una pericolosa zavorra”. 
Ma con l’eliminazione della rego-
la del 50% in S.W. , resta la 
grande sfida è di non buttare e 
dimenticare questa esperienza 
nel settore pubblico. Ha riportato 
al centro la necessità di digitaliz-
zare e formare il personale in un 
sistema non ancora al passo con 
i tempi. Infatti, quella del Signor 
Ministro Brunetta contro lo 
smart working, è una battaglia 
fuori tempo massimo, egli ha de-
finito, ha avuto l’ardire che, que-
sto modo di lavorare, sia “un la-
voro a domicilio all'italiana”. 
La sua proposta prevede per i 
dipendenti della pubblica ammini-
strazione il graduale rientro in 
presenza, con l’obiettivo di arriva-
re a un irrisorio 15% di attività in 
smart working.  Su 3,2 milioni di 
dipendenti italiani del settore, il 
lavoro agile andrebbe quindi a 
riguardare 480mila persone, men-
tre gli altri 2,7 milioni tornerebbe-
ro quotidianamente a riempire 
strade e mezzi di trasporto.  
Il Ministro Brunetta vuole di più e 
questo perché nella sua visione 
del mondo del lavoro lo smart 
working porta più danni che be-
nefici in termini di ricchezza, co-
me ha sottolineato proprio in que-
ste ore. Un’idea manageriale mol-
to conservativa, un concetto intri-
so di quel senso comune per cui 
lavorare da casa significa non 
lavorare, ma soprattutto una pro-
spettiva sbagliata da tutti i punti 
di vista.  
Non sappiamo bene a quale 
“ricchezza” faccia riferimento il 
ministro, ma un anno e mezzo di 
smart working nel mondo, ci ha 
insegnato che in termini di pro-
duttività, di benessere psicofisico 
dei dipendenti, di impronta ecolo-
gica e di pressione sulle città, il 
lavoro agile è quasi sempre stato  
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in grado di portare maggiore 
ricchezza. Si chiama customer 
satisfaction e/o benessere la-

vorativo, condiviso e contem-
plato dai medici del lavoro 
che, ogni anno, visitano e 
controllano lo stato di salute 
dei dipendenti del pubblico 

impiego. 
<<Strade intasate, smog alle 
stelle e pendolarismo non sol-
levano solo dilemmi ambientali 
e di pressione sulla città, ma 
anche (e a braccetto) di benes-
sere del cittadino lavoratore. 
Lo smart working permettere 
di abbattere una parte dell’oc-
cupazione che non viene com-
putata come tale, quella ap-
punto del percorso verso l’uffi-
cio, le città si trasformerebbero 
in luoghi più vivibili e veloci 
senza le cosiddette ore di pun-
ta che intralciano la mobilità, 
mentre da casa c’è la possibili-
tà di meglio organizzare il pro-
prio lavoro in base a necessità 
e contingenze, senza lo stress 
del controllo fisico del superio-
re.>> È proprio questo il pun-
to su cui sembra reggersi e 
tutta l’impalcatura manage-

riale “di memoria brunettiana” 
l’idea che il lavoratore sia un 
bambino da controllare, edu-
care e correggere costante-

mente, incapace di mantenere 
da solo sulle proprie spalle la 
responsabilità di fare, appun-
to, il suo lavoro. Una visione 

aziendale conservatrice, che 
oggi viene definita dal mini-
stro “normalità” in un mo-

mento storico in cui a causa 
della pandemia questa parola 
ha smesso di avere senso e 
nuove rivoluzioni tracciano la 

strada verso il futuro. In que-
sto anno e mezzo abbiamo 
scoperto in modo diffuso il la-
voro agile e i risultati sono 
molto incoraggianti, eppure 
persiste una visione arcaica 
che “vuole vedere solo ciò che 
non funziona o fa finta di non 
vedere quello che funziona”. In 
realtà, il problema dello smart 
working non è lo smart wor-
king, ma chi come Brunetta 
non gli dà nemmeno l’occasio-
ne di dimostrare il suo succes-
so, ponendogli davanti ostacoli 
insormontabili. 
Forse l’articolo di Lara Neri, 
pubblicato su PA Magazine 
del 17 settembre 2021 che ha 

come titolo: Pa, ecco come sa-
rà lo smart working dopo il 
green pass https://
www.pamagazine.it/pa-ecco-
come-cambia-lo-smart-working
-dopo-il-green-pass/   Metterà 
tutti d’accordo e concordi sul 
futuro del lavoro dei lavoratori 
della Pubblica Amministrazio-

ne?  Bella domanda che non 
avrà sicuramente una rispo-
sta idonea ed equa. Lascio a 
voi la vostra personale valuta-
zione. 

Concludo ricordandovi quello 
ho scritto nello scorso Bollet-

tino di Agosto 2021 e vi consi-
glio di andarlo a rileggere. Le 
voci di corridoio che ci giun-
gono, abbastanza insistenti, 
sono che per la fine dell’anno 

sarà varata “una nuova rifor-
ma” per il pensionamento. Pa-
re proprio che l’asticella, per 

tutti, venga portata a 70 anni. 
Vedremo se sarà vero e quello 
che ci scriveranno nero su 
bianco. Questa nuova propo-
sta governativa, potrebbe con-

fermare, ma anche smentire, 
quello che ho scritto la volta 
scorsa.  Ad maiora. 
“Le esperienze e competenze 
dei colleghi "anziani" farebbe 
molto comodo alla produzione 
e risoluzione dei problemi dei 
progetti del Pnrr. Purtroppo, 
andranno per sempre perdute, 
senza avere quel naturale pas-
saggio di consegne e di compe-
tenze, che, per logica azienda-
le e continuità lavorativa, do-
vrebbe essere effettuato a nuo-
vi ingressi di lavora-tori in 
azienda. 
Credo che al raggiungimento 
dell’età anagrafica e della con-
tribuzione massima, (fermo 
restando che dopo aver ottenu-
to e maturato le quote di età e 
di anzianità previste dalle Leg-
gi vigenti per l’uscita definiti-
va) il lavoratore della P.A. deb-
ba e possa scegliere, in manie-
ra volontaria, se rimanere an-
cora in ufficio e nel mondo del 
lavoro, soprattutto quando non 
svolge un lavoro usurante. 
Tanto di più, questa tesi/
proposta, potrebbe essere vali-
da in questo momento di emer-
genza economica e di evoluzio-
ne tecnologica della P.A. e dei 
previsti ingressi di lavoratori 
giovani con i titoli di studio 
adeguati alla professione, ma 
con esperienza zero di sapien-
za e funzionalità della Pubbli-
ca Amministrazione. 

Giuseppe Urbino 
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Si pubblica la nota inviata al Ministro, 
al Capo di Gabinetto, alla Direzione 
Generale MUSEI, alla Direzione Ge-
nerale APAB, alla Soprintendenza 
ABAP Firenze e alla Direzione Gene-
rale Organizzazione, in merito alla 
riapertura del Corridoio Vasariano: 
O G G E T T O :  S t a t o  l a v o r i 
'Corridoio Vasariano' – Riconosci-
mento della proprietà di immobili 
dello Stato pertinenti con detto 
‘Corridoio’ – SEGNALAZIONE 
DI ABERRAZIONI (Atti rimasti 
in sospeso o elusi dal 2018) – SOL-
LECITO DEFINIZIONE RICO-
NOSCIMENTO E ASSEGNA-
ZIONE IMMOBILI DELLO 
STATO PERTINENTI CON 
CORRIDOIO VASARIANO. 
La scrivente Organizzazione Sin-
dacale, nuovamente viene a cono-
scenza tramite la lettura di diversi 
quotidiani, locali e non, circa la possi-
bile riapertura del Corridoio Vasaria-
no (gestito da Gallerie degli Uffizi di 
Firenze) dal prossimo anno 2022 con 
ingenti stanziamenti di finanziamento 
pubblico anche dei “Nuovi Uffizi”.  
PRESO ATTO del tenore letterale di 
detti articoli che denotano ancora una 
situazione distorta della corretta infor-

mazione circa lo stato dei lavori di 
d e t to  compend io  deman i a l e 
‘Corridoio Vasariano’ e della proprietà 
di immobili dello Stato (Demanio) 
pertinenti con detto ‘Corridoio’ e che 
nessuno reclama per la ordinaria asse-
gnazione (utilizzazione), non vi è 
dubbio che siamo in presenza di 
un'ambiguità (quasi di millanteria), 
in quanto si vuole accreditare una si-
tuazione di fatto che – ancora ad oggi 
– non ha chiarito le diverse proprietà 
di immobili dello Stato pertinenti con 
detto ‘Corridoio’. 
Speculativamente, poi, si arriva a 
descrivere la situazione del ‘Corridoio 
Vasariano’ che verrà riaperto in sicu-
rezza specificando 
“ossessionatamente” il costo ed il cro-
noprogramma ma non le reali perti-
nenze (proprietà immobili) ad esso 
ascritte e riconosciute dalla sua co-
struzione e che oggi non si vuole rico-
noscere per mera elusione dei diretti 
interessati (Demanio, Ufficio del Ca-
tasto, Direzione Gallerie degli Uffizi, 
Curia Arcivescovile di Firenze e alcuni 
faceti Proprietari degli immobili perti-
nenti). 
PREMESSO QUANTO PRECE-
DE: 

Chi scrive ha rivolto più di una 
richiesta ufficiale ai Superiori Uffi-
ci del Ministero per conoscere la 
situazione di fatto, SENZA MAI 
AVERE RISCONTRO ESAUSTI-
VO, specialmente al fine di cono-
scere se siano stati disposti tutti gli 
atti di polizia amministrativa, di inter-
vento dell’Agenzia del Demanio e 
dell’Ufficio del Catasto allo scopo 
di fare chiarezza sulla effettiva tito-
larità degli spazi giacenti in immo-
bile sotto il pilone di sostegno 
dell’arco su Via de’ Bardi, angolo 
Via de’ Guicciardini, che non sono 
sufficientemente definiti nella tito-
larità di proprietà o degli atti com-
provanti tale proprietà privata. – 
Vedasi nostre note mail : del 
20.10.2016, del 14.02.2017, del 
29.03.2017, del 02.06.2017 e del 
22.06.2017, tutte già ai Vs atti; 
COME PURE, LA “TERZA POR-
TA (uscita)” C’E’, ESISTE, ED E’ 
DI PROPRIETA’ DEL DEMA-
NIO DELLO STATO! SI TROVA 
NELL’ INTRA MUROS DELLA 
CHIESA DI SANTA FELICITA, 
CONFINANTE L’ATTUALE 
'CORRIDOIO VASARIANO', CO-
ME SI EVINCE DALLE CARTE 
DELL’ARCHIVIO; 
RISULTA EVIDENTE CHE TA-
LI SPAZI SONO OCCORRENTI 
AD APERTURA USCITE DI SI-
CUREZZA del 'Corridoio Vasa-
riano', già facente parte del compen-
dio demaniale denominato “Corridoio 
Vasariano”. 
Di conseguenza, dovrebbe risultare 
agli atti che comunque è stata disposta 
acquisizione per uso immobili dema-
niali ad esso pertinente. 
ALTRESI’ PRESO ATTO che con 
Lettera aperta del 24/10/2016, lo 
stesso direttore di Gallerie degli Uffizi, 
dott. Eike Schmidt, veniva informato 
che già in anni precedenti (anno 2010,  

Continua  →→→ 

FIRENZE : DICONO CHE RIAPRONO IL  
CORRIDOIO VASARIANO NEL 2022 

SPERIAMO CHE SIA LA VOLTA BUONA, DOPO AVER SPESO DIVERSI MILIONI DI EURO 
NON SI CAPISCE PERÒ, IL PERCHÉ NON VENGANO RECLAMATI ALCUNI IMMOBILI DI 

PERTINENZA DEL CORRIDOIO VASARIANO E DI PROPRIETA’ DELLO STATO 

ALL. -2  : 'Cabrei di Praga'  particolare del foglio 103.  

vedere Legenda n. 8 e 9 per angolo Via De Bardi  
e Legenda n. 11 e 12 per “Coretti camminamento” Chiesa di Santa Felicita 
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epoca del Commissario Elisabetta Fab-
bri), era stato presentato un progetto 
(successivamente anche ad Arcus) per la 
messa in sicurezza del ‘Corridoio Vasaria-
no’ con un dettagliato quadro economico 
che prevedeva - allora—per soli abbondanti 
tre milioni di euro: “Piano sicurezza, progetto 
antincendio, impianto elettrico ed impianti specia-
li, impianto climatizzazione, impianto illumina-
zione, progetto e messa in opera “soluzioni” 
handicap, strutture, opere edili e finiture, …
somme a disposizione per imprevisti, incentivi, 
assicurazioni, ecc.”  (ALL-1); 
PRESO ATTO che risultando il com-
pendio demaniale 'Corridoio Vasariano', 
oggi di pertinenza di Gallerie degli Uffizi, è 
risaputo che anche una porzione dell’im-
mobile (Coretti del Camminamento e 
dello Scalone Granducale) sito nella Chie-
sa di Santa Felicita è in “uso temporaneo” 
dal 1913 a detta Chiesa e Parrocchia (Atto 
di cessione “in uso temporaneo” datato 
29 ottobre 1913, Protocollo Speciale Con-
tratto n.3342 e Repertorio n.1905); 
E’ RISAPUTO CHE (come sanno 
tutti gli Storici dell’arte, e non solo, 
studiosi della Dinastia Medicea ma 
anche degli Asburgo-Lorena di Tosca-
na) DA VISURE CERTE DEI 
“CABREI” DELL’ARCHIVIO CEN-
TRALE DELLO STATO A PRA-
GA (Fondo Archivio familiare degli 
Asburgo di Toscana, secoli XVII-XX, 
segnatura SOAP, RAT – tra le tan-
te: Raccolta mappe e piante, da  715 a 721, 
vecchia segnatura B.A., da 48 a 54) IL 
P A TR IMONIO IMMOBILIA -
RE APPARTENUTO ALLE DINA-
STIE MEDICIA E DEGLI ASBUR-
GO-LORENA CONSISTEVA AN-
CHE DI: 
- UNA PORZIONE DELL’IMMOBI-
LE ALL’ANGOLO DI VIA DE’ BAR-
DI (sussistente fino alla Seconda Guerra 
mondiale – v. ALL-2, legenda nn. 8-9); 
- UNA PORZIONE DELL’IMMOBI-
LE (CORETTI DEL CAMMINA-
MENTO E DELLO SCALONE 
GRANDUCALE) SITO NELLA 
CHIESA DI SANTA FELICITA, ad 
oggi ancora esistente  (v. ALL-
2, legenda nn. 11-12); 
- DI SPAZI GIACENTI IN IMMOBI-
LE SOTTO IL PILONE DI SOSTE-
GNO DELL’ARCO SU VIA DE’ 
BARDI, ANGOLO VIA DE’ GUIC-
CIARDINI,  ad oggi ancora esisten-
ti  (v. ALL-1, sub ALL-nn. 1,2,3). 
SI  DA  ATTO  CHE, il Segretario Ge-
nerale del Ministero pro-tempore, con pro-
pria nota prot.n. 1035 del 29 gennaio 
2018 (ALL-3),  ha sollecitato gli Uffici 
del Segretario regionale della Toscana e 
del Direttore di Gallerie degli Uffizi, quali 
diretti contro-interessati al compendio 
demaniale Corridoio Vasariano, a dare 
riscontro alla [propria] nota prot.n. 11618 

dell’11 agosto 2017 che, comunque, aveva 
anche trasmesso in copia i nostri esposti e 
le richieste di informazione. A quanto 
risulta alla Scrivente O.S. solo la Direzio-
ne regionale della Toscana ha risposto 
parzialmente (ALL-4); 
RISULTA CURIOSO CHE l’Agenzia 
del Demanio, interpellata dal Segretario 
regionale della Toscana, si sia espressa 
senza alcuna ammissione di responsabilità 
ammettendo: «…data l'incertezza del ricono-
scimento della categoria patrimoniale di tale 
porzione immobiliare e vista l'alea di un eventua-
le giudizio teso a rivendicarne la proprietà da 
parte di soggetti privati, non è possibile prevedere 
tempi certi per la sua definizione». Così rispon-
dendo, l’Agenzia del Demanio, pare, che 
non abbia nemmeno reclamato alcun 
titolo di proprietà ai faceti (sedicenti) pro-
prietari. Parimenti, da parte della Direzio-
ne di Gallerie degli Uffizi pare che ci sia 
stata lettera morta, sapendo bene che 
prima dell’Alluvione del fiume Arno di 
Firenze nel 1966 tali immobili avevano 
altro uso di destinazione: 
COMUNQUE, CONSIDERATO 
CHE OGGI SI HANNO NOTIZIE 
CERTE 
circa l’Atto di Cessione “in uso tempora-
neo” (dei due Coretti, del Camminamento 
e dello Scalone Granducale) che è datato 
29 ottobre 1913: Cessione dall’Ammini-
strazione della Real Corte del Re V. Ema-
nuele III alla Chiesa e Parrocchia di Santa 
Felicita, la cui stipula fu redatta dall’Ing. 
Alfredo Corsi, Segretario dell’Intendenza 
di Finanza presso il Palazzo Demaniale 
dell’Intendenza di Finanza, Via della For-
tezza, 8.  - Le Coordinate del Contratto 
sono le seguenti: Protocollo Speciale 
Contratto n.3342 e Repertorio n.1905. 
ANCORA: vedasi quanto viene relazio-
nato nel documento “DAL PALCO DEL 
GRANDUCA, progetto per un'esposizione 
permanente della quadreria, degli addobbi 
e delle oreficerie della chiesa di Santa Feli-
cita in Firenze” presentato nel 1998 dagli 
architetti prof. Marco Jodice e dott.a Pao-
la Gori  (v. ALL.5).  ANCORA PIU’ 
INTERESSANTI sono i successivi 
relativi Rendiconto economico finan-
ziario per il “Progetto di recupero e valo-
rizzazione del Camminamento Granduca-
le e relativo Palco, da destinare alla realiz-
zazione di un Polo espositivo di opere ed 
oggettistica sacra, conservata presso la 
Chiesa di Santa Felicita … Cofinanzia-
mento concesso da Fondazione Ente 
Cassa CRF del 2014. 
RISULTA EVIDENTE 
che tali spazi di proprietà demaniale, 
occorrenti ad ulteriore apertura uscita 
di sicurezza del ‘corridoio vasariano’, 
già facente parte del compendio de-
maniale denominato “corridoio vasa-
riano”, APPARTENGONO al Dema-
nio pubblico dello Stato – ramo artisti-

co storico, avendo destinazione mu-
seale e, come tale, dovrebbe essere 
consegnato per fini istituzionali al 
Ministero della Cultura. 
SI CHIEDE DI CONOSCERE 

1. Se siano stati disposti tutti gli atti di 

polizia amministrativa, di intervento 
dell’Agenzia del Demanio e dell’Ufficio 
del Catasto - lo ripetiamo - allo scopo di 
fare chiarezza sulla effettiva titolarità 
(proprietà) degli spazi giacenti in im-
mobile sotto il pilone di sostegno 
dell’arco su Via de’ Bardi, angolo Via 
de’ Guicciardini, che – lo ripetiamo – 
non sono sufficientemente definiti 
nella titolarità di proprietà o degli atti 
comprovanti tale proprietà privata; 

2.Si chiarisca se il Direttore pro-
tempore di Gallerie degli Uffizi di Fi-
renze, Dirigente dott. Eike Schmidt, a 
seguito della sua nomina a Presidente del 
Fondo Edifici di Culto (v. DM Interno 09
-08-2019 – ALL-6), per quanto riguarda 
la titolarità (proprietà) della porzione 
dell’immobile (Coretti del Camminamen-
to e dello Scalone Granducale) sito nella 
Chiesa di Santa Felicita, non si trovi in 
stato di incompatibilità nel rappresentare 
controparte UFFIZI-F.E.C.; 

3.Si chiarisca se la Direzione 

di Gallerie degli Uffizi di Firenze ha 
fatto comunque domanda di intervento al 
Demanio per ottenere e disporre del rico-
noscimento e l’uso della categoria patri-
moniale (ramo artistico storico, avendo 
destinazione museale); 
Degli spazi giacenti in immobile sotto il 
pilone di sostegno dell’arco su Via de’ 
Bardi, angolo Via de’ Guicciardini, come 
risultavano da precedente utilizzazione 
prima dell’alluvione del 1966; 
Una porzione dell’immobile (Coretti del 
Camminamento e dello Scalone Grandu-
cale) sito nella Chiesa di Santa Felicita 
(…), 
DATO CHE DETTA “PORZIONE” E’ 
LA TERZA PORTA (USCITA) ESI-
STENTE, ed è di pertinenza di Gallerie 
degli Uffizi. 
Vedasi quanto ricordato più sopra cir-
ca l’Atto di Cessione “in uso tempora-
neo” (dei due Coretti, del Camminamento 
e dello 
Scalone Granducale), Protocollo Speciale 
Contratto n.3342 e Repertorio n.1905. 
Si resta in attesa di un cortese cenno di 
riscontro e di conoscere le determinazioni 
assunte dalle SS. LL. per il riconoscimen-
to Ministeriale della titolarità ed utilizza-
zione delle proprietà immobiliari del De-
manio pubblico dello Stato di quanto 
sopra esposto. Tuttavia, si resta a disposi-
zione per ogni ulteriore ed eventuale chia-
rimento dei fatti esposti e circostanziati. 
Con Osservanza, distinti saluti. 

Learco Nencetti 
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Si pubblica la nota a firma 
delle Segreterie Provinciali 

CISL, FLP e UNSA di Torino, 
inviata al Direttore della Dire-
zione Regionale Musei del Pie-
monte, al Segretariato Regio-
nale, al Segretariato Generale, 

alla D. G. Organizzazione e 
alla D.G. Musei, relativa ai 
Progetti Locali: 
Nell'accordo relativo ai proget-
ti locali, sottoscritto il 12 

maggio era prevista la verifica 
intermedia dei progetti, come 
tutti gli anni. 
La verifica intermedia, atta a 
verificare l'andamento dei 

progetti ed eventualmente 
concordare aggiustamenti de-
gli obiettivi, si svolgeva con le 
stesse modalità con le quali si 
è discusso l'accordo, ovvero in 

presenza e/o da remoto. 
Quest'anno non c'è stata con-
vocazione per la verifica inter-
media, sia in presenza che da 
remoto, ma ci sono state tra-

smesse “quale verifica inter-
media, la relazione della 
dott.ssa Barberis, l'8 settem-
bre con i progetti che termi-
nano il 1 ottobre. 

Nel prendere atto del nuovo 
metodo di verifica degli accor-
di per corrispondenza, non 
concordato con CISL, FLP e 
UNSA, facciamo notare come 

con la verifica per corrispon-
denza non si verifica assoluta-
mente nulla, ma si prende at-
to della vostra relazione. 
In una verifica intermedia 

avremmo chiesto alcuni chia-
rimenti ai coordinatori dei 
singoli progetti, chiarimenti 
che i lavoratori ci hanno chie-
sto, evidentemente in questa 

fase non sarà possibile. 
Per quanto concerne la nota 
con la quale ci si chiede di 
esprimerci in merito al differi-
mento della conclusione del 

progetto, non possiamo non 
affermare che saremmo lieti di 

esprimerci verificando le moti-
vazioni, in una verifica seria e 
non per corrispondenza quin-
di per le scriventi nessuna 
autorizzazione a modifiche 

dell'accordo senza una verifi-
ca intermedia (intermedia e 
non a mettà settembre) vera 
dove le parti si incontrano e 
dialogano, in presenza e/o da 

remoto. 
Per quanto concerne le rela-
zioni ribadiamo che non sia-
mo disponibili ad avallarle in 
quanto non condividiamo il 

metodo. 
Sulla relazione relativa al ca-
stello di Racconigi riteniamo 
doveroso fare alcune osserva-
zioni che se ci fosse stato con-

cesso sarebbero state interlo-
cuzioni per capire, ma di fatto 
visto che ciò ci è impedito, po-
niamo le questioni: 
se i partecipanti al progetto 

sono meno del previsto, dimi-
nuire in proporzione l'obietti-
vo collettivo ha un senso, non 
capiamo perchè il responsabi-
le del progetto modifichi auto-

nomamente gli obiettivi indivi-
duali che avevamo concorda-
to, non ci pare si possa modi-
ficare unilateralmente un ac-
cordo tra le parti; 

per ben tre volte in coordina-
tore del progetto segnala che 
la sig.ra Squillacioti ha conse-
gnato in ritardo i fogli firma, 
come se ciò fosse di una gra-

vità inaudita. A noi risulta 
che la sig.ra Squillacioti ha 
terminato il progetto in antici-
po e non possiamo non notare 
come per il direttore non sia 

importante terminare il pro-
getto e raggiungere l'obiettivo 
ma è importante consegnare il 
foglio firma ai coordinatori (di 
cui uno illegittimo). A scanso 

di equivoci ricordiamo che 
esiste GEFAP per verificare le 

presenze e che forse è anche 
più affidabile di fogli volanti. 
È curioso come si voglia ac-
centuare una questione mar-
ginale da parte del direttore, 

non evidenziando come la 
stessa abbia raggiunto l'obiet-
tivo in anticipo rispetto al 1 
ottobre e decida unilateral-
mente di abbassare gli obietti-

vi individuali.  

Ricordiamo che il castello di 
Racconigi, dove quest'anno 
non è importante raggiungere 
gli obiettivi, ma consegnare il 

foglio firma ai coordinatori e 
il direttore abbassa unilate-
ralmente gli obiettivi, è lo 
stesso castello dove lo scorso 
anno in fase di verifica finale 

per qualche lavoratore che 
non aveva raggiunto gli obiet-
tivi si fece come le tre scim-
miette e si pago il progetto 
senza chiedersi se aveva con-

segnato i fogli firma ai coordi-
natori. 

Avremmo voluto capire dal 
direttore del castello di Racco-
nigi come l'ampliamento del 

percorso di visita, obiettivo del 
progetto, ha impattato con i 
lavoratori che non partecipa-
no al progetto ma che effet-
tuano l'accompagnamento, 

ovviamente non ci è stato pos-
sibile. 
In conclusione ribadiamo la 
nostra contrarietà alla verifica 
dei progetti per corrisponden-

za, riteniamo che la modifica 
unilaterale degli obiettivi indi-
viduali, concordati in contrat-
tazione, sia un abuso e non 
siamo disponibili al differi-

mento al 3 ottobre della con-
clusione del progetto con mis-
siva. 

Lettera Firmata 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI DI TORINO: 
MANCATA VERIFICA DEI PROGETTI LOCALI. 



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

La Fondazione Scuola per i Beni e le 
Attività Culturali, anche detta Sbac o 
"Scuola del Patrimonio" sarà presto 
oggetto di un esposto alla Corte dei 
conti. Si tratta di un istituto privato a 
partecipazione pubblica voluto so-
prattutto dal ministro della cultu-
ra Dario Franceschini. 
La scuola è diretta da Alessandra Vit-
torini e si può accedere ad essa sola-
mente dopo aver ottenuto un dotto-
rato o dopo aver completato una 
scuola di specializzazione. Dal 2015, 
anno della sua fondazione, ha ricevu-
to oltre 23 milioni di euro di contri-
buti pubblici per un corso biennale 
frequentato da 17 studenti, i quali, 
come sottolinea Libero, sono costati 
in media ai contribuenti una cifra 
vicina a 1 milione e 347mila euro. 
I dipendenti della scuola nell'ultimo 
anno sono stati 19 e sono costati 1,7 
milioni di euro. Non si esclude la 
possibilità che questi il prossimo an-
no diventino 30. Spese altissime no-
nostante la pandemia abbia reso im-
possibile recarsi in presenza e di con-
seguenza ridotto nettamente le attivi-

tà disponibili. 
Non si può dimenticare, inoltre, che i 
gettoni di presenza per i membri del 
Consiglio di gestione, come riporta 
sempre Libero, sono passati da 6 mila 
euro, nel 2019, a 50 mila quest'anno. 
Gli obiettivi che si pone questa scuo-
la è creare una Fondazione apposita 
che dia vita a una International 
School of Cultural Heritage annuale 
che ancora non ha una sede precisa e 
non si capisce il valore del titolo ac-
cademico che questa eroga. Stando a 
un decreto emanato ad agosto, inau-
gurerà un "corso-concorso" per for-
mare "la dirigenza tecnica del 
MiBact". 
Corso-concorso che non ha una sede 
e non si sa dove dovrebbe essere 
svolto. La Fondazione, qualche tem-
po fa, ha spiegato che la prossima 
collocazione potrebbe essere Palazzo 
Rivaldi, a due passi dal Colosseo. I 
costi di restauro di questo però si 
aggirano sui 35 milioni di euro. In 
molti si domandano se sia giusto in-
vestire 3,5 milioni di euro all'anno in 
un corso post-post laurea riconosciu-

to solo in Italia. Tra questi il sindaca-
to Confsal-Unsa, la federazione del 
pubblico impiego che lunedì 20 set-
tembre annuncerà la presentazione 
dell'esposto alla Corte dei conti. "È il 
solito caso di carrozzone con sperpero di 
denaro pubblico che favorisce i soliti noti", 
dichiara Giuseppe Urbino, presidente 
Unsa. 
Diverse le domande a cui ancora non 
si riesce a dare una risposta, in parti-
colare ci si chiede quale sia il ruolo 
dello Stato in tutto questo e perché si 
permette ancora la creazione di ma-
ster privi di autorevolezza. Inoltre, 
Franceschini non è nuovo a questo 
tipo di esperienza. Già nel 2012 con 
la Scuola di Turismo di Francesca 
Palumbo, istituita sotto la prima ge-
stione ministeriale di Franceschini 
grazie a una norma inserita nelle 
"misure urgenti per la crescita del 
Paese", firmato da Mario Monti, si 
era alzato più di qualche polverone. 
Tra le varie, si ricorda un atto ispetti-
vo recapitato a Palumbo il quale 
avrebbe firmato "al buio" atti di fi-
nanziamento pari a 7 milioni di euro. 
E la Sbac sembra esserne la copia. 
La difesa di Franceschini 
Franceschini, nonostante le accuse, 
continua a difendere a spada tratta la 
sua creazione spiegando: "C'è una 
nuova governance, fa formazione internazio-
nale e sta crescendo la parte di formazione 
che fa per il personale. È stata introdotta 
una norma nuova che finalmente consentirà 
di fare formazione finalizzata alle assunzio-
ni, formando sovrintendenti, direttori dei 
musei. Bisogna che la scuola cresca perché 
non ci si può occupare solo dei dirigenti o dei 
sovrintendenti ma anche di personale non 
dirigenziale". 

Alessandro Imperiali 

LA SCUOLA FLOP DI FRANCESCHINI: SPESI 23 
MILIONI PER APPENA 17 STUDENTI 

OLTRE UN MILIONE E TRECENTO MILA EURO PER OGNI  
STUDENTE: QUESTA È LA SPESA DEI CONTRIBUENTI PER LA 

SCUOLA VOLUTA DAL MINISTRO FRANCESCHINI 
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POLITICHE ATTIVE: MARGIOTTA,  

“LA VERA RIFORMA PASSA  

ATTRAVERSO L’OCCUPABILITÀ” 

“Occorre un cambio di 
paradigma. L’intero si-
stema delle politiche at-
tive del lavoro deve ten-
dere all’occupabilità at-
traverso lo sviluppo delle 

competenze, piuttosto 
che alla ricerca del posto 
di lavoro. L’incidenza 
delle attivazioni realizza-
te dall’attuale sistema 
delle politiche attive sul-

le dinamiche del merca-
to del lavoro è minima, 
poco significativa”, così 

dichiara il Segretario ge-
nerale della Confsal An-
gelo Raffaele Margiotta 
durante il tavolo sulle 
politiche attive convoca-
to oggi al ministero del 

Lavoro. 
“Nell’implementazione 
del GOL, che riscuote 
l’apprezzamento di 
Confsal, bisogna dare 
indicazioni più stringen-

ti alle regioni su come 
migliorare la formazione 
professionale”, continua 

il Segretario generale.  
“In tal senso chiediamo 
anche l’apertura di un 
tavolo congiunto con il 
Miur – conclude Mar-
giotta – perché il poten-

ziamento dell’istruzione 
tecnica secondaria e 
post-secondaria non può 
seguire un percorso di-
vergente rispetto alla ri-
forma delle politiche at-

tive che devono essere le 
politiche della formazio-
ne”. 



NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 
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Grande e sentita partecipa-
zione alla manifestazione 
odierna UNSA sulla giusti-
zia, in Piazza Montecitorio, 
nel silenzio di tutte le forze 
politiche e sociali, contro 
una ennesima riforma sulla 
pelle dei lavoratori e contro 
una classe politica che da 
anni ignora i lavoratori della 
giustizia, non tenendo fede 
agli impegni assunti. 
Nonostante le limitazioni sul 
numero dei partecipanti, 
imposte dalla Questura 
causa Covid, Confsal UNSA 
ha voluto manifestare per 
denunciare il forte disagio 
dei dipendenti circa l’iniquo 
trattamento da parte del no-
stro Ministero che si dimen-
tica di loro, un personale in-
visibile allo stremo delle forze 
che porta avanti uffici giudi-
ziari, istituti penitenziari, 
giustizia minorile, esecuzio-
ne penale esterna e gli Uffici 
NEP. 

All’iniziativa ha partecipato 
anche il Segretario Generale 
della Confsal, prof. Angelo 
Raffaele Margiotta, il quale 
ha assicurato il pieno so-
stengo della confederazione 
a tutte le ulteriori azioni che 
la Federazione UNSA vorrà 
intraprendere a tutela del 
personale. 
«La Riforma Cartabia intro-
duce importanti novità, ma 
fallisce miseramente alla ra-
dice poiché non pone al cen-
tro del disegno di riforma 
proprio quel personale che 
ogni giorno consente al Mi-
nistero della Giustizia di 
realizzare i propri compiti 
istituzionali» afferma Massi-
mo Battaglia, Segretario Ge-
nerale. 
«Il Pnrr prevede per il Dica-
stero 2,3 miliardi di euro, 
con cui tra l’altro si finanzia 
precariato, ma il Governo 
non ha previsto neanche un 
centesimo -non per forza 

con fondi europei-, per il 
personale in servizio che af-
fronta giornalmente una si-
tuazione di perenne emer-
genza, con carichi di lavoro 
al collasso e organici insuffi-
cienti. Ci sono 5 milioni di 
cause arretrate e pensare 
che la Riforma Cartabia pos-
sa smaltirle è pura utopia. 
Eppure tutti tacciono, tran-
ne l’UNSA, che non ha mai 
avuto padroni e come sinda-
cato autonomo non ha nes-
sun debito politico». 
Il Segretario Generale ha 
chiesto l’inserimento in Leg-
ge di Bilancio di stanzia-
menti per assunzioni a tem-
po indeterminato in tutti i 
Dipartimenti del Dicastero, 
risorse aggiuntive per il Fon-
do risorse decentrate al fine 
di assicurare il doveroso ri-
conoscimento economico ai 
lavoratori e il rispetto degli 
accordi finora rimasti disap-
plicati. 
Dalla piazza si è alzato il gri-
do del personale che preten-
de di non essere dimentica-
to. 
L’UNSA si aspetta a breve 
un segnale dalla Ministra 
con l’apertura di trattative e 
azioni concrete da parte del 
Governo per il personale. Se 
ciò non dovesse avvenire, 
l’UNSA continuerà a intra-
prendere iniziative a tutela 
dei lavoratori. 
Link fotografico https://

w w w . c o n f s a l - u n s a . i t /
manifestazioni/ 

UNSA GIUSTIZIA, MANIFESTAZIONE PIAZZA 
MONTECITORIO, ROMA: “IL PERSONALE AL 

CENTRO DI OGNI RIFORMA” 

https://www.confsal-unsa.it/manifestazioni/
https://www.confsal-unsa.it/manifestazioni/
https://www.confsal-unsa.it/manifestazioni/


N. 184—GIUGNO — 2021                                   SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                PAGINA 11 



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

contenuto giuridico-legale a cura di M. Antonietta Petrocelli 
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Sarà che finora il risultato non 

era quello tanto atteso, anche se 
si stenta a dirlo. Sarà che le de-

cine di complicate pratiche bu-
rocratiche richieste avevano sco-
raggiato i contribuenti, al punto 
di portarli a rinunciare alla maxi

-agevolazione piuttosto di af-
frontare la montagna di carte 

richieste. Tant’è che, da quando 

è stato introdotto, c’è stato un 
continuo lavoro di semplificazio-

ne per snellire l’iter. Il fatto è 
che ora c’è più tempo per rifare 

la casa gratis (o quasi) grazie al 
superbonus 110%. Il Governo 

ha deciso di prorogarlo per tutto 
il 2023, il che significa altri due 

anni rispetto al piano iniziale 
approvato nel 2020 in piena 

pandemia. 

I promotori della maxi-
detrazione fiscale destinata a chi 

vuole ristrutturare il proprio im-
mobile apportando dei migliora-

menti energetici (con parecchi 
vincoli ed altrettante concessio-

ni) gridano di gioia, convinti che 
rappresenterà «una ripartenza 

per l’economia», per dirla con 
parole della numero due del 

Mef, Laura Castelli. Meno entu-

siasti alcuni titolari delle impre-
se edili, che continuano a chia-

marsi fuori dai lavori interessati 
dal superbonus. Apparentemen-

te, erano quelli maggiormente 
beneficiati dall’intervento dell’al-

lora Governo Conte. Nella prati-
ca, dicono, c’è del fumo oltre 

all’arrosto. 
È un problema di costi e, quin-

di, di conti. Di prezzi calmierati 
sulle materie prime da utilizzare 

che, però, non portano la calma 
nei bilanci delle imprese. La-

menta chi riceve l’appalto: il Go-
verno mi dice quanto posso 

chiedere al committente per un 
determinato lavoro. Ma nessuno 

dice quanto devo pagare io al 

massimo la materia prima: il 
costo del legno, del polistirolo 

per il cappotto termico, è lievita-
to. I materiali devono essere 
quelli per legge e i prezzi da ap-
plicare anche. Ma io, imprendi-

tore edile, mi vedo aumentare i 
costi. Risultato: se ci guadagno 

qualcosa, il gioco non vale la 

candela. Più facile che ci perdo. 
Lascio stare e mi dedico ad altri 

appalti che mi consentono di 
mantenere l’impresa e i posti di 

lavoro. 
Il ragionamento – per quando 

Confedilizia abbia accolto il pro-
lungamento del superbonus con 

soddisfazione – non sfugge al 
mondo politico, anzi: all’interno 

della maggioranza c’è chi è con-

sapevole di questa situazione e 
chiede di ascoltare gli addetti ai 

lavori. Non solo gli imprenditori 
ma anche i professionisti del 

settore. Tra gli architetti, ad 
esempio c’è chi denuncia: «Il su-

perbonus non ha soltanto dato 
impulso al settore dell’edilizia, 

ma ha anche generato un au-
mento del 30% del costo dei ma-

teriali e un incontrollato allun-

gamento dei tempi di consegna 
delle forniture».  

E nella compagine di Governo – 
leggi Italia Viva – c’è chi teme 

che la proroga del superbonus a 
tutto il 2023 «alimenti ancora di 

più questa spirale sui prezzi e 
sui tempi di consegna. A pagare 

il prezzo più alto sono e saranno 
ancora le famiglie». 

E poi c’è la questione dei per-
messi, delle asseverazioni, di un 

meccanismo burocratico che 
finora ha scoraggiato chi poteva 

beneficiare del superbonus. Una 
parte di queste procedure è sta-

ta semplificata. Non si stanca di 
ripeterlo la viceministra Castelli: 

«Dopo la semplificazione delle 

procedure – insiste – abbiamo 
registrato un’importante accele-

razione. Dare più tempo vuol 
dire consentire a cittadini ed 
imprese di programmare meglio 
gli interventi, consentendo ad 

una platea maggiore la possibili-
tà di ottenere, per i loro immobi-

li, una maggiore efficienza da un 

punto di vista energetico e si-
smico». 

Le condizioni per accedere al 
superbonus 110% restano sem-

pre quelle: almeno un intervento 
trainante per accedere all’agevo-

lazione, cioè: 
interventi di isolamento termico 

sugli involucri (il cappotto); 
sostituzione degli impianti di 

climatizzazione invernale sulle 

parti comuni; 
sostituzione di impianti di cli-

matizzazione invernale sugli edi-
fici unifamiliari o sulle unità im-

mobiliari di edifici plurifamiliari 
funzionalmente indipendenti; 

interventi antisismici nelle zone 
a rischio. 

Facendo almeno uno di questi 
lavori se ne possono aggiungere 

i cosiddetti trainati volti sempre 

ad un maggiore efficientamento 
energetico dell’edificio, tra cui 

l’installazione di pannelli foto-
voltaici e di colonnine di ricarica 

elettrica o la sostituzione degli 
infissi e l’installazione di scher-

mature solari.  
(Fonte: Laleggepertutti – firmato: Carlos Arija Garcia) 

SUPERBONUS 110% AMPLIATO MA RESTANO I PROBLEMI 
CONFERMATO IL PROLUNGAMENTO A TUTTO IL 2023. MA GLI ADDETTI AI  

LAVORI (E QUALCHE PARTITO DI MAGGIORANZA) LAMENTANO AUMENTI DEI  
COSTI E DEI TEMPI DI CONSEGNA. 
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Quali sono i diritti dei figli 
nati fuori dal matrimonio? 
Quale tutela offre la legge al-
la donna e madre non coniu-
gata? Convivenze e coppie di 
fatto. 
L’ordinamento giuridico ita-
liano non tutela soltanto le 
coppie sposate, ma anche le 
persone che convivono sta-
bilmente e che sono legate 
da sentimento affettivo. Per 
vantare dei diritti, dunque, 
non occorre necessariamen-
te sposarsi. Questo vale an-
cor di più nel caso di pre-
senza della prole: per legge, 
tutti i figli hanno gli stessi 
diritti, tanto che oggi non 
esiste più la differenza tra 
figli naturali e legittimi. Da 
tanto deriva che tutti i figli 
hanno il diritto di stare con i 
genitori, e questi ultimi di 
prendersi cura di loro. Con 
questo articolo ci soffermere-
mo su un particolare aspet-
to: vedremo cioè quali sono i 
diritti di una madre non 
sposata. 
Sin da subito, possiamo fare 

un’importante anticipazione: 
tutti i genitori hanno uguali 
diritti e doveri nei confronti 
della prole, al fine di evitare 
distinzioni tra figli nati in 
costanza di matrimonio e 
figli nati al di fuori del vinco-
lo coniugale. Diverso è inve-
ce il discorso per quanto 
concerne i reciproci diritti e 
doveri tra i partner: solo con 
il matrimonio si ottiene una 
tutela completa, tutela che 
man mano si fa più sfumata 
nel caso di convivenze di fat-
to regolarmente registrate in 
Comune e, infine, di mere 
coppie di fatto. Se l’argo-
mento ti interessa e vuoi sa-
perne di più, prosegui nella 
lettura: vedremo insie-
me quali sono i diritti di una 
donna e madre non sposata. 
Quali sono i doveri dei co-
niugi verso i figli? 
Secondo il Codice civile [Art. 
147 cod. civ], il matrimonio 
impone ad ambedue i coni-
ugi l’obbligo di mantenere, 
istruire, educare e assistere 
moralmente i figli, nel rispet-

to delle loro capacità, in-
clinazioni naturali e aspira-
zioni. 
Come diremo di qui a un 
istante, questi obblighi non 
appartengono solo alla cop-
pia sposata, ma a ogni geni-
tore, a prescindere dal ma-
trimonio. 
Quali sono i doveri dei geni-
tori verso i figli? 
Sempre secondo il Codice 
civile [Art. 315-bis cod. civ.], 
il figlio ha diritto ad essere 
mantenuto, educato, istruito 
e assistito moralmente dai 
genitori, nel rispetto delle 
sue capacità, delle sue in-
clinazioni naturali e delle 
sue aspirazioni. Il figlio ha 
inoltre diritto a crescere in 
famiglia e a mantenere rap-
porti significativi con i 
parenti. 
In pratica, per la legge, non 
c’è differenza tra doveri dei 
genitori sposati e i doveri dei 
genitori non sposati nei ri-
guardi della loro prole: per 
eliminare ogni discriminazio-
ne tra figli nati in costanza 
di matrimonio e figli nati al 
di fuori del vincolo di coniu-
gio, il Codice civile impone ai 
genitori, per il solo fatto di 
aver messo al mondo la pro-
le, il dovere inderogabile di 
occuparsi di essa. 
Ciò significa che il padre e la 
madre, anche se non sposati 
oppure non conviventi, do-
vranno sempre educare, 
istruire e sostenere, mate-
rialmente e moralmente, i 
propri figli, almeno fino a 
quando non saranno abba-
stanza grandi per poter esse-
re indipendenti. 

Continua  →→→ 

QUALI SONO I DIRITTI DI UNA  

MADRE NON SPOSATA? 
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Quali sono i diritti di una 

madre non sposata? 
Da quanto detto nel prece-
dente paragrafo si evincono 
anche quali sono i diritti di 
una madre non sposata: 
crescere ed educare la pro-

le; 
rappresentare il figlio mino-
renne e gestire i suoi beni; 
avere l’affidamento e far vi-
sita al minore, nel caso in 
cui i genitori siano separa-
ti; 
ricevere il mantenimento 
nell’interesse del figlio, nel 
caso di affidamento esclusi-
vo; 
godere dei permessi sul la-
voro. 
Insomma: i diritti di una 
madre non sposata nei 
confronti dei propri figli so-
no identici a quelli che 
spettano a una madre co-
niugata. I diritti, infatti, 
non sono altro che il corri-
spettivo dei doveri vero la 
prole. 
Quali sono i diritti di una 
donna non sposata? 
Diverso è invece il discorso 
dei diritti che una donna 
non sposata può vantare 
nei confronti del partner. In 
questo caso, bisogna di-
stinguere a seconda del ti-
po di rapporto instaurato: 
se la convivenza è stata for-
malizzata in Comune, allo-
ra si dà luogo a una convi-
venza di fatto, tutelata 
dalla legge Cirinnà [Legge 
n. 76/2016.]; 
se la coppia convive ma 
preferisce non formalizzare 
l’unione, allora si avrà una 
mera coppia di fatto, per 
la quale la legge non preve-
de particolari tutele, se non 
quelle elaborate dalla giuri-
sprudenza. 

Vediamo dunque quali so-
no i diritti di una donna 
non sposata a seconda che 
si tratti di una convivenza 
di fatto o di una semplice 
coppia di fatto. 
Convivenza di fatto: i di-
ritti della donna non spo-
sata 

Di seguito, sono elencati 
alcuni dei principali diritti 
che spettano a una donna 
non sposata all’interno di 
una convivenza di fatto: 
può far visita al partner de-
tenuto; 
in caso di malattia o di ri-
covero, è possibile visitare 
il convivente, assisterlo e 
accedere alla sua cartella 
clinica; 
può designare il compagno 
quale suo rappresentante 
con poteri pieni o limitati in 
caso di malattia che com-
porta incapacità di intende-
re e di volere, per le deci-
sioni in materia di salute, 
ovvero in caso di morte, per 
quanto riguarda la donazio-
ne di organi, le modalità di 
trattamento del corpo e le 
celebrazioni funerarie; 
il convivente superstite ha 
diritto di continuare ad abi-
tare nella stessa casa dove 
conviveva per un periodo di 
tempo; 
nei casi di morte del con-
duttore o di suo recesso dal 
contratto di locazione della 
casa di comune residenza, 
il convivente ha facoltà di 
succedergli nel contratto; 
in caso di decesso del con-
vivente, derivante da fatto 
illecito di un terzo 
(incidente stradale, ad 
esempio), alla donna non 
sposata spetta lo stesso ri-
sarcimento che tocchereb-
be alla moglie. 

Alla donna non sposata, 
pur se convivente di fatto, 
non spetta l’eredità né l’as-
segno di mantenimen-

to nel caso di fine della re-
lazione, salvo che non sia 
stato sottoscritto apposito 
contratto di convivenza per 
disciplinare i rapporti patri-
moniali della coppia. 
Coppia di fatto: i diritti 
della donna non sposata 

Nel caso di coppia di fatto 
non registrata in Comune, 
alla donna non sposata è 
riconosciuta una serie dav-
vero limitata di diritti: 
al termine della relazione, 
la donna ha diritto di rima-
nere nella casa in cui con-
viveva, per il tempo stretta-
mente necessario a trovare 
una nuova sistemazione; 
se l’abitazione in cui vive la 
coppia di fatto è presa 
in affitto, alla morte del 
partner la donna ha diritto 
di subentrare nel contratto 
fino alla sua naturale sca-
denza; 
se il convivente muore per 
illecito altrui, alla donna 
non sposata spetta 
il risarcimento dei danni, 
così come visto nel para-
grafo superiore; 
al termine della relazione, 
la donna non deve restitui-
re quanto ricevuto in co-
stanza di convivenza, salvo 
che si tratti di doni dal va-
lore sproporzionato rispetto 
all’importanza della relazio-
ne; 
ai fini del rilascio del titolo 
di soggiorno rileva anche la 
convivenza stabile dello 
straniero che dimostri di 
trarre da tale tipo di rap-
porto mezzi leciti di sosten-
tamento.  

(Fonte: Laleggepertutti – firmato: Mariano Acquaviva 
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È lecito condividere screenshot 
di chat con persone non coinvol-
te nella conversazione? 
È legale inviare a terzi gli screen-
shot di una chat intrattenuta 
con una persona se questa non 
ne è consapevole o non ha auto-
rizzato la diffusione dei propri 
dati? 
La pubblicazione di uno screen-
shot su un social network può 
essere ritenuta un reato e cosa 
fare, in tal caso, per tutelarsi? 
Quando si condivide la corri-
spondenza privata con altre per-
sone non coinvolte nella discus-
sione bisogna fare molta atten-
zione: c’è il rischio, da un lato, di 
violare la riservatezza altrui e, 
dall’altro lato, di lederne la repu-
tazione. E ciò vale anche per le 
forme di corrispondenza telema-
tica come le e-mail o gli screen-
shot.  
In altri termini, la diffusione di 
screenshot può integrare la diffa-
mazione o una lesione della pri-
vacy. Ma non sempre. In alcuni 
casi, quando cioè si tratta di 
conversazioni neutre, in cui non 
traspaiono i dati dei conversanti 
e non si rappresentano informa-
zioni tali da pregiudicarne il de-
coro, non c’è alcun rischio di ca-
rattere penale o risarcitorio. Cer-
chiamo di spiegarci meglio. 
Quando la diffusione di screen-
shot è una lesione della privacy 

Come avevamo già detto in un 
precedente articolo , l’articolo 15 
della Costituzione tutela la segre-
tezza della corrispondenza. Inol-
tre, il numero di cellulare e il no-
me del mittente sono dati perso-
nali che non possono essere dif-
fusi senza il consenso dell’inte-
ressato. E ciò a norma dell’arti-
colo 6 del regolamento Ue 
679/2016 (Gdpr – General data 
protection regulation). Questo si-
gnifica che, prima di condividere 
uno screenshot con terzi, si deve 
avere cura di oscurare i nomi e 
tutte le informazioni dalle quali è 
possibile risalire all’identità dei 
conversanti. Diversamente, si 
commette una violazione dell’al-
trui privacy che, tuttavia, non 
essendo determinata da un in-
tento di lucro e comunque non 
essendo disposta su “larga sca-
la”, non costituisce reato ma 
semplice illecito civile. Il che im-
plica che il danneggiato, non po-
tendo denunciare il colpevole, a 
tutto voler concedere potrà esige-
re da questi un risarcimento pre-
via dimostrazione del danno.  
In ogni caso, se per esempio lo 
screenshot della chat viene diffu-
so su un social network, l’inte-
ressato che sia identificabile può 
chiedere l’immediata rimozione 
del post. 
Quando la diffusione di screen-
shot è diffamazione 

Se poi dalla diffusione del mes-
saggio non autorizzato vengono 
arrecati un danno e un’offesa 
alla reputazione del mittente, 
potrebbero essere configurati 
anche i reati di trattamento ille-
cito dei dati personali e di diffa-
mazione. Si pensi al caso di un 
tale che, in una chat riservata 
con un proprio amico, riveli dei 
particolari imbarazzanti riguar-
danti sé stesso o di un’altra per-
sona.  
Quando la diffusione di screen-
shot è violazione della corrispon-
denza 
Esiste inoltre il reato specifico 
di violazione della corrisponden-
za (articolo 616 del Codice pena-
le), che prescinde dal danno e 
dall’offesa cagionati alla vittima 
ma si applica quando viene diffu-
sa una chat non diretta al sog-
getto agente. Tant’è vero che fare 
il forward di un’email a un’altra 
persona, con l’inoltro di tutte le 
precedenti conversazioni, può 
essere sanzionato penalmente.  
Quando la diffusione di screen-
shot è lecita e legale 
Non sempre però la condivisione 
di uno screenshot o la sua pub-
blicazione può integrare un rea-
to. Come anticipato, quando dal-
la conversazione sono stati elimi-
nati tutti i dati personali e i rife-
rimenti – anche indiretti – ai con-
versanti non c’è alcun rischio né 
di incriminazione penale, né di 
richieste di risarcimento.  
Si pensi a chi fa uno screenshot 
della conversazione con un’altra 
persona eliminando il nome di 
questa e la sua foto o oscurando-
li con tecniche di post produzio-
ne. Ad esempio, per rimanere in 
ambito legale, un avvocato po-
trebbe diffondere il parere fornito 
in chat a un cliente, a beneficio 
di tutti gli eventuali interessati 
alla medesima questione, solo se 
prima cancella il nome del con-
versante, ogni immagine, raffigu-
razione o elemento della narra-
zione che lo possa rendere rico-
noscibile agli occhi di terzi.  

(Fonte: Laleggepertutti) 

DIFFUSIONE SCREENSHOT: DIFFAMAZIONE O  

LESIONE DELLA PRIVACY? 
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Lo Spid sarà obbligatorio 
Comincia il conto alla rove-
scia: dal primo ottobre per 
accedere a tutti i servizi onli-
ne erogati dalla Pubblica 
amministrazione (Inps, 
Agenzia delle Entrate) sarà 
obbligatorio avere uno SPID, 
il Sistema Pubblico di Identi-
tà Digitale.  
Un cambiamento stabilito 
dal decreto "Semplificazione 
e innovazione digitale" poi 
c o n v e r t i t o  i n  l e g g e 
(120/2020).  
Ma cosa succederà? Non si 
potranno più utilizzare le 
vecchie credenziali e sarà 
indispensabile lo Spid per 
compiere le operazioni più 
semplici dal computer.  
Come si ottengono le creden-
ziali dello Spid? Per i sogget-
ti maggiorenni serve avere a 
disposizione un documento 
di riconoscimento in corso di 
validità, la tessera sanitaria, 

un indirizzo email ed un nu-
mero di cellulare. Per infor-
mazioni sulle modalità di 
utilizzo e di richiesta dello 
Spid basta consultare il sito 
www.spid.gov.it. 
Spid, solo 24,3 milioni di ita-
liani lo hanno 
I numeri però raccontano 
un'altra storia: solo 24,3 mi-
lioni di italiani possiedono lo 
Spid. In particolare, la per-
centuale di over 65 con l'i-
dentità digitale registrata è 
del 10 e il 15%: questo signi-
fica completa esclusione dal 
piano della transizione digi-
tale del Paese. Per fortuna è 
stata pensata la figura del 
"delegato Spid", un tutore 
informatico che può accede-
re ai servizi dei soggetti an-
ziani o con carenze informa-
tiche. 
Spid, le alternative possibili 
Lo Spid si usa con inseri-
mento delle credenziali ed 

autorizzazione tramite appli-
cazione smartphone o servizi 
di messaggistica. Dal prossi-
mo mese, dunque, per acce-
dere a tanti servizi, le alter-
native ai servizi sono due: la 
carta di identità elettronica 
(CIE) e la CNS (Carta Nazio-
nale dei Servizi, una smart 
card corrispondente ad 
esempio ai dispositivi di fir-
ma digitale o alla tessera sa-
nitaria), entrambe però uti-
lizzate poco di frequente per 
i loro requisiti hardware; ri-
chiedono un lettore di smart 
card o uno smartphone do-
tato di sistema NFC.  
La nuova regola non riguar-
da le Partite Iva, le imprese 
ed i professionisti per i quali 
valgono ancora le credenziali 
di accesso di sempre, quelle 
di Entratel, del Sister o di 
Fisconline. 

(Fonte: www.StudioCataldi.it) 

DAL PRIMO OTTOBRE SPID OBBLIGATORIO PER INPS E PA 
DA QUESTA DATA L'ACCESSO AI SERVIZI DIGITALI DELLA PA NON POTRÀ 
AVVENIRE SE NON PER IL TRAMITE DEL SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ  

DIGITALE (SPID) O DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA 



RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

LUSO! ritorna, dopo il suc-
cesso ottenuto nella prima 
edizione del 2018, dove ha 
raggiunto quasi 40 città, con 
un interessantissima sele-
zione di film a disposizione 

delle sale, cineteche e spazi 
culturali di tutta Italia. 
LUSO è la mostra itinerante 
che dal 13 ottobre porta nelle 
città italiane il meglio del 
nuovo cinema portoghese: sei 
film, applauditi nei maggiori 

festival internazio-nali, che 
faranno conoscere al pubblico 
una generazione di cineasti 
che non ha ancora raggiunto 
le sale del nostro Paese, 
nonostante i riconoscimenti 

ottenuti in tutto il mondo: dal 
veterano Pedro Costa (Vitalina 
Varela) a João Maia (Stella 
Cadente — La vita e la musica 
di António Variações, grande 
successo di biglietteria in 
patria), da João Nuno Pinto 
che ha aperto con Mosquito lo 

scorso Festival di Rotterdam 
ad Ana Rocha, vincitrice lo 
scorso anno con Listen del 
premio Orizzonti al festival di 
Venezia. E infine i talentosi 

João Nicolau (Technoboss) e 
Catarina Vasconcelos con il 
suo premiatissimo La 
metamorfosi degli uccelli. 
LUSO debutterà a Roma dal 
13 al 17 ottobre al Cinema 
Farnese Arthouse di Campo 
de’ Fiori per poi iniziare un 
"tour" che continuerà per tut-

to l'autunno e l'inverno pros-
simi toccando Milano, Torino, 
Trieste, Bologna, Perugia, Pa-
lermo, Bari e molte altre 
città italiane. 
I film della rassegna saranno 
in seguito distribuiti nelle sa-

le italiane, andando così a 
dare continuità all’evento iti-
nerante. 
Luso – Mostra itinerante del 
nuovo cinema portoghese è 
organizzata da Associazione Il 

Sorpasso - promotrice in Por-
togallo e in Brasile della Festa 
del Cinema Italiano - e Arch 

Film, casa di distribuzione 
indipendente italiana, in col-
laborazione con Fundação 
Calouste Gulbenkian, ICA, 
Ambasciata del Portogallo a 
Roma, Instituto Camões e 

Turismo de Portugal. 
Film in programma 
Stella cadente. La vita e la 
musica di Antoniò Va-
riações di João Maia 2019, 

120’ 
Con Sergio Praia, Filipe Duar-
te, Victoria Guerra 
Un omaggio alla prima super-
star gay portoghese in questo 
biopic dedicato alla memoria 

di Antonio Variações, geniale 
autore ancora poco conosciu-
to in Italia. Il film racconta il 
percorso formativo di Antonio 
dalle umili origini in un vil-
laggio contadino fino al suc-

cesso come cantante e perfor-
mer e poi la tragica scompar-
sa. Uno dei più grandi suc-
cessi di pubblico in Portogal-
lo. 
Mosquito di João Nuno Pinto 
2019, 122’ 

Con João Nunes Monteiro, 
Sebastian Jehkul, Filipe 
Duarte, Josefina Massangoa 
Sognando di vivere grandi av-
venture e di difendere la pro-
pria patria, un giovane porto-

ghese si arruola nell’esercito 
durante la Prima Guerra 
Mondiale e viene mandato al 
fronte in Mozambico, Africa. 
Lasciato indietro dal proprio 
plotone, intraprende un este-

nuante viaggio per la mitica 
terra natale dei Makua,  

Continua  →→→ 

LUSO! 

Mostra Itinerante del Nuovo Cinema Portoghese in Italia Ottobre | Dicembre – 2021 
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camminando per più di mille 
chilometri, inseguendo il suo 
sogno. Presentato con suc-
cesso al Festival di Rotter-
dam 2019. 
Listen di Ana Rocha 2020, 

73’ 

Con Maisie Sly, Lucia Moniz, 
Ruben Garcia 
In una zona periferica di 
Londra, Bela e Jota, una 
coppia portoghese con tre 
bambini, fatica a far quadra-
re i conti. Quando a scuola si 
verifica un malinteso con la 
loro figlia sorda, i servizi so-
ciali si mostrano preoccupati 

per le condizioni in cui vivo-
no i bambini. Il film racconta 
l’instancabile battaglia con-
tro la legge di questi genitori 
migranti che vogliono tenere 
insieme la propria famiglia. 
Premio Speciale della Giuria 
Orizzonti al Festival del Cine-
ma di Venezia. 

In collaborazione con Lucky 
Red. 
Technoboss di João Nicolau 
2019, 110’ 
Con Miguel Lobo Antunes, 
Luisa Cruz, Mick Greer 
Pochi personaggi restano nel-
la memoria come Luis, un 

tecnico alla sicurezza in pro-
cinto di andare in pensione e 
ormai incapace di stare ai 
tempi di una tecnologia sem-
pre più moderna e incom-
prensibile. Un’operetta buffa 

e malinconica, che mescola 
metal e canti a cappella, in 
un crescendo di surrealismo. 
Un film capace di affrontare 
la fine di un’epoca  con il sor-
riso sulle labbra. 
La metamorfosi degli uccel-

li di Catarina Vasconcelos 

2020, 101’ 
Con Manuel Rosa, João Mo-
ra, Ana Vasconcelos, Henri-

que Vasconcelos 
L’esordio di Catarina Vascon-
celos è una meditazione sulla 
perdita e l’assenza in cui le 
immagini, dalle forti sugge-
stioni pittoriche, creano nello 
spettatore uno specchio in 
cui si riverbera la profondità 
della meditazione sui propri 
lutti. Un viaggio visivo poeti-
co ed emozionante, che ha 
vinto il premio di miglior film 
al Festival di Pesaro. 
Vitalina Varela di Pedro 

Costa 2019, 124’ 
Con Vitalina Varela, Ventura, 
Manuel Tavares Almeida. 
Vitalina Varela, capoverdia-
na di 55 anni, arriva a Lisbo-
na tre giorni dopo il funerale 
del marito. Ha atteso il bi-
glietto aereo per oltre 25 an-
ni. 
A Vitalina, giunta troppo tar-
di, non resta che prendere in 

mano gli affari del marito de-
funto. Non piangerà per gli 
infelici: davanti a uomini 
consumati e miserabili, s’im-
pegnerà a ricostruire, inqua-
dratura dopo inquadratura, 
muro dopo muro, il ricordo 
di una solida casa a Capo 
Verde, contro la triste realtà 
di una vita che in Portogallo 
non ha saputo trovare un ve-
ro tetto. 

Antonella D’Ambrosio 


