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Cari amici, innanzitutto 
voglio ringraziarvi per il 
grande impegno e dedi-
zione che avete messo in 
questi giorni per la pre-
sentazione delle liste 
CONFSAL UNSA.  
Ho sempre pensato che il 
nostro sindacato, ha avuto 
un motto "esserci sem-
pre" per 365 giorni l'an-
no, e non solo nei mo-
menti di campagna eletto-
rale.  
Come sapete la data di 
inizio delle votazioni per 
il rinnovo alle RSU 
(Responsabili Sindacali 
Unitarie) sono previste 
per il 5, 6 e 7 aprile 2022 
e si sceglieranno i delega-
ti che per tre anni rappre-
senteranno i lavoratori 
nelle trattative aziendali. 
L’RSU è un unico organi-
smo che decide a maggio-
ranza la linea di condotta 
e se firmare un accordo. 
È una scadenza importan-
te per dimostrare che la 
volontà dei lavoratori di 
poter eleggere i propri 
rappresentanti sindacali in 
un contesto generale dove 
è imperante l’idea di can-
cellare tutti i soggetti di 
rappresentanza. 
Non vogliamo ripetere 
cose già dette e che ma-
gari avete sentito dire an-
che dalle altre sigle sinda-
cali partecipanti. Si tratta 
infatti di competizione 
elettorale in piena regola, 
con liste e candidati che 
si sono presentati all’elet-
torato ciascuno presso le 
sedi di RSU del proprio 
posto di lavoro. La 
CONFSAL-UNSA, 

com’è ormai ben noto, ha 
presentato le sue liste e i 
candidati sono colleghi di 
tutto rispetto, di compro-
vata esperienza e degni di 
avere la vostra fiducia.  
Noi siamo certi di riuscire 
ad ottenere un ottimo ri-
sultato, anche perché gli 
attestati di stima e fiducia 
verso il nostro sindacato, 
non sono mai mancati. 
In questi anni, con coe-
renza e spesso in splendi-
da solitudine, abbiamo 
difeso il lavoro pubblico e 
contrastato le scelte poli-
tiche dei vari Governi che 
si sono succeduti mentre 
altri si adoperavano a iso-
lare la nostra Organizza-
zione, vedasi la questione 
dei Funzionari Ombra che 
come UNSA abbiamo 
sempre sostenuto e che 
alla fine e, diciamo pro-
prio alla fine, si sono de-
cise anche le altre sigle 
prendendosi il merito di 
tutto. 
In questa campagna elet-
torale tutti loro avranno 
cercato di convincere i 
lavoratori di essere stati 
dalla loro parte critican-
do, magari, le scelte che 
loro stessi hanno condivi-
so con l’obiettivo di pro-
vare a raccogliere qualche 
consenso in più. 
Rivedere le proprie posi-
zioni è legittimo ed auspi-
cabile ma non può cancel-
lare la responsabilità di 
aver favorito l’applicazio-
ne di norme sbagliate e 
penalizzanti. 
Non solo è innegabile che 
la CONFSAL-UNSA è il 
sindacato capillarmente 

più presente riguardo il 
panorama sindacale esi-
stente e all’informazione 
rapida e precisa, per non 
parlare della quotidiana 
assistenza agli iscritti e 
non che garantiamo dal 
nostro Coordinamento 
Nazionale, anche ai lavo-
ratori non iscritti. Inoltre 
è altresì indubbio che da 
parte nostra vige una seria 
coerenza tra le parole e i 
fatti. Mai abbiamo mil-
lantato nulla e ci siamo 
sempre attenuti ad una 
scrupolosa veridicità dei 
fatti. Lo dimostrano tutte 
le nostre iniziative, pub-
blicizzate tramite i nostri 
comunicati o news, che 
dimostrano come non 
siamo mai scesi a com-
promessi con l’Ammini-
strazione o questo o quel 
politicante di turno.  
Ad esempio, ogni volta 
che c’è stata la necessità 
di chiedere le dimissioni 
del Ministro o di qualche 
alto funzionario, noi lo 
abbiamo fatto senza re-
more, per nulla timorosi 
di perdere un eventuale 
aggancio politico, cosa 
che invece preoccupa non 
poco altre sigle e siglette 
del panorama sindacale 
del MiC. Pertanto, oggi 
più che mai occorre raf-
forzare la Confsal-Unsa 
su tutti i posti di lavoro, 
poiché dal vostro voto 
uscirà una maggiore con-
sistenza numerica e un 
più alto grado di rappre-
sentatività utile a rappre-
sentare meglio tutti i la-
voratori. 

Giuseppe Urbino 

APPELLO AL VOTO  
PERCHÉ VOTARE PER LA CONFSAL-UNSA 
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In questi giorni si sta proce-
dendo alla firma da parte del 
Presidente Draghi e dei Mini-
stri Brunetta e Franco del De-
creto per l'incremento dell'in-
dennità di Amministrazione 
dei lavoratori dei Ministeri e 
quindi anche dei lavoratori 
del MiC. 
Infatti la Legge di Bilancio 
2020, ha previsto l'utilizzo 

delle risorse dei biglietti dei 
musei e luoghi della cultura, 
e per questo motivo dal 1 gen-
naio 2020 tutti i dipendenti 
del MiC avevano avuto un in-
cremento annuo tra i 650 € 
netti fino a 900 € netti, in ba-
se all'inquadramento, erogati 
nella busta paga di novembre 
2020. Con la stessa legge so-
no state previste ulteriori ri-

sorse, sempre con lo scopo di 
incrementare le indennità di 
Amministrazione; un percorso 
virtuoso che siamo ben felici 
di aver avviato con la nostra 
proposta. 
Con il Decreto firma, e suc-
cessiva registrazione alla Cor-
te dei Conti si opererebbe un 
ulteriore incremento dell'in-
dennità di amministrazione, a 

decorrere dal 1 gennaio 2021 
con gli importi che dovrebbe-
ro essere, come sotto sotto, i 
quali si vanno a sommare a 
quelli già previsti per il rinno-
vo del CCNL: 
AREA INCREMENTO ANNUO 
LORDO DIPENDENTE (da 
GENNAIO 2021) 
I Area F1-F3 € 605,00 
II Area F1 € 662,00 
II Area F2 € 706,00 
II Area F3-F6 € 771,00 
III Area F1-F2 € 895,00 
III Area F3€ 987,00 
III Area F4-F7 € 1.048,00 

ULTERIORI RISORSE PER L'INCREMENTO DELL'INDENNITÀ 

DI AMMINISTRAZIONE PER IL LAVORATORI DEL MIC 

La nostra associazione sinda-
cale ha raccolto lo sconforto 
dei colleghi sulla questione 
dello scorrimento delle gra-
duatorie dalla II alla III area, 
in particolare ci riferiamo a 
quel 20% degli idonei inseriti 
non nei posti messi a bando 
concorsuale per il processo di 
riqualificazione a suo tempo 

avviato. 
Per quanto ci riguarda segui-
teremo come unica e princi-
pale sigla sindacale ad affian-
care questi lavoratori, così 
come in precedenza è avvenu-
to quando abbiamo sostenuto 
e intrapreso molteplici batta-
glie a favore dei “funzionari-
ombra” e per i quali ci pregia-

mo di averle vinte con almeno 
soddisfazione per una buona 
parte di loro. 
Pertanto dichiariamo sin d'o-
ra che sarà nostro intento 
quello di proseguire un'inizia-

tiva ed azioni per inserirle an-
che nel decreto “mille proro-
ghe” al fine di riuscire ad ot-
tenere per questi colleghi di-
gnità e giustizia. 
Fiduciosi di raggiungere nella 
giusta misura un obiettivo 
confidiamo l'unico sindacato 
che ha portato avanti e che 
seguiterà a farlo il passaggio 
oggi dalla II alla III area come 
elemento di diritto improcra-
stinabile per tutti quei colle-
ghi rimasti e che alla pari dei 
loro predecessori giustizia ed 
equità. 

FUNZIONARI OMBRA: L'UNSA RIPROPONE LO  

SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE DALLA II ALLA III 
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Inizio con un commento 

che ho letto sulla pagina 
social su Twitter di un noto 
attore italiano. Un com-

mento del tutto condivisibi-
le, o almeno, potrebbe esse-
re condivisibile in quasi 

tutti noi: “Grazie Presiden-
te…e li scusi”.  
Magari, molti di noi, saran-
no stati contenti di tutto 
questo che è avvenuto, 

piuttosto di veder arrivare 
un altro personaggio politi-

co.  
Ma, in questo caso, la vo-
glia (di salvare) l’Italia, l’e-

conomia, il PIL, la logica e 
il buon senso, hanno pre-
valso su tutto. Ma diciamo 

come stanno le cose: la po-
litica e il Parlamento, molto 

probabilmente, hanno falli-
to. 
Nel breve e medio periodo, 

vedremo quello che succe-
derà e come saranno porta-

to avanti le “nuove” politi-
che del piano Pnrr.  
Ma, in questo caso, nel be-

ne, nel male e per il mo-

mento, il Presidente Draghi 
c’è! 

Passiamo, ancora una volta 
(purtroppo e speriamo che 
sia l’ultima, ma non pen-

so…) a parlare del Ministro 
Brunetta. 
Si dice del narratore onni-
sciente, quella persona che 
conosce alla perfezione si-
tuazioni del presente, pas-
sato e futuro, conosce la psi-
cologia dei personaggi, ciò 
che pensano, come agisco-
no, perché agiscono. ... di 
solito diventano anche nar-
ratori di una “storia infini-
ta” (Michael Ende 1979) in-
terna, dentro, la “stessa sto-
ria”; con il termine narratore 
si indica colui che racconta, 
narra, gli avvenimenti di un 
certo fatto o avvenimento 
fantastico, fantapolitico o 
reale.  
Nei primi giorni di febbraio 

è di nuovo insorto, con lan-
cia in resta, il “nostro caro” 
Ministro Brunetta.  
Il “pensiero brunettiano” si 
è fatto, ancora, sentite. Per-

mettetemi un minimo di bi-
bliografia sull’emerito prof. 

Renato Brunetta. È nato a 
Venezia nell’anno 1950, “è 
un lagunare DOC”, politico, 
economista e accademico 
italiano; dal 13 febbraio 
2021 ministro per la pubbli-
ca amministrazione nel go-
verno Draghi.  
È stato capogruppo alla Ca-
mera per Forza Italia nella 
XVII legislatura; dall'8 mag-

gio 2008 al 16 novembre 
2011 è stato ministro per la 
pubblica amministrazione e 
l'innovazione nel governo 
Berlusconi IV, ricevendo le 
deleghe in materia di fun-
zione pubblica e di innova-
zione. (non vi fa venire in 
mente nulla di questo terrifi-
cante e atroce periodo della 
politica italiana?  
(cit: .wikipedia). Il “nostro e 
più amato” Ministro della 

Pubblica Amministrazione, 
in un'intervista del 2008, si 
è definito "liberal-
socialista". Cit: il socialismo 
liberale è stato paragonato 
alla socialdemocrazia del 
secondo dopoguerra, in 
quanto quest'ultima sostie-
ne un'economia mista che 
include sia la proprietà pri-
vata che la proprietà sociale 
nei beni capitali.  
Il socialismo liberale avver-
sa gli oligopoli (considerati 
come incompatibili sia con 
la libertà d'impresa che con 
la giustizia sociale), si oppo-
ne a un mercato completa-
mente non regolamentato e 
considera sia la libertà che 
l'uguaglianza compatibili e 
reciprocamente dipendenti 
l'una dall'altra. https://
it.wikipedia.org/wiki/
Socialismo_liberale.  
Ma concetto “Socialismo”, 
letteralmente “è portare 
avanti tutti quelli che sono 

nati indietro.” (Cit:Pietro 
Nenni). Il Socialismo è un 
complesso di ideologie, mo-
vimenti  

Continua →→→ 
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e dottrine legati a orienta-
menti politici di sinistra che 
tendono a una trasformazio-
ne della società finalizzata 
a ridurre le disuguaglianze 
fra i cittadini sul piano so-
ciale, economico e giuridico. 
(cit: https://
it.wikipedia.org/wiki/
Socialismo) 
Scusatemi per questo ri-

passino dei fondamentali 
su che cosa, o cosa è stato, 
il socialismo per questa Re-

pubblica italiana. In un ar-
ticolo su PAmagazine del 4 

febbraio 2022 di Alessan-
dro Belli “Smart working, 
Brunetta attacca di nuovo. 
Ma dalle sue direttive fino al 
contratto ora le regole ci so-
no” (sul sito pamagazine.it) 
si legge: Più vaccini e meno 
smart working.  
Il ministro Renato Brunetta 
preme per tornare il prima 
possibile al lavoro in pre-
senza negli uffici pubblici ed 
è tornato ad attaccare lo 
smart working e gli statali 
chiusi in casa con «il telefo-
nino sulla bottiglia del latte 
che fanno finta di lavorare». 
Ma in effetti lo smart wor-
king nel pubblico impiego è 
stato già regolamentato. E a 
scrivere le regole è stato 
proprio il ministro. Come ha 
dovuto riconoscere dopo le 
polemiche innestate dalla 
sua dichiarazione. “Ho volu-
to uno smart working final-
mente regolato e struttura-
to”, ha scritto Brunetta in un 
post su Facebook, “che tute-
la i diritti dei lavoratori e 
quelli dei cittadini. Senza 
pregiudizi”. Insomma, una 
mezza marcia indietro dopo 
la dura uscita del giorno pri-
ma. Del resto, è passato me-
no di un mese dalla circola-

re del ministero del Lavoro e 
della Funzione pubblica con 
cui si invitano pubbliche 
amministrazioni e aziende 
private a ricorrere il più pos-
sibile al lavoro agile per con-
trastare l’avanzata di Omi-
cron.  
La circolare in questione in 
pratica ha stabilito che la 
prevalenza del lavoro in pre-
senza (tornato con il gover-
no Draghi a essere la moda-
lità ordinaria di svolgimento 
della prestazione lavorativa) 
può essere garantita anche 
in un’ottica di programma-
zione plurimensile.  
Tradotto: il principio secon-
do cui non più del 49 per 
cento della prestazione lavo-
rativa può essere resa da 
remoto deve essere garanti-
to sull’arco di più mesi e 
non per forza in ambito set-
timanale o mensile. Come 
detto però questa strategia 
si sposa con la necessità di 
tenere sotto controllo i con-
tagi da Covid e come lascia-
to intendere dal ministro 
della Funzione pubblica ap-
pena la curva dei positivi lo 
permetterà si tornerà allo 
smart working con il conta-
gocce.  
La circolare Brunetta-
Orlando invita a usare il 
massimo della flessibilità a 
disposizione nei sistemi di 
rotazione del personale e a 
ricorrere in maniera diffusa 
al lavoro da remoto per ga-
rantire la sicurezza dei lavo-
ratori, fornendo una lettura 
diversa delle linee guida 
sullo smart working varate 
alla fine del 2021. 
L’onniscienza di questa per-
sona la dice lunga. Cit: dice-
si onniscienza per indicare 
un attributo di Dio; è un'e-

spressione usata in alcune 
religioni, in particolare quel-
le monoteistiche. Significa di 
essere in possesso di speci-
fiche facoltà e di essere a 
conoscenza di tutto ciò che è 
accaduto in passato, quello 
che sta accadendo nel pre-
sente e quello che accadrà 
nel futuro. (cit: https://
it.wikipedia.org/wiki/
Onniscienza) Uno dei pochi 
interventi a favore dei lavo-
ratori della Pubblica Ammi-

nistrazione lo ha fatto, tra-
mite l’agenzia giornalistica 

Adnkronos, il segretario ge-
nerale della Confsal Angelo 
Raffaele Margiotta, sottoli-

neato le parole del Ministro 
Brunetta della necessità di 

smettere di 'far finta di la-
vorare con lo smart wor-
king'.  
E Aggiunge: "Non possiamo 
accettare le dichiarazioni 
del ministro Brunetta, così 
come non accogliamo, da 
qualsiasi parte, il discredito 
nei confronti dei lavoratori 
che, con spirito di abnega-
zione e ricorrendo a mezzi 
propri, hanno sopperito alla 
carenza di amministrazione 
nella fase d'emergenza pan-
demica".  
Dunque, non si riesce a ca-
pire (o forse si) che cosa 
vuole dai dipendenti sella 

Pubblica Amministrazione, 
aggiungo ancora, il Mini-
stro Brunetta. Lo abbiamo 

già scritto da tempo. Ma 
ora è il momento di dire: 

basta a questa violenza, 
una inutile aggressività ver-
bale e controproducente ver-
so tutti i lavoratori della 
Pubblica Amministrazione. 
È molto probabile che il  

Continua →→→ 

N. 192—FEBBRAIO — 2022                          SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                               PAGINA 5 



Ministro Brunetta si sia di-
menticato come sono stati 

portati avanti, e risolti, tutti i 
problemi affrontati dai dipen-
denti in modalità “lavoro Agi-

le” in questi ultimi due anni? 

Chissà, forse non sarà molto 

soddisfatto!  
Ma questo è una questione 
che si riferisce a un “singolo 
individuo” e non complessiva-

mente di tutti i lavoratori del-

la Pubblica Amministrazione. 
Qualche differenza di concet-

to ci sarà!  
Eppure, come economista, 

professore, emerito studioso 
della materia, dovrebbe 
“masticare bene” i modelli 

statistici e i studi di fattibilità 
su questo argomento pubbli-
cati anche da quotidiani eco-
nomici. (se ricordo bene, in 

alcuni indirizzi universitari 

nello studio dell’economia, si 
eseguono uno o più esami di 

statistica e si studiano, si 
commentano gli elaborati sta-
tistici di persone e di realtà 
economiche e produttive). 

In alternativa, consiglio di 
consultare i colleghi dell’I-

STAT.  
L’Istituto nazionale di statisti-
ca – ente pubblico di ricerca – 

è il principale produttore di 
statistica ufficiale. Opera in 

piena autonomia, in continua 
interazione con il mondo acca-

demico e scientifico. Fondato 
nel 1926, l’Istituto ha costan-

temente seguito, misurato e 

analizzato i fenomeni collettivi 
e le tappe fondamentali che 

hanno trasformato l’Italia. Dal 
1989 l’Istat svolge un ruolo di 

coordinamento all’interno del 
Sistema statistico nazionale 

(Sistan). Eventualmente, po-

trebbe chiedere a loro un aiu-
to. 

In questi ultimi mesi e nostri 
notiziari mensili, lo abbiamo 

pubblicato e detto già troppe 
volte. Come dire: il troppo 
storpia, ma il sordo o non sen-

te o fa finta di sentire per ca-
dere “sempre” in piedi. 

Per la cronaca, dobbiamo se-
gnalare anche questo bel ar-

ticolo a favore su questo ar-
gomento: “Brunetta-Jekyll at-

tacca gli statali in smart wor-

king. Ma Brunetta-Hyde ha 
firmato le linee guida che con-

sentono il lavoro agi-
le” (ilfattoquotidiano.it) 

“L’adesione al lavoro agile ha 
natura consensuale e volonta-

ria ed è consentita a tutti i la-

voratori, siano essi con rap-
porto di lavoro a tempo pieno 

o parziale e indipendentemen-
te dal fatto che siano assunti 

con contratto a tempo indeter-
minato o determinato”. E an-

cora: “Il lavoro agile non è 

esclusivamente uno strumento 
di conciliazione vita-lavoro ma 

anche uno strumento di inno-
vazione organizzativa e di mo-

dernizzazione dei processi”. 
Non lo scrivono i sindacati ma 

il ministro Renato Brunetta 
nella sua versione mister Hy-

de. Se il Brunetta-Jekyll non 

si trattiene dall‘attaccare gli 
statali in smart working, accu-

sandoli di “far finta di lavora-
re”, Brunetta-Hyde a metà di-

cembre ha incassato con sod-
disfazione il via libera della 

conferenza Stato-Regioni alle 
sue “linee guida in materia di 

lavoro agile nella Pa”.  

Che in vista del superamento 
dell’emergenza dispongono 

che ogni amministrazione in-
dividui le attività che possono 

essere effettuate in modalità 
agile e possa poi sottoscrivere 

con il singolo lavoratore un 

accordo individuale ad hoc.  
Il documento, è vero, prevede 

la “prevalenza” del lavoro in 
presenza: non più del 49% del 

tempo deve essere trascorso 
fuori dagli uffici. Ma non c’è 
alcuna preclusione di principio 
alla possibilità di lavorare da 

remoto.  
E si stabilisce che la presta-

zione lavorativa in modalità 
agile “è svolta senza un vinco-
lo di orario nell’ambito delle 
ore massime di lavoro giorna-

liere e settimanali stabilite dai 
CCNL”, dando dunque fiducia 

al dipendente nell’organizza-
zione del proprio lavoro, oltre 

a garantire il diritto alla di-

sconnessione, alla formazione 
specifica e alla fornitura di 

“idonea dotazione tecnologi-
ca”.  

Cosa che dovrebbe scongiura-
re la necessità di piazzare il 

cellulare “sulla bottiglia del 
latte “, curiosa immagine uti-

lizzata giovedì da Brunetta-

Jekyll per irridere i dipendenti 
“chiusi in casa”. 

Il Brunetta-Jekyll attacca gli 
statali in smart working. Ma 

Brunetta-Hyde ha firmato le 
linee guida che consentono il 

lavoro agile. Come nel film “Il 
Bello, il Buono, il Cattivo”, 

nella mitica e scena del 

“triello”.  
(cit: wikipedia.org) 

Senza offesa a nessuno, desi-
dero cogliere l’occasione di 

salutare gli amici del Friuli-
Venezia Giulia con qualche 

citazione satirica, simpatica e 
sarcastica. Per comunicare 

un argomento o una faccen-

da indiscutibile, ci sono dei 
detti che calzano a pennello. 

Va precisato che sono citazio-
ni, questi modi di dire, sono 

più che validi anche in altre 
lingue e dialetti italiani. 
“In' cope plui la mê lenghe che 
no la mê spade.” Uccide più la 

mia lingua che la mia spada.  

Mignestre riscjaldade no à du-
rade. - La minestra riscaldata 

non dura a lungo. 
Dal quotidiano il Giornale del 

4 febbraio 2022 “Smart wor-
king, Brunetta fa arrabbiare 

la Cgil - Vaccinatevi, non ba-
sta fare finta di lavorare” 

…. quindi siringhe e presen-

za,  
Continua →→→ 
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“piuttosto che chiusi in ca-
sa, con il telefonino sulla 
bottiglia del latte a fare fin-
ta di fare smart working, 
perché diciamocelo far finta 
di lavorare da remoto, a 
parte le eccezioni, che ci so-
no sempre… vaccini, vaccini 
e presenza con un organiz-
zazione migliore del lavoro.”  
Però afferma che: “devo di-
re che l’Italia ha avuto i ri-
sultati migliori in Europa”.  
Come dire: un colpo al cer-

chio e un colpo alla botte? 
Le sue dichiarazioni indi-

gnano e screditano tutti co-
loro che, in questi mesi di 
emergenza, proprio al lavo-

ro agile, affrontando diffi-
coltà legate alla infrastrut-

turazione digitale, sono riu-
sciti a garantire la conti-
nuità dei servizi, preservan-

do al contempo la salute 
dei cittadini e dei lavoratori 
Dal Corriere della sera del 

4 aprile 2022: Contagi giù, 
Brunetta: basta far finta di 
lavorare da casa. Smart 
working affondo del mini-
stro L’EMA frena sulla quar-
ta dose, l’OMS : Europa ver-
so la tranquillità. 
Cit: “Con il telefonino sulla 
bottiglia del latte a fare fin-

ta di fare smart working” 
Vede Signor Ministro, nes-
suno vuole negare nulla a 

nessuno, in prima istanza 
a tutti gli italiani che han-
no sopportato tutto questo. 

Prima o poi, si deve tornare 
a una normalità, a una vita 
lavorativa e privata. Perso-

nalmente non vedo l’ora.  
Il Governo ha fatto di tutto 

e, in questi ultimi due anni, 
messo a disposizione risor-
se economiche e strategie 

veramente eccezionali.  
Ma, mi creda, una cosa va 

detta: continuare ad attac-
care e denigrare i 
“Dipendenti della Pubblica 
Amministrazione” non è 
“cosa buona e giusta”. 
Mi scusi signor Ministro, 
mi permetta di concludere 
con questa semplice, ma 

efficace, aforisma: “solo i 
ladri sanno bene come si 
ruba perché lo sanno fare, 
le persone oneste no!” 
Prima di lasciarvi, desidero 

ricordare a tutti gli scritti e 
i simpatizzanti che i giorni 
5, 6 e 7 aprile 2022 presso 

tutti gli Uffici, centrali e pe-
riferici, del Ministero della 

Cultura ci saranno le im-
portantissime elezioni dei 

Rappresentati Sindacali 

Unitari, le RSU. 
Cari colleghi, amici e sim-

patizzanti di tutta Italia, 
pubblico l’appello del no-
stro Segretario generale 

Massimo Battaglia che, con 
le sue parole, ci incita ad 
ottenere il miglior risultato 

possibile per il nostro sin-
dacato.  

“Colleghi iscritti e simpatiz-
zanti, credetemi voi siete la 
nostra forza, costituisce un 
notevole impatto deflagran-
te sia sulla dirigenza, sia 
verso anche gli altri sinda-
cati, per ottenere ancora mi-
gliori risultati di quelli otte-
nuti fino a ora.  
I vostri valori come Amicizia, 
Rispetto, Impegno, Profes-
sionalità, sono anche i no-
stri valori. In questo anno 
passato, lo abbiamo detto e 
lo abbiamo scritto più volte 
nei nostri notiziari.  
Continuiamo per questa 
strada tracciata da tempo, 
lottando tutti insieme per far 
emergere, ancora di più la 
bandiera di CONFSAL-
UNSA. Vi abbracciamo tutti 
con affetto. 

Maria Antonietta Petrocelli 
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“Condanniamo senza se e 

senza ma l’invasione militare 

russa della Repubblica 
Ucraina, a cui va tutta la no-

stra solidarietà”.  
A dichiararlo è il segretario 

generale della Confsal, Ange-
lo Raffaele Margiotta.  

“E non possiamo però non 
chiederci come mai – sottoli-

nea – la diplomazia europea 

e quella internazionale non 

abbiano saputo impegnarsi 
fino in fondo per evitare il 

ricorso alle armi e il precipi-
tare in scenari di guerra che 

sempre minano la pacifica 
convivenza tra i popoli e il 

loro sviluppo sociale ed eco-
nomico”. 

Angelo Raffaele Margiotta 

UCRAINA: MARGIOTTA (CONFSAL),  

CONDANNIAMO INVASIONE SENZA SE E SENZA MA 

COME MAI NON SI È RIUSCITI AD EVITARLO? 



Già, sarebbe un’ottima idea, lavorare 
meno con lo stesso stipendio. È molto 
che si sente parlare in giro di questa 
proposta; ma è anche molto che la 
medesima possa essere andata nel 
dimenticatoio, oppure volutamente 
obsoleta, o abbandonata in qualche 
cassetto di qualche parlamentare nel-
le trascorse legislature. Poi dipende 
sempre da uno come l’ha interpreta e 
la porta avanti. Ma con l’aria che tira 
con il “pensiero brunettiano”, la vedo 
poco percorribile come iniziativa. 
Molto dovrà cambiare anche ma so-
prattutto nella testa della gente. Co-
munque ne parliamo. Anche se po-
trebbe essere una possibilità, non solo 
a vantaggio del lavoratore, ma anche 
per una più pulita e migliore qualità 
della vita nelle nostre affollatissime, 
frequentatissime e inquinatissime 
metropoli e città italiane.  Diciamo 
che nel XXI secolo potremmo avere, o 
essere in possesso, di tutti i mezzi 
elettronici, di una adeguata tecnolo-
gia di rete a fibra veloce a disposizio-
ne, per poter arrivare a ottenere tutto 
questo. I due anni appena trascorsi 
sono stati pazzeschi e drammatici, ma 
ci hanno lasciato e consegnato un mo-
do “nuovo di lavorare e produrre”, un 
insegnamento e una esperienza che 
non deve essere dimenticata, neppure 
buttata via dai i soliti piagnistei ridi-
coli del ministro di turno. 
Vorrei ricordare che Sir Winston 
Churchill, personaggio politico, Pri-
mo Ministro del partito conservatore, 

un leader del Regno Unito durante il 
secondo conflitto mondiale e post 
conflitto, storico, giornalista e militare 
britannico, affermò nel 1953 che si 
sarebbe arrivati a lavorare quattro giorni 
a settimana con il favore dei mezzi elet-
tronici e tecnologici. Qualche decennio 
prima il più noto e influente economista 
britannico John Maynard Keynes, padre 
della macroeconomia e considerato il più 
influente tra gli economisti del XX seco-
lo, prese in considerazione l’ipotesi di un 
mondo dove tutti i lavoratori avrebbero 
potuto beneficiare di più tempo libero per 
la propria vita. Il più grande teorico 
della macroeconomia, ipotizzo che si 
sarebbe arrivati a lavorare 15 ore alla 
settimana. Obiettivo difficilmente 
raggiungibile, rimane comunque una 
splendida utopia. 
Di esempi ne abbiamo? Certo che si! 
Paesi europei come Islanda, Finlandia 
e Spagna, ma se ricordo bene anche in 
Svezia, hanno avviato da tempo spe-
rimentazione sul caso. Nazioni più 
lontane da noi, diversamente produt-
tivi ed efficienti come Giappone e 
Nuova Zelanda, hanno testato questo 
nuovo modo di lavorare. Purtroppo i 
risultati sono a me sconosciuti. Mai 
penso, invece, che sia andata molto 
bene. Addirittura, in Spagna (UE) 
hanno messo a punto un programma 
(con un budget di finanziamenti pub-
blici di 50 milioni) per vedere e capire 
di proporre un’opzione di un tempo 
lavorativo di 32 ore settimanale. 
Produttività che può essere argomen-

to di discussione pressoché infinito; 
in uno studio del 2005 l’effetto colla-
terale principale e ben descritto. Si 
era creato a danno del lavoratore un 
disagio e una insoddisfazione allarga-
ta. Un lavoratore su quattro, si diceva 
troppo esausto e stanco per far fronte 
alle incombenze domestiche una vol-
ta tornato a casa, lamentando una 
scarsa qualità della vita. (mi viene in 
mente una citazione: …”questa cosa 
dovrebbe scongiurare la necessità di piaz-
zare il cellulare sulla bottiglia del latte “. 
Secondo un articolo pubblicato su Il 
Sole 24 ore, del 6 luglio 2021 le rica-
dute sui contratti di lavoro sono stati 
ampiamente soddisfacenti, afferman-
do che “il più grande esperimento al 
mondo sulla settimana lavorativa corta 
nel settore pubblico è stato un successo 
travolgente e che il settore pubblico è 
pronto a fare da pioniere in questo ambito 
e anche altri governi possono trarne inse-
gnamento”… “In seguito al successo dei 
due esperimenti, sindacati e organizza-
zioni datoriali islandesi hanno siglato 
accordi di riduzione permanente dell’ora-
rio di lavoro; come conseguenza, l’86% 
dell’intera popolazione attiva ha oggi 
settimane lavorative più corte o ha gua-
dagnato il diritto a negoziarle”. 
Sicuramente questa è una proposta di 
lavoro che non potrà essere applicata, 
logicamente a tutti i settori produttivi, 
per come sono stati strutturati come tem-
pi, turni e lavori. L’altro aspetto da consi-
derare è il costo delle misure. Sebbene in 
alcuni casi la riduzione dell’orario di la-
voro non abbia avuto un impatto econo-
mico, per effetto dell’incremento di pro-
duttività, ci sono posti di lavoro 
(soprattutto in ambito sanitario) dove 
questa equazione si è rivelata impossibile 
ed è stato necessario assumere. 
Per ora non facciamoci false illusioni. 
Nei prossimi anni abbiamo in pro-
gramma le sei missioni del Pnrr; sia-
mo tutti coinvolti e impegnati nelle 
principali aree tematiche su cui inter-
venire presto e bene, aree di interven-
to che affrontano sfide specifiche, 
composte principalmente da investi-
menti e riforme per la nostra Italia. 

Vincenzo D’Indinosante 

SETTIMANA LAVORATIVA DI QUATTRO GIORNI? LAVORARE MENO 
PER E CON LO STESSO STIPENDIO? PIÙ TEMPO LIBERO PER DEDICARE 

ALLA FAMIGLIA E A SÉ STESSO? UN WEEKEND CHE DURA TRE GIORNI? 
SI POTREBBE FARE… IN EUROPA LO FANNO CON OTTIMI RISULTATI 
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PUBBLICATA INTERROGAZIONE PARLAMENTARE 
SULLA MALA GESTIO DELLA REGGIA DI CASERTA  

Si pubblica integralmente l'ul-
tima interrogazione in ordine 
di tempo sulla mala gestio 
della REGGIA DI CASERTA. 
Uno scandalo al giorno, ap-
punto, che solo la DG Musei e 
il Ministro del MinC si rifiuta-
no di vedere! Legislatura 18 
Atto di Sindacato Ispettivo n° 
3-03066 Atto n. 3-03066 Pub-
blicato il 8 febbraio 2022, nel-

la seduta n. 400  
CORRADO, ANGRISANI, GRA-
NATO, LANNUTTI - Al Mini-
stro della cultura.  
Premesso che, per quanto ri-
sulta agli interroganti: 
la reggia di Caserta, istituto 
museale del Ministero della 
cultura dotato di autonomia 
speciale, poiché "intende ope-
rare in sinergia con le istitu-
zioni e le Associazioni del ter-
ritorio per sviluppare conte-
nuti culturali in un'ottica di 
partecipazione, sperimenta-
zione e innovazione", ha pub-
blicato, il 26 gennaio 2022, la 
"manifestazione d'interesse 
proposte di valorizzazione 
partecipata del complesso 
vanvitelliano e dell'Acquedotto 
Carolino. Periodo di realizza-
zione giugno/dicembre 2022 - 
Reggia di Caser-
ta" ("Valorizzazione partecipa-
ta 2022 - Reggia di Caserta" e 
la stessa manifestazione di 
interesse sul sito dell'istitu-
zione); 
oltre alla determina prot. 754-
I, di pari data, proposta dal 
responsabile unico del proce-
dimento, Vincenzo Mazzella 
(che per la reggia è responsa-
bile del "servizio valorizzazio-
ne, educazione e mediazio-
ne"), e approvata dal direttore 
dell'istituto, architetto Tiziana 
Maffei, sono stati pubblicati 
gli allegati denominati model-
lo di domanda, proposta pro-
gettuale e dichiarazione di im-

pegno. La scadenza per la 
presentazione delle istanze di 
partecipazione è fissata al 28 
febbraio, mentre la conclusio-
ne dell'istruttoria (dopo che 
entro il 26 aprile il comitato 
scientifico avrà esaurito il 
proprio compito) e la pubbli-
cazione dei progetti approvati 
sono previste per il 4 maggio 
2022; 

la pubblicazione è avvenuta, 
però, senza che le istruttorie 
della precedente manifestazio-
ne d'interesse possano dirsi 
concluse e senza offrire all'u-
tenza altra spiegazione se non 
quella implicita nelle seguenti 
(a giudizio degli interroganti 
incongrue) affermazioni con-
tenute nella determina: "Dato 
atto del perdurare della situa-
zione emergenziale dovuta al 
Covid-19 veniva sospesa ogni 
attività che non consentiva 
l'osservanza delle misure di-
sposte per il contrasto e il 
contenimento della diffusione 
del virus; Valutata l'opportu-
nità di pubblicare un nuovo 
avviso per acquisire nuove 
proposte relative ad iniziative 
culturali da svolgersi in colla-
borazione con la Reggia di Ca-
serta per avviare un program-
ma di attività di valorizzazione 
nel rispetto dei principi di tra-
sparenza e di pari opportunità 
per tutti gli Operatori Cultu-
rali"; 
l'obiettivo dichiarato per il 
2022, cioè, come riportato, 
"avviare un programma di at-
tività di valorizzazione nel ri-
spetto dei principi di traspa-
renza e di pari opportunità 
per tutti gli Operatori Cultu-
rali" lascia intendere che il 
rispetto di quei principi 
(trasparenza e pari opportuni-
tà) sia precedentemente man-
cato da parte dell'amministra-
zione.  

L'ammissione di responsabili-
tà vorrebbe essere, però, 
un'autoassoluzione tesa a 
cancellare il passato, senza 
che esso produca conseguen-
ze per i responsabili e senza 
che esplicitamente, ai sensi 
dell'art. 9 dell'avviso pubblico 
prot. 5669-I del 5 settembre 
2020, il museo abbia esercita-
to "il diritto di sospendere, 

revocare, modificare o annul-
lare definitivamente la mani-
festazione d'interesse", come 
si era riservato; 
considerato che, sempre per 
quanto risulta: 
il 5 settembre 2020 il diretto-
re della Reggia emanò in effet-
ti un primo bando di valoriz-
zazione, pubblicato sul porta-
le istituzionale l'11 settembre, 
chiamato "manifestazione 
d'interesse proposte di valo-
rizzazione - Reggia di Caserta" 
e articolato in tre tappe, con 
limiti temporali predefiniti: 
quella con scadenza al 23 no-
vembre 2020 per le attività da 
programmare entro il 31 di-
cembre 2020 e per il quadri-
mestre gennaio-aprile 2021, 
quella con scadenza al 23 
marzo 2021, relativa al perio-
do maggio-agosto 2021 e 
quella con scadenza al 23 lu-
glio 2021, relativa al periodo 
settembre 2021-febbraio 2022 

(si veda sempre il sito internet 
dell'istituzione); 
circa la prima fase, sul porta-
le istituzionale è presente e 
attivabile solo l'avviso; man-
cano gli elenchi degli operato-
ri partecipanti e di quelli ag-
giudicatari (sempre che ce ne 
siano stati), così come ogni 
riferimento a qualsivoglia ren-
dicontazione contabile-
finanziaria delle attività svol-
te.  

Continua →→→ 
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Circa gli esiti del secondo 
passaggio, il 19 maggio 2021 
è stato pubblicato il verbale 
della commissione che, riuni-
tasi il 6 aprile, ha attribuito il 
punteggio massimo all'asso-
ciazione "Anna Jervolino", 
una delle 20 concorrenti, ma 
non ci sono né l'aggiudicazio-
ne né altri atti successivi; 
i risultati del terzo passaggio, 
avviato con la pubblicazione 
dell'avviso prot. n. 4359 del 
21 giugno 2021 (che oltre a 
riferirsi all'ultimo quadrime-
stre del 2021 indicava il 2 
gennaio e il 1° luglio 2022 co-
me date di pubblicazione degli 
avvisi per le attività da realiz-
zare, rispettivamente, nei pe-
riodi marzo-agosto 2022 e 
settembre 2022-febbraio 
2023), risultati attesi per il 10 
agosto 2021, non sono stati 
resi noti. Al riguardo, gli in-
terroganti hanno informal-
mente appreso che la presen-
tazione "imprevista" di oltre 
50 domande (contro le 24, poi 
ridotte a 20, della fase 2) 
avrebbe fatto saltare certi 
equilibri consolidati; 
valutato che, a giudizio degli 
interroganti: 
la gestione della Reggia, stan-
te la facilità con cui la supe-
riore Direzione generale musei 

del Ministero, adducendo la 
(oggettiva) carenza di organi-
co, suppone di potersi disinte-

ressare dell'eventuale mala 
gestio degli istituti autonomi, 
specialmente se di prima fa-
scia, è descritta diffusamente 
come ben più che discreziona-
le.  
Per convenienza (dei dipen-
denti, come degli operatori 
economici e degli enti locali) 
nulla, però, trapela ufficial-
mente; 
ciò nonostante, la violazione 
degli obblighi di trasparenza 
dimostrata anche dal caso de-
scritto, unita alla confessione 
di un percorso amministrativo 
interrotto unilateralmente per 
ragioni "indicibili" e perciò na-
scosta tra le righe della deter-
mina del 26 gennaio 2022 a 
mo' di giustificazione ripara-
trice, appaiono conseguenza 
della confusione prodotta da 
quello che gli interroganti 
considerano lo strapotere del 
direttore e l'indizio rivelatore 
dello stato deplorevole in cui 
versa oggi quell'ufficio del Mi-
nistero, 
si chiede di sapere: 
se il Ministro in indirizzo sia a 
conoscenza delle ragioni per 
quali la "manifestazione d'in-
teresse proposte di valorizza-

zione - Reggia di Caserta" del 
5 settembre 2020 si sia risolta 
in un nulla di fatto senza che 
agli operatori culturali parte-
cipanti (ai quali il bando chie-
deva anche di dichiarare di 
avere stipulato una polizza 
assicurativa con massimale di 
2 milioni di euro per eventuali 
danni) siano mai stati messi 
al corrente della decisione 
dell'amministrazione di bloc-
care l'intera procedura, scelta 
tuttavia "implicita" nella de-
termina con cui, il 26 gennaio 
2022, è stato emanato il nuo-
vo bando (nonostante le previ-
sioni dell'art. 9 del precedente 
avviso); 
se non ritenga di farsi promo-
tore di un'ispezione dell'appo-
sito servizio del segretariato 
generale tesa a verificare 
quanto accaduto a Caserta e 
individuare le responsabilità 
in capo ai singoli attori della 
vicenda, per chiedere loro 
conto e per risarcire almeno 
moralmente quanti hanno in 
buona fede presentato propo-
ste di valorizzazione per il 
2021, rassicurando al con-
tempo chi lo farà nel 2022 
che riceverà un trattamento 
affatto diverso. 

Margherita Corrado 
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Le scriventi Segreterie Regio-
nali di CGIL FP – CISL FP – 

UIL PA – CONFSAL-UNSA 
hanno proclamato lo stato di 

agitazione del personale in 
servizio presso la Biblioteca 
Statale Isontina di Gorizia 

a seguito dell’assemblea sin-

dacale tenutasi presso il me-

desimo Istituto nella giornata 
di Venerdì 4 Febbraio 2022. 

Le motivazioni che stanno 
alla base di tale iniziativa 

consistono, oramai da troppo 
tempo, in una conclamata 

grave e cronica carenza di 
personale in quasi tutti i set-

tori dell’Amministrazione 

(Amministrativi e vigilanza) 
ma, in modo particolare 

nell’area Bibliotecari. 
Di recente sono stati collocati 

in quiescenza diversi colleghi 
e dallo scorso mese di Luglio 

anche il Direttore della Bi-
blioteca mai sostituito. At-

tualmente, dirige l’Ufficio una 

Funzionaria di Area III an-
ch’essa in pensione dal mese 

di Maggio del corrente anno. 
Inoltre, tra il prossimo mese 

di Marzo e quello di Luglio 
altri 4 dipendenti apparte-

nenti a vari profili professio-
nali saranno collocati in quie-

scenza. 

Purtroppo una disastrosa po-
litica sul personale del Mini-

stero della Cultura sta crean-
do disservizi in ogni settore 

del Comparto Beni Culturali 
e, nella fattispecie, la Biblio-

teca Statale Isontina, per una 
politica scellerata della Dire-

zione Generale che non sta 
tenendo una ben che minima 

considerazione i lavoratori in 
servizio, sta pagando un 

prezzo altissimo con grave 

rischio di non poter garantire 
più quei servizi ad una parti-

colare utenza come quelli che 
frequentano le Biblioteche e, 

inoltre,  alle Istituzioni Locali, 
Regionali e quelli della vicina 

Slovenia. 
E’ del tutto evidente che la 

Biblioteca Statale e tutti i la-

voratori che vi operano subi-
rebbe un grave danno all’im-

magine dal mondo della cul-
tura e non accentuando, di 

fatto, ancor di più da parte 
dell’opinione pubblica, quel 

giudizio negativo nei confron-
ti del Dipendente Pubblico, 

quando poi sono quegli stessi 

lavoratori che da anni con-
sentono al Ministero di so-

pravvivere tra indicibili diffi-
coltà. 

E’ bene ricordare che, para-
dossalmente, quest’anno la 

Biblioteca Statale di Gorizia 
compie 200 anni dalla nasci-

ta e, le scriventi OO.SS. non 

vorrebbero assistere che pro-
prio nell’anno della ricorren-

za, l’Ufficio chiudesse al mon-
do esterno della Cultura i 

battenti per mancanza di per-
sonale. Ancora: è bene ricor-

dare alle SS.LL. in indirizzo 
che fra 3 anni, Gorizia sarà 

sotto i riflettori di tutto il 
mondo per la nomina a “Città 

della Cultura”. 
Pertanto alla luce di quanto 

sopra, e come detto in pre-

messa, a seguito di un’as-
semblea sindacale del perso-

nale indetta dalle scriventi 
Segreterie Regionali durante 

la quale i lavoratori presenti 
alla riunione, hanno aderito 

alla proclamazione dello stato 
di agitazione chiedendo ai 

vertici del MIC ed in modo 

particolare alla Direzione Ge-
nerale Biblioteche di attivarsi 

affinchè vengano assegnate 
unità di personale,  soprat-

tutto in quei profili professio-
nali specifici come i Bibliote-

cari, almeno di ricoprire in 
parte le dotazioni organiche 

carenti in ogni settore 

dell’Amministrazione che 
vanno dagli Operatori, Conta-

bili e Assistenti alla Vigilan-
za. 

Infine, si prega il Sig. Prefetto 
di Gorizia, di attivare il tenta-

tivo di conciliazione previsto 
dalla normativa vigente. 

In attesa di un cortese ri-

scontro, è gradita l’occasione 
per porgere distinti saluti. 
F.to CGIL, CISL, UIL, CONFSAL-

UNSA 

PROCLAMAZIONE DELLO STATO DI AGITAZIONE 
DEL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA STATALE 

ISONTINA DI GORIZIA. 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Riceviamo e pubblicammo 

volentieri la prima parte di 
un estratto di tesi, di una 

laurea in diritto penale di 
un nostro iscritto. 
Il mondo moderno è ancora 

in gran parte influenzato e 
condizionato dal Diritto Ro-
mano.  Convenzionalmente 

si attribuisce la data di na-
scita del Diritto romano al-

la fondazione di Roma (753 
a.C.) fino alla fine dell'Im-
pero di Giustiniano (565 

d.C). Dopo la fine dell’Impe-
ro Romano, il Diritto roma-

no è fondamentale ancora 
legato, ancora oggi in uso, 
la terminologia latina è le-

gata ai termini giurispru-
denziali. Uno di questi è il 

“Res nullius”, ovvero "cosa 
di nessuno". L’articolo 923 
Codice civile cita: “le cose 
mobili che non sono proprie-
tà di alcuno si acquistano 
con l'occupazione. Tali sono 
le cose abbandonate e gli 
animali che formano oggetto 
di caccia o di pesca”. Que-
sto succede anche per le 

cose ritrovate in mare? Non 
è chiaro, come mai i ritro-
vamenti archeologici in ter-

ra sono patrimonio indispo-
nibile dello Stato, mentre in 

acqua sono ancora sotto la 
legge del “Res nullius” inve-
ce di essere dichiarato pa-

trimonio dello Stato.  
L’articolo 826  del Codice 

civile, cita:  

i beni appartenenti allo Sta-
to, alle province e ai comuni, 
i quali non siano della spe-
cie di quelli indicati dagli 
articoli precedenti, costitui-
scono il patrimonio dello 
Stato o, rispettivamente, 
delle province e dei comuni. 
Fanno parte del patrimonio 
indisponibile dello Stato, le 
foreste che a norma delle 
leggi in materia costituisco-
no il demanio forestale dello 
Stato, le miniere, le cave e 
torbiere quando la disponi-
bilità ne è sottratta al pro-
prietario del fondo, le cose 
d'interesse storico, archeolo-
gico, paletnologico, paleon-
tologico e artistico, da chiun-
que e in qualunque modo 
ritrovate nel sottosuolo, i be-
ni costituenti la dotazione 
della Presidenza della Re-
pubblica, le caserme, gli ar-
mamenti, gli aeromobili mili-
tari e le navi da guerra. 
Tranne per i relitti battenti 
bandiera diversa da quella 
italiana che rimangono di 

proprietà dello Stato di ap-
partenenza, non è ancora 

chiarito perché i relitti ita-
liani, non di proprietà della 
Marina Militare, non possa-

no far parte dei beni indi-
sponibili dello stato italia-

no.  
Dall’unità d’Italia, avvenuta 
nel 1861, bisogna attende-

re l’anno 1902 per assistere 
ai primi tentativi di pro-

mulgare nuove Leggi per la 

tutela dei Beni Culturali.  
La prima Legge è la n. 
185/1902, identificata co-
me “Legge Nasi”, dal nome 

dell'allora Ministro della 
Pubblica Istruzione. 
È stata la prima vera dispo-

sizione legislativa organica 
dell’Italia unita. Ancora og-

gi, nel XXI secolo, questa 
legge sorprende per gli in-
serimenti 

“giurisprudenziali” per aver 
introdotto temi ancora at-

tuali, seppure in una diver-
sa accezione e formula.  
La “Legge 185/1902” intro-

duce i concetti per la tutela 
dei monumenti e dei reperti 

archeologici, con una data-
zione di almeno 50 anni. 
La novità legislativa di que-

sta Legge è l’inserimento 
del diritto di prelazione, a 
parità di offerta da parte 

dello Stato, nella compra-
vendita di beni oggetto di 
tutela e l'introduzione del 
divieto di esportazione per 
tali oggetti, non mancano 
descrizioni dettagliate circa 
il criterio di risarcimento ai 
proprietari dei fondi dove i 
beni venivano ritrovati. 
In seguito, ma solo nel 

1909, esce il primo ordina-
mento strutturale che rego-

la la tutela dei Beni Cultu-
rali italiani: è la “Legge Ro-
sadi-Rava” n. 364/1909”,  

Continua →→→ 

ANCORA SU I BENI CULTURALI DA TUTELARE E 
PROTEGGERE LA TUTELA PENALE DEI BENI 
CULTURALI. UN PRIMO INQUADRAMENTO  

NORMATIVO DI ORDINE STORICO. 
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ha il nome del suo ispirato-
re, Giovanni Rosadi, Presi-
dente della Commissione 
Parlamentare preposta, e 
dall'allora Ministro dell'I-
struzione Luigi Rava che la 
promulga durante il Gover-
no Giolitti ter. 
I punti cardine della Legge 
Rosadi-Rava sono i seguen-
ti: 
La inalienabilità dei beni de-
maniali e del patrimonio pub-
blico. 
Il regime vincolistico per la 
proprietà privata, attuata 
attraverso lo strumento della 
notifica. 
L’istituzione del diritto di pre-
lazione dello Stato nel caso 
di alienazione dei beni dei 
privati. 
L’istituzione delle Soprinten-
denze come uffici periferici 
dello Stato di controllo sul 
territorio. 
Con l’uscita del Codice pe-
nale nel 1930 (Regio Decreto 
19 ottobre 1930, n. 1398) si 
evidenziano le indicazioni 
sottolineate nel Libro secon-
do:  
“Dei delitti in particolare”  
• Titolo II - Dei delitti 
contro la Pubblica ammini-
strazione (artt. 314-360);  
• Titolo VIII - Dei delitti 
contro l'economia pubblica 
(artt. 499-518);  
• Titolo XIII - Dei delitti 
contro il patrimonio (artt. 624
-649bis). 
Come già citato precedente-
mente, la Legge n.1089 del 1 
giungo 1939 “Legge Bottai”, 

è rimasta in vigore fino alla 
sua abrogazione con l’uscita 
del Testo Unico n.490 del 30 
luglio 1999, anch’esso abro-
gato con la definitiva uscita 
del Codice dei beni culturali, 
“Codice Urbani”, adottato 
con decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42. 
Nel 1975 il quadro storico di 
riferimento sull’organizzazio-
ne delle principali funzioni 
affidate all’amministrazione 
statale per i beni e le attività 
culturali cambiò radical-
mente.  
Con il Decreto legislativo 20 
ottobre 1998, n. 368, Decreto
-legge 14 dicembre 1975, n. 
657 convertito, con modifi-
cazioni, Legge 29 gennaio 
1975, n. 5, nasce il Ministe-
ro per i beni e le attività cul-
turali.   
Questa nuova amministra-
zione si formò per assimilare 
settori che appartenevano 
ad altri Ministeri come: 
il settore dei beni storico-
artistici e quello dei beni li-
brari e degli istituti culturali 
(accademie e biblioteche) di 
competenza del Ministero 
della pubblica istruzione;  
il settore dei beni archivistici 
al Ministero dell’interno;  
il settore dell’editoria libra-
ria, i servizi della discoteca 
di Stato alla Presidenza del 
Consiglio.  
Fu una risoluta e forte vo-
lontà del senatore Giovanni 
Spadolini, studioso e prota-
gonista di un ampio dibatti-
to sviluppatosi nel mondo 

della cultura italiana negli 
anni Sessanta e Settanta e 
confluito nei lavori della 
Commissione Franceschini, 
istituita su proposta del Mi-
nistero della Pubblica Istru-
zione, con Legge n.310 del 
26 aprile 1964, concluse la 
propria attività nel 1967. 
In seguito, il “Ministero” di-
venne “Ministero per i beni 
culturali e ambientali, la pro-
mozione dello sport e dell’im-
piantistica sportiva e la pro-
mozione delle attività dello 
spettacolo nelle sue differenti 
espressioni: cinema, teatro, 
danza, musica, spettacoli 
viaggianti”. 
A seguito del Decreto-legge 
18 maggio 2006 n. 181, con-
vertito dalla Legge 17 luglio 
2006, n.233, le competenze 
dello sport sono state attri-
buite al nuovo Ministero per 
le politiche giovanili e attivi-
tà sportive. 
Il Codice Urbani, D.lgs. n. 
42 del 2004, è una novità 
assoluta nel campo giuri-
sprudenziale italiano, una 
raccolta di norme che, tutta-
via, non hanno la necessaria 
forza legislativa per il con-
trasto dei furti ai danni del 
patrimonio culturale.  
I suoi riferimenti al Codice 
penale rimangono piuttosto 
deboli. 
Anche le sanzioni pecuniarie 
previste sono molto basse, 
di poca rilevanza.  
Ecco perché era necessario 
intervenire perché si raffor-
zasse la tutela dei valori fon-
damentali per il nostro Pae-
se e per il nostro vasto patri-
monio culturale, beni impor-
tanti, strategici per la Nazio-
ne ed in molti casi ritenuti 
patrimonio per l'intera uma-
nità… (the exposure conti-
nued) 



Carissime amiche e carissimi 

amici della CONFSAL-UNSA Beni 

Culturali. 

Come sapete, nel corso dell’anno 
2018, al raggiungimento dei re-

quisiti di legge, ho scelto di chie-

dere il pensionamento presen-

tando le mie formali dimissioni al 

nostro ministero. 
Contestualmente, in data 24 lu-

glio 2018, ho inteso presentare al 

Segretario Nazionale Dott. Giu-

seppe Urbino, anche le mie for-

mali dimissioni dalla carica di 

Vice Segretario Nazionale 
CONFSAL-UNSA Beni Culturali e 

altri incarichi statutari. 

Molti di voi, appresa la notizia, 

hanno inteso manifestarmi i loro 

attestati di stima per gli oltre 

trent’anni di lavoro svolto al ser-

vizio del nostro sindacato e per 
questo li ringrazio pubblicamen-

te. 

Per quanto riguarda il mio rap-

porto con il Segretario Nazionale, 

penso che nella storia sindacale 
del nostro ministero non si sia 

mai verificata una collaborazione 

così lunga e inossidabile, frutto 

sicuramente di una reciproca 

stima e intesa. 

Naturalmente, nel dimettermi 
dalle cariche statutarie, ho dato 

la mia disponibilità a proseguire 

una collaborazione in quanto 

sono fermamente convinto di due 

cose: 

La prima è che sia giusta una 
rotazione al fine di dare la possi-

bilità anche ad altre persone di 

cimentarsi con la realtà sindaca-

le ai più alti livelli; 

-La seconda è la necessità di 

non disperdere l’esperienza accu-
mulata in tutti questi anni di 

attività sindacale 

Proprio per questo motivo, sep-

pur in modo un po’ più defilato e 

informale, ho proseguito la mia 
collaborazione con la Segreteria 

Nazionale e, a tal proposito, desi-

dero esprimere alcune brevissi-

me considerazioni in merito alla 

ormai prossima tornata elettora-

le. 
Infatti, adesso che la nostra sigla 

è chiamata a cimentarsi con le 

nuove elezioni per il rinnovo delle 

R.S.U., penso che sia giusto ri-

flettere sulla necessità di ricam-
biare lo spirito di servizio della 

CONFSAL-UNSA votando la no-

stra lista  e soprattutto tutti colo 

che si sono candidati al fine di 

mettere a disposizione del prossi-

mo le proprie attitudini e la pro-
pria esperienza. 

Moltissimi anni fa, un sindacali-

sta fece un’affermazione che mi è 

rimasta impressa: “Il Signore mi 

ha dato un’intelligenza non per 
tenermela stretta ma per metter-

la al servizio del prossimo”. 

Ecco, se noi partiamo da questo 

presupposto possiamo capire 

l’importanza di essersi candidati 

nelle nostre liste. 
Altro punto importante, è quello 

di sostenere e propagandare le 

nostre liste CONFSAL-UNSA sia 

in modo diretto (ovvero votando-

la) sia in modo indiretto (ovvero 
facendo pubblicità ai nostri can-

didati). 

Per quanto mi riguarda, resto 

sempre a disposizione della Se-

greteria Nazionale per qualsiasi 

necessità, così come ho espres-
samente proposto nella mia lette-

ra di dimissioni. 

Stefano Innocentini 

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO LA LETTERA DI  
STEFANO INNOCENTINI EX VICESEGRETARIO  
NAZIONALE CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI 
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“Non possiamo accettare le 
dichiarazioni del ministro 
Brunetta, così come non ac-
cogliamo, da qualsiasi par-
te, il discredito nei confronti 
dei lavoratori che, con spiri-
to di abnegazione e ricorren-
do a mezzi propri, hanno 
sopperito alla carenza di 
amministrazione nella fase 
d’emergenza pandemica“. 

Lo dice all’Adnkronos il se-
gretario generale della 

Confsal Angelo Raffaele 
Margiotta commentando le 
dichiarazioni di ieri del mi-

nistro della Pubblica Am-
ministrazione Renato Bru-

netta, che ieri aveva sottoli-
neato la necessità di smet-
tere di ‘far finta di lavorare 

con lo smart working’. 
“Ritengo che le parole del 
ministro – prosegue Mar-

giotta – abbiano tradito il 
suo pensiero, anche perché 
le parti sindacali insieme 
con i responsabili della Pa 
hanno recentemente concor-
dato delle linee guida al fine 
di valorizzare e normare il 
lavoro agile in modo più effi-
cace e sicuro. Come fautori 
dell’innovazione digitale, – 
spiega il segretario di 

Confsal, – dovremmo avere 
maggiore consapevolezza 
dei benefici delle attività di 
lavoro e studio svolte a di-
stanza“. 
“La modalità Smart Wor-
king, infatti, non è una co-
modità che si concede ai di-
pendenti – ribadisce Mar-

giotta – se non altro riduce 
la perdita di tempo sui posti 
di lavoro e l’aggravio dei 
trasporti pubblici“. Per il 

leader della Confsal 

“occorre l’obbligo di richia-
mare il ministro Brunetta al 
rispetto di quanto pattuito 
con le parti sociali per rea-
lizzare coerentemente l’inno-
vazione e gli altri obiettivi 
del piano di ripresa del Go-
verno“. Margiotta, per 
quanto riguarda la dad nel-
le scuole spiega infine: 

“troviamo giusto il principio 
di privilegiare la didattica in 
presenza senza che si crei-
no disparità e discriminazio-
ni tra studenti che, a causa 
di una campagna di vacci-
nazione condotta in ritardo, 
si ritrovano loro malgrado 
con grandi margini di diffi-
coltà durante la fase di ap-
prendimento“. 

Angelo Raffaele Margiotta 

PA, MARGIOTTA (CONFSAL): “NON SI GETTA  
DISCREDITO SU LAVORATORI, DICHIARAZIONI 

BRUNETTA TRADISCONO SUO PENSIERO” 



NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

Questa O.S. sin dalla dichiara-

zione governativa dello stato di 

emergenza sanitaria del 31 gen-

naio 2020 si è prodigata con 
un’azione sindacale instanca-

bile per tutelare la salute dei la-

voratori del comparto funzioni 

centrali, chiedendo prima dell’a-

dozione della relativa normativa 

la pronta attuazione generaliz-
zata del lavoro da remoto nelle 

diverse amministrazioni pubbli-

che. 

L’UNSA oggi osserva con  preoc-

cupazione il rapido dilagare 

della nuova variante del Covid-
19, la c.d. variante “omicron”, 

che si caratterizza per un’alta 

contagiosità e di conseguenza 

una velocissima diffusione. 

Atteso il fatto che la vaccinazio-

ne non produce l’immunità dal 
contagio, ma favorisce semmai 

la tutela contro gli esiti infausti 

della malattia, le preoccupazioni 

dei lavoratori pubblici -anche per 

il pericolo di portare il virus 
nell’ambiente domestico- stanno 

tornando a crescere esponenzial-

mente. 

Pur in presenza di un limite legi-

slativo vigente secondo cui l’atti-

vità in presenza deve essere 
“prevalente”, ci risulta che in 

molte amministrazioni l’applica-

zione del lavoro agile emergen-

ziale sia ben al di sotto di tale 

soglia ammessa dalla Legge e ciò 
-in una fase ulteriormente 

espansiva della pandemia - 

espone i lavoratori pubblici a 

inutili rischi di contagi. 

La Confsal-UNSA chiede a tutte 

la Amministrazioni delle Funzio-
ni Centrali di utilizzare nella mi-

sura massima possibile—nel 

rispetto dell’attuale cornice legi-

slativa - il ricorso al lavoro da 

remoto, quale strumento princi-
pale per limitare i contatti negli 

uffici e i relativi contagi e al fine 

di porre le condizioni organizzati-

ve basilari per la tutela della sa-

lute e della sicurezza dei lavora-

tori. 
Si porgono distinti saluti. 

Massimo Battaglia 

UNSA A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI  
APPLICARE IL MASSIMO DI LAVORO DA REMOTO 

Cari amici, comunico che, 

il tribunale di Velletri, ha 
rinviato la nostra causa del 

tfs tfr (la nostra liquidazio-
ne) al 13 settembre 2022 
uno slittamento di 7 mesi.  

Altro che giustizia veloce. 
Ma nonostante tutto conti-
nueremo la nostra batta-

glia ,il diritto alla liquida-
zione subito e non un pre-

stito bancario.  
Unsa non si arrende.  

Massimo Battaglia 

IL TRIBUNALE DI VELLETRI, HA  
RINVIATO LA CAUSA DEL TFS TFR 
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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 

Decreto bollette 2022: il te-
sto del decreto approvato 

dal Cdm il 18 febbraio 
2022 che vuole sostenere 
imprese e famiglia contro il 

rincaro dei prezzi delle bol-
lette di energia elettrica e 
gas 
Decreto bollette 2022: le 

misure urgenti 

Sul decreto bollette 2022 
arriva il sì del Consiglio dei 
ministri nella giornata di 

venerdì 18 febbraio. 
Il provvedimento (sotto alle-
gato in versione bozza) in-

troduce misure urgenti al 
fine di contenere i costi 

dell'energia elettrica e del 
gas naturale, dare impulso 
allo sviluppo delle energie 

rinnovabili e rilanciare le 
politiche industriali. 

Il provvedimento, composto 
per il momento da 37 arti-
coli, è stato approvato die-

tro la proposta del Presi-
dente Mario Draghi e dei 
Ministri della giustizia Mar-

ta Cartabia, dell'economia e 

delle finanze Daniele Fran-
co, dello sviluppo economi-

co Giancarlo Giorgetti, del-
la transizione ecologica Ro-
berto Cingolani e delle in-

frastrutture e della mobilità 
sostenibili Enrico Giovanni-
ni. 

Quasi tutta la prima parte 
del decreto contiene inter-

venti dedicati al settore 
dell'energia, ma non man-
cano novità in materia di 

automotive, attraverso il 
riconoscimento di incentivi 
per l'acquisto di veicoli non 

inquinanti per favorire la 
transizione al verde. Previ-

sti poi lo stanziamento di 
risorse per il contenimento 
del Covid, la rigenerazione 

urbana, contributi agli enti 
territoriali di ogni livello, 

interventi di solidarietà in 
favore delle famiglie dei sa-
nitari, disposizioni relative 

al tirocinio formativo pres-
so gli uffici giudiziari e 
quello del processo e infine 

anagrafe dei dipendenti 

della PA. 
Misure contro il caro bol-

lette di energia e gas 

Per contrastare l'aumento 
dei costi delle bollette rela-
tive al consumo dell'ener-

gia elettrica ARERA, nel 
secondo trimestre del 
2022, annulla aliquote che 

si riferiscono agli oneri ge-
nerali di sistema applicate 

alle utenze domestiche e a 
quelle non domestiche in 
bassa tensione, per altri 

usi, con potenza disponibi-
le fino a 16,5 kW, attraver-

so il trasferimento alla Cas-
sa per i servizi energetici e 
ambientali (CSEA), di 1.800 

milioni di euro entro il 31 
maggio 2022. 
Annullati gli oneri di siste-

ma, sempre nel secondo 
trimestre 2022, per le uten-

ze con potenza disponibile 
pari o superiore a 16,5 kW 
"anche connesse in media e 

alta/altissima tensione o 
per usi di illuminazione 
pubblica o di ricarica di 

veicoli elettrici in luoghi ac-
cessibili al pubblico." A tale 

fine le risorse stanziate alla 
CSEA ammontano a 1.200 
milioni di euro. 

In relazione invece alle 
somministrazioni di gas 

metano usato per combu-
stione per usi civili e indu-
striali si interviene attra-

verso la riduzione dell'Iva, 
che viene applicata nella 
misura del 5%. 

Continua →→→ 

DECRETO BOLLETTE 2022 
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Per contenere inoltre, sem-

pre nel secondo trimestre 
dell'anno 2022, gli effetti 

degli aumenti dei prezzi nel 
settore del gas naturale, 
ARERA riduce le aliquote 

degli oneri generali di siste-
ma per il settore del gas fi-
no all'importo di 480 milio-

ni di euro, che vengono tra-
sferiti alla CSEA entro il 31 

maggio 2022. 
Rafforzato il bonus socia-
le per energia e gas 

In linea di continuità con le 
misure di contrasto al caro 

bollette dell'energia elettri-
ca previste alla fine del 
2021, si riconoscono agevo-

lazioni ai soggetti che, tito-
lari di utenze domestiche, 
si trovano in condizioni 

economiche svantaggiate o 
hanno problemi di salute 

gravi. 
Contro i rincari del gas in-
vece si interviene con la 

compensazione per la forni-
tura di gas naturale. Il tut-
to grazie allo stanziamento 

di 500 milioni di euro tra-
sferito alla CSEA entro il 31 

maggio 2022. 
Crediti di imposta per le 
imprese 

Per aiutare le imprese che 
consumano molta energia 

elettrica, i cui costi per 
kWh, calcolati in media du-
rante il trimestre 2022, 

hanno subito un aumento 
superiore al 30% rispetto 
allo stesso periodo del 2019 

il decreto prevede "un con-
tributo straordinario a 

parziale compensazione dei 
maggiori oneri sostenuti, 
sotto forma di credito di 

imposta, pari al 20 per 
cento delle spese sostenute 

per la componente energe-
tica acquistata ed effettiva-

mente utilizzata nel secon-

do trimestre 2022." 
Il credito viene riconosciuto 

anche in relazione alla spe-
sa di energia prodotta dalle 
imprese e autoconsumata 

nel secondo trimestre 
2022. Tale credito può es-
sere usato però solo in 

compensazione, ma non 
concorre alla formazione 

del reddito ed è cumulabile 
con altre agevolazioni a de-
terminate condizioni. 

Credito di imposta anche 
per determinate imprese 

che consumano un certo 
quantitativo di gas natura-
le nella misura del 15% 

della spesa sostenuta per 
l'acquisto del gas che è sta-
to consumato nel primo tri-

mestre del 2022. Il tutto a 
condizione che il consumo 

faccia riferimento a usi di-
versi dal termoelettrico e se 
il prezzo del gas ha subito 

un incremento superiore al 
30% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2019. 

Anche in questo caso il cre-
dito di imposta può essere 

usato solo in compensazio-
ne, non concorre alla for-
mazione del reddito d'im-

presa ed è cumulabile con 
altre agevolazioni a deter-

minate condizioni. 
Altre misure di contrasto 
contro il caro energia 

Il contrasto ai rincari dell'e-
nergia viene affrontato, in 
certi settori, attraverso al-

tre forme di intervento: 
per le associazioni sporti-

ve dilettantistiche si è 
pensato a un contributo a 
fondo perduto, ancora da 

definire nei dettagli; 
ad alcune imprese non 

viene richiesta fino al 30 
giugno la commissione 

per le garanzie rilasciate; 

in favore delle piccole e 
medie imprese viene isti-

tuito il Fondo Rinnovabili 
per Pmi per favorire l'au-
toconsumo; 

le imprese che investono 
in determinate aree del 
Sud e che promuovono la 

produzione di energia 
da fonti rinnovabili, fino al 

31 dicembre 2023 potran-
no beneficiare di un con-
tributo sotto forma di cre-

dito d'imposta, utilizzabile 
solo in compensazione; 

si affida al GSE l'avvio, su 
direttiva del Ministro della 
transizione ecologica, di 

procedure per l'approvvi-
gionamento di lungo ter-
mine di gas naturale di 

produzione nazionale dai 
titolari di concessioni di 

coltivazione di gas; 
previsti interventi di mi-
glioramento per l'efficien-

za energetica degli edifici 
della Pubblica Ammini-
strazione; 

contemplato l'affidamento 
in concessione o utilizzo 

diretto da parte Ministero 
della difesa, anche tramite 
Difesa Servizi S.p.A di be-

ni del demanio militare o 
a qualunque titolo in uso 

al Ministero, per installare 
impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabi-

li; 
adozione di misure, da 
parte del Ministro della 

transizione ecologica, fi-
nalizzate ad aumentare la 

sicurezza delle forniture di 
gas naturale. 
(www.StudioCataldi.it - Anna-

maria Villafrate ) 
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Il mobbing indica un insieme 
di comportamenti persecutori 
e aggressivi di natura fisica e/
o verbale esercitati da un sog-
getto o da un gruppo di sog-
getti nei confronti di una o 
più vittime con il fine di col-
pirle ed emarginarle. Si verifi-
ca in molti ambiti ma soprat-
tutto sul lavoro 
Il mobbing: definizione ed 
esempi 
Il mobbing è un termine che, 
come vedremo, è stato rubato 
al mondo animale per definire 
i comportamenti violenti, ag-
gressivi e persecutori che si 
manifestano nell'ambiente di 
lavoro con l'obiettivo di isolare 
la vittima. Una delle definizio-
ni giurisprudenziali più accre-
ditate del mobbing è contenu-
ta nella sentenza n. 
22993/2012, che lo definisce 
genericamente nei seguenti 
termini: “una condotta del da-
tore di lavoro o del superiore 
gerarchico, sistematica e pro-
tratta nel tempo, tenuta nei 
confronti del lavoratore 
nell'ambiente di lavoro, che si 
risolve in sistematici e reitera-
ti comportamenti ostili che 
finiscono per assumere forme 
di prevaricazione o di perse-
cuzione psicologica, da cui 
può conseguire la mortifica-
zione morale e l'emarginazio-
ne del dipendente, con effetto 
lesivo del suo equilibrio fisio-
psichico e del complesso della 
sua personalità”. 
Facciamo qualche esempio 
per comprendere meglio. Può 
integrare il fenomeno del 
mobbing ad esempio l'esclu-
sione di un dipendente da 
riunioni, corsi di aggiorna-
mento e altre attività azienda-
le.  
Pettegolezzi, insulti, battute e 
condotte ostili da parte dei 
colleghi possono produrre an-
ch'essi l'isolamento del sog-

getto che ne è bersaglio.  
Un'altra condotta mobbizzan-
te si configura anche quando 
il datore o il superiore carica-
no di lavoro eccessivo un sog-
getto o lo sottopongono a ri-
chieste e controlli eccessivi. 
Negare improvvisamente be-
nefit, ferie e permessi spettan-
ti e goduti fino a quel momen-
to integra anch'essa una con-
dotta mobbizzante. 
Quando si è in presenza di 
mobbing 
Il criterio principe per indivi-
duare le azioni che possono 
configurare un caso di mob-
bing sono rappresentate, in 
linea di massima, da ogni for-
ma di angheria perpetrata da 
una o più persone nei con-
fronti dell'individuo più debo-
le attraverso ostracismo, umi-
liazioni pubbliche e diffusione 
di notizie non veritiere, in mo-
do sistematico, continuo e per 
un tempo prolungato. Con-
dotte che devono essere gui-
date da un intento persecuto-
rio e che devono recare un 
danno al soggetto mobbizzato 
di tipo fisico, morale e psico-
logico. 
La normativa di riferimento 
Il mobbing non è fenomeno a 
cui è dedicata una disciplina 
specifica. Sono però diverse le 
norme che si preoccupano di 
tutelare i lavoratori e che dan-
no importanza a livello giuri-
dico alle condotte ingiuste 
messe in atto nei loro con-
fronti.  
Partendo dalla Costituzione 
possiamo fare riferimento alle 
seguenti norme:  
l'art. 2 che tutela la persona e 
il suo valore sia come singolo 
che come soggetto inserito in 
un contesto sociale; 
l'art. 3 che afferma il principio 
di uguaglianza formale e so-
stanziale per scongiurare 
qualsiasi forma di discrimina-

zione, attribuendo alla Re-
pubblica il compito di rimuo-
vere gli ostacoli che si frap-
pongono alla realizzazione di 
questo obiettivo; 
l'art. 4 che contiene il ricono-
scimento da parte della Re-
pubblica del diritto al lavoro, 
promuovendo le condizioni 
necessarie per rendere effetti-
vo questo importante diritto 
che è sancito dall'art. 1; 
l'art. 32 che riconosce il dirit-
to al lavoro in forma indivi-
duale e collettiva; 
l'art 35 che contempla l'impe-
gno della Repubblica nel tute-
lare il lavoro in tutte le sue 
forme; 
l'art. 41 infine, che tutela la 
libera iniziativa economica 
con il limite di non porsi in 
contrasto con l'utilità sociale 
e di non recare danno alla si-
curezza, alla dignità e alla li-
bertà umana. 
Ci sono poi alcune importanti 
disposizioni del codice civile a 
cui fare ricorso per tutelare il 
lavoratore: 
l'art. 2043 c.c che contiene il 
principio in base al quale ogni 
condotta dolosa o colposa che 
cagiona un danno obbliga chi 
lo ha cagionato a risarcire i 
danni; 
l'art 2049 c.c che è dedicato 
proprio ai datori di lavoro, re-
sponsabili per i danni cagio-
nati dai loro sottoposti; 
l'art. 2103 c.c. dedicato alla 
prestazione del lavoratore, di-
sciplina anche le conseguenze 
che derivano dal cambiamen-
to delle mansioni; 
l'art 2087 c.c. che prevede 
l'obbligo a carico del datore di 
lavoro di “adottare le misure 
necessarie a tutelare l’integri-
tà fisica e la personalità mo-
rale dei lavoratori”; 
artt. 1175 c.c e 1375 c.c che 
prevedono rispettivamente il  
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rispetto del principio di cor-
rettezza e di buona fede con-
trattuale, valevoli anche nel 
rapporto di lavoro. Disposizio-
ni a cui si aggiungono quelle 
contenute all'interno di leggi 
speciali come lo Statuto dei 
lavoratori (Legge n. 
300/1970), il Codice delle pa-
ri opportunità (Dlgs n. 
198/2006) e il Testo Unico 
per la sicurezza del lavoro 
(Dlgs n. 81/2008). 
Quando si configura il reato 
di mobbing 
Il reato di mobbing non è con-
templato dal nostro ordina-
mento come fattispecie auto-
noma di reato.  
La giurisprudenza però in di-
verse occasioni non ha man-
cato di inquadrare le condotte 
dei soggetti mobbizzanti in 
fattispecie penali esistenti co-
me il reato di maltrattamenti 
di familiari e conviventi (art 
572), la violenza privata (art. 
610 c.c.), le lesioni personali 
dolose o colpose (art. 582 e 
590 c.p), la violenza sessuale 
(art. 609 bis c.p), la molestia 
o il disturbo alle persone 
(art. 660 c.p), l'abuso d'uffi-
cio (art. 323 c.p), le minacce 
(art. 612 c.p).  
La Cassazione ha affermato 
che “nessuna obiezione sussi-
ste, in astratto, alla ricondu-
zione delle condotte di mob-
bing nell’alveo precettivo di 
cui all’art. 612 bis cod. pen. 
laddove quella mirata reitera-
zione di plurimi atteggiamen-
ti, convergenti nell’esprimere 
ostilità verso la vittima e 
preordinati a mortificare e a 
isolare il dipendente nell’am-
biente di lavoro, elaborata 
dalla giurisprudenza civile co-
me essenza del fenomeno, sia 
idonea a cagionare uno degli 
eventi delineati dalla norma 
incriminatrice" (v., tra le altre, 
sent. n. 31273/2020).  
Come difendersi dal mob-
bing 
Nel nostro ordinamento pos-

sono rinvenirsi diverse norme 
che permettono alle vittime di 
tutelarsi rispetto a fenomeni 
di mobbing, alcune delle quali 
già indicate nella normativa di 
riferimento. 
La tutela costituzionale 
La prima fondamentale tutela 
può essere rinvenuta nella 
Costituzione. 
La carta fondamentale del no-
stro ordinamento, infatti, 
all'articolo 32 riconosce e tu-
tela la salute come un diritto 
fondamentale dell'uomo, 
all'articolo 35 tutela il lavoro 
in tutte le sue forme e appli-
cazioni e all'articolo 41 vieta 
lo svolgimento delle attività 
economiche private che pos-
sano arrecare danno alla si-
curezza, alla libertà e alla di-
gnità umana. 
La tutela civile 
Spostandoci dal piano dei 
principi a quello pratico, nel 
nostro codice civile è possibile 
rinvenire due fondamentali 
norme in grado di aiutare le 
vittime di comportamenti 
mobbizzanti a trovare tutela 
rispetto alle lesioni subite. 
Si tratta, innanzitutto, dell'ar-
ticolo 2043 che prevede l'ob-
bligo di risarcimento in capo a 
chiunque cagioni ad altri un 
danno ingiusto con qualun-
que fatto doloso o colposo. 
Si tratta poi dell'articolo 2087 
che impone all'imprenditore 
di adottare tutte le misure 
idonee a tutelare l'integrità 
fisica e la personalità morale 
di lavoratori. 
Con riferimento alle leggi spe-
ciali, una tutela contro com-
portamenti mobbizzanti può 
essere ravvisata innanzitutto 
nello Statuto dei lavoratori, 
nella parte in cui pone una 
specifica procedura per le 
contestazioni disciplinari a 
carico dei lavoratori e laddove 
punisce i comportamenti di-
scriminatori del datore di la-
voro. 
Un'ulteriore tutela, di caratte-

re più generale, è ravvisabile, 
infine, nel Testo unico in ma-
teria di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 
La tutela penale 
Il mobbing, nel nostro ordina-
mento può talvolta assumere 
rilevanza anche da un punto 
di vista penale, sebbene non 
esista una specifica figura di 
reato. 
I comportamenti mobbizzanti, 
infatti, a determinate condi-
zioni possono cagionare delle 
conseguenze riconducibili al 
reato di lesioni personali di 
cui all'articolo 590 del codice 
penale. 
Il risarcimento del danno da 
mobbing 
Il mobbing può essere causa-
to da condotte in grado di 
configurare una responsabili-
tà di tipo: 
- contrattuale la cui fonte è 
rinvenibile principalmente 
nell'art. 2087 c.c. che impo-
ne al datore di lavoro di 
“adottare nell'esercizio 
dell'impresa le misure che, 
secondo la particolarità del 
lavoro, l'esperienza e la tecni-
ca, sono necessarie a tutelare 
l'integrità fisica e la personali-
tà morale dei prestatori di la-
voro" (sul mobbing come vio-
lazione del generale obbligo di 
sicurezza posto a carico del 
datore di lavoro ex art. 2087 
c.c. vedi, tra le altre, Cass. n. 
2864/2022); 
- extracontrattuale di cui 
all'art. 2043 c.c. applicabile 
quando la condotta è tenuta 
da parte di un soggetto a cui 
il mobbizzato non è legato da 
un vincolo contrattuale. Pen-
siamo alle condotte mobbiz-
zanti messe in atto dai colle-
ghi. 
Le vittime di mobbing, quindi, 
trovano la loro principale fon-
te di tutela nella possibilità di 
esperire i tradizionali rimedi 
civilistici offerti dal nostro or-
dinamento. 
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Esse potranno, in altre paro-
le, citare in giudizio il loro 
mobber dinanzi al giudice ci-
vile al fine di vederne accerta-
ta la responsabilità per i dan-
ni che ha cagionato nei loro 
confronti e ottenerne la con-
danna al risarcimento delle 
sofferenze patite. 
A tale proposito, va detto che 
le tipologie di danno che pos-
sono essere richieste in sede 
civile e per le quali il giudice 
può disporre il risarcimento 
sono molteplici e possono ri-
guardare sia il danno non pa-
trimoniale che il danno patri-
moniale. 
Danno non patrimoniale 
Il mobbizzato, infatti, può es-
sere risarcito innanzitutto per 
le sofferenze non patrimoniali 
subite in conseguenza delle 
condotte persecutorie, che 
vanno valutate globalmente 
dando rilevanza alla lesione 
della salute psico-fisica del 
danneggiato (danno biologi-
co), alla sofferenza interiore 
derivante dalle condotte per-
secutorie (danno morale) e al 
peggioramento delle sue con-
dizioni di vita quotidiane 
(danno esistenziale). 
Danno patrimoniale 
Egli, inoltre, in alcuni casi 
può essere risarcito anche del 
danno patrimoniale subito in 
conseguenza del mobbing e 
che comporta, in sostanza, 
un'incidenza negativa sulla 
sua sfera economica. 
Ad esempio, il danno patrimo-
niale subito dal mobbizzato 
può identificarsi nell'essere 
stato costretto a sostenere 
delle spese mediche, farma-
ceutiche o per visite speciali-
stiche in conseguenza delle 
lesioni psico-fisiche derivanti 
dal mobbing o, anche, nel 
mancato guadagno conse-
guente all'impoverimento del-
le sue capacità professionali 
che si verifica in tutti i casi in 
cui il mobbing comporta un'i-
nattività forzata del lavoro, la 

sua perdita di chances, il 
mancato avanzamento di car-
riera, la compromissione della 
sua immagine professionale e 
così via. 
Indennizzabilità Inail del 
mobbing 
La Cassazione n. 8948/2020 
ha ritenuto inoltre che 
“nell'ambito del sistema del 
TU, sono indennizzabili tut-
te le malattie di natura fisi-
ca o psichica la cui origine 
sia riconducibile al rischio del 
lavoro, sia che riguardi la la-
vorazione, sia che riguardi 
l'organizzazione del lavoro e le 
modalità della sua esplicazio-
ne” comprese quindi quelle 
cagionate da condotte mob-
bizzanti, in quanto “ogni for-
ma di tecnopatia che possa 
ritenersi conseguenza di at-
tività lavorativa risulta assi-
curata all'INAIL, anche se 
non è compresa tra le malat-
tie tabellate o tra i rischi ta-
bellati, dovendo in tale caso il 
lavoratore dimostrare soltanto 
il nesso di causa tra la lavora-
zione patogena e la malattia.” 
L'onere della prova: come si 
dimostra il mobbing 
Affinché possa essere risarcito 
del danno subito, tuttavia, è 
necessario che il mobbizzato 
fornisca una prova precisa e 
adeguata del mobbing. Tutto 
chiaro, ma come si dimostra il 
mobbing? 
Innanzitutto il mobbizzato do-
vrà provare che, nei suoi con-
fronti, è stata perpetrata una 
serie di comportamenti perse-
cutori, con intento vessatorio. 
Costituiscono esempi di tali 
comportamenti, si ricorda, le 
critiche continue e immotiva-
te, la dequalificazione, l'emar-
ginazione, le molestie. 
Il mobbizzato dovrà provare, 
poi, che tali comportamenti 
non sono sfociati in un unico, 
isolato, evento, ma sono stati 
reiterati lungo un arco tempo-
rale medio-lungo, ovverosia 
per un periodo di tempo tale 

da rendere invivibile il conte-
sto di riferimento. 
Un'ulteriore fondamentale 
prova da fornire è quella rela-
tiva al danno subito. Essa po-
trà essere data con dichiara-
zioni testimoniali e, ancor più 
efficacemente, con perizie e 
certificati medici che attestino 
lo stato di depressione e fru-
strazione. Infine, ed è questa 
la prova più delicata da forni-
re, dovrà essere accertato lo 
stretto rapporto causale tra la 
condotta denunciata e il dan-
no subito. 
Mobbing sul lavoro 
Il contesto principale con rife-
rimento al quale si è iniziato a 
far riferimento al mobbing co-
me a un comportamento ille-
cito, giuridicamente rilevante, 
è quello lavorativo. 
In tal contesto, sostanzial-
mente, il mobbing si estrinse-
ca in tutti quei comportamen-
ti che il datore di lavoro o i 
colleghi pongono in essere, 
per svariate ragioni, al fine di 
emarginare e allontanare un 
determinato lavoratore. 
Da tale definizione è possibile 
far discendere una prima for-
ma di classificazione del mob-
bing: quella che distingue il 
mobbing verticale dal mob-
bing orizzontale. 
Mobbing verticale 
Il mobbing verticale (o bos-
sing) è la classica forma nella 
quale si estrinseca il mobbing 
e consiste negli abusi e nelle 
vessazioni perpetrati ai danni 
di uno o più dipendenti da un 
loro diretto superiore gerar-
chico. In questi casi le possi-
bilità di ribellarsi a tali atteg-
giamenti sono spesso molto 
limitate e di non facile attua-
zione, in ragione dei rapporti 
di forza sbilanciati tra mobber 
e mobbizzato. 
Mobbing orizzontale 
Per mobbing orizzontale, inve-
ce, si intende l'insieme di atti 
persecutori messi in atto da  
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uno o più colleghi nei con-
fronti di un altro, spesso fina-
lizzati a screditare la reputa-
zione di un lavoratore metten-
do in crisi la sua posizione 
lavorativa. Si tratta di com-
portamenti difficili da fronteg-
giare e denunciare soprattutto 
se attuati da un gruppo. 
Low mobbing 
Per quanto esse siano del tut-
to inusuali, talvolta possono 
comunque verificarsi anche 
ipotesi di mobbing dal basso 
o low mobbing. 
Si tratta di una serie di azioni 
che mirano a ledere la reputa-
zione delle figure di spicco 
aziendali, magari a seguito di 
un loro comportamento rite-
nuto non idoneo da parte di 
un buon numero di dipenden-
ti oppure per motivi semplici 
quanto futili, come antipatia o 
invidia per il potere mostrato 
o per la posizione raggiunta. 
E' una situazione che, ad 
esempio, può verificarsi in 
ipotesi di crisi economica 
aziendale. In questi casi, in-
fatti, non è raro che la figura 
del capo sia considerata alla 
base della crisi e di ogni altra 
problematica come disorga-
nizzazione, cattiva reputazio-
ne dell'azienda, incapaci-
tà    di essere competitivi. 
Straining 
Altra forma di "moderata" ves-
sazione del datore sul lavora-
tore e da cui nasce un diritto 
al risarcimento è lo straining. 
Si tratta di una sorta di mob-
bing "in piccolo", dove non si 
ritrova la continuità  delle 
azioni vessatorie del mobbing 
ma anche una singola azione 
lesiva connotata però da effet-
ti duraturi e che giustifica 
una pretesa risarcitoria in 
quanto produttiva di danno 
all'integrità psicofisica del la-
voratore  
Mobbing e straining: diffe-
renze 
La principale differenza tra 
mobbing e straining è rinveni-

bile nelle modalità di estrinse-
cazione delle condotte mob-
bizzanti.  
Il mobbing, come abbiamo vi-
sto, richiede infatti la ripetiti-
vità e la sistematicità delle 
condotte mobbizzanti per un 
lasso di tempo ampio. Lo 
Straining invece si realizza 
quando le condotte vessatorie 
sono isolate, ma in grado di 
produrre condizioni di stress 
e frustrazione nell'ambiente 
lavorativo. 
Il bossing 
Tra le diverse tipologie di 
mobbing che possono estrin-
secarsi nel mondo del lavoro, 
di certo quella più diffusa è il 
bossing. 
Su di esso, quindi, è il caso di 
soffermarsi qualche riga in 
più. 
Innanzitutto occorre chiarire 
che questa pratica combina, 
in maniera premeditata, azio-
ni a scopo intimidatorio con 
veri e propri atti di violenza 
psico-fisica e di esclusione dai 
privilegi aziendali solitamente 
riservati in forma equa ai vari 
dipendenti. 
Tali provvedimenti riguardano 
spesso l'assegnazione d'inca-
richi lavorativi specifi-
ci, l'esclusione dai meeting del 
personale dipendente e il te-
nere nascoste solo ad alcuni 
dipendenti le informazioni che 
usualmente vengono diffuse 
tra tutti. 
Tra gli altri atteggiamenti che 
caratterizzano il comporta-
mento mobbizzante vi è poi, 
ad esempio, il fenomeno 
del ridimensionamento di 
ruolo nella comunità azienda-
le, che vede brillanti dipen-
denti (ritenuti potenzialmente 
pericolosi per lo status di al-
cuni alti membri del comitato 
direttivo a rischio) incaricati 
di mansioni di poco conto, co-
me quella di fare fotocopie o 
gestire la posta di altri dipen-
denti di pari rango, che li de-
motivano e limitano l'espres-

sione delle proprie capacità e 
conoscenze. 
L'intento è quello di creare 
nella vittima, per varie ragio-
ni, un senso di emarginazione 
e di cagionarle frustrazione e 
un'ansia sempre crescente e 
spesso insopportabile. 
Mobbing scolastico e mob-
bing familiare 
Sino ad ora, nel parlare di 
mobbing si è fatto riferimento 
esclusivo al mondo del lavoro. 
Tuttavia, nonostante questo 
sia il contesto in cui il feno-
meno assume la rilevanza 
maggiore, il mobbing riguarda 
anche altri contesti. 
Un individuo, infatti, può es-
sere "preso di mira" e può di-
venire vittima di ripetute ves-
sazioni in qualsiasi contesto 
sociale. 
Mobbing scolastico 
Ciò accade, ad esempio, all'in-
terno dell'ambiente scolastico, 
in cui i ragazzi possono dive-
nire vittime del mobbing ope-
rato sia da altri studenti che 
dagli insegnanti. 
Si pensi ai casi di disapprova-
zione infondata di alcune abi-
tudini o idee dello studente o, 
ancora peggio, ai casi di pre-
giudizio nei suoi confronti de-
rivante dalle origini, dalle tra-
dizioni o dalla diversa etnia. 
Anche nel caso di mobbing 
scolastico non sono da sotto-
valutare, seppur rari, i casi di 
mobbing dal basso che ri-
guardano gruppi coalizzati di 
studenti che mirano a ledere 
le capacità organizzative e di 
dialogo di uno o più inse-
gnanti ritenuti particolarmen-
te deboli. 
Mobbing familiare 
Un altro contesto sociale in 
cui il mobbing può estrinse-
carsi è quello familiare. 
Esso, ad esempio, riguarda i 
casi in cui un coniuge vuole 
ottenere il monopolio delle at-
tenzioni della prole, a tal fine, 
cerca di estromettere il  

Continua →→→ 
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partner dalle questioni fami-
liari. 

E' chiaro che questo tipo di 
mobbing è nocivo non solo 

della stabilità del nucleo fa-
miliare e della salute della 

vittima diretta ma anche di 
quella dei figli e di tutto il 

nucleo familiare. 
Lo sai che: etimologia e cu-
riosità 

La parola mobbing è stata 

coniata ufficialmente da un 
etologo austriaco, Konrad 

Lorenz.  
Etimologia 

Il significato iniziale si riferi-
va, infatti, a tutti quegli at-

teggiamenti animali perpe-
trati da uno o più membri di 

un gruppo nei confronti di 

quello che potrebbe essere 
definito come l'anello debole 

dell'insieme, al fine di estra-
niare il soggetto dal resto 

branco e allontanarlo. 
Più specificamente, il termi-

ne mobbing non è altro che 
una forma di gerundio so-

stantivato del verbo "to 
mob", coniato, nella lingua 

inglese, nel corso del XVII 
secolo e diretto derivato di 

una comune espressione la-
tina, mobile vulgus, con la 

quale ci si riferiva ai folti 
gruppi tipici di una parata o 

di un evento locale, che ave-
vano la cattiva abitudine di 

muoversi in modo disordina-
to seminando il caos nei din-

torni. 
Con il termine mobbing in 

sostanza, si intende letteral-
mente: accalcarsi intorno a 

qualcuno, affollarsi, assalire 
tumultuando. 

Oggi, tuttavia, l'accezione del 
termine si è sviluppata sino 

ad indicare, in generale, le 
persecuzioni psicologiche 

perpetrate da parte di uno o 
più individui nei confronti di 

un altro, nel contesto lavora-
tivo e non solo. 

Oggi con il termine mobbing 

si intende quella forma di 
terrore psicologico, esercita-

to, con modalità    e tempi-
stiche ben precise, in danno 

di un collega di lavoro, di un 
subordinato, di un individuo 

più debole, con il chiaro in-
tento di danneggiarlo ed 

emarginarlo. 
Affinché il mobbing assuma 

rilevanza sul piano giuridico 
è più in particolare necessa-

rio che il terrore psicologico 
si estrinsechi in comporta-

menti aggressivi e vessatori, 
che si protraggano nel tempo 

in maniera ripetitiva, regola-
re e frequente.  

Le cause alla base del mob-

bing 

Se i comportamenti indivi-
duati come mobbing hanno 

assunto rilevanza nei vari 
ordinamenti giuridici princi-

palmente in relazione agli 
ambienti di lavoro, ciò è deri-

vato dalle particolari caratte-
ristiche che connotano il re-

lativo ramo del diritto. 
Il mobbing, non a caso, ri-

guarda spesso grandi azien-
de, le quali lo utilizzano per 

aggirare la normativa a tute-
la dei licenziamenti cagio-

nando nel lavoratore 
"sgradito" una condizione di 

stress psico-fisico, idonea a 
determinarlo ad abbandona-

re di sua "spontanea volon-
tà" il luogo di lavoro. 

Tuttavia le motivazioni che 
possono celarsi dietro gli atti 

mobbizzanti sono molteplici. 
Talvolta, ad esempio, l'inten-

to dei mobber è quello di ri-
versare su un "capro espia-

torio" alcune problematiche 
interne di vario genere. 

Altre volte il mobbing è det-
tato da motivazioni di carat-

tere strettamente personale. 
Esso può anche essere la 

conseguenza del rifiuto, da 
parte della vittima, delle 

avances del superiore o del 
collega poi divenuto mobber. 

Da tutto ciò emerge chiara-

mente che le conseguenze 
dannose del mobbing non 

sono necessariamente con-
nesse alla perdita del posto 

di lavoro che esso può illeci-
tamente e indirettamente ca-

gionare. Essere vittima di 
ripetute vessazioni, attacchi 

e umiliazioni può, infatti, in-
durre nel lavoratore paure e 

insicurezze, idonee ad inci-
dere in maniera anche rile-

vante sulla sua salute psico-
fisica. 

(www.StudioCataldi.it) 



RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

Dalle Giornate degli Autori del 

78simo Festival di Venezia, è in 

sala dal 17 febbraio, prodotto da 

Ugo Baistrocchi, Maurizio De 

Arcangelis, Michael Fantauzzi e 
distribuito da KOCH MEDIA, 

GIULIA il film di Ciro De Caro 

(l’autore di Spaghetti Story). 

Giulia, la protagonista, ci appare 

divisa tra il bisogno di sentirsi a 

casa, amata e una sacrosanta 
voglia di libertà. Dopo un illuso-

rio desiderio di maternità e qual-

che espediente per sbarcare il 

lunario, passa i giorni più caldi 

di una torrida estate romana con 

dei personaggi dall’esistenza vuo-
ta, inafferrabili, ma puri. Non 

cede mai, qualsiasi cosa succe-

da, è fedele a sé stessa. Quando 

capisce di trovarsi in mezzo a 

una strada, sa di non avere più 
nulla da perdere e quindi non è 

più disposta ai compromessi o a 

fare scelte che non le aggradano; 

capisce che la liberà è tutto per 

lei. Divertenti appaiono i cenni 

alla pandemia: quando togliersi 
la mascherina? Come salutare 

uno sconosciuto? 

Il regista sperimenta, con una 

invidiabile leggerezza, nuovi lin-

guaggi, molto attinenti alla vita 
vissuta e alla realtà dei giovani. 

Non si può fare a meno di ap-

prezzare come il film sembri non 

recitato, il tutto pare svolgersi in 

nostra presenza. Non c’è il di-

stacco che si prova normalmente 

al cinema, quando sotto i nostri 

occhi può succedere di tutto e 

non ne siamo toccati, ma magari 
solo provvisoriamente emoziona-

ti. Si è parlato di Neoralismo per 

questa pellicola, ma forse non è 

il termine giusto, verrebbe voglia 

di chiamarlo cinema in presenza, 

cinema palpabile.  
Giulia, interpretata dall’immensa 

Rosa Palasciano, che è anche la 

co-sceneggiatrice, è reale, tridi-

mensionale. Piccoli gesti, smorfie 

improvvise, labbra accartocciate, 
o risucchiate all’interno: tutti i 

suoi movimenti ci fanno percepi-

re dei moti dello spirito, dei disa-

gi che si verificano in nostra pre-

senza. Eccolo il nuovo cinema: 

non ci identifichiamo in lei, non 
parteggiamo per lei, è una pre-

senza troppo reale per riuscire a 

farlo. E’ evidente che è altro da 

noi e non è la nostra eroina, è 

una donna in carne ed ossa, una 
donna problematica, che prende 

scelte improvvise, che vuole deci-

dere: nessuno può fermarla o 

condizionarla. E’ un’animale sel-

vatico e incontenibile, una donna 

bizzarra, ma reale. 
Il direttore della fotografia Ma-

nuele Mandolesi, su richiesta di 

Ciro De Caro, ha ridotto le at-

trezzature al minimo; discreto e 

rigoroso nelle scelte ha catturato 

le scene con lo sguardo di chi 

viene sorpreso da ciò che accade, 
per dare naturalezza e verità.  

Anche al montaggio, spiega il 

regista, hanno utilizzato un lin-

guaggio che esula dagli standard 

del cinema più classico e che Ja-

copo Reale ha interpretato per-
correndo una linea sottile senza 

concedere nulla alla stranezza 

fine a sé stessa o alla comodità 

di scelte facili e collaudate. 

Ciro De Caro, ricorrendo anche 
ad altri espedienti, come la man-

canza di trucco e di musica, se 

non quella che ascoltano i perso-

naggi stessi nella realtà della 

scena in cui ballano o cantano, è 

riuscito nel magico intento di 
cogliere l’impalpabile e il margi-

nale della realtà. 

Completa il realismo delle scene 

la recitazione di: VALERIO DI 

BENEDETTO che è SERGIO, FA-
BRIZIO CIAVONI che è CIAVONI, 

MATTEO QUINZI che è ALES-

SANDRO, LEONARDO BOCCI 

che è ALBERTO. Con la parteci-

pazione di CRISTIAN DI SANTE, 

FAUSTO e un’imperdibile cameo 
monologo del critico cinemato-

grafico ANTON GIULIO ONOFRI. 

Antonella D’Ambrosio  

GIULIA UNA SELVAGGIA VOGLIA DI LIBERTA’ 
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