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POLITICA E GOVERNANCE 
Era già l’ora che volge 
il disio ai navicanti e 
‘ntenerisce il core lo 
dì c’ han detto ai dolci 
amici addio. 
Dante, si proprio 
Dante. Lo prendo in 
presto, magari inde-
gnamente. Dante il 
più grande poeta che 
l'Italia abbia mai avu-
to. Uno degli eventi 
più importanti della 
vita di Dante è stato 
l'incontro con Beatri-
ce, donna che ha 
amato e ha esaltato 
come simbolo della 
grazia divina. 
È famosissimo l'inizio 
del canto ottavo. La 
drammatica descrizio-
ne del tramonto attra-
verso le emozioni di 
chi lo vive, in condi-
zioni particolari, cioè 
il “marinaio” durante 
luna lunga navigazio-
ne ed il pellegrino 
partito da poco e or-
mai lontano da casa. 
Ormai si era fatta 
quell’ora che fa sì 
che, a coloro che na-
vigano, in quel giorno 
che hanno detto ad-
dio ai cari amici… ov-
vero, come dire 
“avviso ai naviganti” 
temporanei o definiti-
vi! Siamo quasi arri-
vati alla fine di questa 
legislatura, “l’anno 
che verrà”, il 2023, 
non è poi così lonta-

no. Ma, tra poco, ci 
saranno le ferie esti-
ve, la politica si mette 
in stand-by per qual-
che mese, per poi ri-
prende a tempo pieno 
quest’autunno fino 
alla scadenza natura-
le del mandato.  
Le elezioni politiche 
saranno rinviate cau-
sa la guerra? Molte 
sono le smentite a 
questa ipotesi. I tempi 
tecnici dei politici e 
della politica sono 
percepiti in tutt’altro 
modo.  
Molto bene! Il dibatti-
to politico si è ravvi-
vato con le ultime no-
vità (Addormentato, 
ma non troppo e non 
si sa per quale moti-
vo, ma non prendia-
mo come scusante il 
drammatico covid 19, 
non è serio). Gli ulti-
mi e incessanti argo-
menti della politica 
italiana ed europea 
hanno riacceso gli 
scambi di opinioni e 
di idee che, all’occor-
renza, dovrebbero an-
dare a favore dei lavo-
ratori e alle a popola-
zioni disagiate con 
redditi non sufficienti. 
Si tornerà a parlare di 
una rinascita delle 
competenze e dell’e-
sperienza nel modo 
del lavoro della Pub-
blica Amministrazio-

ne per una “vera e 
corretta meritocrazia” 
tra i lavoratori dipen-
denti della P.A. ? Il 
problema è sempre 
quello: chi decide se 
siamo bravi e che ab-
biamo elevate compe-
tenze in materia spe-
cifica? Siamo onesti 
fino in fondo nel pen-
siero: anche se abbia-
mo le “super-
competenze necessa-
rie allo svolgimento 
del proprio compito, 
ma siamo antipatici 
al dirigente, saremmo 
inseriti nell’elenco dei 
buoni, o saremmo in-
seriti in quello dei 
cattivi lavoratori, ri-
manendo competenti, 
ma risultando antipa-
tici? Ricordo che, 
qualche anno fa, 
qualche ben pensate 
di politico ci aveva 
provato, con il risul-
tato di enorme flop di 
una normativa mai 
applicata o applicata 
così malamente da 
essere un disastro e 
molto criticata (e me-
no male che è andata 
così). Per la cronaca: 
lo stesso politico con-
tinua e persevera nei 
suoi pensieri e nei 
suoi intenti. 
Una buona notizia: 
nel mese di giugno 
arriveranno gli  
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arretrati del contratto 2019-
2021. Chi più e chi meno, 
avrà i suoi agognati denari. Le 
cifre sono quelle indicata nelle 
varie tabelle fornite e distri-
buite da tutte le Organizzazio-
ni Sindacali. Tutti contenti? 
Non penso! I denari che an-
dremo a percepire verranno 
assorbiti dagli aumenti ingiu-
stificati dalle utenze domesti-
che, dai carburanti e abbona-
menti vari, dalla spesa ali-
mentare, dalla vita di tutti i 
giorni. 
Però è in arrivo l’estate, una 
estate molto speciale per tutti 
noi. Dopo due anni di “fermo 
obbligatorio”, finalmente que-
st’anno potremmo permetterci 
di usufruire del tempo per le 
ferie senza mascherina in 
quasi tutti i luoghi, come si 
eravamo abituati. Siamo sicu-
ri che sarà così per tutti, op-
pure le terribili notizie che ar-
rivano dall’est europeo, i con-
seguenti rincari di generi ali-

mentari, gli indiscriminati e 
speculativi aumenti dei prezzi 
dei carburanti al limite di una 
possibile speculazione sulle 
forniture e sui prezzi. Non di-
mentichiamoci l’inflazione che 
si è “all’improvviso” risvegliata 
dopo molto tempo. Tutta que-
sta catastrofe di avvenimenti 
nella nostra vita di ogni gior-
no, ci permetteranno di ap-
prezzare il tempo delle vacan-
ze in maniera tranquilla e se-
rena?  
Già, le elezioni politiche del 
2023 non sono così lontane, 
pare che sia prassi iniziare 
almeno uno/due anni prima 
della naturale scadenza go-
vernativa per poi andare alle 
elezioni politiche, A meno che 
non ci siano sorprese di even-
tuali, ma “significativi e natu-
rali”  lasciti anticipati.  
La politica sta già “scaldando 
i motori”. A proposito di moto-
ri: una buona notizia arriva 
dal Parlamento Europeo. L’in-

terruzione delle produzioni di 
autovetture a benzina e a ga-
solio a partire dal 2035, 
(qualcuno afferma che ci sarà 
una proroga) pone molte do-
mande e argomentazioni serie 
e importanti.  
La “Terra dei Motori”, chiama-
ta con l'espressione inglese 
Motor Valley, è un distretto 
industriale e culturale situato 
in Emilia-Romagna, noto a 
livello mondiale per essere il 
luogo dove sono nate ed han-
no tuttora sede alcune delle 
industrie automobilistiche e 
motociclistiche più importanti 
del mondo, come Ferrari, Ma-
serati, Pagani, Lamborghini, 
Ducati, Dallara e Tazzari. (cit: 
Gli amici e gli appassionati di 
automobilismo, se ne dovran-
no fare una giusta ragione.  
Ma le competizioni e corse au-
tomobilistiche non si ferme-
ranno. Sono già attive da tan-
to tempo le competizioni di 
auto elettriche. Esistono già 
campionati di auto elettriche, 
la Formula E; il “circus”, da 
un paio d’anni, si ferma an-
che a Roma presso lo storico 
quartiere dell’EUR. Conside-
rando le ultime votazioni al 
parlamento europeo, a partire 
dal 2035, viaggeremo tutti in 
auto elettriche. Perché in Eu-
ropa si potranno vendere solo 
auto elettriche. Insomma, il 
giorno 9 giugno 2022, il par-
lamento europeo ha approva-
to la proposta della Commis-
sione Ue che imprime una de-
cisa accelerata alla transizio-
ne ecologica del mondo delle 
quattro ruote. Tutti contenti? 
C’era un altro modo? Cosa 
succederà ai lavoratori in 
questo settore produttivo, fio-
re all’occhiello di quel design 
italiano e della motorizzazione 
civile, settore tecnico invidiato 
e conosciuto in tutto il mon-
do? Le fabbriche verranno ri-
convertite per salvaguardare i 
posti di lavoro? Ma quelle  
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competenze specifiche sui mo-

tori benzina e diesel andranno 
definitivamente perdute?  Nel 

breve e medio termine non 

mancheremo di sentire, e leg-
gere, voci che saranno il con-

trario di tutto. 

È comunque stata una saggia 

e ottima decisione. Prima o poi, 
la politica doveva decidere su 

una data e su una scadenza 

precisa. Sicuramente ne gua-
dagneremo in salute del piane-

ta e anche della nostra. Salario 

minimo, cosa prevede la diret-
tiva Ue e cosa cambia per l’Ita-

lia: non c’è l’obbligo, ma il go-

verno dovrà agire contro il la-
voro povero. 

Una importante novità è uscita 

dal cilindro sopra la testa dei 
politici europei. Il parlamento 

ha raggiunto l’intesa per il così 

detto “salario minimo” Tutti 

contenti? Non proprio! Se ne 
parlerà ancora per molto tem-

po. La scadenza naturale del 

Governo è prossima. Il 2023 
non è poi così lontano. Dun-

que, anche questa, farà parte 

di argomentazioni portate dai 
politici per convincere l’eletto-

rato a votare questo o quell’al-

tro partito. 
 “Salario minimo, raggiunta 

l’intesa in Europa. Von der 

Leyen: “Protegge la dignità” 
Non c’è l’obbligo di introdurre 

il salario minimo, ma il gover-

no sarà costretto a varare al-

meno una legge sulla rappre-
sentanza per evitare la proce-

dura di infrazione.  

Il messaggio che arriva all’Ita-
lia con la direttiva approvata 

nella notte dalle istituzioni eu-

ropee è innanzitutto politico: 
l’Ue punta sul salario minimo 

per “proteggere la dignità del 

lavoro”, usando le parole della 
presidente della Commissione 

Ursula von der Leyen. Il testo 

lascia agli Stati membri la li-
bertà di decidere se garantire 

stipendi adeguati adottando 

una paga minima legale (già in 

vigore in 21 Paesi su 27) o in-
vece attraverso un’elevata co-

pertura della contrattazione 

collettiva. L’Italia, quindi, è in 

ogni caso costretta ad agire per 
affrontare il problema del lavo-

ro povero. 

Cosa prevede la direttiva: “La 
direttiva, spiega in una nota il 

Consiglio europeo, fissa proce-

dure per assicurare l’adegua-

tezza dei salari minimi laddove 
già esistono.  

Quindi praticamente in tutta 

l’Ue, tranne Italia, Austria, 
Svezia, Danimarca, Finlandia e 

Cipro. Il Consiglio e il Parla-

mento hanno concordato che 
gli aggiornamenti del salario 

minimo debbono avere luogo 

almeno una volta ogni due an-
ni, o al massimo ogni quattro 

anni per i Paesi che utilizzano 

un meccanismo di indicizzazio-
ne automatico. “Le parti sociali 

dovranno essere coinvolte nelle 

procedure di definizione e ag-

giornamento dei salari minimi 
legali”.  

Inoltre, Consiglio e Parlamento 

hanno concordato misure volte 
a migliorare l’accesso effettivo 

dei lavoratori alla tutela del 

salario minimo: controlli da 
parte degli Ispettorati del lavo-

ro, informazioni accessibili sul 

salario minimo, sviluppare le 
capacità delle autorità di per-

seguire i datori di lavoro che 

non rispettano le norme”. 
Nel nostro paese, subito la po-

litica si è scatenata con dichia-

razioni a favore o contro questo 

importante provvedimento. An-
che Confindustria, nel suo tipi-

co modo e maniera di esprime-

re opinioni su qualsiasi provve-
dimento politico, in qualche 

maniera, si è schierata parzial-

mente a favore di un salario 
minino, seppur circoscritto (a 

dir la verità non si capisce cosa 

vuol dire “circoscrivere un sa-
lario minino” e a chi) Ma per il 

lavoratore dipendente, il sala-

rio minimo, è o non è un diritto 
universalmente riconosciuto?  

Anche il presidente del Inps si 

è schierato a favore di questo e 

anche al taglio del cuneo fisca-
le.  

Oggi ritorna alla memoria della 

“scala mobile”. Un meccanismo 

di indicizzazione dei salari 
all'inflazione molto simile alla 

“storica” scala mobile. Scala 

mobile che è stata 
“definitivamente soppressa in 

Italia con la firma del protocol-

lo triangolare di intesa tra il 

Governo Amato I e le parti so-
ciali avvenuta il 31 luglio 1992. 

La scala mobile è stata abolita 

l'indennità di contingenza ed è 
stato introdotto per tutti i lavo-

ratori dipendenti (dirigenti 

esclusi) l'elemento distinto del-
la retribuzione”. 

Vabbè, i commenti si sprecano 

ma la storia ha fatto il suo cor-
so.  

Adesso è ora di dire basta alle 

chiacchere e di tornare a dare 
ai lavoratori dipendenti di otte-

nere un salario che possa ave-

re un “VERO” potere di acqui-

sto adeguato alla vita. Salario 
minimo si, ma non al di sotto 

della soglia contrattuale. Sa-

rebbe un gravissimo errore. 
Intervista al presidente 

dell'Inps. "Tagliare il cuneo 

non è alternativo al compenso 
base, ma potrebbe servire a 

contenere una possibile spirale 

inflazionistica" di Roberto Ma-
nia del 9 giugno 2022. 

Tridico: “Senza salario minimo 

tanti giovani con pensioni po-
vere. L’età di uscita sia flessibi-

le”  

“È bene che tutti lo sappiano: – 

dice Pasquale Tridico, 46 anni, 
professore di economia a Roma 

Tre, presidente dell’Inps - a 

salari bassi corrispondono, con 
il sistema contributivo, pensio-

ni basse.  

Fissare una soglia sotto la qua-
le le retribuzioni non possono 

scendere aiuta a far crescere 

l’importo delle pensioni future 
dei giovani, oltre ad aiutare 

l’economia e combattere le di-

suguaglianze oggi. Se si inter-
viene ora, e non a valle, si evita 

una futura ondata di richieste 

di pensioni di cittadinanza con 

un esborso importante per le 
finanze pubbliche”. 

Giuseppe Urbino 
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Il Complesso Monumentale del 

San Michele ha sede dal 1975 

del Ministero per i Beni Culturali 
e Ambientali (oggi MiC) restaura-

to e aperto come ufficio tecnico, 

amministrativo e operativo.  

La storia del Complesso Monu-

mentale di San Michele a Ripa 
Grande è molto affascinante.  

Viene edificato tra il 1684 e il 

1834. L’Ospizio Apostolico del 

San Michele a Ripa Grande na-

sce per volontà di Monsignor 

Carlo Tommaso Odescalchi, det-
to “l’apostolo della carità roma-

na”, il quale prima come cardina-

le, poi come pontefice con il no-

me di Innocenzo XI, utilizzò le 

ricchezze della propria famiglia, a 
vantaggio degli orfani, i ragazzi 

abbandonati e vagabondi. Erano 

ospitate quattro classi di perso-

ne: quella “de’ poveri vecchi”, 

quella “delle miserabili vecchie “, 

quella “dei poveri ragazzi” ed infi-
ne la quarta “delle povere zitelle 

orfane”. 

Il Complesso Monumentale del 

San Michele è situato sulla riva 

destra del Tevere, di fronte al 
Porto di Roma, fuori le mura del-

lo Stato del Vaticano (Porta Por-

tese), vicino alla chiesa di San 

Francesco a Ripa, nel quartiere 

romano di Trastevere. È stata 

una prestigiosa sede di attività 
artigianali, fino all’unità d’Italia. 

Il San Michele ha avuto specifi-

che funzioni economica e produt-

tiva come sede di attività artigia-

nali, in particolare la tessitura di 
arazzi; di grande prestigio l’araz-

zeria Albani, dal Papa fondatore, 

che proseguì la sua produzione 

fino al 1910, con il marchio di 

fabbrica l’insegna di San Michele 

Arcangelo. 
Papa Albani sviluppa un pro-

gramma ideologico, coerente con 

la linea istituzionale e pedagogi-

ca, trasformando il San Michele 

sede di scuole professionali e 

d’arte. 

Il mondo ancora non troppo 

compreso delle organizzazioni 
criminali nell’immenso universo 

dei Beni Culturali. 

In questi ultimi anni stiamo assi-

stendo a una trasformazione 

dell’organizzazione criminale in 
questo settore, divisa in quattro 

categorie: ladri, ricettatori, rici-

clatori e trafficanti. 

La formazione di “gruppi malavi-

tosi”, appartenenti a organizza-

zioni complesse ed eterogenee, 
fino a diventare proprie e vere 

aziende commerciali, la cui fina-

lità è il profitto. Questi signori 

della malavita organizzata opera-

no all’interno di gruppo circo-
scritto di uomini fidati. Questi, 

spessissimo, sono coordinati da 

“tecnici specializzati”, i quali ter-

minato il lavoro si allontanano 

dal luogo del reato. In genere 

queste particolari professionalità, 
realizzano il furto o il trafuga-

mento illecito dei beni culturali 

su commissione.  

Un continuo saccheggio del no-

stro patrimonio storico-artistico 
e archeologico dal valore cultura-

le inestimabile viene sottratto 

indebitamente alla visione dei 

cittadini, allo studio e alla ricerca 

di storici. L’oggetto rubato subi-

sce spesso un fenomeno di 
‘ripulitura’, con piccole modifiche 

alla struttura o diviso in più par-

ti, opera di specialisti restaurato-

ri senza scrupoli, un lavoro preli-

minare necessario per l’introdu-
zione sul mercato illecito interna-

zionale o nazionale. Queste bar-

bare azioni vengono effettuate, 

allo scopo di renderne più diffici-

le la sua identificazione.  

In seguito, si effettuano “false 
certificazioni di legittimità” molto 

simili a quelle originali, finalizza-

te al commercio illecito.  

In genere non sono opere o capo-

lavori conosciuti: essi avrebbero 

una certa difficoltà alla vendita. 

L’acquirente vorrebbe, ma si deve 

sentire, tranquillo e sicuro di 
non essere rintracciato. 

La provenienza di un bene cultu-

rale illecito, per poter sfuggire ad 

un controllo, ma essere più facil-

mente vendibile, viene portato 
distante dal luogo del furto e del 

recupero clandestino. 

La richiesta è sempre una que-

stione di offerta e l’andamento 

del mercato; anche per questi 

casi, offerta e richiesta sono sog-
gette alle esigenze del mercato e 

alle richieste ricevute. 

In genere gli oggetti di basso e 

medio valore vengono venduti in 

Italia, piazzati nei negozi di rigat-
tieri o negli innumerevoli merca-

tini dell’antiquariato esistenti in 

tutto il territorio nazionale.  

Un approccio diverso è l’oggetto 

in vendita di valore medio, medio 

alto, sono importi di denaro im-
portanti, più adatte a un pubbli-

co e a un mercato internazionale, 

dove si ha una possibilità mag-

giore di vendita. I beni culturali 

vengono messe in vendita sul 
mercato clandestino, possono 

essere offerti alle case d’asta, a 

collezionisti o autorevoli istituzio-

ni museali straniere, l’importante 

è entrarne in possesso del pezzo 

a qualsiasi prezzo. 
Nel caso dei dipinti, anche di no-

tevole valore, una delle metodolo-

gie per coprire l’esportazione ille-

cita è effettuare una doppia co-

pertura sul dipinto per coprite 
l’originale, a vantaggio di una 

sua migliore trasportabilità e ri-

conoscibilità dell’oggetto. Caso 

diverso è l’asportazione e il di-

stacco illecito di affreschi per il 

mercato clandestino; essi vengo-
no ricoperti con una patina di 

gesso, come se fossero dei pan-

nelli prefabbricati per opere edili-

zie. 

Vincenzo D’Indinosante  

PILLOLE DI STORIA: IL COMPLESSO MONUMENTALE DEL 

SAN MICHELE A RIPA GRANDE IN ROMA, UNA DELLE SEDI 
CENTRALI DEL MINISTERO DELLA CULTURA. 
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Il termine “Archeomafie" ap-
pare per la prima volta nel 
1999, da Legambiente nel 
dossier "Archeomafie” per il 
caso della “villa romana del 
Casale", un sito culturale pa-
trimonio dell'umanità Unesco 
a Piazza Armerina in provin-
cia di Enna. Nel dossier Le-
gambiente denunciava i nu-
merosi e continui atti vandali-
ci a danno della villa. Succes-
sivamente a questa segnala-
zione, la procura di Enna, 
aprì un fascicolo, successiva-
mente archiviato nell’anno 
2000. Purtroppo, le aree ar-
cheologiche in tutto il mondo, 
ogni giorno, vengono automa-
ticamente defraudate dei pro-
pri beni. Neanche l’Italia si 
salva da questa terribile si-
tuazione. Metodologia ben co-
nosciuta dalla criminalità or-
ganizzata di cui conosce l’e-
norme disponibilità di beni 
culturali presso i siti archeo-
logici, i monumenti, le chiese, 
i musei e tutti quegli immobili 
storico artistici italiani. 
“Un mercato molto redditizio, 
alimenta le organizzazioni 
mafiose, le quali utilizzano il 
denaro ricavato per le loro at-
tività illecite, per l’acquisto o 
lo scambio di partite di droga 
e di armi o, a volte, per ricat-
tare i vertici dello Stato di ap-
partenenza”. Se vogliamo 
classificare le figure “profes-

sionali” di questo genere di 
mercato archeologico clande-
stino, le potremmo individua-
re in questi profili: 
•i tombaroli : si occupano di 
“lavorare il pezzo” passato da-
gli scavi clandestini, o da furti 
su commissione o da perfette 
riproduzioni e contraffazioni; 
•i ricettatori: sono le persone 
che si adoperano a “piazzare” 
il bene culturale trafugato 
clandestinamente si divide in 
due settori ben distinti: il pri-
mo a secondo del valore me-
dio o medio basso, rimane 
presso il paese di origine; il 
secondo se ha valore medio e 
medio alto è un bene richiesto 
dal commercio clandestino, 
viene esportato all’estero. 
•i committenti-ricettatori, 
“rivendono” il pezzo d’arte a 
musei, case d’asta, a privati 
in tutto il mondo. 
Le “Archeomafie”, sono orga-
nizzazioni criminali che ope-
rano in modalità mafiose nei 
settori di scavi clandestini, 
furti e dei traffici illeciti inter-
nazionale di opere d'arte e di 
reperti archeologici”. 
È un termine ha una certa 
assomiglianza con il temine 

“ecomafie”, usato parecchio 
dall'Osservatorio Internazio-
nale Archeomafie, (una ONG 
nata nel 2004 in Italia) per 
capire, studiare e contrastare 
questo fenomeno criminale. 

Il furto di una collezione, o da 
un museo, o anche provenien-
te da uno scavo clandestino, 
sono opera delinquenti comu-
ni, di ladri isolati, o di im-
provvisati tombaroli. I succes-
sivi passaggi per la vendita e 
l’esportazione del bene cultu-
rale, hanno necessità di avere 
una organizzazione capillare 
di uomini e tecnici fidati, ca-
pace di gestire i traffici a più 
livelli: da quello locale a quel-
lo internazionale. 
Bisogna essere bravi ad avere 
una certa facilità a far perdere 
le tracce della provenienza 
illecita delle opere, di 
“organizzare il loro passaggio 
finale dal mercato clandestino 
a quello legale”. 
Il collezionista di opere d’arte 
clandestine è definito un 
“colletto bianco”, con grandi 
disponibilità economiche, tal-
volta molto istruito. Quindi 
questo è una delle attività 
principali delle organizzazioni 
criminali che operano nel set-
tore dei beni culturali. Non 
esiste una identità geografica: 
si passa indifferentemente da 
nord e sud sono coordinate 
geografiche legate una all’al-
tra. 
A conferma che questo tipo di 
mercato clandestino non ha 
confini, specie nella progetta-
zione, esecuzione, vendita e 
esportazione nei mercati este-
ri. Un immenso patrimonio 
esportato illecitamente, viene 
emesso nelle mani di collezio-
nisti privati o in musei stra-
nieri senza nessun scrupolo o 
etica professionale.  
Tali traffici non potrebbero 
operare se non hanno le 
“autorizzazioni” ad agire con il 
sostegno delle organizzazioni 
mafiose.  

Continua →→ 

ARCHEOMAFIA: L’ORIGINE DEL TERMINE  
E I COLLETTI BIANCHI. 
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Senza nessuna esitazione e 
pietà catturano, devastano 
non solo in terraferma ma an-
che nei più indifesi fondali 
marini, approfittando della 
facilità di agire indisturbati 
dalla profondità marine, con il 
costante controllo delle coste 
e dei mari italiani, delle inda-
gini di Polizia Giudiziaria e 
delle autorità competenti. 
Gli operatori specializzati 
nel contrasto ai reati contro 
il patrimonio archeologico. 
Che cosa è il concetto di 
"prossimità"? La lotta alla 
criminalità organizzata. 
Potrebbe essere un nuovo mo-
do di pensare ed interpretare 
il ruolo del poliziotto al servi-
zio della collettività? Dal pun-
to di vista della sicurezza e 
legalità è sempre operativo 
per poter anticipare le esigen-
ze del pubblico e dell’utenza.  
Sicurezza e legalità sono sem-
pre temi in primissimo piano. 
Ma per questa società moder-
na, sono solo alcuni dei pro-
blemi che affliggono di tutti i 
governi di tutto il mondo. Le 
società si evolvono, progredi-
scono, ma rimangono legate, 
per sempre, questioni anti-
che.  
In questi ultimi anni sono di-
ventati argomenti centrali nei 
taccuini della politica, gli spa-
zi dei mass media e nelle 
istanze dei cittadini, ne porta-
no testimonianza.  
I legami sempre più incisivi 
tra il patrimonio culturale e la 
criminalità organizzata hanno 
aperto nuove fasi di violenze 
contro i delitti del patrimonio 
culturale. 
Oggi occorre che le persone 
comprendano che il continuo 
richiamo alla cultura della 
legalità non costituisce solo 
un luogo comune, non una 
moda passeggera, ma si sotto-
linea una condizione irrinun-
ciabile per favorire l’educazio-
ne e la crescita della società 
nei suoi valori più sani e co-

struttivi. 
Un altro elemento strettamen-
te legato alla percezione della 
sicurezza del Patrimonio Cul-
turale italiano è la presenza 
delle forze dell'ordine sul ter-
ritorio nazionale. Sono uomini 
dello Stato che, per mare, per 
terra, per aria, gestiscono le 
indagini di polizia giudiziaria, 
essenziali al raggiungimento e 
al perfezionamento delle inda-
gini criminali. 
Si tratta di un contributo fon-
damentale per l'individuazio-
ne e la costruzione di un vero 
e proprio modello di sicurez-
za, che difenda la cultura, la 
natura, i paesaggi, le tradizio-
ni immateriali, che caratteriz-
zano ogni nazione. 
La mobilità, oggi non più solo 
fisica, è diventata molto digi-
tale, virtuale, telematica, age-
vola ovviamente tanti aspetti 
della nostra vita. 
La commissione di reati, 
“molto più puliti e meno vio-
lenti” ha sviluppato un note-
vole interesse nella criminali-
tà organizzata. 
Nell’ultimo decennio, l’insieme 
dei mutamenti internazionali, 
la tecnologia informatica ha 
sempre conquistato spazi sco-
nosciuti fino a qualche decen-
nio fa, hanno portato a dover 
classificare questo nuovo mo-
do di procedere contro il pa-
trimonio culturale e il mondo 
informatico: la cyberwar .  
La lotta alla criminalità orga-
nizzata informatica è possibi-
le, ma deve essere un modello 
operativo che si basa sulla 
condivisione delle finalità e 
delle modalità per la progetta-
zione l’attuazione per effettua-
re modalità e interventi opera-
tivi a livello mondiale. 
In questo inquietante scena-
rio, oltre ai Carabinieri tutela 
patrimonio culturale (anno 
fondazione 3 maggio 1969, 
sede Comado Generale è Ro-
ma, Piazza Sant'Ignazio 152, il 
suo acronimo è CC/TPC. Sono 

uomini e mezzi alle dirette di-
pendenze del Ministero della 
Cultura MiC) l’Italia propone i 
caschi blu europei della cul-
tura.   
Oltre ai Carabinieri tutela pa-
trimonio culturale il Ministero 
della Cultura si affida per la 
sua tutela e conservazione del 
patrimonio culturale italiano, 
anche ad altre forze dell’ordi-
ne civili e militari. La Guardia 
di Finanza, Polizia di Stato, 
Marina Militare, Comando 
delle Capitanerie di Porto,  
L’Italia propone alla comunità 
internazionale i “Caschi Blu 
della Cultura”, a supporto del-
le operazioni di pace e di sicu-
rezza internazionale.   
Con il sostegno di Francia e 
Germania, l’Italia nel 2016 si 
è dotata di una task force na-
zionale la “Unite4Heritage”. 
All’appello dell’Onu, l’Italia ha 
risposto assumendo una posi-
zione leader a livello mondiale 
a mobilitare e coordinare gli 
sforzi della comunità interna-
zionale. Nel 2015 l’Unesco, su 
proposta italiana, ha approva-
to una risoluzione per 
“rafforzare la protezione della 
cultura e la promozione del 
pluralismo culturale in caso 
di conflitto armato”. La risolu-
zione prevede una strategia 
operativa in due elementi 
principali: l’incorporazione di 
una componente culturale nel-
le attività di peacekeeping; la 
creazione di task force nazio-
nali specificatamente dedicate 
alla salvaguardia del patrimo-
nio culturale. Nel marzo 2017 
il consiglio di sicurezza dell’O-
NU approva la risoluzione ita-
lo-francese che prevede l’im-
pegno di uomini, qualora ri-
chiesto, nelle missioni cultu-
rali di “peacekeeping ONU”. 
Potrebbe essere un modo di 
operare che dovrebbe consen-
tire di rafforzare la cultura 
della legalità. Tutti ci auguria-
mo che succeda molto presto.  

Maria Antonietta Petrocelli 
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Sulla carta sarebbe dovuta 
diventare la «Netflix tricolo-

re», la piattaforma tanto vo-
luta dal ministro dei Beni 

culturali Dario Franceschini 

per promuovere «lo spettaco-
lo e la cultura italiana, live, 

registrata, gratis e a paga-
mento, in Italia e nel mondo»; 

parliamo di ItsArt, progetto 
rivelatosi un flop mostruoso 

che ha chiuso il bilancio 
2021 con perdite per oltre 

7,4 milioni di euro. Tanto pa-
ga Cassa depositi e prestiti, 

cioè gli italiani, azionista di 
maggioranza con il 51%. 

ItsArt, la piattaforma di 

Franceschini affonda  
Lo rivela il giornalista finan-

ziario Andrea Giacobino nella 
newsletter Finanzadietrole-
quinte, portando allo scoper-
to i numeri del bilancio: nel 

2021 ItsArt ha visto ricavi 

pari a 245 mila euro, a fronte 
di 7,7 milioni di costi. Di 

questi, quasi 900 mila euro 
sono stati spesi in personale. 

I sogni di emulare Netflix so-

no rimasti, per l’appunto, so-
gni: gli utenti registrati su 

ItsArt sono solamente 
141mila, una cifra ridicola 

che non si avvicina minima-
mente al bacino di utenza 

italico della piattaforma ame-
ricana (si parla di 4 milioni di 

iscritti nello Stivale nel 
2021). 

Un flop annunciato  
Un flop annunciato, quello di 

ItsArt, un’avventura partita 

male sin dai primi passi. A 
cominciare dalla modalità di 

iscrizione: se questa è infatti 
gratuita, non lo sono la mag-

gior parte dei 1.400 contenu-
ti a disposizione degli utenti. 

Contenuti che, peraltro, sono 

disponibili, e gratis, su Rai-
Play, che propone, a un pub-

blico non troppo dissimile da 
quello di ItsArt, una vasta 

gamma di contenuti e pro-

grammi di cultura. Infine la 
piattaforma non produce 

contenuti originali — come 
fanno, per esempio, Netflix o 

Prime Video — ma distribui-
sce unicamente quelli forniti 

dalle istituzioni culturali. In-
somma, appare un mistero il 

perché Franceschini abbia 
deciso di spendere elefantia-

che somme, a carico dei con-
tribuenti, per finanziare un 

servizio per cui gli italiani pa-

gano già: la Rai, foraggiata 
con i soldi del canone (poco 

meno di due miliardi l’anno) 
e che propone gli stessi con-

tenuti di ItsArt.  
(Fonte: Il Primato Nazionale - 

Cristina Gauri) 

ITSART, LA “NETFLIX ITALIANA”  
VOLUTA DA FRANCESCHINI AFFONDA 

NELLE PERDITE. TANTO PAGHIAMO NOI 

https://www.ilprimatonazionale.it/wp-content/uploads/2022/06/Imagoeconomica_1654503-scaled.jpeg


Si pubblica integralmente la 
nota a firma del Segretario Re-
gionale Confsal-Unsa Toscana, 
inviata al Direttore Gallerie de-
gli Uffizi e al Direttore Generale 
Musei 
Gentile Direttore Schmidt, 
sabato scorso, nel pomeriggio 
verso ore 16:00, sono entrato 
alla Galleria degli Uffizi e, no-
nostante il tempo passato 
dall'ultima volta che sono en-
trato prima dell’ “avventura Co-
vid-19” ho trovato dei positivi 
cambiamenti. 
Purtroppo, però, non sono d'ac-
cordo sulla scelta che avete fat-
to sulla mancanza di personale 
presente: tanto ai varchi 
(percorsi) di entrata e lungo le 
scale di salita al secondo piano, 
quanto ai varchi degli ascensori 
al secondo piano (ingresso) e di 
quelli subito dietro al bar. Al-
tresì, negli ascensori non è in-
dicato che per accedere al pri-
mo piano del percorso museale 
non vi è alcuna opportunità 
perché le porte del primo piano 
sono chiuse e l'accesso avviene 
solo dal "ricetto delle iscrizioni 
antiche", ex sale 36-37 e 38 ... 
Inoltre, in alcune sale ho trova-
to molta affluenza (vedi fo-
to ALL-1). Può anche essere, 
ma non abbiamo memoria 
(anche come Organizzazione 
Sindacale) di una Sua recente 
nota che stabilisca (chiarisca) i 
limiti della capienza del Museo 
e nelle singole sale di esposizio-
ne, specialmente dopo l'era Co-
vid (peraltro sempre consigliata 
dai Vigili del Fuoco - vedasi 
pregressa e corposa corrispon-
denza - tra le tante: ns nota pec 
del 26-11-2020). 
Quanto appena descritto pare 
evidente che è in contrasto con 
le più elementari norme di si-

curezza ed eventuale azione di 
"pronto intervento" in caso di 
malore dei visitatori del Museo, 
preso atto dei tragitti lunghi 
che essi devono compiere per 
raggiungere il piano delle prime 
sale (2° piano) o se stazionano 
nei vani degli ascensori o nel 
lungo tragitto delle scale da e-o 
per 'terreno-secondo piano'. Di 
fatto, i Visitatori non dovrebbe-
ro essere “abbandonati” a se 
stessi durante il percorso del 
Museo come se fossero un 
branco di pecore. Forse mi ri-
peto: vedasi il percorso che va 
dall'ingresso al piano terra al 
secondo piano,  come pure i 
vani degli ascensori ed il loro 
sali-scendi che vengono 
"gettonati" dai Visitatori a loro 
inconsapevole scernimento (o 
divertimento). 
Altresì, sono rimasto allibito nel 
constatare che per accedere al 
percorso museale del primo 
piano la segnaletica non è ade-
guatamente funzionale, special-
mente per chi non conosce quel 
passaggio (ex sale 36-37 e 38). 
Tra l’altro, sembra che non esi-
stano nemmeno piantine ag-
giornate che indicano o spiega-
no il percorso museale e-o il 
nuovo allestimento, anche se 
provvisorio (da oltre 18 mesi). 
Di fatto, come Lei potrà osser-
vare dalle foto allegate alla pre-
sente (ALL-2), innanzitutto non 
è segnalato adeguatamente che 
l’unico accesso per proseguire il 
percorso museale al primo pia-
no avviene (è ammesso) dal 
"ricetto delle iscrizioni antiche", 
ex sale 36-37 e 38. Quindi, per 
i visitatori l’accesso è solo dal 
“ricetto” (e non più dagli ascen-
sori dietro al bar) o dalla vec-
chia uscita… Ciò detto, anche 
poi, quando il Visitatore è nel 

vano – se non è anglofone – 
ma è un Francese o Tedesco o 
Spagnolo, non riesce a capire 
(non lo sa) se deve andare all'a-
scensore o fare le scale… 
Infine, non troviamo giusto che 
per uscire definitivamente dal 
percorso museale uno è co-
stretto a passare dal Book 
Shoop centrale (anche se è 
“lodevole” l’intuibile iniziativa di 
altri ex dirigenti) nonostante vi 
sia una grande uscita su Via 
de’ Castellani prima di entrare 
nel Book Shoop. 
Ciò detto, quando uno è all’in-
terno dei locali del Book 
Shoop non vi è alcuna segnala-
zione diretta visibile, o sul pavi-
mento del percorso, quale sia il 
percorso da fare per uscire age-
v o l m en t e  da l l ' amb i en t e 
del Book Shoop. Praticamente 
uno si trova in un labirinto an-
che se in un ambiente bello e 
spazioso e con tante panchi-
ne… MA, per raggiungere l'u-
s c i t a  è  v e r a m e n t e 
una gimkana. 
Gentile Direttore Schmidt, 
certi di una Sua particolare at-
tenzione a quanto descritto con 
la presente, ci si augura che 
nel più breve tempo vengano 
posti in essere quegli accorgi-
menti appena segnalati che, 
per priorità, le abbiamo rias-
sunto solo nell'interesse dei Vi-
sitatori ma anche per una mi-
gliore funzionalità e sicurezza 
del percorso museale. 
Ciò detto, anche nell'interesse 
dei Lavoratori che, possiamo 
dirlo: sono suoi ottimi collabo-
ratori! 
Nonostante tutto, si resta in 
attesa di un celere e dovuto at-
to di riscontro. 

Learco Nencetti 

Continua →→ 
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Trovo francamente scandaloso, 
e ho quindi presentato una in-

terrogazione al ministro France-

schini, il fatto che a maggio 

scorso egli abbia nominato nel 

Comitato tecnico-scientifico per 
le belle arti la dott.ssa perugina 

Caterina Bon e la professoressa 

ferrarese Anna Maria Visser, 

nonostante il patente conflitto 

d’interessi, e che di recente l’in-
carico di presidente di quell’or-

gano consultivo del Ministero 

della cultura sia stato conferito 

a maggioranza alla Bon, la cui 

auto-candidatura è stata appog-
giata dalla Visser e contrastata, 

invece, dal professore Tomaso 

Montanari, che il Consiglio Uni-

versitario Nazionale ha confer-

mato anche per il 2022-2024.  
Una decisione alquanto inop-

portuna, quella del Ministro, 

non solo per avere confuso la 

chiara fama con gli incarichi 
fiduciari, dal momento che Ca-

terina Bon, ex Direttore genera-

le oggi in quiescenza, è già 

“Consigliere del Ministro in ma-

teria di circolazione delle opere 
d’arte”, nominata a fine gennaio 

2020 e confermata il 23 feb-

braio 2021, ma anche perché la 

storica dell’arte aveva già fatto 
parte di Comitati tecnico-

scientifici, negli anni di servizio, 

non senza condividere scelte 

foriere di scandali (come quelli 

dell’acquisto del crocifisso ‘alla 
Michelangelo’ e dell’annulla-

mento del vincolo prodromico 

alla esportazione di una com-

mode di Luigi XV).  

Con i colleghi Angrisani, Grana-
to e Lannutti, abbiamo chiesto a 

Franceschini se “l’avere infiltra-

to uno dei suoi consiglieri in un 

organismo a carattere tecnico-

scientifico, quindi terzo rispetto 
al vertice politico del dicastero 

per il quale quel consesso svolge 

funzione consultiva, contri-

buendo, proprio perché autono-

mo, a garantirne l’autorevolez-
za, sia pregiudizievole per la 

credibilità del Comitato stesso 

(tanto più che, essendo il presi-

dente membro di diritto del 
Consiglio superiore dei Beni 

Culturali, l’ambizione della pre-

scelta l’ha portata a vestirsi an-

che di quel ruolo) non meno che 

per la credibilità del Ministero 
della cultura e del suo titolare”. 

Atto n. 3-03428 

Pubblicato il 28 giugno 2022, 

nella seduta n. 445 
CORRADO Margherita, ANGRI-

SANI Luisa, GRANATO Bianca 

Laura, LANNUTTI - Al Ministro 
della cultura. 

Premesso che:nel Ministero del-
la cultura, i comitati tecnico-

scientifici, istituiti ai sensi 

dell'art. 26 del decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri 

29 agosto 2014, n. 171, sono 
organi di consulenza delle Dire-

zioni generali di settore, che ne 

assicurano il funzionamento 

con le proprie risorse umane e 

strumentali (si veda "Comitati 
tecnico-scientifici - Ministero 

della cultura" su 

"beniculturali.it"). 

Sette quelli individuati dalla 

normativa e attivi attualmente, 
con funzioni disciplinate 

dall'art. 28 del decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri 

n. 169 del 2019: 1) per i musei 

e l'economia della cultura, 2) 
per il paesaggio, 3) per l'archeo-

logia, 4) per le biblioteche e gli 

istituti culturali, 5) per gli archi-

vi, 6) per l'arte e l'architettura 

contemporanee, 7) per le belle 
arti; 

Continua →→ 

COMUNICATO STAMPA: DEAD SHEEPS 



ai sensi del comma 6 dell'art. 28 

del DPCM menzionato, all'inter-
no del gruppo di 4 componenti 

(2 esperti di chiara fama nomi-

nati dal Ministro, un professore 

universitario scelto dal Consiglio 
Universitario Nazionale e un 

rappresentante del personale 

tecnico-scientifico ministeriale), 

i quali restano in carica tre anni 

e svolgono l'incarico a titolo gra-
tuito, l'elezione del presidente e 

del vice presidente avviene a 

maggioranza, tranne che in caso 

di parità all'esito dello scrutinio, 
evenienza in cui prevale il com-

ponente designato prioritaria-

mente dal Ministro; 

considerato che: 
nel caso del Comitato tecnico-

scientifico per le belle arti, che è 

tra quelli in capo alla Direzione 

generale ABAP (si veda "Comitati 

Tecnico-Scientifici - DGABAP" 
su "cultura.gov.it"), nel triennio 

2019-2021 il ruolo di vertice è 

stato ricoperto da Tomaso Mon-

tanari, che in tale veste parteci-
pò, ad esempio, ad una delle 

ultime riunioni del Consiglio su-

periore per i beni culturali, quel-
la del 22 marzo 2021 (si veda "Al 

Ministero del Tesoro" su 
"beniculturali.it"), mentre non è 

pubblicato il verbale delle se-

guenti, svolte ad aprile e maggio 

2021, prima che la prassi della 
cadenza mensile fosse interrotta 

senza più riprendere, o almeno 

senza che il portale del Ministe-

ro ancora ne registri traccia (si 

veda "Attività in calendario" su 
"beniculturali.it"); 

all'atto dell'istituzione di quel 

Comitato, avvenuta con decreto 

ministeriale 23 ottobre 2018, n. 
456, furono designate dal Mini-

stro le professoresse Giulia Oro-

fino e Maria Cristina Terzaghi, 

mentre il CUN indicò il citato 
professore Tomaso Montanari. 

Con decreto ministeriale 30 

aprile 2019, n. 209 fu poi nomi-

nata la dottoressa Emanuela 

Carpani; 
ad oggi (28 giugno 2022), sul 

sito web istituzionale, alla pagi-
na che riporta l'elenco dei com-

ponenti del Consiglio superiore 

per i Beni Culturali e Paesaggi-
stici ("Consiglieri - Ministero del-

la cultura" su "beniculturali.it"), 

cui appartiene di diritto come 
consigliere ciascun presidente di 

comitato, la Terzaghi, subentra-

ta al Montanari, è indicata come 

presidente di quello per le belle 
arti, senza che il portale sia sta-

to ancora aggiornato con la no-

mina del consesso 2022-2024; 

dimessosi dal Consiglio ad ago-

sto 2021 a causa della scelta di 

Andrea De Pasquale quale So-

printendente dell'Archivio Cen-
trale dello Stato ma rimasto 

componente del, Tomaso Monta-

nari, confermato dal CUN anche 

per il 2022-2024, affiancherà le 
due nuove esperte nominate dal 

Ministro, che sono la dottoressa 

perugina Caterina Bon e la pro-

fessoressa ferrarese Anna Maria 

Visser, come attesta il decreto 
ministeriale 18 maggio 2022 n. 

216 (si veda "Al Ministero del 

Tesoro" su "beniculturali.it" e 

"MiC, nominato Comitato tecni-
co-scientifico per le belle arti" su 

"AgenziaCult"); 

valutato che: 

Montanari ha dichiarato pubbli-
camente che nella recente riu-

nione del Comitato in cui si è 

svolta l'elezione del presidente 

(per quella del vice si attende il 

completamento della rosa), l'in-
carico è stato conferito a mag-

gioranza a Caterina Bon, la cui 

auto-candidatura è stata appog-

giata dalla Visser; 

se buon senso e buon gusto 

avrebbero potuto suggerire al 

primo dei due esperti indicati 

dal Ministro di candidarsi, ma di 

non accettare l'appoggio dell'al-
tro soggetto della stessa catego-

ria, o di accettarlo ma astenersi 

dal votare per sé, ben sapendo 

che anche in caso di parità 
avrebbe ottenuto la presidenza, 

un'ombra di deontologia profes-

sionale avrebbe invece dovuto 

suggerire a quello stesso esperto 

di non candidarsi affatto, perché 
ciò risulta, nel suo caso, 

" sommamente  d isd icevo -

le" (citazione), per un patente 
conflitto d'interessi che, ad avvi-
so degli interroganti, il Ministro 

ha voluto ignorare; 

con decreto ministeriale del 29 

gennaio 2020 n. 38, Caterina 

Bon, storica dell'arte ed ex diret-
tore generale oggi in quiescenza, 

è stata infatti nominata dal mi-

nistro in indirizzo "Consigliere 

del Ministro in materia di circo-
lazione delle opere d'arte", inca-

rico confermato a distanza di 

poco più di un anno, il 23 feb-

braio 2021, con un decreto mi-

nisteriale di cui il sito web dice 
di fornire il "pdf", ma del quale 

non c'è traccia in rete; 

una decisione, a parere degli 

interroganti, alquanto inoppor-
tuna, non solo per avere confuso 

la chiara fama con gli incarichi 

fiduciari, ma anche perché la 

Bon aveva già fatto parte di co-

mitati tecnico-scientifici, duran-
te gli anni di servizio, non senza 

condividere scelte alquanto di-

scutibili, perché foriere di scan-

dali di portata nazionale e inter-
nazionale, come quelli dell'ac-

quisto del crocifisso "alla Miche-

langelo" e dell'annullamento del 

vincolo prodromico alla esporta-

zione di una commode di Luigi 
XV (si veda "Cristo "alla" Miche-

langelo per 3,2 milioni: lo spreco 
d e i  n o s t r i  s o l d i "  s u 

"blitzquotidiano.it"); appendice 
del saggio di G. Famiglietti, "La 

commode. Una storia italiana", 

Castelvecchi-Lit Edizioni, Roma 

2022, 

si chiede di sapere se il Ministro 
in indirizzo non ritenga che la 

presenza di uno dei suoi consi-

glieri in un organismo a caratte-

re tecnico-scientifico, quindi 
terzo rispetto al vertice politico 

del dicastero per il quale quel 

consesso svolge funzione con-

sultiva, contribuendo, proprio 

perché autonomo, a garantirne 
l'autorevolezza, sia pregiudizie-

vole per la credibilità del Comi-

tato stesso (tanto più che, es-

sendo il presidente membro di 
diritto del Consiglio superiore 

dei Beni culturali, l'ambizione 

della prescelta l'ha portata a 

vestirsi anche di quel ruolo) non 

meno che per la credibilità del 
Ministero della cultura e del suo 
titolare. 

Fonte: Facebook – Margherita 
Corrado) 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

La Confsal con il suo Segre-
tario Generale Angelo Raf-

faele Margiotta, ha parteci-
pato alla 13ma edizione del 

Festival del Lavoro di Bolo-
gna. Al centro dell’incontro 
di oggi “La contrattazione di 

qualità è Rappresentativi-
tà”. 

Nel suo intervento il Segre-
tario Margiotta ha innanzi-

tutto precisato che “le tre 
questioni al centro della pri-
ma giornata del Festival del 

Lavoro, salario minimo, 
contrattazione di qualità e 

rappresentatività, sono 
strettamente intrecciate tra 

di loro.” Ha poi posto l’ac-
cento sul “salario minimo 
come fattore prioritario per 

garantire una contrattazio-
ne di qualità”. “In merito 

alla questione del salario 
minimo, ha proseguito Mar-

giotta, occorre fare chiarez-
za”.  
“Il salario mediano in Italia 

” ha precisato “è di 11,40 
euro, il che significa che cir-

ca 10 milioni di lavoratori 
beneficiano di salari sotto 

tale soglia”.  
“Diventa necessario quindi”, 
per il Segretario Generale 

della Confsal, “assicurare 
per via legislativa il salario 

minimo a tutti i lavoratori”. 
“infatti”, ha precisato Mar-

giotta, “gli interventi fiscali 
attuati dal Governo non so-
no stati utili a ridurre la 

tassazione sui salari poveri, 
limitandosi ad incrementare 

le detrazioni in maniera so-
stanziale sui redditi sopra i 

15000 euro”. La questione 
del salario minimo è stretta-
mente legata alla certifica-

zione preliminare di qualità 
dei contratti collettivi, che 

può essere assicurata solo 
dall’Ispettorato Nazionale 

del Lavoro con una propria 
task force che possa rigetta-
re i contratti non in regola”.  

“Bisogna” ha concluso Mar-
giotta “abolire la tassazione 

sui salari poveri garantendo 
nel contempo una riduzione 

strutturale degli oneri fisca-
li e contributivi che gravano 
sulle imprese”. 

ASSICURARE IL SALARIO MINIMO GARANTISCE 
LA CONTRATTAZIONE DI QUALITÀ 

IL SEGRETARIO DELLA CONFSAL MARGIOTTA INTERVIENE 

AL FESTIVAL DEL LAVORO DI BOLOGNA 
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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 
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L'attuazione delle direttive 
2019/1152 e 2019/1158 vuole assi-
curare condizioni di lavoro traspa-
renti e prevedibili nell'Unione Euro-
pea e l'equilibrio tra attività profes-
sionale e vita familiare per i genitori  
Attuazione direttive UE lavoro e vita 
familiare 
Novità in arrivo in materia di lavoro 
con l'approvazione definitiva in data 
22 giugno 2022 da parte del Consi-
glio dei Ministri di due schemi di De-
creti legislativi. Uno mira ad assicu-
rare "condizioni di lavoro trasparenti 
e prevedibili nell'Unione Europea" in 
attuazione della direttiva (UE) 
2019/1152; il secondo è invece dedi-
cato all'equilibrio tra attività profes-
sionale e vita familiare per i genitori 
e i prestatori di assistenza, in attua-
zione della direttiva (UE) 2019/1158. 
Condizioni di lavoro più trasparenti 
Il decreto legislativo che attua la 
direttiva dell'unione europea 
2019/1152 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 20 giugno 2019, 
relativa a condizioni di lavoro traspa-
renti e prevedibili nell'Unione Euro-
pea disciplina il diritto all'informazio-
ne sugli elementi essenziali del rap-
porto di lavoro, sulle condizioni di 
lavoro e sulla relativa tutela. 
Trattasi in realtà di un obbligo già 
previsto dal decreto legislativo n. 
152/1997 che ora però, grazie al 
nuovo decreto legislativo, verrà ag-
giornato e adeguato alla normativa 
europea. 
Passando al contenuto del decreto, 
lo stesso introduce tutele minime 
ulteriori rispetto a quelle già esisten-
ti. L'obiettivo è di garantire anche ai 
lavoratori, con contratti non stan-
dard, di poter avere formule contrat-

tuali più prevedibili e informazioni 
più trasparenti sulle condizioni. 
Il datore di lavoro infatti avrà obbli-
ghi informativi anche in relazione a 
quei lavoratori assunti con contratti 
atipici. Pensiamo ai rapporti di colla-
borazione continuativa organizzati 
dal committente con piattaforma, ai 
contratti di prestazione occasionale o 
ai co.co.co. Il decreto non si applica 
ai rapporti di lavoro autonomo ma 
solo non integrati in rapporti di colla-
borazione coordinata e continuativa. 
Il decreto fissa criteri di trasparenza 
per garantire ai lavoratori informa-
zioni più complete sugli aspetti es-
senziali del rapporto di lavoro. Essi 
hanno il diritto di avere in forma 
scritta tutte le informazioni relative 
al rapporto di lavoro da parte del 
datore e questo deve accadere fin 
dall'inizio del rapporto. 
Il lavoratore ha altresì diritto di rice-
vere informazioni sulle modalità di 
esecuzione della prestazione, anche 
quando organizzate con sistemi deci-
sionali o di monitoraggio automatiz-
zati. Al lavoratore deve essere altresì 
garantito un periodo ragionevole di 
prova e gli deve essere data la pos-
sibilità di svolgere un impiego paral-
lelo. 
Per quanto riguarda infine la tutela 
dei lavoratori in caso di violazione 
dei diritti, gli stessi devono poter 
accedere a sistemi di risoluzione del-
le controversie efficaci e imparziali, 
anche una volta concluso il rapporto 
di lavoro in caso di licenziamento per 
presunta violazione dei diritti del 
lavoratore. 
Al dipendente spetta un'adeguata 
protezione giudiziaria e amministrati-
va e il datore deve adeguatamente 

motivare il licenziamento soprattutto 
se per il dipendente la misura è ille-
gittima. 
Conciliazione tra attività lavorativa e 
vita privata 
Il secondo decreto legislativo attua 
la direttiva Unione europea 
2019/1158 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 20 giugno 2019, 
relativa all'equilibrio tra attività pro-
fessionale e vita familiare per i geni-
tori e i prestatori di assistenza. 
Le norme puntano a migliorare la 
conciliazione tra attività lavorativa e 
vita privata per i genitori e i presta-
tori di assistenza, al fine di consegui-
re la condivisione delle responsabili-
tà di cura tra uomini e donne e la 
parità di genere in ambito lavorativo 
e familiare. 
La durata del congedo parenta-
le spettante al genitore solo sale da 
dieci a 11 mesi. Il livello della relati-
va indennità è del 30% della retribu-
zione, nella misura di tre mesi intra-
sferibili per ciascun genitore, per un 
periodo totale complessivo di sei 
mesi. C'è poi un ulteriore periodo di 
tre mesi, trasferibile tra i genitori e 
fruibile in alternativa tra loro, con 
un'indennità del 30% della retribu-
zione. L'indennità spettante ai geni-
tori, in alternativa tra loro, per il pe-
riodo di prolungamento fino a tre 
anni del congedo parentale usufruito 
per il figlio in condizioni di disabilità 
grave, è del 30%. 
Aumenta anche l'età dei bambini per 
i quali i genitori, anche affidatari o 
adottivi, possono chiedere i congedi 
è aumentata. Passa dai sei ai 12 
anni. Infine, esteso il diritto all'in-
dennità di maternità alle lavoratrici 
autonome e alle libere professioni-
ste, anche per gli eventuali periodi di 
astensione anticipati per gravidanza 
a rischio. 
Nel riconoscere lo smart working il 
datore deve dare priorità alle se-
guenti categorie di lavoratori: 
genitori di figli di età fino a 12 anni 
e senza limite alcuno di età se il fi-
glio è disabile; 
caregivers. 
Il dipendente in smart working nn 
può inoltre subire sanzioni, subire 
demansionamenti, trasferimenti o 
licenziamenti. Qualora il datore, in 
violazione di detti divieti, decida di 
adottare una delle predette misure, 
la stessa sarà considerata discrimi-
natoria o ritorsiva e quindi assoluta-
mente nulla. 

Fonte: (StudioCataldi.it 

CONGEDI PARENTALI E MATERNITÀ: COSA CAMBIA 
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Dal Corriere della Sera-

economia: Posto fisso addio, con-

corsi flop e dimissioni tra i di-
pendenti pubblici: cosa succede? 

Un bel articolo di Massimiliano 

Jattoni del 28 maggio 2022 ci 

spiega cosa sta succedendo nel 

mondo del lavoro della Pubblica 

Amministrazione e, come mai, a 
differenza di quello che succede-

va nel secolo scorso, il lavoro 

pubblico non è più “appetibile 

alle nuove generazioni”? Una fra-

se che può spiegare tutto. “Ora, 
ciò che era già avvenuto anni fa 

tra la popolazione delle regioni 

settentrionali, riguarda anche il 

Sud: ovvero, la fuga dal lavoro 

pubblico”. 

Il tessuto economico e lavorativo 
del Meridione ha sempre spinto a 

guardare ai concorsi pubblici 

come a un’ancora di salvezza per 

chi vive in regioni del Paese dove 

il tasso di disoccupazione è sem-
pre stato alto (le recenti statisti-

che di Eurostat hanno messo in 

evidenza una situazione dram-

matica: circa quattro giovani su 

10 in Sicilia, Campania e Cala-

bria nel 2021 erano senza lavoro: 
uno dei dati peggiori in Ue). La 

presenza massiccia di italiani 

provenienti dalle regioni meridio-

nali negli uffici pubblici e nelle 

scuole del Nord Italia, dunque, è 
sempre stata una costante. Ep-

pure, qualcosa sembra stia cam-

biando. Ora, ciò che era già avve-

nuto anni fa tra la popolazione 

delle regioni settentrionali, ri-

guarda anche il Sud: ovvero, la 
fuga dal lavoro pubblico. 

Il rifiuto di spostarsi lontano da 

casa 

A lanciare l’allarme per una si-

tuazione che si appresta a diven-
tare decisamente spinosa per la 

macchina dello Stato, è il mini-

stro delle Infrastrutture, Enrico 

Giovannini, che il 26 maggio in 

audizione alla Commissione Tra-

sporti della Camera ha spiegato 
che «recenti assunzioni per mo-

torizzazioni e provveditorati sono 

andate in parte deserte, in parti-

colare al Nord». Per dirla senza 

titubanze: gli ultimi concorsi, 
soprattutto alcuni legati al Mini-

stero delle Infrastrutture e delle 

Mobilità sostenibili, sono stati un 

mezzo flop. Stando ai dati illu-

strati da Giovannini, dei 320 

funzionari di amministrazione 
messi a concorso, «una quota 

consistente ha rinunciato evitan-

do di prendere servizio a meno 

che non fosse indicata una sede 

al Sud». E non è finita qui: «La 
stessa cosa - ha detto il ministro 

- temiamo che accada per il pri-

mo concorso rivolto agli ingegne-

ri». 

Stipendi troppo bassi 

Insomma, gli italiani non sono 
più così disposti a spostarsi per 

lavoro troppo lontano da casa. E 

così, se da una parte abbiamo 

ancora frotte di giovani che emi-

grano in altri Paesi Ue o in altri 
Continenti alla ricerca di un’atti-

vità lavorativa degna delle loro 

capacità, dall’altra abbiamo un 

numero crescente di italiani che 

non se la sentono - per un mode-

sto lavoro impiegatizio - di cam-
biare neppure regione. Le moti-

vazioni alla base di questo rifiuto 

sono varie. La prima è di natura 

economica: le retribuzioni non 

sono ritenute allettanti, soprat-
tutto considerando il costo della 

vita che al Nord è decisamente 

superiore rispetto a quello delle 

regioni meridionali. Per avere 

un’idea, secondo un’indagine del 

Codacons, nel 2021 Milano era 
la città più cara d’Italia: per 

mangiare sotto la Madonnina, 

infatti, bisogna spendere in me-

dia il 47% in più rispetto a Napo-

li. In Italia, infatti, a differenza di 
quello che accade ad esempio 

negli Stati Uniti, gli stipendi (del 

pubblico come del privato) non 

sono tarati sui costi della vita 

della città in cui si lavora. E così, 

la domanda che si fanno gli aspi-
ranti concorsisti è legittima: se 

35 mila euro a Milano equivalgo-

no a poco più di 20 mila a Paler-

mo, perché lo stipendio di un 

dipendente della motorizzazione 
del capoluogo lombardo deve es-

sere uguale a quello siciliano? 

Da qui i tanti rifiuti a una scelta 

di emigrazione interna. 

Il flop del Concorso per il Sud 

In realtà, nemmeno i concorsi in 
una Pubblica amministrazione 

del Sud fanno poi così gola.  

Il Concorso per il Sud, che dove-

va assegnare 2.800 posti nella Pa 

del Mezzogiorno, ha visto una 
tale scarsa affluenza di parteci-

panti alle selezioni (meno del 

65% a livello nazionale e addirit-

tura inferiore al 50% in alcune 

regioni), il ministero della Pubbli-

ca amministrazione si è visto co-
stretto a una modifica del bando, 

superando ed eliminando il limi-

te originariamente fissato per 

l’ammissione alla prova scritta, 

pari a tre volte il numero dei po-
sti messi a bando più gli ex ae-

quo. Insomma, anche i candidati 

giudicati non idonei sono stati 

ripescati pur di riuscire a coprire 

i posti vacanti. 

Siamo ancora qui, di nuovo, a 
parlare dello Smart Working nel-

la Pubblica Amministrazione. 

Perché? 

Lo certifica anche l’Istat, Istituto 

nazionale di statistica è un ente 
pubblico di ricerca italiano, di 

cui si occupa (e si preoccupa) di 

censimenti generali della popola-

zione, dei servizi, ma anche di 

molto altro nel settore produttivo 

primario e terziario, di indagini 
sulle famiglie e delle “economiche 

generali a livello nazionale”. 

Illustre Ministro Brunetta, mi 

scusi, ma quello che lei va a scri-

vere e affermare da molto tempo, 
pensa che sia tutto giusto? Anco-

ra mi scusi “sciur” Ministro, ma 

lei non pensa che si possa avere 

un altro tipo di pensiero, opinio-

ne e cercare un’altra possibile 

soluzione a questo problema che 
non il solito ”copia e incolla  

Continua →→ 

QUESTO, CI MANCAVA, MA ERA NELL’ARIA.  

LA GENERAZIONE DEI GENERAZIONE Y O MILLENNIAL E LA 
SUCCESSIVA, QUELLA DELLA GENERAZIONE Z, SCELGONO 

ALTRO PER IL LORO FUTURO. 
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all’italiana, tanto per…”, senza 
nessun criterio?   

Nella Comunità Europea, (e noi 

italiani lo siamo per diritto e a 

tutti gli effetti come paese fonda-

tore), si è cominciato a parlare, 
ma anche a scrivere da molto 

tempo, di riduzione della setti-

mana lavorativa e di smart wor-

king. Davvero non riusciamo a 

trovare una “quadra” per una 

soluzione a questi problemi o 
vogliamo ancora andare avanti 

con il sistema di lavoro di tipo 

“fordismo” o essere tanti soldati-

ni utili al raggiungimento degli 

obiettivi dei nostri dirigenti?  Ri-
sposte apertissime. 

L’Istat promuove lo smart wor-

king nella Pa: soddisfatto l’86% 

degli utenti un bellissimo e molto 

esplicativo articolo di Alessandro 

Belli del 31 maggio 2022.  
Soddisfatto della Pa l’86 per cen-

to dei cittadini che si sono rivolti 

agli uffici pubblici nel corso della 

pandemia. L’applauso al lavoro 

svolto dagli statali in questi ulti-

mi due anni arriva direttamente 
dall’Istat, che ha diffuso un re-

port su cittadini e lavoro a di-

stanza nel settore pubblico du-

rante l’emergenza sanitaria. Sor-
presa: è spuntato anche un 

emendamento al decreto Pnrr 2, 

del Cinquestelle Danilo Toninelli, 

che al fine di garantire la piena 

attuazione della missione 
“Competenze e carriere” del Pia-

no nazionale di ripresa e resilien-

za, chiede che il lavoro agile torni 

una delle modalità ordinarie di 

svolgimento della prestazione 

lavorativa nelle pubbliche ammi-
nistrazioni.  

Il report 

Nel periodo compreso fra maggio 

2020 e gennaio 2022 il 40,1% dei 

cittadini over 18 si è rivolto ad 
almeno un ufficio della Pa. Il 

37,7% esclusivamente attraverso 

uno sportello fisico e il 30,8% 

solo attraverso quelli online. Ri-

stltato? L’86,9% dei cittadini che 

hanno usufruito dei servizi della 
PA ha espresso almeno una volta 

molta o abbastanza soddisfazio-

ne.  

Complessivamente ha espresso 

insoddisfazione o ha constatato 

un peggioramento della qualità 
dei servizi offerti il 31,6% dei cit-

tadini, pari a circa 6 milioni di 

persone. Tra questi il 31,4% ha 

detto che i problemi c’erano an-
che prima dell’adozione del lavo-

ro a distanza, mentre per il 

31,2% il lavoro a distanza è una 

concausa e per il 28,6% costitui-

sce invece la principale causa dei 
disservizi. 

La mappa 

Le persone si sono rivolte soprat-

tutto agli uffici comunali: lo ha 

fatto un cittadino su quattro 

(23,9%). Il 12,5% si è rivolto 
all’Inps, una quota di poco mino-

re alle segreterie degli uffici sco-

lastici (10,9%), il 6,5% all’Agenzie 

delle Entrate. Ad usare lo spor-

tello online è stata la maggioran-
za delle persone che hanno usu-

fruito degli uffici dell’Inps 

(72,5%), dell’Agenzia delle Entra-

te (56%) e delle segreterie scola-

stiche (56%). Lo sportello fisico 

invece è stata la modalità più 
utilizzata per rivolgersi agli uffici 

comunali (57,6%). 

Pagelle 

La maggioranza dei cittadini non 

ha ravvisato cambiamenti nella 

qualità di almeno uno dei servizi 
ricevuti rispetto al periodo pre-

pandemico (65,2%). Un cittadino  

Continua →→ 
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su quattro (ovvero il 25,6%) ha 

lamentato un peggioramento in 

almeno una delle circostanze in 

cui si è rivolto alla Pa. Una quota 
più bassa (13%) ha notato un 

miglioramento. Per tutti gli uffici 

pubblici considerati, la quota di 

quanti non rilevano cambiamenti 

nella qualità del servizio erogato 

rispetto a prima dell’emergenza 
sanitaria è più ampia di quanti 

al contrario evidenziano un mi-

glioramento o un peggioramento. 

Focalizzando l’attenzione su 

quanti si sono rivolti solo a un 
ufficio pubblico, il 20,9% ha ri-

scontrato un peggioramento e il 

9,8% un miglioramento. Resta 

tuttavia fortemente maggioritaria 

la quota di quanti non rilevano 

cambiamenti (64,8%). 
Le circolari, queste “buone ami-

che” utili alla finalizzazione e 

all’ottimizzazione di tutti i lavori, 

amministrativi, tecnici, scientifi-

ci, contabili, nella pubblica am-

ministrazione. 
Almeno una volta al giorno 

apriamo la pagina delle RPV e 

andiamo a consultarle. Per molti 

di noi è una procedura standard. 

Ogni mattina si apre la pagina 

dedicata alla locale RPV, si pren-

de conoscenza delle volontà am-
ministrative e politiche, indirizzi 

utili alla finalizzazione di questo 

o di quell’altro provvedimento 

utile per le politiche. 

Sono andato a riguardami tutte 

le circolari pubblicate negli ulti-
mi 5 anni, più o meno dal 2017 

al 2022. Il sito RPV è gestito dal-

la Direzione Generale Organizza-

zione. Si, lo ammetto, non avevo 

nulla da fare. Ero emozionato: in 
quel momento mi sentivo osser-

vato da una fotografia, trovata in 

rete, del Ministro Brunetta, in 

quel momento immaginavo che 

mi sussurrasse: “ti tiro le orec-

chie, non sei produttivo, sei un 
fannullone!” (Scusatemi ma que-

sta è la classica sindrome osses-

siva e paranoica dell’ex). 

Naturalmente non posso sapere 

l’avete fatto anche voi o vi è sal-

tato agli occhi. Non posso nean-
che sapere se, ogni volta che 

consultavate le circolari anche a 

voi, vi ha creato qualche partico-

lare “emozione”. In questi anni, 

chissà quante volte abbiamo let-

to queste parole: “incarichi di 
funzione dirigenziale di livello 

generale e non generale”. 

Prendendo come temporale di 

tempo dall’anno 2017 all’anno 

2022 (appena iniziato) il totale di 

queste parole, ovvero “incarichi 
di funzione dirigenziale di livello 

generale e non generale”, è stata 

pubblicata (dato approssimativo 

e non perfetto) ben 262 volte. 

Si, certamente, qualcuno obbiet-
terà: ma sei sicuro?  Non è che ti 

sei sbagliato? Molte di queste 

circolare, nel periodo temporale 

preso in considerazione, potreb-

bero essere state pubblicate due 

o, addirittura, tre volte per lo 
stesso posto da dirigente, sia che 

sia generale, sia che sia non ge-

nerale.  

Le nuove riforme effettuate in 

questi anni, hanno fatto in modo 
che per una apparente e riordino 

strutturale dell’apparato centrale 

e periferico del (Mibact-Mibac-

MiC), avrebbe dovuto portare a 

una migliore gestione degli uffici 

centrali e periferici. Anzi le regio-
ni e le provincie territorialmente 

competenti, avrebbe sicuramente 

avuto benefici (almeno sul pro-

getto di riordino e sulla carta). 

Un “decentramento produttivo” 
che avrebbe dovuto avere bene-

fici positivi in tutto il sistema 

della gestione tecnico e ammini-

strativa dei beni culturali. A pre-

scindere dalle innumerevoli posi-

zioni positive e negative per que-
sto tipo di organizzazione, una 

cosa è certa:  

La divisione delle competenze 

territoriale è la naturale conse-

guenza di una moltiplicazione 
delle funzioni dirigenziali. Se poi 

aggiungiamo le posizioni dei Di-

rettore dei Musei, ma anche al-

tro, la lista si allunga.  

Non pesate che questa moltipli-

cazione di “pani e pesci” possa 
aver danneggiato i lavoratori del-

la Pubblica Amministrazione, in 

questo caso i lavoratori del MiC?  

Personale competente e di espe-

rienza importanti nello svolgi-

mento delle attività amministra-
tive, tecniche e scientifiche.  

Continua →→ 
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A questi lavoratori sono stati, 

probabilmente, sottratti benefici, 

risorse stipendiali e migliora-
menti economici, benefici econo-

mici utili a tutti noi. Probabil-

mente queste risorse economi-

che, sono traslate automatica-

mente ai posti riservati di diri-

genti e direttori di musei. (mi 
perdoni l’Altissimo ma è dovero-

so citarla "Non occorre che vada-

no; date loro voi stessi da man-

giare". Gli risposero: "Non abbia-

mo che cinque pani e due pe-
sci!". Ed egli disse: "Portatemeli 

qua" (cit: Se fosse vero, in questi 

tempi nebbiosi e di incertezza, 

potrebbero fare comodo a tutti 

qualche risorsa economica in 

più, senza accontentarsi dei 
“soliti quattro spiccioli” che ven-

gono erogati da competenze ac-

cessorie e contratti nazuonali. 

Questa è solo un’ipotesi che po-

trebbe far pensare e ragionare di 
quello che eravamo e quello che 

siamo diventati. Certo che l’anti-

co e vetusto ministero, di antica 

gestione, un Ministero che alla 

sua fondazione del 1974, posse-

deva una manciata di Direttore 
Generali e alcune decine di diri-

genti non generali. Ma eravamo 

tutti più contenti, più sereni, più 

“amici”. 

Domanda apertissima: meglio 
ora o allora? 

A proposito dell’utilizzo dei so-

cial: “Franceschini: Italia in ritar-

do su uso dei social nei musei” 

Mi scusi signor Ministro lei parla 

di futuro, che poi fondamental-
mente è già il presente. Ma si è 

confrontato con il suo collega, 

Ministro Brunetta, su questo te-

ma? No, le spiego. Ogni tanto 

arrivano dichiarazioni del Mini-
stro della Pubblica Amministra-

zione contro (un po’ su tutto) 

quanto l’utilizzo dei Social da 

parte dei lavoratori della P.A.  

Forse i sui pensieri vagano nella 

galassia della Pubblica Ammini-
strazioni o, forse, continua a 

pensare allo “statale fannullo-

ne”? In realtà, di tutto questo, 

ma anche di tanto altro, non ci 

sto capendo più nulla. Tra la   

“Con la Cultura non si mangia?”, 
le polemiche sullo Smart Wor-

king, last last but not quella del 

Segretario Genarle del MiC che 

ha emesso la circolare n.25 con 

cui, a decorrere dal 1° luglio 

2022, il personale del MiC potrà 

essere autorizzato ad effettuare 

solo 4 giorni di lavoro agile al 
mese,  (subito lancia in resta 

“con alcuni toni non troppo ami-

chevoli” e sollevamento di tutte le 

Organizzazione Sindacali, appe-

na reduci dalla firma del contrat-

to collettivo delle funzioni pubbli-
che centrali 2019/2021 in cui, 

se ricordo bene, si regolamentava 

anche questo argomento). Ora, 

diciamolo, l’uso dei social in uffi-

cio da parte dei lavoratori della 
Pubblica Amministrazione maga-

ri, a volte l’uso improprio, ci può 

stare. Tutta questa confusione e 

poco coordinamento sulle affer-

mazioni di questo o di quell’altro 

argomento, mi lascia confuso e 
basito. Siamo o non siamo nel 

XXI secolo? Non mi sembra che 

lo siamo.  Musei e social? “In Ita-

lia siamo in ritardo”. È il punto 

di vista che Dario Franceschini 
ha espresso parlando dell’uso 

delle grandi piattaforme per la 

promozione della cultura, rispet-

to a quanto succede all’estero. 

“Siamo in ritardo rispetto ai 

grandi musei internazionali che 
hanno investito sui social”, ha 

spiegato alla Luiss, alla presen-

tazione del suo libro ‘Con la cul-

tura non si mangia?’. “Oggi chi 

va al museo vuole vivere un’espe-
rienza, vuole la caffetteria, i labo-

ratori didattici, passare una gior-

nata in giardino. Si sta facendo 

strada un turismo esperienziale”, 

ha aggiunto il ministro della cul-

tura che a proposito del coinvol-
gimento degli influencer per la 

promozione della cultura ha det-

to: “non li mitizzerei, ma aiutano 

e dico grazie”. “Sciur”  Ministro 

Brunetta cita Elon Musk. Già, 
proprio così. 

Personalmente sono così timido 

che se si presenta Elon Musk di 

fronte a me sarei così imbarazza-

to a intrattenere qualsiasi argo-

mento di circostanza e non riu-
scirei a guardarlo prima di buon 

cinque minuti. Chissà se Lui sa 

chissà chi è realmente costui. 

Forse sarà colpa della mia 

“pessima educazione anni ’60”. 

Non preoccupatevi è sempre il 
solito “megalomane”. Ma questa 

dichiarazione a mezzo stampa 

non è poi nulla di così eclatante 

da poterne tenere in considera-

zione. Ne ha dette così tante che 

l’archivieremo con le altre. La 

solita citazione spocchiosa, irri-

verente e arrogante contro i lavo-
ratori della Pubblica Ammini-

strazione, ovvero niente di nuovo 

“sul fronte orientale”, in questo 

caso “occidentale”. 

Brunetta: “Elon Musk vuole i 

lavoratori in presenza, come me. 
Meglio la contrattazione del sala-

rio minimo” Il ministro per la 

Pubblica amministrazione: «Ho 

regolato lo smart working» La 

Stampa del 11 Giugno 2022 
«Elon Musk ha un elemento in 

comune con me. Musk dice vi 

voglio in presenza, l'avevo detto 

anche io un anno prima ai di-

pendenti pubblici: una volta che 

le esigenze sanitarie pandemiche 
si sono messe sotto controllo la 

presenza è fondamentale, o me-

glio è fondamentale la regolazio-

ne». E' quanto ha affermato il 

ministro per la Pubblica ammini-
strazione Renato Brunetta inter-

venendo alla Festa dell'Innova-

zione del Foglio.«Io ho dato un 

contratto di lavoro allo smart 

working che prima non c'era, ho 

anche detto senza la regolazione 
della presenza si rischia di di-

struggere un capitale umano 

pubblico che non esiste in sé ma 

esiste per fornire servizi». »La fi-

nalità», ha proseguito, «è fornire i 
migliori servizi ai cittadini e il 

medico, l'infermiere, deve essere 

in presenza, il responsabile 

dell'ufficio dell'anagrafe, il cara-

biniere anche. C'è stato un di-

battito: i dirigenti, ma avete mai 
visto un dirigente da remoto?» ha 

concluso Brunetta. Che ha poi 

affrontato la questione salario 

minimo: «Io preferisco il contrat-

to vero, non pirata, a una defini-
zione per legge (del salario mini-

mo ndr) che fa più danni di 

quanti non ne risolva. Improvvi-

sati cultori della materia si met-

tono a fare proclami senza avere 

le conoscenze, la cultura, la tec-
nicalità - ha sottolineato Brunet-

ta - e una volta tanto il sindacato 

è tetragono, è strutturato e ci dà 

garanzie». Secondo il ministro, 

un salario minimo definito per 

legge «appiattisce e produrrebbe 
comportamenti opportunistici», 

mentre in Italia c'è un livello di 

contrattazione molto forte che 

da’ più garanzie». 
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Lavoratori pubblici fragili, si va 

verso una possibile proroga del-

lo smart working fino a fine an-

no. Visto l’attuale aumento di 
contagi da Covid 19, infatti, il 

Governo starebbe valutando se 

approvare un’ulteriore proroga 

delle tutele previste in tempo di 

pandemia. Lo strumento potreb-

be essere il decreto Aiuti, in con-
versione alla Camera, visto che 

tra gli emendamenti ce n’è pro-

prio uno che proroga smart wor-

king e malattia equiparata al 

ricovero per questi lavoratori più 
esposti ai pericoli del Covid. E 

l’esecutivo starebbe riflettendo 

se ci sono le risorse per appro-

vare questa modifica.  

Patologie interessate 

Innanzitutto ricordiamo che per 
lavoratori fragili si intendono i 

disabili e tutti coloro che sono 

affetti da patologie croniche con 

scarso compenso clinico e con 

particolare connotazione di gra-
vità. Rientrano ad esempio nella 

categoria dei fragili i pazienti 

con marcata compromissione 

della risposta immunitaria, i pa-

zienti oncologici (in terapia o 

meno) o che presentano 3 o più 
delle seguenti condizioni patolo-

giche: cardiopatia ischemica, 

fibrillazione atriale, scompenso 

cardiaco, ictus, diabete mellito, 

bronco-pneumopatia ostruttiva 

cronica, epatite cronica, obesi-

tà.  

La scadenza 
Dal lockdown in poi (con varie 

proroghe, non prive di alcuni 

‘buchi’ temporali) i lavoratori 

fragili, sia pubblici che privati, 

sono stati messi in smart wor-

king fisso, con anche eventuali 
cambi di mansioni nel caso non 

si potesse svolgere il proprio la-

voro in maniera agile. In alter-

nativa, per chi proprio faceva un 

lavoro che non si potesse svolge-
re da remoto, è stata data la 

possibilità di prendersi periodi 

di malattia, equiparati al ricove-

ro in ospedale. Tutte queste tu-

tele scadono però, per il compar-

to pubblico, il 30 giugno. Dal 1 
luglio dunque, potenzialmente, 

tutti i lavoratori statali fragili 

dovrebbero tornare in ufficio. O, 

meglio, stabilire ognuno con la 

propria amministrazione – in 
base alle linee guida Brunetta-

Orlando – se, quando e come 

continuare a lavorare da casa. 

La possibile proroga 

Seppure siamo a ridosso della 

scadenza, c’è un veicolo norma-
tivo che, come detto, potrebbe 

contenere una proroga delle tu-

tele per i lavoratori fragili del 

pubblico impiego. Si tratta del 

decreto Aiuti, attualmente al 

suo primo passaggio parlamen-

tare. Proprio in questi giorni le 
commissioni Bilancio e Finanze 

della Camera stanno votando gli 

emendamenti e tra questi ce n’è 

uno, della componente Maie-Psi-

Facciamoeco, che propone ap-

punto di prorogare fino a fine 
anno lo smart working (o in al-

ternativa malattia come fosse 

ricovero) per tutti i lavoratori 

fragili, compresi quelli pubbli-

ci. Secondo quanto ci risulta, 
sull’emendamento attualmente 

non ci sarebbe una contrarietà 

del Governo ma c’è un nodo ri-

sorse: l’emendamento individua 

una copertura pari a 12 milioni 

di euro per il 2022 nel Fondo 
per le esigenze indifferibili. Ma il 

ministero dell’Economia sta fa-

cendo i suoi calcoli e le sue si-

mulazioni, tentando di capire se 

ci sono le risorse per fare questo 
passa. Perché un’ulteriore pro-

roga (come la precedente) costa, 

e non poco, per via del comparto 

scuola, lì dove per un insegnan-

te fragile che si assente, se ne 

deve inserire in organico uno 
supplente.  

Una proroga col buco 

Seppure, comunque, si dovesse 

approvare l’emendamento, e 

dunque la proroga, ci sarebbe 
comunque un buco normativo 

temporale, come c’è stato in 

aprile. Il decreto Aiuti, così come 

uscirà dal Parlamento, verrà in-

fatti convertito in legge solo nel-

la seconda metà di luglio (scade 
il 16 luglio), ed essendo questa – 

eventualmente – una modifica 

parlamentare, la proroga per i 

lavoratori fragili entrerebbe in 

vigore solo da metà lu-
glio. Questo significa che, in 

punta di legge, ci sarebbe un 

periodo ‘scoperto’ di circa due 

settimane, in cui i lavoratori fra-

gili potrebbero dover tornare in 

ufficio, seppure nella consapevo-
lezza di tornare dopo poco in 

smart working.  
Fonte: PA Magazine . Viola Contursi 

 

LAVORATORI FRAGILI, ORA IL GOVERNO 
VALUTA LA PROROGA FINO A FINE ANNO  
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Presentato, in anteprima 
mondiale, alla 18a edizione 
del Biografilm Festival  il 

significativo documentario 
'Barber Ring', scritto e diret-

to da Alessio Di Cosimo, 
sulla vita del pugile-

barbiere Manuel Ernesti, 
uscirà nelle sale dal 22 set-

tembre prossimo, distribuito 
da 102 Distribution. 

“Sono un guerriero, un 
combattente” dice il prota-
gonista Manuel Ernesti in 

questa molto istruttiva ope-
ra di stimolo soprattutto per 

i giovani che hanno perso la 
grinta e la voglia di fare. 

Manuel è nato ad Ostia nel 
1986, in una vecchia caser-

ma dei vigili urbani occupa-

ta dalla famiglia con grandi 

difficoltà economiche. Qual-
che anno dopo, i suoi geni-

tori riescono a farsi asse-
gnare una casa popolare  in 

un ambiente difficile, dove i 
ragazzi come lui non hanno 

alcuna speranza nel futuro 
e per questa mancanza di 
prospettive si rifugiano nella 

vita di strada a volte anche 
illegale. “Tutto il marcio era 

accumulato là dentro” com-
menta. Il padre, notando 

che il figlio fa spesso a pu-
gni con gli altri (“Avevo le 

mani facili”), lo accompagna 
in palestra, dove Manuel, 
appena 14enne, si mette in 

luce praticando la boxe, uno 
sport considerato da molti 

'violento', ma di grande di-
sciplina. Manuel così ab-

bandona la strada per gli 
allenamenti, che lo portano 

in poco tempo a diventare 
una punta di diamante della 

Nazionale Italiana; ottiene 
molti traguardi, come i 6 
campionati italiani e un Eu-

ropeo Juniores, 8 medaglie 
d’Oro internazionali, di cui 

3 al Six Nation Cup, capita-
nando la Nazionale Italiana 

Juniores per ben tre anni. 
Purtroppo, poche persone 

possono permettersi di dedi-
care una vita a uno sport 
cosiddetto 'secondario' come 

la boxe che non è sufficiente 
per mantenere una famiglia. 

Il coraggioso Manuel non si 
perde d’animo e, all’età di 

27 anni, decide di lasciare 
la sua più grande passione 

per dedicarsi al lavoro, ac-
canto alla sorella maggiore, 
una sua seconda madre, 

che lo avvicina al mestiere 

di barbiere. 
Quest’uomo in gamba non 

si ferma qui, dopo essersi 
riscattato come campione di 

pugilato, e aver sanato, co-
me barbiere e imprenditore 

di successo, le precedenti 
difficoltà economiche, in-
venta un progetto sociale 

chiamato 'Barber Ring', in 
cui Manuel insegna sia il 

mestiere del barbiere che la 
disciplina dell'arte nobile 

del pugilato.  
Manuel ha capito che en-

trambe queste attività lo 
hanno fatto crescere in ma-

niera sana, esercitando sia 
il corpo che il cervello ed 
evidentemente anche lo spi-

rito.  
Un modo per tendere una 

mano a tutti quei ragazzi 
che come lui vengono da 

realtà difficili, li segue, li 
aiuta e li supporta per fare 

in modo che si costruiscano 
un futuro migliore. 

Commovente e da meditare 
il racconto degli schiaffi ri-
cevuti dalla madre: “Non c’è 

nulla che possa essere pa-
ragonato allo schiaffo di un 

genitore” e il grande e gros-
so Manuel lo dice con le la-

crime agli occhi. 
Il regista Alessio Di Cosimo 

è riuscito a renderci parteci-
pi di questa storia e a dare 
un grande esempio di come, 

lavorando sodo, si possa fa-
re strada nella vita; tutt’al-

tro che la faciloneria e l’ago-
gnato, da alcuni, divismo 

come strade facili al succes-
so. 

Antonella D’Ambrosio 

'BARBER RING' DI ALESSIO DI COSIMO 


