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IL 2021 È STATO UN ANNO DIFFICILE. UNA
ENNESIMA PROVA DI RESISTENZA E RESILIENZA.
CI AUGURIAMO CHE QUESTO NUOVO ANNO
PORTI VIA OGNI MALE PER LASCIARE POSTO
ALLA SALUTE E ALLA SERENITA’!
Apriamo
questo
editoriale dell’anno
2022 con una triste
notizia. Il Presidente del- Parlamento
europeo dal 2019,
David
Sassoli
è
mancato
presso
Aviano (Pordenone)
al- CRO, nella notte
tra lunedì e martedì
11 gennaio, dove
era ricoverato per
una grave malattia.
Nato a Firenze nel
1956 David Sassoli
è stato giornalista
per molte testate e
quotidiani, per molti anni anche in
RAI. Le nostre sentite
condoglianze
alla famiglia.
Dopo questa triste
notizia
iniziamo
questo nuovo anno
a raccontare un po’
di noi.
Ben trovati. Avete
iniziato l’anno con
cotechino o zampone e le inseparabili
e immancabili lenticchie? Simboli di
ricchezza, ricorda e
rimanda a un possibile e auspicabile
prossimo futuro di
benessere. La len-

ticchia è uno dei
legumi più antichi
del mondo: anche
nella Bibbia si trova
traccia. Si narra
che nell’Antico Testamento Esaù decise di dare tutti i
suoi averi in cambio di un piatto di
zuppa, a base di
lenticchie. In epoca
romana si usava
regalare un borsello
di cuoio pieno di
lenticchie
crude.
Era un modo per
augurarsi, appunto,
ricchezza, prosperità, nella speranza
che le lenticchie ricevute in dono, si
trasformassero
in
“pecunia”, cioè denari.
Chissà se in questo
XXI secolo, in particolare nell’anno appena nato, arriveranno le soddisfazioni monetarie e di
carriera per tutto il
personale di questo
inimmaginabile, fenomenale, straordinario ma inverosimile Ministero, il
MiC.
Nuovo
contratto

2019-2021,
progressioni di carriera, varie ed eventuali. Di sicuro è
che sono previsti,
tra il mese di marzo
e aprile 2022, gli
arretrati del contratto
2019-2021
firmato, da quasi
tutte le parti coinvolte, prima di Natale 2021.
Le tabelle con l’assegnazione degli arretrati, divise, per
area e fascia, sono
state ampiamente
pubblicate da tutte
le OO.SS. offrendo
uno specchio di
quanto andremo a
ricevere come arretrati di contratto.
Ciascuno di noi farà i suoi calcoli di
quanto prenderà a
secondo dell’area e
della fascia. Anche i
colleghi andati in
pensione,
tra
il
2019 e il 2021, riceveranno il loro
dovuto come da
contratto.
Tutti contenti? C’era un altro modo
per ottenere
Continua →→
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qualcosa di più giusto e
più equo?
Sulla carta l’ARAN e le
OO.SS. hanno messo, nero
su bianco, anche la spinosa e delicata faccenda delle
progressioni di carriera.
Saranno più facili e semplificate rispetto al passato.
Conterà l’esperienza e la
competenza acquisita negli
anni anche senza titolo di
studio specifico. Una concessione contrattuale governativa che farà felice la
maggior parte del personale e urlerà “finalmente riconosceranno la mia competenza e professionalità”, ma
lascerà,
inesorabilmente,
scontenti quelle fasce di
persone che hanno seguito
i dettami del passato per
ottenere una progressione
di carriera. Il 3+2+2 sono
gli anni di studio, o lo erano, necessari per ottenere
le progressioni di area e di
carriera nella Pubblica Amministrazione. Molti hanno
faticato per acquisire i titoli
di studio necessari per poter sperare di fare carriera,
molti colleghi hanno passato giorni e notti a studiare.
Molti di queste sono rimaste all’asciutto in questi ultimi 15/20 anni, nella speranza e fiducia in un miglioramento di carriera di
fatto e stipendiale, Il famoso e famigerato blocco delle
assunzioni e del tour over,
al tempo del Governo Monti, avrà “anche salvato l’Italia” ma ha prodotto, negli
anni, parecchi danni. Un
tour over bloccato per anni
che oggi paghiamo molto
caro. Dunque, in questo
ultimo periodo, cosa può
essere successo? Qual è
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stata la strategia che ha
introdotto la Pubblica Amministrazione? Merito della
digitalizzazione e dell’informatizzazione della P.A. di
cui ha urgente necessità?
Tutto merito del PNRR? I
prossimi anni saranno importanti per valutare chi
avrà avuto ragione.
Elezioni RSU. Tra qualche
mese ci sarà un appuntamento importante per i lavoratori e i suoi rappresentanti. Saranno svolte nel
mese di aprile, previste
all’inizio del mese di aprile
2022, le elezioni per i rappresentatiti delle RSU.
Questa è la sigla significa
“Rappresentanza Sindacale
Unitaria”, un importante
organismo sindacale all’interno di ciascun luogo di
lavoro pubblico e privato,
costituito da non meno
di tre persone elette da
tutti i lavoratori iscritti
e non iscritti al sindacato. Per l’indicazione delle
date certe e precisa, stiamo
aspettando delucidazioni,
da parte dell’ARAN, un po’
di chiarezza su tutte le problematiche. Per quanto ci
riguarda vi terremo informati su questo importe appuntamento per tutti i lavoratori.
A proposito di Smart
Working.
<<Massimo Battaglia: «I dipendenti pubblici hanno dimostrato un grandissimo
senso di responsabilità. Lo
hanno fatto nella fase acuta
della pandemia garantendo
l’erogazione di tutti i servizi
pubblici che, è bene ricordarlo, non sono mai stati
interrotti.>>
Lo avevamo già detto e
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scritto nei mesi appena
trascorsi, da quando nel
mese di ottobre 2021 il Ministro Brunetta emise la
circolare che obbligava gli
impiegati della Pubblica
Amministrazione a rientrare tutti in presenza e, a casa in smart working, sarebbe rimasti solo una piccola
percentuale. Dopo lunghe
discussioni quotidiani autorevoli, anche economici,
dicevano il tutto il contrario di tutto, l’emissione dei
comunicati di tutte le
OO.SS contrari a questo
provvedimento, siamo arrivati alla conclusione che il
Brunetta Pensiero, era parzialmente errato.
Per quanto riguarda la distribuzione dello smart
working, è uscita la circolare n.1 del segretariato generale che fa, finalmente,
chiarezza sulle disposizioni
per l’applicazione del lavoro
agile all’interno della data
prevista della fine dello stato emergenziale del 31
marzo 2022.
Come recita la stessa circolare n.1, in riferimento alla
distribuzione della modalità
di lavoro “Smart working”
secondo una flessibilità ampia secondo una programmazione settimanale, mensile o pluri-mensile al 50% e
a rotazione al netto delle
situazioni di fragilità ossia
di quei dipendenti che considerati fragili ed attestati
dai medici competenti di
Istituto che fino al 31 marzo
2022 termine dello stato di
emergenza seguiteranno a
svolgere il lavoro agile al
100 per cento per tutta la
giornata lavorativa.
Continua →→
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In un articolo del “Il Fatto
Quotidiano” del 11 gennaio
2002 intitola: “Lavoro agile,
Brunetta riesce a smentirsi
con il suo “studio”. “Smentito
dai suoi dati lo smart working
funziona: autogol del solito
Brunetta” “Il personale della
P.A. smart working il Ministro
pubblica un paper senza i numeri che non gli piacciono”.
Vi consiglio di recuperare
l’articolo e di leggerlo. Noi,
come UNSA-CONFSAL, lo abbiamo ampiamente detto nei
notiziari passati, citando autorevoli quotidiani nazionale,
anche economici, ma anche
studi di fattibilità in questo
settore.
È inutile commentare, il tutto
si commenta da sé. E, come
sempre succede, “La fretta è
cattiva consigliera”. Chissà
qualche pensiero ha invaso il
Ministro Brunetta quando,
nell’ottobre del 2021, ha avuto la fretta di richiamare tutti
i lavoratori della P.A. in presenza e decretare la fine, il
decesso, del lavoro agile, :«un
lavoro a domicilio senza futuro».
La Formazione nella Pubblica Amministrazione
Un altro capitolo interessante
nei prossimi anni dell’epopea
della “rinnovata Pubblica Amministrazione” sarà obbligo di
formazione digitale per i dipendenti. In un articolo di
Federica Manzi in PA MAGAZINE del 11 Gennaio 2022
“Pa, obbligo di formazione digitale per i dipendenti. Ecco
come funzionerà” (https://
www.pamagazine.it/duemiliardi-di-euro-in-5-annoper-digitalizzare-lecompetenze-degli-statali/ )
Un “sequel”, un evento cronologicamente posteriore a quelli
già apparsi in un passato recente, una linea del tempo
mai interrotta che ci riporta a
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una recente memoria.
Obiettivo: ricaricare le batterie della pubblica amministrazione. Come? Attraverso il progetto “Ri-formare la
Pa. (cit: … n'altra vorta..!! Annamo bene...proprio bene!)
Persone qualificate per qualificare il Paese”, il Piano strategico per la valorizzazione e lo
sviluppo del capitale umano
pubblico che assorbirà circa
due miliardi di euro complessivi da qui al 2026. (cit:
"Fusse che fusse la vorta bbona" L’iniziativa, che si snoderà
lungo tutto l’arco temporale
del Pnrr, coinvolgerà a partire
da questo mese quasi tutti i
3,2 milioni di dipendenti pubblici in servizio. Il progetto servirà ad aggiornare e rafforzare le competenze digitali dei
lavoratori della Pa, ovvero l’alfabetizzazione digitale entrerà
a far parte della formazione
obbligatoria. Saranno esentati
solo i dipendenti già qualificati e in possesso delle competenze richieste. Su un secondo
binario si muovono i corsi di
laurea e post-laurea a prezzi
calmierati dedicati agli statali,
pensati per aiutarli a conseguire la laurea o il master se
non ne sono in possesso. Fortemente voluto dal ministro
Renato Brunetta, che lo ha
definito il più grande piano di
formazione dei dipendenti
pubblici, il progetto in rampa
di lancio rappresenta una inversione a U (forse sarebbe
stato più elegante chiamare
questa “epocale cambiamento”, un “trend”, una “visione”
di una possibile crescita economica e produttiva). Nel
2019 infatti sono stati spesi
in media appena 51 euro a
statale per la formazione.
Una comunicazione a tutte le
colleghe e a tutti i colleghi
che sono stati riqualificati
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dopo anni di attesa. Congratulazioni a tutti e complimenti,
anche
se
questa
“promozione” a molti di voi,
lascia parecchio amaro in
bocca. Poteva essere fatta
molto prima anche nel rispetto di tuti gli altri colleghi che
sono andati in quiescenza
negli anni passati. Ok è un
premio, possiamo definirlo in
tale maniera? Potrebbe essere interpretato come un danno e una beffa, per tutto
quello che significa, cioè almeno 7 anni di stipendio, indennità e progressione di
carriera non percepite?
Se ciascuno di voi va a curiosare la pagina personale del
SIAP WEB 3.0, in fondo alla
sua “nuova qualifica e area”,
cliccando una piccola lente di
ingrandimento sulla destra,
entra nella pagina specifica
del caso, e troverà, in fondo
alla pagina: Ulteriori Informazioni - Motivo di assunzione: riqualificazione Specifica: Misure urgenti
per il rafforzamento della
capacità
amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del PNRR e per
l’efficienza della giustizia.
Ecco spiegato la motivazione
dello scorrimento delle graduatorie, seppur a livello regionale. Tutti contenti? Come
dire: c’era un altro modo? Il
PNRR sarà per i prossimi anni il file rouge di tutti gli apparati governativi di tutte le
Funzioni Centrali e Periferiche di questa Italia, la quale
dovrà crescere (abbastanza
in fretta) il suo prodotto interno lordo in maniera spaziale, esponenziale per riuscire a contenere e restituire i
debiti acquisiti.
Giuseppe Urbino
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CULTURA: FRANCESCHINI, ITALIA LEADER NEL CONTRASTO
AL TRAFFICO ILLECITO OPERE D’ARTE. AUSPICO RAPIDA
APPROVAZIONE DDL INASPRIMENTO PENE REATI CONTRO
PATRIMONIO CULTURALE.

En garde – in guardia. Attacco e difesa, parata e risposta sono lo schema relativo
allo sport della scherma.
La risposta è considerata importante, cioè il contrattacco,
dopo la parata. Essa può essere immediata o ritardata,
semplice o composta, eseguita
da fermo o in movimento.
Queste tecniche sono i fondamentali nella Scherma, utilizzate con tutte e tre le armi:
spada, fioretto e sciabola.
Scusatemi la divagazione, ma
ho considerato questo parallelismo nello sport della scherma, a quello che sta succedendo nell’ambito del recupero di beni culturali di proprietà italiane, di beni culturali di
proprietà statale, ignobilmente rubate e vendute a trafficanti e signori dell’arte che,
senza scrupoli, le hanno cedute, su lauti compensi, a
privati o istituzioni culturali.

Molto bene il recupero di centinaia di oggetti provenienti
dagli Stati Uniti è frutto di un
lavoro in Team coordinato dai
nostri Carabinieri del TPC,
Comando Carabinieri Tutela
Patrimonio Culturale. Considerando che parliamo di Stati
Uniti d’America, vorrei ricordare un esempio su tutti, ancora nelle mani sbagliate. Mi
chiedo: che fine ha fatto, o
come è andata a finire il recupero del Statua dell’Atleta Vittorioso di Lisippo? Mi sbaglio
o c’era già una sentenza (3
dicembre 2018) a favore dell’Italia? Ora quali potrebbero
essere le possibili e ulteriori
strategie da applicare per il
contrasto dei furti e degli illeciti contro il patrimonio culturale italiano? È possibile che
le operazioni internazionali
per contrastare il commercio
illecito di beni culturali debbano e possano essere consi-

derate insoddisfacenti? Le politiche nazionali, i paesi
esportatori ed importatori
hanno indebolito i tentativi di
ottenere il sostegno mondiale
per gli accordi internazionali
che disciplinano i casi di proprietà rubate.
Le varie convenzioni internazionali di cui l’Italia ha aderito, sono solo il mezzo per poter intervenire; invece l’indagine investiga, a ampio raggio, è
tutta un’altra cosa ma è anche tutta un’altra storia.
Il mondo è diviso tra due importanti tipologie legislative,
hanno diverse genesi, danno
origine ai due principali sistemi giuridici esistenti.
Il Common Law si basa, contrariamente al Civil Law, sulle
decisioni dei giudici. Il caso
concreto è il punto di riferimento. Le sentenze hanno natura vincolante per quanto
Continua →→
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riguarda i futuri casi a venire.
Il principio è molto semplice è
il così detto “stare decisis” ("rimanere su quanto deciso"), vincola il giudice ai precedenti giudiziari in materia,
in pratica alle sentenze già
emesse. La conseguenza è che
risultano meno rilevanti del
diritto scritto e della normazione legislativa, assumono
un ruolo secondario.
Risulta complesso e difficile
trovare una soluzione al problema, una mediazione equilibrata tra i vari interessi e tra
le due principali strutture
mondiali legislative è complessa e molto faticosa. Per
una efficace protezione del
patrimonio culturale, occorre
avere competenze, possedere
una cultura giuridica di entrambi tipi di legislazione, in
materia di beni culturali.
È quello che sta succedendo
per la Statua dell’Atleta Vittorioso di Lisippo, “il bronzo fu
ripescato casualmente al largo
di Fano, il 14 agosto 1964”.
La recente sentenza della
Cassazione dovrebbe avere
messo fine a questa infinita
diatriba e disputa internazionale con il Getty Museum di
Malibu (Stati Uniti); la sentenza del 3 dicembre 2018 ha
respinto l’ultimo ricorso e ha
stabilito che l’Atleta Vittorioso
di Lisippo appartiene all’Italia,
l’oggetto del contendere rimane saldamente in mano, per
cui esposto, nelle sale del museo californiano. La statua in
bronzo del IV secolo a.C., è
stata recuperata da un peschereccio al largo di Fano
(PU) nel 1964, esportato illegalmente e venduto nel 1977
per molti milioni di dollari al
museo californiano.
Il Getty Museum di Los Angeles da sempre afferma che “la
statua non è né è mai stata
parte del patrimonio culturale
italiano”. In considerazione
del mancato rispetto del de-
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creto di confisca, nel 2018 il
Ministro di quell’epoca Alberto Bonisoli, sollecitò più volte
la direzione del Getty, ma
senza avere una risposta.
Per avere una risposta più seria e concreta alla lotta contro
il costante impoverimento del
patrimonio culturale italiano,
è necessario, più che mai nel
XXI secolo, avere il giusto interesse e le motivazioni adeguate per coinvolgere tutte le
strutture interessate al problema. Per questo si dovrebbero promuovere e sostenere
continui aggiornamenti sulla
condizione del patrimonio culturale italiano e mondiale.
Maggiori investimenti nel settore digitale a favore di una
migliore azione, contrasto e
monitoraggio dei beni culturali, si potrebbero ottenere migliori risultati.
Parallelamente si dovrebbe
sviluppare la cultura della legalità e del rispetto di tutti i
Beni Culturali, per tutte le
testimonianze del passato,
presso tutte le scuole italiane,
di ogni ordine e grado, per favorire e incentivare la tutela,
la conoscenza del patrimonio
culturale italiano. Forse sarà
così possibile raggiungere risultati sodisfacenti nel contrastare il traffico illecito di
questa economia sommersa e
avere più efficacia per la lotta
contro la criminalità organizzata.
L’Italia è un paese molto ricco
di legislazione in materia per
la protezione del patrimonio
culturale italiano e il contrasto alle azioni illecite. Per capire meglio dove arriviamo,
occorre effettuare un minimo
e doveroso percorso a ritroso,
per ritrovare i primi sostanziali riconoscimenti a livello
legislativo circa la tutela del
patrimonio culturale italiano.
Prima che uscisse la Costituzione italiana, quali Leggi regolamentavano i Beni Cultu-
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rali? Con la Legge fondamentale dello Stato italiano, promulgata il 27 dicembre 1947
ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948, la Repubblica si
impegnò nella tutela dell'immane patrimonio culturale
italiano.
Ma fino ad allora, quali erano
le fonti e quali furono le esigenze e la sensibilità dei potenti dell’epoca a favore della
tutela, della diffusione e della
conservazione delle Cultura
italiana?
La carta costituzionale è considerata “scritta, rigida, lunga,
votata, compromissoria, laica,
democratica e tendenzialmente programmatica", consta di
139 articoli e di 18 disposizioni transitorie e finali. La sua
creazione è stata indubbiamente un fatto fondamentale
per una nazione che usciva
da una disastrosa e sanguinosa Seconda guerra mondiale.
Una nazione impoverita dal
conflitto e la cui primaria necessità era la ricostruzione di
una economia annullata dagli
eventi, di un territorio, una
identità collettività che si sentiva defraudata e privata di
ogni sostegno, ma soprattutto
voleva tornare ad essere una
Nazione sovrana e democratica. Sapendo reagire, gli italiani, con dignità e laboriosità,
hanno costruito l’Italia democratica e libera arrivando,
molto presto, ai più importanti livelli e vertici dell’Unione
Europea. Nasce una “nuova
istituzione repubblicana” raccolse l’eredità e le competenze
che erano prima del Ministero
della Pubblica Istruzione: le
Antichità e Belle Arti, Accademie e Biblioteche. Il Ministero
degli Interni concesse al neonato Ministero, gli Archivi di
Stato. Invece la Presidenza del
Consiglio dei ministri trasferì,
al nuovo Ministero, le competenze
Continua →→
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della Discoteca di Stato,
dell’editoria libraria e della
diffusione della cultura.
Nel secolo XVIII fu scoperta
Ercolano. Dai suoi scavi, oltre
a riemergere tutta la città,
vennero alla luce importanti
reperti archeologici e testimonianze di epoca romana. Carlo di Borbone nel 1755, in un
dispaccio reale, diede il via
all’iter che portò la promulgazione delle prime leggi di tutela dei beni archeologici e beni
di interesse storico e artistico
del Regno delle Due Sicilie,
pubblicate nello stesso anno
come “Le Prammatiche LVII E
LVIII” (1755) un provvedimento che regolamentò lo spostamento delle “cose” di interesse
storico artistico, impedendo il
saccheggio ed il commercio
delle opere archeologiche (si
temevano frequenti e ripetuti
furti presso gli scavi nell’antica Ercolano). Era oramai diventato indispensabile avere
uno strumento legislativo che
potesse arginare eventuali
espoliazioni dallo scavo di Ercolano; la legge introdotta
consentì, genericamente, di
affrontare la tutela e la conservazione dei Beni Culturali
del Regno delle Due Sicilie.
Questo reale documento legislativo resta molto differente e
più completo rispetto all’Editto Valenti, promulgato a Roma nel 1750 e all’Editto del
Grand Ducato di Toscana
pubblicato nel 1754 dal Consiglio di Reggenza. Nel 1820
esce l’Editto Pacca, dal nome
del Cardinale Camerlengo della Santa Romana Chiesa,
Bartolomeo Pacca. Il così detto “Editto Pacca”, nell'ambito
del patrimonio culturale e artistico dello Stato del Vaticano, è un documento molto importante e di una enorme rilevanza, molto interessante per
quell’epoca. L’Editto (61 articoli incentrati sulle antichità
e gli scavi) fu pubblicato il 7

SINDACATO– CULTURA—LAVORO

aprile 1820: era stato ispirato
al Camerlengo Pacca da una
esperienza
amministrativa
francese, vissuta in epoca napoleonica,
nel
1802
(Napoleone venne proclamato
Presidente della Repubblica
Italiana, titolo che conserverà
sino al 17 marzo 1805 quando assumerà quello di Re d'Italia). Grazie al suo ruolo, a
seguito dell'editto istituì la
"Commissione di belle arti romana", che sottoponeva a un
rigido controllo, sia il commercio delle antichità e delle
opere d’arte, che gli scavi archeologici. Successivamente,
a seguito dell’unificazione d’Italia, avvenuta nel 1861, si
pubblicarono una serie di leggi e decreti reali, provvedimenti legislativi utili alla salvaguardia e alla tutela dei beni culturali italiani. Per i primi veri tentativi di leggi per la
tutela dei beni culturali però
bisogna attendere. La prima
“vera” Legge è la n. 185/1902,
“Legge Nasi” (Ministro della
Pubblica Istruzione), la prima
disposizione legislativa organica dell’Italia unita. In seguito, solo nel 1909, esce il primo ordinamento che regola la
tutela dei Beni Culturali italiani:
la
"Legge
Rosadi”
n.364/1909.
Alcuni dei punti cardini della
Legge sono: la inalienabilità
dei beni demaniali e del patrimonio pubblico; il regime vincolistico per la proprietà privata; l’istituzione delle Soprintendenze come uffici periferici
dello Stato di controllo sul
territorio. Con l’uscita del Codice di Procedura Penale nel
1930, (il Codice Rocco, Regio
Decreto 19 ottobre 1930, n.
1398 , Libro Secondo “DEI
DELITTI IN PARTICOLARE”,
titoli II, VIII e XIII, si focalizzano le procedure per chi compie delitti contro la Pubblica
amministrazione (artt. 314360, contro l'economia pub-
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blica (artt. 499-518) e contro
il patrimonio (artt. 624-649
bis).
Successivamente al “Codice
Rocco” esce la Legge n.1089,
1 giugno 1939, “Tutela delle
cose d'interesse Artistico o Storico”, emanata dal ministro
dell'educazione nazionale
Giuseppe Bottai, una notevole
e importante evoluzione delle
leggi precedenti vigenti. Questa legge è rimasta in vigore
anche nella neonata Italia repubblicana, abrogata dal Testo Unico n.490/1999 sui beni culturali, approvato con
decreto legislativo 30 luglio
1999.
Il
Te sto
Un i co
n.490/1999 venne successivamente abrogato dal Codice
dei beni culturali, “Codice Urbani”, adottato con decreto
legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42. Con decreto-legge 14
dicembre 1974, n. 657 convertito nella Legge 29 gennaio
1975, n. 5 nasce, per volontà
di Giovanni Spadolini, senatore indipendente del PRI, il Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali (di cui Giovanni
Spadolini fu il primo Ministro
con portafoglio nel Governo
Moro IV (G.U. 14 febbraio
1975, n. 43), gli fu affidato il
con il compito di costituire un
specifico Ministero atto alla
gestione del patrimonio culturale e dell'ambiente, allo scopo di focalizzare l’interesse
specifico sul piano interno e
nazionale. Nel 1975 il quadro
storico di riferimento sull’organizzazione delle principali
funzioni affidate all’amministrazione statale per i beni e
le attività culturali cambiò radicalmente. Con il Decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, Decreto-legge 14 dicembre 1975, n. 657 convertito,
con modificazioni, Legge 29
gennaio 1975, n. 5, nasce il
Ministero per i beni e le attività culturali.
Continua →→
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Fu una risoluta e forte volontà del senatore Giovanni Spadolini, studioso e
protagonista di un ampio
dibattito sviluppatosi nel
mondo della cultura italiana negli anni Sessanta e
Settanta e confluito nei lavori della Commissione
Franceschini, presieduta
dall'onorevole
Francesco
Franceschini, istituita su
proposta del Ministero della Pubblica Istruzione, con
Legge n.310 del 26 aprile
1964, concluse la propria
attività nel 1967.
In seguito, il “Ministero”
divenne “Ministero per i beni culturali e ambientali, la
promozione dello sport e
dell’impiantistica sportiva e
la promozione delle attività
dello spettacolo nelle sue
differenti espressioni: cinema, teatro, danza, musica,
spettacoli viaggianti”.
La proposta di Legge
“Orlando e Franceschini”,
approvata dalla Camera
dei deputati il 18 ottobre
2018, intendeva proprio
introdurre il titolo VIII-bis
nel libro secondo del Codice penale, al fine di dare
coerenza al sistema sanzionatorio a tutela del patrimonio culturale e superare la divisione tra Codice
penale e codice dei beni
culturali di cui al D.lgs. n.
42 del 2004. (Disegno di
Legge, d’iniziativa dei deputati ORLANDO e FRANCESCHINI, (Stampato Camera n. 893), approvato
dalla Camera dei deputati
il 18 ottobre 2018, Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla
Presidenza il 22 ottobre

SINDACATO– CULTURA—LAVORO

2018, Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. (https://
www.senato.it/service/
PDF/PDFServer/
DF/340338.pdf )
La proposta dei due
“principali firmatari” della
proposta era di aggiungere
all’art. 518 le seguenti varianti:
Furto di beni culturali (art.
518-bis)”:
Appropriazione indebita di
beni culturali (art. 518-ter);
Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater);
Riciclaggio di beni culturali
(art. 518-quinquies);
Illecita detenzione di beni
culturali (art. 518-sexies);
Violazioni in materia di
alienazione di beni culturali
(art. 518-septies);
Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e
uso illecito di beni culturali
o paesaggistici (art. 518novies);
Devastazione e saccheggio
di beni culturali (art. 518undecies);
Contraffazione di opere
d'arte (art. 518-duodecies);
Le attività organizzate per
il traffico illecito di beni culturali
(art.
518quaterdecies).
Le disposizioni penali, di
cui sopra, avrebbero trovato applicazione anche nel
caso di reati commessi
all'estero a danno del patrimonio culturale nazionale.
A tal proposito il nuovo
art. 707-bis avrebbe dovuto sanzionare con l'arresto
fino a due anni chiunque
fosse stato ingiustificatamente colto in possesso di
strumenti per il sondaggio
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del terreno o di apparecchiature per la rilevazione
dei metalli in aree di interesse archeologico.
Questa “avanzata e innovativa” proposta di Legge
poteva essere un buon
“toccasana”, un punto di
riferimento importante per
tutto il personale MiC, ma
soprattutto per tutte le forze dell’ordine di terra, di
mare, di cielo che si adoperano per la tutela, il
contrasto dei furti, dell’illegalità e del commercio di
Beni culturali.
Dopo il straordinario recupero di 200 opere d’arte, il
Ministro ha poi concluso
con un riferimento al nuovo
regime sanzionatorio dei
reati al patrimonio culturale, al centro di un provvedimento legislativo da poco
approvato all’unanimità dal
Senato e ora all’esame della Camera dei Deputati:
“Sono sicuro che in un tempo molto breve il nuovo regime sanzionatorio diventerà legge e questo aiuterà
molto a contrastare i traffici
illeciti e a far capire quanto
è grave danneggiare o rubare il patrimonio culturale
del nostro paese che è la
base di tutta la nostra storia”. Signor Ministro, mi
scusi, non vorrei essere
troppo scrupoloso, ma
dall’approvazione alla Camera dei deputati il 18 ottobre 2018 a oggi, il tempo
trascorso mi sembra un
po’ troppo, considerato i
fatti e l’urgenza dell’argomento in questione.
Maria Antonietta Petrocelli
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GLI AUMENTI CONTRATTUALI POSSONO ESSERE
VANIFICATI DALL’INCREMENTO DELL’INFLAZIONE, DAL
CARO BOLLETTA E DAL CARRELLO DELLA SPESA IN FORTE
E COSTANTE AUMENTO DEI PRODOTTI ALIMENTARI.

Pare che dalle cifre pubblicate dai quotidiani nazionali sia proprio così.
In questo periodo credo
che tutti noi ci siamo accorti degli aumenti al
dettaglio che il consumatore deve affrontare ogni
giorno, quando, per l’appunto, si riempie il carrello di prodotti alimentari essenziali, per l’attento
consumatore e la propria
famiglia.
Noi lo avevano già scritto
che gli aumenti contrattuali non sarebbero stati
sufficienti e soddisfacenti
per il personale della

Pubblica Amministrazione. Non tutti avrebbero
gioito alla proposta, poi
accettata, degli aumenti
nel contratto Funzioni
Centrali del 2019-2021.
Il Governo sta cercando
di metterci più “pezze”
per coprire questo importante aumento delle tariffe e dei costi per vivere,
agendo su vari fronti. Se
e quando arriveranno,
saranno postume. Intanto
il
lavoratore/
consumatore deve anticipare i denari necessari
per coprire gli aumenti
indiscriminati delle bol-

lette energetiche e la spesa al supermercato, per
cui per poter vivere degnamente.
Vedremo se nei prossimi
mesi, riusciremo a recuperare qualcosa di questo
“scempio” economico di
livello anche internazionale, che sta colpendo le
famiglie italiane ma, per
dirla tutta, anche le piccole e medie imprese, ossatura economica e produttiva fondamentale di
questo Stato
Certamente
anche
la
Confsal-Unsa ha firmato.
Non firmando non saremo stati vicino ai lavoratori. La “vacatio contrattuale” (Vacanza contrattuale: è il periodo intercorrente tra la scadenza
di un contratto collettivo
nazionale di lavoro, o di
altro accordo, e il suo
rinnovo) si sarebbe protratta troppo avanti nel
tempo. Gli stanziamenti
in bilancio erano già stati
approvati. Per questo era
un peccato perderli o rinviarli all’anno successivo.
Non firmando, non saremmo stati in grado di
essere coinvolti a seguire
le trattative per il nuovo
contratto in arrivo (20222024), di cui già da quest’anno, 2022, ci saranno
Continua →→

N. 191—GENNAIO — 2022

SINDACATO– CULTURA—LAVORO

degli anticipi. (“visto l'art.
47bis, comma 2, decreto
legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, è previsto l'erogazione, "anticipata”, delle
misure economiche per il
"nuovo" contratto 20222024, oneri posti a carico
del bilancio statale, prevedono l'erogazione diversi
trattamenti, in diversa percentuale, con inizio al 1
aprile, al 30 giugno e al 1
luglio 2022”)
Qualche articolo di rassegna stampa per cercare di
capire il tema.
Dal giornale PAMAGAZINE: In arrivo aumenti da
60 a 114 euro per i dipendenti pubblici di Lara
Neri del 28 novembre
2021.
Un altro tassello è stato
posato. Il quadro, adesso,
inizia ad essere completo.
Al tavolo del contratto per
il rinnovo delle Funzioni
centrali di domani, lunedì
29 novembre, l’Aran si
presenterà con le stime degli aumenti tabellari. L’incremento mensile lordo sarà del 4,15 per cento. Questo significa che in un ministero, per esempio, l’aumento tabellare della busta paga oscillerà dai
59,60 euro di un F1 in prima area, fino ai 114,70
euro di un Ispettore generale. Nella seconda area, si
andrà dai 62,90 euro di
aumento lordo mensile di
un F1, fino ai 79,50 di un
F6. Nella terza area, quella
dei funzionari, gli aumenti
di stipendio lordi mensili,
oscillerebbero da 77 euro a
111,40 euro per un F7
(https://

www.pamagazine.it/
contratto-aumenti-da-60-a
-114-euro-spinta-perchiudere-a-dicembre/
Da AGI Agenzia ItalianaECONOMIA - L'impressionante salto del costo del
carrello della spesa per
gli italiani
I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e
della persona sono aumentati del 2,4%, il doppio rispetto al mese scorso, e
del 4% per quanto riguarda prodotti come tabacchi,
bevande, trasporti e giornali
Impressionante balzo in
avanti del costo del carrello della spesa per gli italiani. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della
casa e della persona raddoppiano la crescita da
+1,2% a +2,4%, mentre
quelli dei prodotti ad alta
frequenza d'acquisto - dai
tabacchi alle spese per i
trasporti - accelerano da
+3,7% a +4,0%.
L'inflazione al +3,9% su
base annua determinerà
una stangata media, considerata la totalità dei consumi di una famiglia 'tipo',
pari a 1.198 euro annui,
secondo la stima del Codacons sui dati diffusi dall'Istat. "Siamo in presenza di
una vera e propria emergenza prezzi in Italia, destinata purtroppo ad aggravarsi nei prossimi mesi
- afferma il presidente Carlo Rienzi - Complessivamente nel 2021 la famiglia
'tipo' italiana, a causa del
tasso di inflazione medio
all'1,9% registrato lo scorso anno, ha dovuto sbor-
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sare 584 euro in più per
l'aumento dei prezzi al dettaglio, con punte di +758
euro annui per un nucleo
con due figli. Numeri destinati ad aggravarsi in considerazione dei rialzi delle
bollette di luce e gas scattati l'1 gennaio, e che determineranno una ondata
di rincari in tutti i settori.
Una situazione che mette
a serio rischio i consumi
delle famiglie, che potrebbero crollare nel 2022 come conseguenza del carovita".
L'inflazione al 3,9% rappresenta un massacro per
le tasche delle famiglie
che, oltre ai rincari delle
bollette di luce e gas, dovranno fare i conti con
prezzi al dettaglio sempre
più elevati, sottolinea Assoutenti. Desta grande
preoccupazione l'impennata dei prodotti alimentari,
di cui le famiglie non possono fare a meno.
Solo per mangiare gli italiani si ritrovano oggi a
spendere 217 euro in più a
famiglia su base annua, a
causa dei rincari registrati
nel comparto. Pesante anche l'impatto della voce
'trasporti' (+9,6% a dicembre) che determina un aggravio di spesa sugli spostamenti pari a +519 euro
annui a nucleo. Una situazione che peserà sui consumi degli italiani, perché
le famiglie reagiranno agli
aumenti contraendo la
spesa, con effetti a cascata
sul commercio e sull'economia nazionale".
Vincenzo D’Indinosante
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
AGGIORNAMENTO GRADUATORIE IDONEI DELLA SELEZIONE
DI 500 COLLABORATORI AL MINISTERO DELLA CULTURA:
CORTE DEI CONTI?! C’È POSTA PER TE!

Il 25 gennaio u.s., la Direzione generale Archeologia
Belle Arti e Paesaggio
(ABAP) del Ministero della
Cultura
ha
pubblicato
quello che definisce l’aggiornamento delle graduatorie dei 500 professionisti
giudicati idonei per incarichi di collaborazione con le
Soprintendenze ABAP di
cui al decreto direttoriale
29 dicembre 2020 n. 1799
(Avviso di selezione per il
conferimento di incarichi di
collaborazione
Aggiornamento DGABAP - cultura.gov.it), selezionati senza
concorso pubblico ma con
la sola valutazione di documenti prodotti dal candidato (curriculum escluso).
Le pronunce fin qui disattese del TAR Lazio e poi del
Consiglio di Stato che avevano ingiunto alla direttrice
Galloni di annullare i suddetti elenchi per riscriverli,
reintegrando tutti i ricor-

renti, distribuiti su 9 diverse Soprintendenze in tutta
Italia, sono state in fine
mandate ad effetto.
La giustizia ha trionfato,
allora, sia pure in ritardo?
Non proprio.
Non è giustizia, infatti, che
non per causa loro ma di
un bando mal scritto siano
stati ora riconosciuti idonei
persino dipendenti MiC, sia
in servizio (sic) sia in quiescenza (sic), che avevano
concorso in assenza di
un’esplicita
esclusione.
Non è giustizia che la cocciutaggine della Direzione
generale ABAP abbia atteso
la diffida, misura estrema
alla quale sono stati spinti i
ricorrenti dopo il rinnovo, il
31.12.2021, dei contratti
già in essere fino al limite
dei 15 mesi, per procedere
all’aggiornamento e dunque
alla
contrattualizzazione
degli esclusi. Non è giustizia perché l’aumento dei

numeri comporta, ovviamente, un aggravio di spesa da coprire con fondi
pubblici. La responsabilità
di un bando pieno di
‘debolezze’ ma imposto ad
ogni costo (e costo è la parola chiave!), ricade solo sui
cittadini e pesca nelle loro
tasche, invece che su chi
ha assunto oneri e onori
del vertice amministrativo
del MinC senza poi riuscire
ad assicurare una gestione
corretta e oculata.
E con quale protervia si è
scelta la prevedibile sanzione (tutti sapevano, infatti,
che era solo questione di
tempo, ma contavano sulla
paura di ritorsioni e sulla
limitata capacità di spesa
degli esclusi), pur di inaugurare un percorso illegittimo nella speranza di farlo
tacitamente diventare prassi.
Auspico che la Corte dei
Conti, che ha mancato il
primo appuntamento con
questa
vicenda,
voglia
adesso valutare con la necessaria serietà l’ipotesi di
danno erariale e ricostruire
la catena delle responsabilità chiamando tutti gli apprendisti stregoni a rispondere in solido di iniziative
assunte pur sapendole incompatibili con le norme
vigenti.
Margherita Corrado
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL
MARGIOTTA (CONFSAL): LA CASA STRUMENTO
DI WELFARE GENERAZIONALE E ARMA PER
CONTRASTARE LA DENATALITA’

“La casa ha un ruolo fondamentale, o almeno dovrebbe, ma spesso non è al centro dell’attenzione cioè non
svolge un ruolo da protagonista nelle scelte politiche
ed economiche anzi spesso
viene vista quasi come un
bancomat cioè piuttosto che
dare spesso si preleva.”
Lo ha detto il segretario generale della Confsal Angelo

Raffele Margiotta intervenendo al convengo organizzato da Federcasa su welfare e famiglie.
“Per chi considera la casa
come uno strumento di Welfare, ha aggiunto Margiotta,
risalta la problematica dei
giovani: l’autonomia abitativa per un giovane è difficile
da raggiungere e con essa la
possibilità di formare una

famiglia e di dare un impulso alla natalità in Italia.
Bisogna mettere in condizioni i giovani di poter avere
questo diritto, ha proseguito
Margiotta, e contrastare così
anche il drammatico calo
demografico che sta interessando l’Italia, prospettandosi così all’orizzonte non solo
problemi sociali, ma anche
economici e di sviluppo.”
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA
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PA, CHI SI VACCINA HA DIRITTO A UN GIORNO
DI ASSENZA GIUSTIFICATA
Dopo l’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per gli over 50 e
delle nuove regole sul green
pass, il governo si appresta ora a
estendere a tutti gli statali un
beneficio riservato fin qui solo ai
lavoratori di alcuni comparti della Pa. L’assenza dal lavoro per la
somministrazione del vaccino
sarà giustificata a prescindere
dall’amministrazione di appartenenza. Tradotto: non determinerà alcuna decurtazione del trattamento economico. La svolta è
arrivata grazie a un emendamento presentato dai senatori Cangini e Serafini di Forza Italia e Malan e La Russa di Fratelli d’Italia,
riformulato dal Governo che ha
dato quindi parere favorevole. In
questo modo viene sanata una
differenziazione di trattamento
per la giustificazione della giornata vaccinale. Il testo ora deve
passare alla Camera per l’approvazione definitiva, attesa entro il
25 gennaio.
La svolta
Più nel dettaglio, se la vaccinazione viene eseguita in orario di
lavoro, il tempo necessario alla
medesima è equiparato a tutti gli

effetti all’orario di lavoro. Così
l’emendamento: «L’assenza dal
servizio per tutto il personale a
tempo indeterminato e determinato delle Pubbliche amministrazioni derivante dalla somministrazione del vaccino Covid 19 è
giustificata e non comporta alcuna decurtazione del trattamento
economico sia fondamentale che
accessorio». Un beneficio non di
poco conto, finora riservato
a personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed
educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla
nascita fino a sei anni, nonché
degli enti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. I dipendenti appartenenti ad altri diversi comparti, che si assentano dal
lavoro per la somministrazione
del vaccino, per adesso possono
fruire invece di permessi personali o di altri istituti previsti dai
Ccnl di riferimento.
Per quanto riguarda le eventuali
assenze dovute ai postumi del
vaccino, continueranno a essere

considerate giornate di malattia
ordinaria e quindi sottoposte alla
decurtazione della retribuzione
accessoria.
I numeri
Sono 48,4 milioni i cittadini con
almeno
una
dose,
ovvero
l’89,74% della popolazione over
12. In 46 milioni hanno completato il ciclo vaccinale (86,6%).
Poco più di 25 milioni di persone
hanno già ricevuto la terza dose
(il 64,3% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che hanno
ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi). Infine ammontano a circa 503mila i guariti. La media dei contagiati, complice la corsa di Omicron, nell’ultima settimana ha rasentato i
170mila positivi al giorno. A partire da febbraio per recarsi negli
uffici pubblici bisognerà essere
in possesso almeno del green
pass base, ottenibile tramite
tampone antigenico. Per fare la
spesa al supermercato, andare in
farmacia, dal medico di base o
dal veterinario non servirà il certificato verde.

ISEE E ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
SERVIZI GRATUITI PATRONATO EPAS.

Com’è noto dal 1° marzo 2022
decorre l’Assegno unico e universale, un sostegno economico alle
famiglie attribuito per ogni figlio
a carico fino al compimento dei
21 anni e senza limiti di età per i

figli disabili. L’importo spettante
varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla
base di ISEE , tenuto conto
dell’età e del numero dei figli
nonché di eventuali situazioni di

disabilità dei figli.
L’Assegno unico e universale è
corrisposto
mensilmente
dall’INPS. La domanda può essere presentata da uno dei due genitori esercenti la responsabilità
genitoriale direttamente all’INPS,
ovvero tramite patronati. Si informa pertanto che gli iscritti alla
Federazione Confsal UNSA possono rivolgersi alle sedi del Patronato EPAS (Confsal-FNA) per
accedere ‘gratuitamente’ ai servizi di richiesta ISEE 2022 e invio
della domanda per l’Assegno unico e universale.
Per le sedi del Patronato EPAS
clicca sul link:
http://www.epas.it/sedi.asp?
regione=07
Massimo Battaglia
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RACCOLTA INFORMATIVA GIURIDICA—LEGALE
In questa rubrica pubblichiamo gli articoli che rivestono particolare importanza, per il loro
contenuto giuridico-legale a cura di M. Antonietta Petrocelli

CONCORSO PER IL MINISTERO DELLA
CULTURA 1.052 UNITÀ DI PERSONALE.
AVVIO DIFFERITO AL 7 FEBBRAIO 2022

Si riporta di seguito la comunicazione della commissione
d'esame
Si rende noto che le prove
orali del concorso per 1.052

unità di personale, già previste per il giorno 31 gennaio
2022, per garantire una ottimale messa a punto delle procedure di esame da remoto,

avranno inizio il giorno 7 febbraio 2022.
I candidati dovranno munirsi
di copia digitale di un documento di identità in corso di
validità, da inviare entro il
giorno precedente la data della prova, all'indirizzo mail della sottocommissione di riferimento che sarà comunicato in
questa pagina, assieme al calendario giornaliero delle prove.
I candidati che hanno motivatamente richiesto di svolgere
l'esame in presenza si presenteranno a Roma nel luogo e
nel giorno che saranno indicati al momento della pubblicazione dei calendari.

IL DIRITTO DI SCIOPERO
Come si esercita il diritto di sciopero secondo l’articolo 40 della
Costituzione e i limiti nei servizi
pubblici essenziali.
Riconosciuto come un vero e proprio diritto dall’articolo 40 della
Costituzione, lo sciopero è da
sempre un mezzo tipico di lotta
sindacale; può considerarsi la
principale forma di autotutela
dei lavoratori, fornendo alle associazioni sindacali un decisivo
strumento di lotta per garantire
le rimozioni degli ostacoli economici previste dall’art. 3 della Costituzione.
Vediamo allora cos’è il diritto di
sciopero, come può essere esercitato, entro quali limiti e come si
atteggia lo sciopero nei servizi
pubblici essenziali.
Cos’è il diritto di sciopero?

Il diritto di sciopero rappresenta
un’astensione totale e concertata
dal lavoro da parte di più lavoratori subordinati per la tutela dei
loro interessi collettivi.
In base all’art. 40 della Costituzione, lo sciopero costituisce un
diritto soggettivo fondamentale
ed irrinunciabile del prestatore
di lavoro a tutela della posizione
di inferiorità nel rapporto di lavoro.
La Costituzione non prevede alcun analogo riconoscimento per i
datori di lavoro (la cosiddetta
serrata).
Secondo la Costituzione, lo sciopero si esercita nell’ambito delle
leggi che lo regolano.
In realtà, esiste una scarna regolamentazione normativa dello
sciopero che per lo più è frutto di

elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Proprio in virtù dell’attività di
ricostruzione operata dalla giurisprudenza costituzionale il diritto di sciopero è soggetto a poche
limitazioni derivanti da norme
che tutelano posizioni giuridiche
concorrenti quali il diritto alla
vita e all’incolumità personale
nonché la libertà dell’iniziativa
economica.
I limiti al diritto di sciopero
I limiti del diritto di sciopero si
configurano come:
limiti esterni soggettivi;
limiti esterni oggettivi;
limiti interni.
Vediamoli singolarmente.
Limiti esterni soggettivi
La necessità di assicurare il
Continua →→

N. 191—GENNAIO — 2022

godimento di diritti costituzionalmente garantiti ha comportato
l’esclusione dalla titolarità del
diritto di sciopero per tutti i lavoratori occupati in attività connesse o strumentali alla tutela di
tali diritti. Ad esempio, lo sciopero per i militari, ex art. 1475
D.Lgs. 15-3-2010, n. 66 (Codice
dell’ordinamento
militare),
è
inammissibile soprattutto per il
fatto che la loro astensione dal
lavoro verrebbe a ledere altri beni costituzionalmente protetti,
come la tutela della libertà,
dell’integrità fisica collettiva, la
difesa della Nazione ecc..
Limiti esterni oggettivi
Oltre ai limiti su esposti, originati da norme costituzionali a presidio di interessi e diritti paritari
o prioritari rispetto al diritto di
sciopero, ulteriori limiti furono,
nel corso degli anni ’50, individuati in ragione della finalità
perseguita tramite lo sciopero. In
specie, si riteneva che l’interesse
collettivo
potesse
consistere
esclusivamente in un interesse
economico, con la conseguente
illegittimità dello sciopero proclamato per interessi estranei alla
sfera di disponibilità del datore
di lavoro.
Attualmente, anche alla luce della prassi giurisprudenziale, è
opinione prevalente che lo sciopero, inteso come totale astensione dal lavoro, si legittimi pienamente tutte le volte in cui sia
finalizzato alla tutela degli interessi dei lavoratori, interessi che
non vanno riferiti alle sole rivendicazioni
retributive,
ma
(secondo quanto ha precisato la
stessa Corte Costituzionale, con
sent. n. 1 del 14-1-1974) coinvolgono e ricomprendono quel vario
complesso di beni riconosciuti e
tutelati nella disciplina costituzionale dei rapporti economici
(artt. 35-47 Cost.).
Tale ultimo orientamento ha consentito di superare una serie di
limiti posti alla configurazione di
determinate ipotesi di sciopero
considerate illegittime quali:
lo sciopero attuato per finalità
politiche;
Lo
sciopero
di
solidarietà
(quando i prestatori si astengano
dal lavoro unicamente per ap-
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poggiare uno sciopero già intrapreso da altri lavoratori per aumentarne la forza di pressione,
senza avere nella controversia
alcun interesse diretto);
lo sciopero di protesta (quando i
lavoratori scioperano per ritorsione contro atteggiamenti vessatori o provvedimenti ritenuti illegittimi del datore di lavoro nei
confronti di un singolo o di più
prestatori diversi da quelli che
scioperano).
La Corte costituzionale (sent. 2712-1974, n. 290) ha ritenuto legittimo lo sciopero per finalità
politiche, ponendo così fine ad
un lungo contrasto giurisprudenziale e dottrinario.
Già in passato, comunque, si era
ritenuto che «nell’attuale ordinamento giuridico, lo sciopero costituisce esercizio legittimo di un
diritto, senza possibilità di discriminazione fra scioperi economici, politici, di solidarietà e di
protesta» (Corte di Assise di Lucera, 5-4-1953; ed in dottrina
GIUGNI).
Con la sentenza citata la Consulta ha dichiarato l’illegittimità
dell’art. 503 cod.pen. che punisce come delitto lo sciopero attuato per fini non contrattuali.
Resta, invece, vigente la sanzione
penale dell’art. 503 cod. pen. nel
caso di sciopero politico volto a
sovvertire l’ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o
ostacolare il libero esercizio dei
poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare.
Limiti interni
La giurisprudenza, fino agli anni
’80, faceva derivare tale categoria
dalla nozione di sciopero intesa
come astensione concertata e
continuativa dal lavoro di tutti i
dipendenti. Ne conseguiva l’illegittimità di tutte quelle forme di
lotta sindacale attuate con modalità anomale e particolari
(sciopero a sorpresa, a singhiozzo, a scacchiera etc.) che rispecchiano forme anomale rispetto al
concetto tradizionale.
Il fondamento giuridico di tale
posizione era individuato nella
considerazione che lo sciopero
attuato con modalità anomale
arrecava al datore di lavoro un
danno ingiusto in quanto mag-
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giore di quello necessario per
perseguire la finalità cui lo sciopero tende: veniva, cioè, a mancare
la
corrispettività
tra
il danno
arrecato
all’impresa (inteso come lucro cessante) e
la sospensione della retribuzione
agli scioperanti, elemento sinallagmatico ritenuto necessario per
la legittimità dello sciopero.
Tuttavia, a partire dagli anni ’80
(sent. 30-1-1980, n. 711), la Cassazione ha mutato orientamento,
precisando che la nozione di
sciopero deve essere desunta
dalla prassi delle relazioni industriali per cui se non tutte le forme di lotta possono essere ritenute legittime, per gran parte di
esse, pur non rientranti nella
nozione consolidata di sciopero,
va ammessa l’applicazione diretta dell’art. 40 che ne legittima la
pratica.
Conseguentemente a tale pronuncia, è venuta meno la categoria dei cosiddetti limiti interni al
diritto di sciopero.
Attualmente, al principio della
corrispettività dei danni si è sostituita la distinzione tra danno
alla produzione e danno alla produttività, per cui lo sciopero è
legittimo solo se si limita a determinare una mancata regolarità
nello svolgimento dell’attività
produttiva, non tale da generare
una lesione grave e duratura della capacità produttiva dell’impresa.
Sciopero anomalo
Tra le forme di sciopero anomalo
si distinguono:
lo sciopero a sorpresa: attuato,
cioè, senza preavviso;
lo sciopero dello straordinario:
consistente nel rifiuto collettivo
di prestare lo straordinario richiesto dal datore di lavoro ai
sensi del contratto collettivo:
lo sciopero a singhiozzo: caratterizzato dal fatto che l’astensione
dal lavoro è frazionata nel tempo
in brevi periodi;
lo sciopero a scacchiera: consistente nell’astensione dal lavoro
in reparti alternati e in tempi
successivi;
lo sciopero parziale: realizzato in
settori o durante fasi lavorative
la cui interruzione comporta un
Continua →→
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notevole ritardo (fino all’intera
giornata lavorativa) nella ripresa
dell’attività:
lo sciopero bianco: allorquando i
lavoratori, anziché astenersi dal
lavoro, applicano alla lettera i
regolamenti causando una serie
di disagi.
Lo sciopero nei servizi pubblici
essenziali
L’ultima parte dell’articolo 40
della Costituzione, secondo cui
in materia di servizi pubblici essenziali lo sciopero deve esercitarsi «nell’ambito delle leggi che
lo regolano» è stata per lungo
tempo disattesa.
Solo con la legge n. 146 del 1990
è stata introdotta una disciplina
legislativa che regolamenta l’esercizio del diritto di sciopero in
questi determinati settori.
Tale legge ha lo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza,
alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale,
all’istruzione ed alla libertà di
comunicazione.
Successivamente, è intervenuto
il legislatore con la L. 11-4-2000,
n. 83, che ha modificato ed integrato in più punti la L.
146/1990: in particolare, è stato
previsto l’ampliamento del campo di applicazione della normativa che, circoscritto originariamente ai soli lavoratori subordinati occupati in servizi essenziali, è stato esteso anche a lavoratori autonomi, professionisti o
piccoli imprenditori (art. 2bis) in
caso di astensioni collettive a fini
di protesta o di rivendicazione di
categoria che incidano sulla funzionalità dei servizi pubblici (ad
esempio astensioni di avvocati,
farmacisti, medici etc.).
Infine, il D.L. 20 settembre 2015,
n. 146 ha modificato la L.
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146/1990 cercando di realizzare
un migliore e più effettivo contemperamento tra esercizio del
diritto di sciopero e il diritto alla
mobilità e alla libera circolazione
delle persone. Sebbene l’intervento si riferisca ad un segmento
limitato, vale a dire quello dei
trasporti pubblici, esso si è reso
necessario in quanto ritenuto
cruciale per il corretto svolgimento di tutte le altre attività
lavorative, per consentire ai lavoratori di raggiungere la sede
d’impiego.
La L. 146/1990 definisce, dunque, essenziali i servizi finalizzati
a garantire i diritti della persona
costituzionalmente tutelati. In
particolare:
l’individuazione dei diritti della
persona nell’art. 1, co. 1, è considerata tassativa nel senso che
devono essere reputati essenziali
soltanto i servizi destinati a garantire il godimento dei diritti
della persona espressamente
menzionati nel comma 1: diritto
alla vita, alla salute, alla libertà
etc.
l’elencazione dei servizi pubblici
essenziali contenuta nel co. 2 è
considerata
prevalentemente
esemplificativa
(Scognamiglio)
per cui sarebbe possibile includervi nuovi servizi a patto che
tutelino però i diritti di rilevanza
costituzionale individuati tassativamente dall’art. 1, co. 1
(Carinci, De Luca Tamajo, Tosi,
Treu).
Modalità di esercizio del diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali
Nei servizi essenziali l’esercizio
del diritto di sciopero è consentito unicamente (art. 2, co. 1) nel
rispetto delle seguenti condizioni:
organizzazione
e
adozione
di misure dirette a consentire
l’erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità della legge 146/90. Tali prestazioni devono essere definite e
concordate dalle amministrazioni
pubbliche e dalle imprese erogatrici di servizi, nei contratti collettivi (art. 2, co. 2). Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti le prestazioni indispensabili
vengono determinati da appositi
codici di autoregolamentazione;
osservanza di un preavviso minimo non inferiore a 10 giorni, al
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fine di predisporre l’erogazione di
prestazioni indispensabili e per
attivare tentativi di composizione
dei conflitti. La comunicazione
del preavviso, che i contratti collettivi possono fissare anche in
un periodo superiore a 10 giorni,
deve essere redatta in forma
scritta e deve altresì indicare la
durata e le modalità di attuazione dello sciopero, nonché le motivazioni di esso. Tale comunicazione deve essere consegnata alle
amministrazioni o imprese che
erogano il servizio, all’autorità
precettante e alla Commissione
di garanzia (art. 2, co. 2 e 5). Si
noti, infine, che le disposizioni in
tema di preavviso minimo e di
indicazione della durata non si
applicano nei casi di astensione
dal lavoro «in difesa dell’ordine
costituzionale o di protesta per
gravi eventi lesivi dell’incolumità
e della sicurezza dei lavoratori» (art. 2, co. 7);
obbligo di fornire informazioni
alle utenze circa lo sciopero da
parte delle amministrazioni o
aziende erogatrici di servizi pubblici essenziali, almeno 5 giorni
prima dell’inizio dello sciopero.
L’onere della tempestiva diffusione di tali comunicazioni grava
sui quotidiani e sulle emittenti
radiofoniche e televisive pubbliche e private (art. 2, co. 6). Inoltre, i soggetti che erogano servizi
pubblici di trasporto sono tenuti
a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione
degli orari dei servizi ordinari,
l’elenco dei servizi che verranno
comunque garantiti e i relativi
orari. Infine, al termine dello
sciopero, deve essere garantita
una tempestiva riattivazione del
servizio;
esperimento di un tentativo di
conciliazione, vincolante e obbligatorio per le parti (datore di lavoro e sindacati), che può svolgersi sia secondo le procedure
stabilite nei contratti collettivi
sulle prestazioni essenziali, sia in
sede amministrativa, presso un
apposito ufficio del ministero del
Lavoro per i conflitti di rilievo
nazionale, o presso la Prefettura
– Ufficio territoriale del Governo
o il Comune per conflitti di rilievo
locale.

(Fonte: La Legge per tutti)
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APE SOCIAL: CHE COS'È E COME FUNZIONA
L'APE SOCIAL È UNA MISURA PREVIDENZIALE SPERIMENTALE, INTRODOTTA NEL 2017 E PROROGATA SINO AL 31 DICEMBRE 2022,
CHE CONSENTE L'USCITA ANTICIPATA DAL LAVORO

Cos'è l'Ape social
L'Ape social è stata istituita
dalla legge di bilancio 2017 con
il fine di accompagnare in anticipo soggetti in possesso di determinati requisiti verso la
pensione e si estrinseca in
un'indennità che l'Inps, nel rispetto dei limiti di spesa fissati, eroga a coloro che abbiano
almeno 63 anni di età, con 30
o 36 anni di contributi, non
siano titolari di pensione diretta in Italia o all'estero e si trovino nelle condizioni determinate dalla legge.
La corresponsione dell'indennità si protrae sino a quando il
beneficiario non raggiunge l'età
per accedere alla pensione di
vecchiaia o a un trattamento
pensionistico conseguito in anticipo ai sensi dell'articolo 24
del decreto legge numero
201/2011.
Proroga della misura per tutto il 2022
L.
n.
178/2020,
ovvero
la Legge di Bilancio 2021, in
virtù dell'art. 1, co. 339 e 240,
l'aveva prevista fino al 31 dicembre 2021, ora la legge di
bilancio per il 2022 (n.

234/2021), in virtù del comma
91 ha posticipato la sperimentazione dell'Ape Social fino al
31 dicembre 2022, grazie
all'incremento delle autorizzazioni di spesa di 144,1 milioni
di euro per l'anno 2022, 278,8
milioni di euro per l'anno
2023, 251,2 milioni di euro per
l'anno 2024, 187,8 milioni di
euro per l'anno 2025, 106,5
milioni di euro per l'anno 2026
e 17,7 milioni di euro per l'anno 2027.
Chi ha diritto all'Ape social
Come detto, per avere accesso
all'Ape social è necessario, innanzitutto, aver già compiuto i
63 anni di età e non essere titolari di pensione diretta.
I beneficiari, poi, devono essere
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa,
alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o alla gestione
separata.
Inoltre, la pensione di vecchiaia di importo non inferiore
a 1,4 volte l'importo della pensione minima INPS.
I predetti requisiti non sono

tuttavia sufficienti, ma è infine
necessario che l'interessato
rientri in una delle seguenti
categorie.
Lavoratori disoccupati
Hanno
innanzitutto
diritto
all'Ape social i soggetti disoccupati hanno perso il lavoro
per licenziamento, anche collettivo; dimissioni per giusta
causa; risoluzione consensuale
nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per
giustificato motivo oggettivo o
scadenza di un contratto a
tempo determinato a condizione che, nei 36 mesi precedenti,
abbiano avuto periodi di lavoro
di almeno diciotto mesi e siano
in possesso di un'anzianità
contributiva di almeno 30 anni. (La legge di bilancio per il
2022 ha eliminato la condizione del decorso del trimestre dello stato di disoccupazione.)
I predetti requisiti contributivi
sono ridotti, per le donne, di
12 mesi per ogni figlio, sino a
massimo due anni.
Assistenza ai disabili
La prestazione in commento
spetta anche a coloro che assistono da almeno sei mesi il coniuge, il partner dell'unione
civile o un parente di primo
grado convivente con handicap
grave ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della legge numero
104/1992. Ne ha diritto anche
chi assiste da almeno sei mesi
un parente o un affine di secondo grado convivente, se i
genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto
i 70 anni di età oppure siano
anch'essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o
mancanti.
Continua →→
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E' richiesta in ogni caso un'anzianità contributiva di almeno
30 anni.
Invalidi
Dell'Ape social possono godere,
poi, anche gli invalidi civili con
invalidità almeno pari al 74%
che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno
30 anni.
Attività gravose
Infine, hanno diritto alla prestazione i lavoratori dipendenti
con almeno 36 anni di anzianità contributiva, che svolgono
da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni
negli ultimi sette delle attività
gravose. Ovverosia siano:
operai dell'industria estrattiva,
dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione
nelle costruzioni;
conciatori di pelli e di pellicce;
conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
conduttori di mezzi pesanti e
camion;
personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro
organizzato in turni;
addetti all'assistenza personale
di persone in condizioni di non
autosufficienza;
insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili
nido;
facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
operai dell'agricoltura, della
zootecnia e della pesca;
pescatori della pesca costiera,
in acque interne, in alto mare,
dipendenti o soci di cooperative;
lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione
e lavoratori del vetro addetti a
lavori ad alte temperature non
ricompresi nella normativa di
cui al d.lgs. n. 67/2011;
marittimi imbarcati a bordo e
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personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
Il requisito contributivo è ridotto, per le donne, di 12 mesi per
ogni figlio, sino a massimo due
anni.
La legge di bilancio 2022, alle
professioni gravose
sopra
elencate, ne ha aggiunte altre,
indicate nell'allegato 3 (sotto
allegato), e per alcune, come gli
operai edili, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica
e terracotta, il requisito contributivo minimo per accedere al
trattamento è stato fissato a 32
anni.
Come fare domanda
Preliminare rispetto alla domanda di prestazione è la domanda di riconoscimento delle
condizioni di accesso al beneficio. La domanda vera e propria
di accesso alla prestazione può
poi essere presentata nelle more dell'istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio o
contestualmente ad essa.
Entrambe le domande vanno
presentate per mezzo dei canali istituzionali dell'Inps, in modalità telematica, indirizzandole alle sedi territoriali.
L'istruttoria è fatta sulla base
di un protocollo specifico che
stabilisce le modalità con le
quali scambiare i dati con gli
altri enti e riscontrare le dichiarazioni rese dal richiedente
e dal datore di lavoro e i casi in
cui è possibile avvalersi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
L'INPS informa che le domande per il riconoscimento dell'APE sociale sono riaperte a partire dal 18 gennaio 2022.
Durata dell'Ape social
Se il richiedente ha tutti i requisiti richiesti dalla legge per
poter accedere al beneficio,
l'indennità dell'Ape social decorrerà dal primo giorno del
mese successivo a quello in cui
è stata presentata la domanda.
L'indennità viene corrisposta
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con cadenza mensile, per dodici mensilità l'anno e cessa di
essere erogata quando il beneficiario raggiunge l'età per il
pensionamento di vecchiaia o i
requisiti per una pensione diretta anticipata.
In caso di decesso del titolare,
l'Ape social cessa di essere erogata e non è reversibile ai superstiti.
A quanto ammonta la prestazione]
La rata mensile di Ape è pari
alla rata mensile di pensione
calcolata al momento in cui il
lavoratore accede alla prestazione, per un massimo di
1.500 euro.
Se la contribuzione è versata o
accreditata su più gestioni tra
quelle che danno diritto al trattamento, l'importo è calcolato
pro quota per ciascuna gestione.
In ogni caso, la somma erogata
a titolo di Ape Social non è
soggetta né a rivalutazione né
a integrazione al trattamento
minimo.
Inoltre, i beneficiari non hanno
diritto agli assegni al nucleo
familiare né alla contribuzione
integrativa durante il godimento dell'indennità.
Ape social: incompatibilità
Il godimento dell'Ape social è
incompatibile:
con i trattamenti di sostegno al
reddito connessi allo stato di
disoccupazione involontaria;
con l'assegno di disoccupazione;
con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.
I beneficiari, poi, possono svolgere attività lavorativa dipendente o parasubordinata solo
se i loro redditi non superino
gli 8mila euro lordi annui e attività lavorativa autonoma solo
se i loro redditi non superino
4.800 euro lordi annui. Se tali
limiti sono superati, si decade
dall'APE social e quanto indebitamente ricevuto va restituito.
(www.StudioCataldi.it - Valeria Zeppilli)
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CONCORSI PER 3.000 POSTI NEI MINISTERI E A PALAZZO CHIGI

Il 2022 parte con tre concorsi per
3mila posti di lavoro presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e diversi ministeri. I bandi
sono tutti aperti e scadono alle
14 del 7 febbraio prossimo. Per
candidarsi basta accedere con
Spid al portale “Step-One 2019”
e inserire la domanda telematica.
Per farlo sarà necessario possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) personale.
Per ogni sezione bandita, il 30%
sarà riservato ai volontari delle
Forze armate, con i requisiti del
bando, che siano in ferma breve,
ferma prefissata, in servizio permanente, nonché agli Ufficiali di
complemento in ferma biennale e
quelli in ferma prefissata.
AAA cercasi diplomati e laureati
I bandi aperti al momento sono
tre e scadono tutti il 7 febbraio.
Tutti, allo stesso modo, puntano
ad assunzioni a tempo indeterminato nel corso di quest’anno. Il
bando più “sostanzioso”, prevede
l’assunzione, di 2.293 dipendenti
di area seconda, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3 da inquadrare
nei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, del
Ministero della cultura e dell’Avvocatura dello Stato. Ed è aperto
anche ai diplomati. Gli altri due
bandi sono invece aperti solo ai
laureati, senza specifica di materia, e prevedono: uno l’assunzione di 225 unità di personale non
dirigenziale di area terza, a tempo pieno ed indeterminato, da
inquadrare nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico; l’altro, l’assunzione di 296 unità di
personale non dirigenziale di ter-

za area, sempre a tempo indeterminato, per il Ministero dell’Economia. Sempre al ministero
dell’Economia verranno assunti
quest’anno, con concorso che
scade il prossimo 4 febbraio,
venti dirigenti di seconda fascia,
in prova, a tempo indeterminato,
da destinare a funzioni ispettive
in materia di finanza pubblica.
Le prove
Tutti e tre i bandi prevedono
concorsi con iter “semplificato”,
ovvero secondo le novità introdotte dal Governo nel corso del
2020. Ci sarà dunque una prima
prova selettiva a crocette (40 quiz
in 60 minuti per un punteggio
massimo di 30 punti) per ogni
codice di concorso, che si supererà riportando un voto minimo
di 21/30. Dopo di che si passerà
alla valutazione dei titoli dei candidati risultati idonei. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso redigerà quindi la graduatoria finale
di merito, sommando i punteggi
conseguiti nella prova scritta a
quelli ottenuti dalla valutazione
dei titoli.
Palazzo Chigi, ministeri, avvocatura
Per il concorso per l’assunzione
di 2.293 dipendenti a palazzo
Chigi e nei ministeri sono tre i
profili ricercati: Profilo operatore
amministrativo/assistente
amministrativo/assistente amministrativo gestionale per cui si assumeranno 1.250 dipendenti (di
cui 100 al Mef, 756 al Viminale,
334 al Ministero della cultura,
60 all’Avvocatura dello Stato);
Profilo assistente di settore
scientifico tecnologico/operatore
amministrativo
informatico/
assistente informatico, per cui si
cercano 464 unità di personale
(di cui 20 alla Presidenza del
Consiglio dei ministri; 56 al Mef;
268 all’Interno; 100 al Ministero
della cultura; 20 all’Avvocatura
dello Stato. Infine si cercano 579
unità di personale con profilo
assistente amministrativo contabile/operatore
amministrativo
contabile/assistente economicofinanziario (di cui 80 a palazzo
Chigi; 274 al Mef; 205 da asse-

gnare al Ministero dell’interno;
20 da assegnare all’Avvocatura
dello Stato). Come detto, per concorrere basta avere un diploma
di scuola superiore.
Mise: 225 ruoli tecnici
Al Ministero dello Sviluppo economico il bando – aperto solo ai
laureati – riguarda quattro aree
(che corrispondono ad altrettanti
codici di concorso), tutte riservate a laureati: Profilo funzionario
tecnico delle telecomunicazioni,
per cui si cercando 120 dipendenti, in possesso di competenze
in materia di elettronica e di sistemi di telecomunicazione (delle
quali sessanta da destinare prioritariamente agli uffici periferici
del Mise); Profilo funzionario informatico, per cui si cercano 45
in possesso di competenze in informatica e in sicurezza informatica; Profilo funzionario tecnico,
per cui si cercano 50 esperti in
materie inerenti all’automazione,
all’ingegneria civile ed edile e
all’ingegneria elettrica ed elettronica nonché alle discipline fisiche, chimiche e biologiche; Profilo funzionario statistico, per cui
si cercano 10 dipendenti in possesso competenze in materia di
scienze statistiche e scienze statistiche attuariali e finanziarie e
matematica applicata.
Mef: dai contabili agli amministrativi
Il bando per il ministero dell’Economia prevedeva in un primo
momento il reclutamento di 300
dipendenti, poi ridotto a 296. Il
Mef cerca in particolare personale – anche qui solo laureato – in
tre ambiti: 198 collaboratori amministrativo-contabile da destinare alle Ragionerie territoriali
dello Stato, in varie sedi; 58 collaboratori tributari da destinare
agli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie sparse nello
stivale; 40 collaboratori amministrativi da destinare al Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, con sede a Roma. (Fonte: PA
Magazine - Micol Mariotti)
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA
ENNIO UN FILM DI GIUSEPPE TORNATORE

Il documentario che Giuseppe
Tornatore ha presentato Fuori
Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, e al Bif&st, su
Ennio Morricone è emozionante
e coinvolgente. Pur durando
ben più di due ore e mezza,
scorre piacevolmente e se ne
vorrebbe continuare la visione.
Che personaggio Morricone, con
tutta la sua umanità: si commuove davanti alla telecamera
e fa commuovere chi lo guarda;
scorrono davanti agli occhi dello spettatore più di cinquanta
anni di cinema, e del migliore, è
come un bel ripasso.

L’evento avrà due giorni di anteprime su tutto il territorio nazionale, il 29 e 30 gennaio, e
poi sarà proiettato nei cinema
dal 17 febbraio, distribuito da
Lucky Red in collaborazione
con TIMVISION: c’è da scommettere che ci sarà chi lo vedrà più
volte.
Ennio Morricone, il musicista
più popolare e prolifico del ventesimo secolo, due volte Premio
Oscar, amato e acclamato dal
pubblico internazionale, autore
di oltre 500 colonne sonore indimenticabili, ha ora, in questa
magnifica opera di Tornatore, il
suo tributo anche come essere
umano. Lo seguiamo dall’inizio
dei suoi studi al Conservatorio
di Santa Cecilia, a Roma, dove
si diplomò prima in Tromba e
poi in Composizione, sotto la
guida del grande compositore
Goffredo Petrassi, al quale era
molto affezionato; poi lo troviamo come giovane arrangiatore
della RCA, l’importante casa
discografica, per la quale ha
contribuito anche a formare
il famoso sound dei gloriosi anni sessanta italiani, confezionando brani come Sapore di
sale, Il mondo, Se telefonando, e
i successi di Edoardo Vianello,
Dino, Gianni Meccia e soprattutto di Gianni Morandi.

Senza scordare i molti brani
classici composti dal Maestro, il
documentario si sofferma, ovviamente, sulle musiche prodotte per il genere del western
all'italiana, e cioè alle collaborazioni con i registi Sergio Leone,
Duccio Tessari, Franco Giraldi,
Giulio Petroni, Sergio Sollima e
Sergio Corbucci, con titoli come
la Trilogia del dollaro, Una pistola per Ringo, La resa dei conti, Il
grande silenzio, Il mercenario, Il
mio nome è Nessuno e la Trilogia del tempo.
Un simile talento non poteva
restare estraneo al cinema hollywoodiano, infatti dagli anni
settanta compone musiche per
registi americani quali: John
Carpenter, Brian De Palma,
Barry Levinson, Mike Nichols,
Terrence Malick, Oliver Stone,
Roman Polański e Quentin Tarantino, suo grande estimatore.
Oltre alla lunga, affettuosa, intervista di Tornatore al Maestro, compongono questa preziosa opera le testimonianze di
artisti e registi – come Bertolucci, Montaldo, Bellocchio, Argento, i Taviani, Verdone, Barry
Levinson, Roland Joffè, Oliver
Stone, Quentin Tarantino, Clint
Eastwood, Bruce Springsteen.
L’attenzione è ravvivata da scene di fiction, musiche e immagini d’archivio; il tutto è composto come solo un grande montatore sa fare: Massimo Quaglia
si conferma talentuoso professionista, mettere le mani all’abbondanza di tutto questo materiale e al suo ingombro emozionale, deve essere stata un’impresa non da poco; il risultato
ha vivificato l’immensa materia.
E bravo Giuseppe Tornatore
orchestratore di questo formidabile documento sul grande
musicista.
Antonella D’Ambrosio

