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Il 18 dicembre 2020, 
Nova Gorica e Gorizia 
sono state proclamate 
Capitale europea del-
la Cultura 2025.  
Un po’ di storia. Un 
“muro”, forse poco 
conosciuto, purtrop-
po lo avevamo anche 
noi in Italia. Con l'e-
spressione Muro di 
Gorizia (in sloveno Go-
riški zid) è stata indi-
cata dalla stampa 
una recinzione costi-
tuita da una base in 
calcestruzzo larga 50 
centimetri sormontato 
da una ringhiera di un 
metro e mezzo costrui-
ta nel 1947 e collocata 
lungo il confine italo-

jugoslavo passante 
all'interno della città 
di Gorizia. 
Il muro separava l'abi-
tato goriziano rimasto 
italiano, dai quartieri 
periferici e dalla sta-
zione ferroviaria della 
ferrovia Transalpina, 
che furono annessi al 
termine della Seconda 
guerra mondiale alla 
Jugoslavia. Nel 2004, 
a seguito dell'ingresso 
della Slovenia nell'U-
nione europea, ne è 
stata smantellata la 
porzione che divideva 
in due la piazza della 
Transalpina.  
Gorizia, e il suo terri-
torio, non è solo tri-

stemente famosa per 
le vicende della Prima 
guerra mondiale. Do-
po la fine della Secon-
da guerra mondiale 

con il trattato di Pari-
gi, viene applicata la 

separazione territo-
riale una separazione 
territoriale formando 
due Città: Gorizia in 
territorio italiano e 
Nova Gorica, in terri-
torio dell’ex Jugosla-
via ora Repubblica di 
Slovenia. La città di 
Gorizia, situata lungo 
il fiume Isonzo, forma 
un'area urbana inte-
grata, amministrati-
vamente, con i  
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MI SCUSI SIGNOR MINISTRO, LEI 
LO SA DOVE SI TROVA GORIZIA? 

IO CREDO DI SI. PERCHÉ LO DOVREBBE  
SAPERE? BEH, È MOLTO SEMPLICE E FACILE. 
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comuni sloveni di Nova Gorica 
e di San Pietro-Vertoiba 
La città di Gorizia si trova 
all'estrema periferia orientale 
della Pianura Friulana al con-
fine tra l'Italia e la Slovenia, 
sul Carso, un altopiano roc-
cioso calcareo appartenente 
alle Alpi Giulie, alla confluen-
za delle valli dei fiumi Isonzo 
e Vipacco, naturali vie di co-
municazione tra oriente e oc-
cidente già in tempi. Per la 
sua posizione e per la sua sto-
ria, Gorizia è uno dei punti di 
congiunzione fra le culture 
romanze, slave e germaniche. 
Nel sec. XV, Gorizia diventa 
territorio di dominio di Casa 
d'Asburgo, prima come capi-
tale dell'omonima contea e 
successivamente come capo-
luogo della Contea Principe-
sca di Gorizia e Gradisca. 
 È molto bella e architettoni-
camente è  
particolarmente gradevole. Se 
ci andate non rimarrete delu-
si. I suoi Colli, e colli orientali, 
sono veramente uno spettaco-
lo della natura. Paesaggi, cul-
tura, storia, nella sua unicità 
di un bellissimo territorio a 
vocazione turistica ed enoga-
stronomica, sono veramente 

un importante punto di forza 
per l’economia e per il turi-
smo. 
In un bel articolo del “Il Picco-
lo di Trieste” Lavoratori in 
piazza per salvare la Bibliote-
ca statale di Gorizia: «Dal mini-
stero solo silenzio» di France-
sco Fain, ci racconta:  
Situazione drammatica alla 
Biblioteca Statale Isontina. 
Nata per volontà di Maria Te-
resa d'Austria, il primo nucleo 
delle sue raccolte proviene 
dalla soppressione del locale 
collegio dei Gesuiti (1629-
1773), In seguito prese anche 
il nome Biblioteca Popolare 
Friulana nel 1967, per poi di-
ventare Biblioteca Statale 
Isontina. 
Come molte istituzioni stori-
che italiane, da nord a sud, la 
Biblioteca una istituzione di 
quasi quattro secoli di storia e 
un compleanno di duecento 
anni da compiere in questo 
periodo.  
Il suo particolare contesto 
geografico, storico-cultuale 
territoriale, la Biblioteca Sta-
tale Isontina è una storica ri-
sorsa culturale territoriale 
molto importante. Recente-
mente l’istituzione è stata po-

sta in “defcon 1” massima al-
lerta per possibile chiusura, 
per mancanza di personale. 

Nell’articolo de “Il Piccolo” le 
Organizzazione Sindacali sono 
state molto chiare: «Non mol-
liamo.  
Siamo pronti a tutto. Se non 
dovesse sbloccarsi la situazio-
ne, quello di oggi sarà sola-
mente il primo di una serie di 
scioperi. La città deve prende-
re coscienza che la Biblioteca 
statale isontina rischia la chiu-
sura. Il primo luglio va in pen-
sione l’ultimo bibliotecario su-
perstite. È come se, in Cardio-
logia, non ci fosse più il cardio-
logo. Vi fareste operare da un 
infermiere?». 
Sempre nell’articolo de “Il Pic-

colo”: Alessandro Crizman (Fp 
Cgil), Enrico Acanfora 
(Confsal Unsa), Salvatore 
Montalbano (Cisl Fp) e Gio-
vanni Marchica (Uilpa) non le 
hanno mandate a dire. «In ge-
nere, gli scioperi si fanno per 
questioni economiche. Que-
sta, invece, è una battaglia 
autentica per la sopravvivenza 
di un’istituzione che compie, 
in queste settimane, 200 an-
ni. Il Ministero, per cinque 
mesi, è rimasto silente. Solita-
mente, si cercano sempre di 
sospendere le astensioni dal 
lavoro: avremmo voluto farlo 
anche questa volta per non 
inasprire la vertenza ma, di 
fronte agli imbarazzanti silen-
zi di Franceschini, non abbia-
mo avuto scelte», le parole di 
Acanfora. Che ha ricordato, 
nuovamente, il caso del con-
corso per custodi, bandito già 
quattro anni fa. «Mentre alla 
Calabria sono stati assegnati 
64 neoassunti, al Friuli-
Venezia Giulia sono state de-
stinate la miseria - hanno di-
chiarato Acanfora e Marchica 
- di sette figure. E, di queste, 
5 andranno a lavorare al Ca-
stello di Miramare e 2 alla Di-
rezione musei, fra Cividale e  

Continua →→ 

(Traduzione: Immagine di sinistra: Come va in Italia? Immagine di 

destra: Non possiamo lamentarci.  

Immagine di sinistra: Insomma, allora va tutto bene… Immagine di 

destra: No! Non possiamo lamentarci…) 
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Aquileia. A Gorizia nessu-

no. Vien da pensare che la 
mano destra non sa quello 

che fa la sinistra. France-
schini, se ci sei, batti un 
colpo». 

Nel comunicato stampa 
emesso il 21 giugno 2022 il 
Ministro Franceschini di-

chiara:  
“Cultura, Franceschini: Bi-

blioteca Isontina non chiu-
derà.  
La Biblioteca Statale Isonti-

na di Gorizia non chiude-
rà”, sottolineando come: “al 

di là delle difficoltà riguar-
danti l’organico alle quali si 
sta ponendo rimedio con le 

procedure pubbliche e i 
concorsi in svolgimento e 
quelli che verranno prossi-

mamente posti in essere 
anche attraverso la Scuola 

del Patrimonio, non c’è 
nessun rischio di chiusura 
per la Biblioteca Isontina 

che rappresenta un fonda-
mentale presidio culturale 
di rilevanza nazionale”. 

Che tempismo “ragazzi”, 
complimenti! 

In un recente Comunicato 
Stampa MiC del 30 giugno 
2022, dal titolo: “Bibliote-

che: nell’Isontina di Gorizia 
che si prepara per il titolo 

di Capitale Europea della 
cultura nel 2025” troverete 
scritto una breve storia, e 

alcuni link, per conoscere 
la Biblioteca Statale Isonti-
na.  

Il documentario sulla Bi-
blioteca Isontina di Gorizia 

fa parte della serie di repor-
tage promossi dal Ministero 
della Cultura e disponibili 

sui canali social istituzio-
nali e sul profilo Instagram 

@bibliotecheditalia 
In seguito a questo, giovedì 

7 luglio 2022, ci sarà un 

ulteriore appuntamento. 
Saranno proposti, nei re-

portage dell’agenzia di 
stampa DIRE, i Manoscritti 
antichissimi, minuziose 

mappe geografiche, edizioni 
rare e preziose. E poi spar-
titi musicali, raccolte di in-

cisioni, stampe e incunabo-
li.  

Ma anche gli oggetti amati 
dagli scrittori contempora-
nei, i quaderni, le lettere 

private e le dediche.  Un 
progetto per un fantastico 

viaggio alla scoperta dei 46 
Istituti statali italiani, scri-
gni di bellezza e custodi di 

un patrimonio documenta-
rio che ammonta a circa 40 
milioni di esemplari. 

C’è solo da dire che questa 
è “la tempesta perfetta”. Al-

meno possiamo affermare 
che ora sanno tutti dove si 
trova la Città di Gorizia e la 

sua storica pluricentenaria 
Biblioteca Statale Isontina. 
Per gli amici del Friuli-

Venezia Giulia, ma non so-
lo, pubblico la seguente vi-

gnetta, molto esplicativa e 
sintetica come la “lenghe 
furlane” sa, solo lei, sinteti-

camente esprimere con po-
che parole. 

Visto la oramai cronicità e 
inarrestabile defezione del 
personale del MiC per di-

missioni anticipate, o per il 
personale il “così detto per 
anzianità” messo fuori per 

decreto, gli uffici centrali e 
periferici sono allo stremo, 

con pochissime risorse 
umane. 
Quest’ultime si devono sob-

barcare e impegnare a svol-
gere il lavoro lasciato in-

compiuto dai colleghi collo-
cati in pensione. Una di-

stribuzione obbligata dei 

“pani e dei pesci” ai Colle-
ghi rimasti, effettuata dal 

Dirigente per ovvi motivi, 
con un notevole aumento 
pro capite di fascicoli e pra-

tiche da lavorare con tempi 
di produzione decisamente 
assai allungati.  

La domanda sorge sponta-
nea: perché non c’è stata la 

programmazione del tour 
over negli uffici? Ma a qua-
le prezzo?   

Un possibile disservizio co-
sì strombazzato ai quattro 

venti dal Ministro della 
Pubblica Amministrazione, 
il quale vorrebbe uffici, uo-

mini e mezzi così efficienti e 
così efficaci, da poter risol-
vere tutto con un colpo di 

bacchetta magica.  
Si, ok, va tutto bene. Ma lei 

non è, per fortuna, “Harry 
Potter”. 
Per concludere, desidero 

ricordare che nell’ultima 
circolare n.159 del 22 giu-
gno 2022, che ha come og-

getto: “interpello per vari 
istituti e diversi profili pro-

fessionali, la Biblioteca Sta-
tale Isontina, non è nell’e-
lenco. Nell’elenco della cir-

colare, almeno per quanto 
riguarda la Regione Friuli-

Venezia Giulia, sono citate 
per il Segretariato Regiona-
le Per Il Friuli-Venezia Giu-

lia: la Biblioteca Statale 
Stelio Crise con la richiesta 
di due Funzionari bibliote-

cari, un Funzionario dia-
gnosta e altro; il Museo 

Storico e il Parco del Ca-
stello di Miramare con varie 
richieste di professionalità. 

Che tempismo, non vi pa-
re?  Ma da qualche parte si 

doveva iniziare! 
Giuseppe Urbino 
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Anno Domini 1474, il lettera-
to e umanista Bartolomeo 
Sacchi detto "Platina", nello 
scrivere questo lavoro, oltre a 
tradurre parti del libro del ca-
pocuoco Martino in latino 
classico, inquadrò le ricette in 
un contesto culturale e scien-
tifico, soffermandosi sul ruolo 
che ciascuna vivanda poteva 
avere nel sistema culinario 
dal punto di vista dietetico e 
conviviale. 
Il “De honesta voluptate et 
valetudine”, è suddiviso in 
dieci capitoli, come da classi-
ca tradizione di quel tempo. 
La pubblicazione costituì una 
preziosissima fonte di notizie 
sulla vita e sulla cucina italia-
na del Quattrocento.  
Dai suggerimenti per fare 
sport, all’importanza della 
scelta del cuoco; dal come 
preparare la tavola, all’ora 
ideale per mangiare, ai miglio-
ri metodi di cottura di ciascun 
alimento. 
Il trattato del Platina si rivol-
geva soprattutto ad un ceto 
medio-alto, a una élite bor-

ghese del sec. XV, intellettual-
mente e moralmente prepara-
ta a recepire e rendere opera-
tivo nella vita di ogni giorno 
un "nuovo" modo di mangiare.  
Una copia originale di questo 
trattato di cucina, uno dei 
primi se non il primo, lo si 
trova è conservato presso una 
Biblioteca di un Ufficio perife-
rico del Ministero della Cultu-
ra. Scusate se non sono trop-
po preciso, ma la privacy e la 
sicurezza per questo raro vo-
lume, va ben al di sopra di 
tutto. Comunque, per chi lo 
volesse, questo trattato di cu-
cina si trova negli odierni e 
normali circuiti di vendita di 
libri. 
Vi domanderete: cosa ci 
“azzecca” una prefazione così 
particolare e mirata su un ar-
gomento che potrebbe non 
interessare. In queste poche 
righe di prefazione, evidenzia-
te e in corsivo, si può trovare 
il sunto di tutto quello che è 
successo negli ultimi venti 
anni nella Pubblica Ammini-
strazione. “La questione mo-
rale” Per non addentarci trop-
po nel particolare e nei fatti, 
potrei azzardare, a caduta con 
gli altri uffici della P.A., anche 
il MiBAC-Mibact_MiC. “Last 
but not least” la drammatica 
carenza del personale si è fat-
ta particolarmente urgente. 
La distribuzione dei carichi di 
lavoro dei colleghi andati in 
pensione ai colleghi che sono 
rimasti, direi che è un assur-
do e un dramma nel dramma. 
Onestà intellettuale e morale 
sono solo alcune delle parole 
diventate per molti, sufficien-
temente obsolete nel linguag-
gio della politica italiana. 
È una questione morale? For-
se! Periodo storico già trascor-

so e già passato, quando la 
storia della Politica Italina, 
era tutt’altro di quella odierna 
e, sicuramente, almeno era 
seria e di qualità. Lo scrisse 
“circa quarant'anni fa il segre-
tario del Partito Comunista 
Italiano Enrico Berlinguer di-
chiarando la fine del compro-
messo storico con la DC, po-
nendo le basi di un nuovo si-
gnificato a una vecchia (nota 
personale.: vecchia e obsoleta) 
categoria politica”. E oggi, co-
sa ci resta e quale insegna-
mento ci ha lasciato la 
“questione morale”?  Discus-
sioni e risposte apertissime. 
I bellissimi lavori che si ese-
guivano in tutta Italia in un 
contesto scientifico e territo-
rialmente culturale pare che 
questo modo di lavorare sia 
quasi completamente scom-
parso, se rimasti in qualche 
decina di luoghi di cultura. 
Forse, posso azzardare, lo ab-
biamo dimenticato.  
Il contesto scientifico e cultu-
rale, la ricerca, almeno per 
quanto riguarda il Ministero 
della Cultura, la troviamo in 
tutta la superficie italiana 
(sono circa 302 068 km²), da 
nord a sud, da est a ovest.  
Illustri personaggi e studiosi, 
nobili e regnanti turisti e visi-
tatori di tutto il mondo, i qua-
li hanno visitato in lungo e in 
largo questa Italia, lo afferma-
no da molto tempo a partire 
dal mitico “Grand Tour”, (sec. 
XVIII) periodo storico analiz-
zato e studiato nei corsi di 
laurea in Economia del Turi-
smo.  
Detto questo mi chiedo: per-
ché non si torna alla ricerca 
scientifica diffusa in tutta Ita-
lia così amata?  

Continua →→ 

“DE HONESTA VOLUPTATE ET VALETUDINE”, UN 
MANUALE DEL COME AFFRONTARE SERENAMENTE, 

SAGGIAMENTE E IGIENICAMENTE LA VITA. 
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L’appassionante ricerca sul 
territorio che piace molto ai 
Comuni piccoli, medio piccoli 
e ai suoi residenti. Perché 
concentrare in pochi luoghi di 
cultura e del territorio italia-
no, questa ricerca scientifica, 
archivistica e letteraria? È so-
lo una questione economica, 
oppure c’è dell’altro? Siamo 
sicuri di aver preso coscienza 
di quello che sta succedendo 
o nulla ci importa più nulla? 
Un dato è inconfutabile: la 
ricerca scientifica territoriale 
al MiC, è praticamente defun-
ta.  
Le ricerche scientifiche vengo-
no concertate in pochissimi 
siti. Eppure, in questa mera-
vigliosa Italia, c’è ancora mol-
to da scoprire, molto da stu-
diare e molto da scrivere.  
Conosco alcuni illustri studio-
si che hanno bloccato il loro 
sapere “ricercare, studiare, il 
loro scrivere” perché hanno 
terrore del futuro. Si chiedono 
spesso perché debbano pub-
blicare quando quello che fan-
no potrebbe non interessare, 
almeno alle "the high political 
stars and distinguished scien-
tific researchers and acade-
mic professors." . 
In un bel articolo di Giuseppe 
Beato in “eticapa.it”  “Verso lo 
Stato moderno: le ricette della 
nonna” del 22 giugno 2022 lo 
spiega molto bene. Se avete 
tempo o volete perdere cinque 
minuti del vostro prezioso 
tempo, leggetelo. Io credo che 
in questo articolo si possa tro-
vare quasi tutte le risposta 
che cerchiamo da molto tem-
po.  
Le prima righe sintetizzano 
molto bene l’approccio alle 
problematiche, sufficiente-
mente fuorvianti, del sistema 
burocratico italiano. 
Un primo “modo” è quello 
scanzonatamente scandalisti-
co, gestito da giornalisti d’as-
salto tipo Sergio Rizzo o radi-
cal chic alla Tito Boeri (si ve-

da qui il loro libro 
“Riprendiamoci lo Stato”); tale 
approccio è gioiosamente de-
molitorio – condito sempre da 
florilegi del tipo “burocrazia 
inamovibile”, “ le riforme bloc-
cate dalla burocrazia” “la bu-
rocrazia blocca il Paese” – si 
veda fra i tanti  https://
www.eticapa.it/eticapa/le-
riforme-bloccate/) . Gli effetti 
mediatici di questa forma 
d’approccio sono chiari: viene 
ingenerato nell’opinione pub-
blica un pensiero secondo il 
quale la burocrazia è un peso 
in sé e un ostacolo al buon 
funzionamento dell’economia 
e della società, che gli impie-
gati pubblici sono privilegiati 
e inutili e la burocrazia, inte-
sa come amministrazioni 
pubbliche, vada ridotta al mi-
nimo perché inaccettabile IM-
PACCIO ALLA SOCIETÀ. Que-
sto approccio ha origini e rife-
rimenti solidi, purtroppo: il 
pensiero liberista, da Luigi 
Einaudi all’Università Bocconi 
di Milano,  a Francesco Gia-
vazzi ( si veda qui il confronto 
televisivo fra le sue teorie e 
quelle di Mariana Mazzuca-
to ). Essi sostengono da sem-
pre l’idea di uno Stato mini-
mo, da mantenere estraneo ai 
processi sociali ed economico 
produttivi. Fortunatamente, 
nella disgrazia della pandemia 
in corso, la forza dei fatti si è 
incaricata di dimostrare 
quanto vitale e strategico sia 
stato l’intervento pubblico del 
Servizio Sanitario Nazionale, 
delle forze dell’esercito usate 
per scopi civili, delle forze 
dell’Ordine, della Protezione 
civile, degli uffici pubblici 
chiamati a operazioni straor-
dinarie di erogazione di sussi-
di. E’ riemersa quasi per in-
canto la bontà del pensiero di 
Max Weber sulla “consustan-
zialità “fra produzione indu-
striale, razionalità moderna e 
burocrazia; in più l’economi-
sta Mariana Mazzucato ha 

dimostrato come i più rivolu-
zionari passi in avanti nel 
mondo digitale (internet, 
iphone etc.) mai si sarebbe 
realizzati senza il ruolo prima-
rio delle strategie e dei finan-
ziamenti pubblici di lungo pe-
riodo. La pubblica ammini-
strazione, si ammette final-
mente a denti stretti, è fonda-
mentale in una società indu-
striale avanzata e va quindi 
BEN GESTITA e non emargi-
nata e impoverita di risorse. 
Esiste però, più insinuante e 
raffinata, una seconda moda-
lità d’approccio ai problemi 
della burocrazia italiana, ela-
borata nel corso dei decenni 
da giuristi e accademici, 
esperti in dottrine della pub-
blica amministrazione e ani-
matori di riviste specializzate. 
Tale approccio, ancorché non 
demolitorio come quello pre-
cedente, marca egualmente 
una irriducibile distanza da 
una possibile soluzione dei 
problemi.  
Le affermazioni e le proposte 
di riforma di questa corrente 
di pensiero sono sì atteggiate 
in positivo (sempre comunque 
precedute da osservazioni irri-
denti sulle persone che lavo-
rano negli uffici pubblici), ma 
si concretizzano sempre in 
una serie di “buoni consigli”, 
incontestabili dal punto di vi-
sta del buon senso e del buon 
operare, ma che vanno ricon-
dotti più correttamente alla 
categoria dei consigli della 
nonna per una buona cucina. 
Ci da’ testimonianza storica di 
questo tipo di approccio l’ope-
ra infaticabile del prof. Guido 
Melis che è andato a ripescare 
e pubblicare sul sito web 
dell’IRPA (vedi qui l’articolo) le 
proposte di riforma degli uffici 
pubblici nientepopodimeno 
che del ministro democristia-
no della riforma della pubbli-
ca amministrazione, on. Gior-
gio Bo, dell’anno 1959.  

Continua →→ 



In un’intervista a Giorgio Vec-

chietti quel giurista prestato 
alla politica  espose  una serie 

di iniziative, tutte auspicabili, 

che riteneva necessarie per an-
dare “verso uno Stato moder-

no”.  

Rimandando al testo integrale 

dell’articolo rinvenuto dal Me-
lis, è incredibile trovare le se-

guenti proposte: aumentare gli 

uffici di informazione, ripulire i 
vecchi uffici, abolire le paratie 

e ricavare sale di lavoro più 

vaste, alleggerire l’onere della 
documentazione a carico del 

cittadino, semplificare le proce-

dure. Quando, come per il pas-
saporto o altre pratiche, siano 

richiesti più documenti, il cit-

tadino sia tenuto a presentare 
la domanda spetti poi all’am-

ministrazione l’obbligo di prov-

vedere a tutto il resto. Repri-

mere l’abuso dei pareri facolta-
tivi, eliminare i carteggi e ricor-

rere al telefono, maggiore de-

centramento interno, nell’am-
bito delle varie amministrazio-

ni, di compiti e di funzio-

ni”.Eliminare l’abuso degli au-
tomezzi dello Stato non adope-

rati per l’ufficio, ridurre gli 

oneri eccessivi delle segreterie 
particolari, che si riempiono di 

troppe persone, evitare gli 

sprechi di cancelleria ecc.”. 
Non indulgere nelle proposte di 

introdurre negli organici av-

ventizi e appartenenti ai cosid-

detti ruoli transitori, completa-
re il decentramento ammini-

strativo, evitare doppioni e 

conflitti di competenze: per 
una medesima questione ci si 

trova spesso alle prese con 

quattro o cinque amministra-
zioni pubbliche contempora-

neamente”. Ha un gusto amaro 

vedere come tutti gli utili modi 
di snellire la burocrazia italia-

na fossero già all’attenzione 

degli addetti ai lavori 60 anni 
fa e come alcune di quelle 

(sensate) proposte corrisponda-

no perfino letteralmente alle 

proposte di riforma che sono 
state avanzate lo scorso anno 

nel PNRR (semplificazione delle 

procedure, digitalizzazione, in-

terconnessione delle banche 
dati, snellimento delle proce-

dure concorsuali, etc) . 

Perché allora la pubblica am-
ministrazione italiana (pur con 

la presenza di numerose punte 

di eccellenza e di qualità) non 

si è mai riformata, nonostante 
le ricette periodicamente rinno-

vantesi nel ceto accademico e 

politico? A nessuno viene il 
dubbio che non basti immagi-

nare una serie di utili correttivi 

se il funzionamento della mac-
china nel suo complesso, i suoi 

equilibri, l’assetto dei rapporti 

fra i poteri non sia  “registrato” 
con norme, regolamenti e pras-

si ben funzionanti? 

Tutte le democrazie occidentali 
più ricche di storia (Inghilterra, 

Francia, USA ,Germania,  etc) 

hanno saputo sedimentare nel 

tempo solidi impianti di funzio-
namento delle loro burocrazie 

(termine per loro NON disdice-

vole come da noi) intrapren-
dendo lunghi percorsi affinché 

l’amministrazione dei loro Stati 

possedesse un solido e affida-
bile IMPIANTO DI BASE . Ogni 

Paese deve costruire il suo im-

pianto, legato agli specifici va-
lori e principi della comunità. 

Ma qualunque impianto  rego-

latorio non prescinde mai 
dall’esistenza di: a) forme di 

controllo parlamentare sull’o-

perato delle pubbliche ammini-

strazioni; b) autorità indipen-
denti dalla politica che regola-

no e coordinano gli aspetti car-

dine del funzionamento delle 
amministrazioni, primi fra tutti 

la gestione del personale e la 

valutazione esterna dei risulta-
ti; c) schemi equilibrati e rego-

lati di autonomia e decentra-

mento territoriale; d) pesi e 
contrappesi nelle funzioni at-

tribuite alla politica, alla  buro-

crazia e al sindacato; e) un re-
gime di dirigenza pubblica sta-

bile e responsabile; e) la pre-

senza strategica di alte profes-

sionalità retribuite a livelli con-
correnziali col mercato privato; 

f) un sistema di lavoro merito-

cratico non a chiacchiere, ma 

che premi i pochi eccellenti, 
punisca i pochi pessimi e rico-

nosca in termini economici il 

valore dell’esperienza ai tanti 
che lavorano. 

Non che in Italia la regolazione 

degli equilibri non esista! Certo 

che esiste! Ma è malamente 
leggibile ai più per via di norme 

incomprensibili e di raffinati e 

occulti giochi di potere, le cui 
modalità o non sono conosciu-

te, oppure sono sottaciute da 

quelli “che sanno”. E invece è 
proprio sul MOTORE della bu-

rocrazia italiana che si dovrà 

soffermare l’attenzione riforma-
trice dei migliori; si scoprirà 

così che è molto facile concepi-

re “ricette della nonna”, ma la 
vera battaglia si combatte nella 

direzione di un migliore assetto 

dei poteri, con il ruolo e i rap-

porti di forza della politica, del 
sindacato e della dirigenza 

pubblica completamente ri-

scritti. La qualità dei servizi 
pubblici dipende del buon as-

setto dei poteri di chi gestisce 

la burocrazia pubblica. Se l’as-
setto è squilibrato e sbilenco il 

buon andamento delle pubbli-

che amministrazioni rimane 
solo un principio teorico. 

Senza un sistema di equilibri 

dei poteri completamente rivi-
sto nessuna riforma della pub-

blica amministrazione italiana 

andrà mai in porto. 

Ecco. In queste poche righe, 
estive e vacanziere, vi lascio 

ragionare su molte domande, 

su cui ci sarà moltissimo da 
riflettere. 

Cosa succederà a settembre al 

ritorno delle vacanze? Cosa ci 
dobbiamo attendere?  

Quali saranno le novità politi-

che, economiche e gestionali 
che troveremo a dover affronta-

re? Quale sarà il nostro prossi-

mo futuro lavorativo nel 
“sistema Italia” ? 

Ecco, con questi inevitabili 

quesiti, vi auguro serene e 

buone vacanze a voi e alle vo-
stre famiglie. 

Maria Antonietta Petrocelli 
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Si, proprio lui, Gianni Ro-
dari fantastico scrittore, pe-
dagogista, giornalista e 

poeta italiano, specializzato 
in letteratura per l'infanzia. 
Unico scrittore italiano ad 

aver vinto il prestigioso Pre-
mio Hans Christian Ander-

sen nel 1970. Uno fra i 
maggiori interpreti del tema 

"fantastico" nonché uno 

fra i principali teorici 
dell'arte di inventare storie.  

Sicuramente l’autore ha ci-
tato “l’odore del fannullone” 
ma non era stato concepito 
nell’elenco come “l’odore 
dello Statale fannullone” di 
memore e antica citazione 
di nostri politici, direi con 

una sufficiente e costante 
citazione, ma sufficiente-
mente noiosa, negli ultimi 

due decenni del sec. XXI. 
Come leggete nella poesia, 

la citazione “l’odore del fan-
nullone” era già stata in-
ventata. Chi vorrà capire, 

forse capirà. Ad Maiora. 
Vincenzo D’Indinosante 

PICCOLA FILASTROCCA PER PICCINI, 
GIOVANI E PERSONE ADULTE. 
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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, questo mio comportamen-

to, sarà colpa della mia “pessima 

educazione anni ’60”. Non preoc-
cupatevi, lui non si smentisce, è 

sempre il solito “megalomane”.  

Ma questa dichiarazione a mezzo 

stampa non è poi nulla di così 
eclatante da poterne tenere in 

considerazione. Ne ha dette così 

tante che le archivieremo con le 

altre.  

La solita citazione spocchiosa, 
irriverente e arrogante contro i 

lavoratori della Pubblica Ammi-

nistrazione, 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 mini-

stro per la Pubblica amministra-
zione Renato Brunetta interve-

nendo alla Festa dell'Innovazione 

del Foglio. 

«Io ho dato un contratto di lavo-

ro allo smart working che prima 
non c'era, ho anche detto senza 

la regolazione della presenza si 

rischia di distruggere un capitale 

umano pubblico che non esiste 

in sé ma esiste per fornire servi-
zi». »La finalità», ha proseguito, 

«è fornire i migliori servizi ai cit-

tadini e il medico, l'infermiere, 

deve essere in presenza, il re-

sponsabile dell'ufficio dell'ana-
grafe, il carabiniere anche.  

C'è stato un dibattito: i dirigenti, 

ma avete mai visto un dirigente 

da remoto?» ha concluso Brunet-

ta. 
Che ha poi affrontato la questio-

ne salario minimo: «Io preferisco 

il contratto vero, non pirata, a 

una definizione per legge (del 

salario minimo ndr) che fa più 

danni di quanti non ne risolva. 

Improvvisati cultori della mate-

ria si mettono a fare proclami 

senza avere le conoscenze, la 

cultura, la tecnicalità - ha sotto-

lineato Brunetta - e una volta 

tanto il sindacato è tetragono, è 

strutturato e ci dà garanzie». Se-

condo il ministro, un salario mi-

nimo definito per legge 

«appiattisce e produrrebbe com-

portamenti opportunistici», men-

tre in Italia c'è un livello di con-

trattazione molto forte che da’ 

più garanzie». 

Vincenzo D’Indinosante 

“SCIUR”  MINISTRO BRUNETTA CITA 
ELON MUSK. GIÀ, PROPRIO COSÌ. 
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La presenza del ministro 
Franceschini al Question Ti-
me di giovedì 7 luglio ha offer-
to l’occasione a tutti i gruppi 
politici, data la rarità delle 
sue apparizioni in Senato, di 
interrogarlo su temi scottanti. 
Personalmente, ho sollevato il 
caso della illegittima richiesta 
di 600 euro di diritti d’uso per 
le 12 immagini a tema pom-
peiano inserite in un volumet-
to pubblicato da “Scienze e 
Lettere” lo scorso febbraio, al 
costo 12 euro, con tiratura 
inferiore a 2000 copie e ri-
nuncia degli Autori, gli ar-
cheologi Helga Di Giuseppe e 
marco Di Branco, ad eventua-
li diritti. Il Direttore di Pom-
pei, dal quale arriva la richie-
sta, e il Ministro con lui, han-
no cavillato tentando di aggi-
rare la gratuità delle che l’art. 
108 del Codice dei Beni Cul-
turali garantisce per motivi di 
ricerca, studio, libera manife-
stazione del pensiero e pro-
mozione della conoscenza del 
patrimonio culturale. Il tono 
assai poco celebrativo del li-
bello “Pompei. La catastrofe 
(2014-2020 d.C.)” deve avere 

scontentato i vertici del MiC e 
suggerito a Zuchtriegel quella 
specie di ritorsione, ridicola e 
umiliante in primis per l’Am-
ministrazione, corroborata, 
pare, dal parere chiesto non 
all’Avvocatura dello Stato, per 
avere lumi sulla corretta in-
terpretazione delle norme vali-
de sul territorio nazionale, ma 
al direttore dell’Istituto Ar-
cheologico Germanico di Ro-
ma. Non proprio un ammini-
strativista né tanto meno un 
soggetto terzo, dati i noti rap-
porti con i dirigenti coinvolti. 
Il Movimento 5S ha invece in-
terpellato Franceschini sulla 
carenza di organico degli uffici 
ministeriali: paradossale la 
risposta che, dopo avere im-
putato l’enorme lacuna 
“all’avanzata età media dei 
dipendenti del Ministero” e 
alle “conseguenze di quota 
100”, vanta di avere inqua-
drato oltre 1500 unità dal 
2017 al 2022, a fronte di una 
scopertura che fa apparire 
ridicola quella cifra, sia nel 
complesso sia, soprattutto, 
spalmata su ben sei anni, pe-
raltro quasi tutti a guida 

Franceschini. E il Ministro ha 
poi snocciolato altre cifre di 
futuri dipendenti, tutte irriso-
rie, senza però dare indicazio-
ni temporali. Circa il concorso 
dei 1052 AFAV, in particolare, 
ha asserito candidamente che 
è in fase di conclusione, come 
non vedesse lo scandalo di 
una procedura che va avanti 
dall’autunno 2019, tenendo di 
fatto in ostaggio migliaia di 
persone. Con il consueto ‘s-
garbo’ istituzionale nei con-
fronti del personale MiC, poi, 
Franceschini ha espresso in 
chiusura la sua notoria prefe-
renza per “energie giovani e 
professionalità VERE”, per un 
“personale GIOVANE e DIGI-
TALIZZATO…con le energie di 
chi entra nella pubblica am-
ministrazione, ANZICHE’ 
QUELLE DI CHI STA PER 
USCIRE”. La Lega, in fine, ha 
chiesto conto al Ministro del 
bilancio, conti alla mano falli-
mentare, del primo anno di 
ITsArt, per sentirsi rimprove-
rare la frettolosità della prete-
sa di buoni risultati e vantare, 
benché il MiC si sia imbarcato 
in quella malaugurata impre-
sa con 10 milioni di euro di 
soldi pubblici, che volutamen-
te “il Ministero non ha parte-
cipato alla scelta industriale…
alla scelta del partner…alle 
strategie industriali”. Come 
sempre, lui non c’era, e se c’e-
ra, dormiva. E se ne vanta. È 
stato così convincente che, 
nella replica, l’esponente della 
Lega ha giustamente ribadito 
la richiesta di chiusura di 
ItsArt! 
Margherita Corrado (Senato – 
Gruppo Cal – Commissioni 
Cultura e Antimafia). 

(Fonte: AGENPARL ITALIA) 

MARGHERITA CORRADO (SENATO – GRUPPO CAL) – 
L’ULTIMO QUESTION TIME IN SENATO MOSTRA  
CHIARAMENTE LA CATTIVA GESTIONE DEL MIC 



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 
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Si pubblica integralmente la 
nota del Comitato Idonei Pas-
saggi Orizzontali con la quale 
chiedono lo scorrimento delle 
graduatorie degli idonei alla 
procedura dei passaggi orizzon-
tali. 
Con la presente, il Comitato 

Idonei Passaggi Orizzontali 

2021 chiede alle sigle sindacali 
richiamate in epigrafe l’apertu-

ra urgente di un tavolo tecnico 

avente ad oggetto lo scorri-
mento dei candidati risultati 

idonei nelle procedure dei pas-

saggi orizzontali secondo l’ulti-
ma riformulazione espressa 

nella Circolare 160 DG-OR del 

26 giugno scorso, o in subordi-
ne l’interpello, anche in altri 

Istituti regionali per i motivi di 

seguito indicati.  
CHIEDIAMO 

Rispetto del principio della cer-

tezza del diritto e garanzia per 
il diritto a tutti i lavoratori. 

Il diritto/interesse allo scorri-

mento per i candidati idonei 
non può dipendere da fattori di 

mera casualità. Circostanze 

possibili, ma non attuabili per 
tutti, non dovrebbero guidare 

tali procedure: l’essere incardi-

nato in un istituto con una più 
ampia dotazione organica o 

l’essere collocato in graduato-

ria in posizione immediata-
mente successiva ad un colle-

ga prossimo alla pensione sono 

circostanze possibili, ma non 
possono verificarsi per tutti, 

come è ovvio che sia. Il diritto 

allo scorrimento deve basarsi 
su criteri oggettivi, validi 

egualmente per tutti i dipen-

denti interessati alla procedu-
ra. Questa circostanza è realiz-

zabile se solo si consentisse a 

questi stessi idonei di essere 
interpellati a ricoprire il pro-

prio ruolo di assistente tecnico 

o amministrativo in altri istitu-
ti carenti in tali figure oppure 

se si ampliasse la dotazione 

organica degli stessi istituti in 
cui sono attualmente impiega-

ti. 

Superamento delle “disparità 
di trattamento fra dipendenti”. 

Negli istituti più piccoli lo scor-

rimento risulta spesso impos-
sibile, data la ridotta dotazione 

organica o l’età non pensiona-

bile del vincitore per i prossimi 
tre anni. 

La situazione creatasi è para-

dossale. Secondo quanto ri-
chiesto dal bando, i nostri di-

rettori hanno certificato che in 

modo continuativo da almeno 
tre anni svolgiamo ruoli tecnici 

o amministrativi; eppure quan-

to attestato non da noi, ma dai 
nostri superiori, non pare suf-

ficiente a certificare, con tutte 

le conseguenze del caso, quan-
to quotidianamente operiamo 

nei nostri istituti. La nostra 

condizione dovrebbe invece 
essere tenuta in considerazio-

ne anche nell’analisi di un’og-

gettiva e reale definizione delle 
piante organiche, che ad oggi 

risultano inesatte.  

Così, pur lavorando con conti-
nuità in ambito amministrati-

vo o tecnico quanto i nostri 

colleghi passati in prima istan-
za, ci ritroviamo in un “limbo 

identitario”: siamo AFAV e 

contemporaneamente facciamo 
altro, senza reali prospettive di 

riconoscimento di quanto stia-

mo realmente e quotidiana-
mente svolgendo, supportando 

le esigenze dei singoli istituti 

in cui siamo chiamati a opera-
re. 

Attuazione dello scorrimento 

per gli idonei al passaggio oriz-
zontale secondo quanto indica-

to nello stesso decreto.  

La Circolare 160 DG-OR del 23 
giugno scorso ufficializza la 

graduatoria dopo la riformula-

zione dei passaggi orizzontali e 
“PRENDE ATTO” – così recita a 

pag. 2: “che il numero dei posti 

disponibili - in base a quanto 
disposto dall’art. 3 del bando – 

potrà subire variazioni, nel ri-

spetto della normativa vigente, 
tenuto conto della programma-

zione del fabbisogno di perso-

nale per il triennio 2022-2024, 
nonché a seguito dell’insorgen-

za di esigenze organizzative del 

Ministero”. 
Ciò premesso, anche in consi-

derazione dell’imminente in-

gresso dei nuovi AFAV, vincito-
ri e idonei del concorso a 1056 

posti, e visto l’esiguo numero 

di idonei, circa una trentina, 
rimasti esclusi dalla procedura 

di passaggio di cui sopra, con-

siderata la grave carenza di tali 
figure all’interno dell’Ammini-

strazione  

INSISTIAMO 
affinché Codeste OO SS voglia-

no siglare un nuovo accordo 

d’intesa con l’Amministrazione 
per il riconoscimento al diritto 

di scorrimento immediato per i 

risultati idonei al passaggio 
anche in altri istituti carenti 

dei profili professionali sopra-

citati. 
Rimanendo in attesa di un Vo-

stro riscontro, porgiamo 

Cordiali saluti 
Per il Comitato Idonei Passaggi 

Orizzontali 2021 

COMITATO IDONEI PASSAGGI ORIZZONTALI 2021:  
RICHIESTA DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA 

DEGLI IDONEI ALLA PROCEDURA DEI PASSAGGI 
ORIZZONTALI 2021 



Vincitori ed idonei del con-

corso 1052 AFAV, bandito nel 

2019 e terminato nello scorso 

maggio, chiedono di poter inter-

venire all’assemblea unitaria 
dei lavoratori del Ministero del-

la Cultura organizzata per il 13 

Luglio 2022, certi che le per-

sone in ascolto possano soste-

nere e condividere le nostre 
parole e le nostre ragioni. 
I motivi della nostra richie-

sta 

Siamo i vostri futuri colleghi, 
sentiamo come già nostri i pro-

blemi evidenziati nel corso del-

le ultime settimane e al tempo 

stesso manifestiamo la nostra 

solidarietà ai lavoratori e alle 
lavoratrici, condividendo già da 

ora la consapevolezza di come 

le attuali difficoltà stiano met-
tendo in ginocchio il presente 

e il futuro del Ministero. 

Desideriamo aiutarvi il prima 

possibile ma il continuo ed 

inconcepibile rimpallo di re-

sponsabilità che ancora oggi, 
ad esempio, fa rinviare a data 

da destinarsi la pubblicazione 

dell’applicativo per l’espressio-

ne delle preferenze, dopo un 

primo annuncio per il 18 luglio 
frettolosamente cancellato dal-

le comunicazioni ufficiali, sta 
frenando il nostro ingresso.  

Non sono più ammissibili rin-

vii. 

Le nostre richieste sono asso-

lutamente in linea con ciò per 

cui vi state battendo, ossia la 

mancanza di personale. Per 
questo chiediamo:  

ASSUNZIONE IMMEDIATA DEI 

VINCITORI DEL CONCORSO 
Procedere all’inserimento in 

organico senza ulteriori indu-
gi, non soltanto nel rispetto 

delle persone risultate vincitri-

ci, ma per dare una incisiva 

seppur piccola risposta alle 
problematiche che stanno por-

tando al rischio di chiusura e 

alle riduzioni dell'orario d'aper-

tura dei luoghi della cultura  in 

Italia.  
Auspichiamo, ora che la gra-

duatoria è stata finalmente ag-

giornata, la pubblicazione di 

un cronoprogramma della 
procedura assunzionale, con 

una stima realistica delle prese 

di servizio. 

Questo perché per molti candi-

dati l’assunzione coinciderà 
con trasferimenti che necessi-

tano di un tempo ragionevole 

per essere effettuati.  
Continua →→ 

I FUTURI AFAV ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE DEI 
LAVORATORI DEL MINISTERO DELLA CULTURA 
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Anche se noi siamo particolarmente attenti alla problematica rappresentata con 
questa lettera, che volentieri pubblichiamo. Purtroppo CGIL, CISL E UIL preferi-
scono fare “Fughe in avanti”, pensando così di risolvere problematiche prioritarie 

e di particolare importanza, che richiederebbero invece un apporto unitario di 
tutte le Organizzazioni Sindacali.  
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Ricordiamo che, qualunque 

sia la data della presa di 
servizio, necessitiamo anche 

di una congrua formazione 
al lavoro. 

SCORRIMENTO TOTALE 
DELLA GRADUATORIA 

Riconosciamo il passo 
dell’Amministrazione a pro-

cedere ad un primo scorri-
mento di 400 unità. Sappia-

mo già però che tale numero 
è insufficiente a garantire la 
copertura delle carenze 

organiche nella posizione. 

La graduatoria finale di 
2773 idonei al concorso 

1052 AFAV è un’occasione 
fondamentale da cogliere per 

iniziare a ripianare i vuoti 
nel fabbisogno del personale 

del Ministero. 
Dobbiamo inoltre ricordare 

che da parte di più dirigenti 
del Ministero, nel recente 

passato, sono giunte dichia-
razioni che annunciavano 

l’auspicio di “un gran nume-
ro di idonei”, la possibilità di 

uno scorrimento della gra-
duatoria da “l’assorbi-mento 

completo”, poi subito mitiga-
to verso un “raddoppio” 

(Osanna, DG Musei, a Radio 
Rai1, gennaio 2022) ed infi-

ne sull’effettivo “ampliame-
nto di 400 ulteriori unità” 

(Giuseppone, DG Organizza-
zione, all’incontro con gli 

idonei del Maggio 2022) rele-
gando il resto alla necessa-

ria autorizzazione del MEF e 
della Funzione Pubblica. 

Perché i numeri degli idonei 
potenzialmente assorbiti so-

no cresciuti in modo inver-
samente proporzionale al 

numero dei siti culturali con 
problemi di fabbisogno?  

Cosa impedisce ora di far 
fede a quelle dichiarazioni? 

Crediamo ora sia il momen-
to di fare pressioni sul bud-
get destinato alle nuove 

assunzioni 2023, chiedendo 

un impegno concreto da par-

te del Ministero per l’assor-
bimento, entro fine 2023, di 

tutti i 2773 componenti la 
graduatoria finale di 1052 

AFAV. 
PREFERENZE E ASSEGNA-
ZIONE SEDI: MASSIMA 

CHIAREZZA 

Nonostante la buona base di 
partenza della divisione delle 

sedi per provincia, si può già 
constatare una palese dif-

formità di trattamento. 
Soltanto le Direzioni Regio-

nali Musei di Lombardia, Li-
guria ed Emilia Romagna 

hanno specificato le sedi cui 
gli assegnatari saranno indi-

rizzati. Cosa impedisce alle 
altre Regioni di fare ciò che è 

stato fatto da Lombardia, 
Liguria ed Emilia Romagna? 

L’attuale impostazione por-
terà le persone ad evitare le 

DRM per fuggire il rischio di 
essere spediti in sedi provin-

ciali particolarmente distanti 
o disagiate. 
Esprimere preferenze per 

l’intero elenco delle sedi 

disponibili, e non per sole 
tre di esse; poterne specifi-

care la destinazione anche 
all’interno delle DRM, sareb-

bero le chiavi per scongiura-
re rinunce. 
MINIMIZZARE LE RINUN-

CE 

Gli esiti dei recenti concorsi 
pubblici hanno testimoniato 

un alto indice di rinunce 
per le destinazioni in provin-

ce lontane da quella di resi-
denza, le cui ragioni princi-

pali sono facili da individua-
re: affitti alti, figli minori di 

3 anni, genitori anziani cui 
prestare cura e assistenza.  

Chiediamo l’adozione di pro-
cedure, già sperimentate in 

altre amministrazioni che 
lascino maggior spazio al di-

pendente nella scelta della 
regione di assegnazione. 

Chiediamo da parte dell’am-

ministrazione dialogo e 
massima attenzione alle 
cause principali che po-

trebbero provocare rinun-

ce alla chiamata in servizio 
tramite: 

l’adozione di percorsi celeri 
per il riconoscimento delle 

condizioni tutelate dalla leg-
ge 104/92; 

nelle fasi immediatamente 
successive al termine dell’e-

spletamento delle assunzio-
ni previste dalla procedura 

concorsuale, riconoscimento 
e attuazione delle tutele 
normate dall’articolo 42 

bis del D.Lgs. 151/2001 

per il ricongiungimento dei 
genitori con figli minori fino 

a 3 anni di età.  
Diverse persone sono preoc-

cupate di un diniego per 
precedenti sfavorevoli in cui 

al dipendente è stata negata 
questa possibilità. 
RENDERE L’INGRESSO DI 

TUTTI GLI AFAV LA PRIO-
RITA’ 

Per tre anni abbiamo evi-

denziato come la lentezza 
della nostra procedura nuo-

cesse all’intero apparato mi-
nisteriale. Oggi siamo davve-

ro a un passo dal poter dare 
concretamente una mano. 

Ma ci sentiamo da un lato – 
quello della base – come già 

acquisiti, anche se con tem-
pi incerti e imprevedibili, no-

nostante nessuno di noi ab-
bia firmato il suo contrat-

to.  
E dall’altro lato – quello della 

dirigenza – come un mero 
problema burocratico sotto-

posto ad un inconcepibile 
rimpallo di responsabilità tra 

il Ministero e il Formez, qua-
si ci fosse un oscuro interes-

se a ritardare il nostro in-
gresso. Fateci entrare! 

Lettera Firmata 



NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 
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La Confsal ha sottoscritto il 
Protocollo di Sicurezza anti-

contagio da Covid-19 nei 
luoghi di lavoro non sanita-

ri, accogliendo con favore 
l’ottica di prudenza che, in 

considerazione dell’attuale 
andamento della curva epi-
demiologica. All’incontro la 

Confsal ha fattivamente 
partecipato con le sue pro-

poste, unitamente alle altri 
parti sociali, al tavolo col 

Ministero del Lavoro, col 
Ministero della Salute, col 
Mise e l’Inail, dando un 

contributo critico e proposi-
tivo”. Ad affermarlo in una 

nota è il segretario generale 
Angelo Raffaele Margiotta. 

Per la Confsal, rileva, “nei 
punti in cui viene chiamata 
in causa l’Autorità Sanitaria 

bisogna esplicitare quale 
poiché c’è confusione nel 

territorio: ci sono lavoratori 
fuori sede, pendolari o, co-

munque, privi del medico di 
medicina generale; contat-

tare l’Asl o chi altro? È stato 
un fallimento contattare 

l’Asl nei periodi più acuti di 
diffusione virale. Quando si 
parla di adeguata distanza 

bisogna precisarla: la di-
stanza è variata nel tempo e 

tuttora rimane indicata con 
un valore diverso in base 

alle circostanze e i luoghi”. 
Nella gestione di entrata ed 
uscita dei dipendenti, sotto-

linea, “non appare corretto 
parlare di porta di entrata e 

porta di uscita, non sempre 
tra l’altro presenti, ma di 

‘flussi di entrata ed uscita, 
differenziati e separati, ove 
possibile’.  

Quando si parla di sorve-
glianza sanitaria bisogna 

specificare se si intenda 

quella ‘eccezionale’, come 
intuibile, per non generare 

confusione e bisogna stabi-
lire quali documenti/

documentazione/forma do-
cumentale deve produrre il 
medico competente tenuto 

conto, altresì, che già con 
decreto interministeriale del 

4 febbraio u.s. i fragili veni-
vano certificati dal medico 

di medicina generale e non 
più dal medico competente, 
che così si è potuto limitare 

a verificare solo la bontà de-
gli stessi e darne comunica-

zione interna”. 
D’altra parte, aggiunge, 

“deve essere chiarito che gli 
accertamenti sanitari indi-
spensabili per rilevare gli 

stati di fragilità-Covid-19 
non sono e non possono es-

sere a carico del datore di 
lavoro. Ciò premesso – pro-

segue la nota della Confsal- 
bisogna, comunque, chiari-
re le modalità di attuazione 

della ‘sorveglianza sanitaria 
eccezionale’ da parte del 

medico competente che ov-
viamente, eccezion fatta per 

l’anamnesi e l’esame obietti-
vo durante la visita medica, 
non ha a disposizione di-

spositivi medici di diagno-
stica strumentale di cui, in-

vece, è dotato il Ssn per cui 
il medico competente può 

ovviamente solo valutare 
l’eventuale documentazione 
sanitaria, eventualmente 

fornita dal lavoratore”. 

COVID: CONFSAL, BENE OTTICA PRUDENZA, 
CHIARIRE MODALITA’ ATTUAZIONE 

‘SORVEGLIANZA ECCEZIONALE’ 



NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

CONVENZIONE ISCRITTI CONFSAL UNSA 

ASSICURAZIONE AUTO E MOTO 
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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 

CONGEDI PATERNITÀ E MATERNITÀ 
QUANDO VENGONO RETRIBUITI AL 100%? E QUANDO AL 

30%? CHE SUCCEDE IN CASO DI ADOZIONE? E PER I  
LAVORATORI AUTONOMI O IN SMART WORKING? 

I genitori che lavorano 

hanno più agevolazioni ri-
spetto al passato grazie al 
decreto che recepisce in 

Italia la direttiva europea 
sull’equilibrio da mantene-

re tra vita familiare e attivi-
tà lavorativa. Congedi di 
paternità e maternità, dun-

que, cambiano a favore 
non solo di chi ha appena 

messo al mondo un figlio 
ma anche di chi, in qualità 
di padre, vuole dare un 

contributo pratico in casa 

assistendo il nuovo arriva-

to. 
Tant’è che per i papà non 
solo arriva la «possibilità» 

di restare più tempo a casa 
ma c’è addirittura «l’obbli-

go» di farlo il che, come si 
può capire, è cosa ben di-
versa.  

Per di più, vengono ricono-
sciuti dei giorni a retribu-

zione piena pur facendo 
più assenze. Ecco, allora, 
in forma schematica, come 

sono stati modificati i con-

gedi di paternità e materni-

tà e quali vantaggi in più ci 
sono per i genitori. 
Congedo paternità: quan-
ti giorni a retribuzione 

piena? 

Il padre lavoratore ha dirit-
to a dieci giorni non frazio-
nabili di congedo retribuiti 

al 100% da utilizzare an-
che in forma non continua-

tiva nel periodo che inter-
corre tra: 
I due mesi precedenti la  

Continua →→ 

PAGINA 16                                                SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                   N. 197—LUGLIO — 2022 



data presunta del parto; 

I cinque mesi successivi al 
parto. 
Il numero delle assenze 

raddoppia a 20 giorni in 
caso di parto plurimo. Si-
gnifica che il papà può 

fruire del congedo in que-
sto periodo: 
utilizzando i dieci giorni di 

seguito; 
restando a casa saltuaria-
mente per un massimo 

complessivo di dieci giorni. 
Il padre non potrà usare il 
congedo prendendo una 

mezza giornata oggi e 
qualche ora domani: i gior-
ni, come detto, non sono 

frazionabili. 
La retribuzione piena è ga-
rantita anche se il padre 

fruisce del congedo duran-
te il periodo di maternità 
della madre lavoratrice. Se 

il congedo del papà sosti-
tuisce quello obbligatorio 
della mamma in determi-

nati casi (ad esempio, il 
decesso o la grave infermi-
tà di lei oppure se la don-

na abbandona il figlio) si 
parlerà di congedo di pa-
ternità alternativo, retri-

buito sempre al 100%. 
Hanno diritto al congedo 

con retribuzione piena an-
che i padri adottivi o affi-
datari. 
Congedo maternità: 

quando è pagato al 
100%? 

La donna lavoratrice ha 
l’obbligo di fruire di un  
congedo di maternità retri-

buito al 100%, in linea ge-
nerale, nel periodo che in-
tercorre da: 
I due mesi precedenti la 
data presunta del parto (si 
aggiungono gli eventuali 

giorni di ritardo in caso di 

parto avvenuto oltre il ter-
mine); 
I tre mesi successivi al 

parto. 
Il giorno del parto non vie-
ne conteggiato nei due me-

si precedenti. 
D’accordo con il datore di 
lavoro, la futura mamma 

ha il diritto di utilizzare 
quei cinque mesi in manie-
ra diversa, ad esempio fa-

cendo partire il congedo 
dall’ottavo mese di gravi-
danza anziché dal settimo 

e portandolo avanti fino al 
quarto mese di vita del 
bambino anziché fino al 

terzo. 
In pratica, il periodo di 
congedo obbligatorio di 

maternità è di cinque mesi 
che possono iniziare anche 
dal giorno del parto, sem-

pre che il medico speciali-
sta del Servizio sanitario 
nazionale o convenzionato 

con il Ssn e il medico 
aziendale competente atte-
stino che tale scelta non 

comporta pregiudizio alla 
salute della donna e del 
nascituro. 
Congedo paternità e ma-

ternità: quando è pagato 
al 30%? 

Con la direttiva europea 
recepita in Italia, il conge-

do parentale per paternità 
e maternità diventa pres-
soché paritario. Sono retri-

buiti al 30% i nove mesi 
successivi al congedo ob-
bligatorio (non più sei me-

si, dunque) da fruire entro 
i 12 anni di età del bambi-
no. 
È retribuito al 30% anche 
il congedo parentale spet-
tante al genitore solo, an-

che per affidamento esclu-

sivo del figlio. Il periodo in 
cui si ha diritto a questo 
trattamento è di nove me-

si. Il genitore solo può 
usufruire di ulteriori due 
mesi di congedo non retri-

buito. 
Spetta il congedo parentale 
retribuito al 30% in caso 

di adozione, nazionale e 
internazionale, e di affida-
mento, entro i 12 anni 

dall’ingresso del minore in 
famiglia. L’età del bambino 
che dà diritto al 30% della 

retribuzione passa da sei a 
12 anni. 
Congedo paternità e ma-
ternità per i lavoratori 

autonomi 
Le lavoratrici autonome e 

le libere professioniste 
hanno diritto al congedo di 
maternità anche nei perio-

di di astensione anticipata 
per gravidanza a rischio. 
Vengono retribuiti per i la-

voratori e le lavoratrici 
iscritti alla gestione sepa-
rata dell’Inps tre mesi di 

congedo parentale entro i 
primi 12 anni di vita del 
figlio, ai quali potranno ag-

giungersi, in alternativa 
tra i genitori, altri tre mesi. 
Congedo paternità e ma-

ternità per i lavoratori in 
smart working 

Hanno la precedenza per il 
congedo parentale i lavora-
tori in smart working che 

hanno figli minori di 12 
anni e che presentano una 
di queste situazioni: 

sono genitori di un figlio 
disabile; 
hanno una disabilità gra-
ve; 
Sono caregiver 

(Fonte: La Legge per tutti) 
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 In pensione anticipata a 63 anni 

calcolando l’assegno con il meto-

do contributivo integrale. E ac-

cettando così un taglio medio del 

3 per cento annuo per 4 anni. E 
poi, allo scoccare dei 67 anni di 

età, il ritorno alla pensione pie-

na. Il governo, alle prese con il 

dilemma della flessibilità in usci-

ta, accarezza “l’ipotesi Tridico”. 

Soluzioni 
Vale a dire una soluzione in due 

tempi utile a superare lo scoglio 

del ritorno alle legge Fornero, che 

rischia di incagliare migliaia di 

lavoratori creando una disparità 
rispetto a chi è riuscito ad ag-

guantare il prepensionamento. 

Dopo la fine dell’esperimento 

triennale di quota 100, l’esecuti-

vo Draghi ha messo in campo 

una soluzione tampone (quota 
102) ma si tratta di un’operazio-

ne valida solo per quest’anno e 

dunque ora bisogna accelerare. 

La proposta più economica in 

tema di flessibilità in uscita, co-
me detto, è quella avanzata dal 

presidente dell’Inps, Tridico. A 

comparare le proposte, da tempo 

al centro del tavolo di confronto 

tra governo e parti sociali, con 

cui archiviare la legge Fornero e 
sostituire Quota 102 inserita 

temporaneamente dal governo 

per sostituire Quota 100, è il XXI 

Rapporto Inps. L’eventualità, in-

fatti, di erogare la pensione in 

due tempi, a 63 anni la quota 

accumulata con il sistema con-

tributivo, e a 67 anni l’intero am-

montare maturato a condizione 

che si sia raggiunta una pensio-
ne pari a 1,2 volte l’assegno so-

ciale, costerebbe infatti 2,5 mi-

liardi l’anno fino al 2030. Vale a 

dire circa la metà di quanto pe-

serebbe sulla casse dello Stato 

(4,8 miliardi di euro) la proposta 
di uscire con 64 anni di età e 35 

di contribuzione ma con penaliz-

zazione per ogni anno di distanza 

dalla metà, e a condizione di aver 

maturato una pensione di alme-
no 2,2 volte l’assegno sociale. 

Lontano dall’insidiare il podio 

anche l’opzione che prevede l’u-

scita dal lavoro a 64anni e 35 di 

contributi ma con ricalcolo con-

tributivo e con almeno 2,2 volte 
l’assegno sociale: il suo costo è 

stimato intorno a 3,3 miliardi di 

euro. In questo quadro, per i si

ndacati la formula corretta è 

sempre la stessa da diversi mesi: 
i lavoratori devono poter sceglie-

re di andare in pensione a 62 

anni di età e 20 di contributi o a 

41 anni di contribuzione senza 

paletti sul-l’età anagrafica. Ma 

per il momento nulla si muove 
ed il governo resta fermo e non 

cede sull’asticel-la dei 67 anni.  

Donne e giovani 

Nel menù dello dei desideri sin-

dacali figura anche un int

ervento per i giovani che, entran-

do in un mercato del lavoro spes-

so precario e discontinuo, non 
potranno usufruire di un teso-

retto di contribuzione adeguata 

a garantirsi una pensione digni-

tosa. Il tema è da anni allo stu

dio: la proposta di una pensione 

di garanzia per i giovani, è stata 
già messa sul tavolo più volte da 

altri governi senza mai riuscire a 

vedere la partita chiusa. La 

proposta dei sindacati mirerebbe 

ad introdurre una sorta di 
‘correttivo’ al calcolo del sistema 

contributivo per evitare gravi ef-

fetti sulle prestazioni pensionisti-

che che derivano dalle distors

ioni del mercato del lavoro defi-

nendo per questo una ‘integr-
azione ad hoc’ degli assegni a 

fronte di pensioni insufficienti. 

L’integrazione, che scatterebbe 

perciò solo al momento del pen-

sionamento e a beneficio esclusi-
vo di chi si trovi in difficoltà, mi-

ra a garantire un assegno com-

plessivo mensile “dignitoso”. Le 

stime sempre circolate in questi 

anni hanno disegnato spesso un 

importo molto vicino ai 1000 eu-
ro al mese da destinare unic

amente a quelli con problemi di 

inadeguatezza della pensione. 

Riflettori accesi anche sulle don-

ne. L’equiparazione dei requisiti 
per il pensionamento di vecchia

ia con quelli previsti per gli uo-

mini restano al centro delle at-

tenzioni dei sindacati, a giudizio 

dei quali le carriere lavorative tra 

i sessi non sono equiparabili: 
gender gap e carichi familiari 

fanno la differenza. Per questo 

sarebbe necessario prevedere 

soglie contributive d’accesso alla 

pensione compatibili con le con-
dizioni delle donne. Non solo. Per 

riconoscere il lavoro di cura non 

retribuito che svolgono in fami-

glia, i sindacati chiedono il rico-

noscimento di 12 mesi di antici-

po pensionistico per ogni figlio 
oltre alla valorizzazione, ai fini 

pensionistici, del lavoro di cura 

di persone disabili o non-

autosufficienti in ambito familia-

re. 
(Fonte: PA Magazine - Michele Di Branco) 

PENSIONI, SI VA VERSO UN’USCITA IN DUE TEMPI E IL  

TAGLIO DELL’ASSEGNO DEL 3% PER I PRIMI 4 ANNI 
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

I due siti dichiarati dall'U-
NESCO Patrimonio Mon-

diale dell'Umanità, Villa 
Adriana e Villa d’Este, 
ospitano, dal 4 al 10 e dal 

18 al 24 luglio 2022, la IV 
Edizione di Villae Film 
Festival, rassegna da sem-

pre dedicata a CINEMA e 
ARTE. Il progetto è realiz-

zato con il patrocinio e il 
sostegno del MiC e della 
Regione Lazio e organizzato 

dalle Villae, sotto la direzio-
ne artistica di Andrea Bru-

ciati, storico dell’arte e di-
rettore dell’Istituto Villa 
Adriana e Villa d’Este, con 
la consulenza artistica 
di Stefania Bianchi e Fi-

lippo Soldi e l'organizzazio-
ne dell'Associazione Cul-

turale Seven. Il Festival 

quest’anno affronta il tema 

della Bellezza proponendo 
film che ne hanno indagato 
le molteplici ripercussioni e 

sfaccettature con un lin-
guaggio che guarda proprio 
all’Arte. La Bellezza nelle 

sue sfaccettature, come 
motivo di meraviglia o di 

turbamento, ma anche la 
bellezza negata o perfino 
nascosta. 

“Con la quarta edizione del 
Villae Film Festival - com-

menta Andrea Bruciati - 
grazie a un programma an-
cora più ricco e articolato, 
intraprendiamo un nuovo 
racconto con il grande tema 
della Bellezza. Novità di 
questa edizione, il concorso 

dedicato a opere di vi-
deoarte.  

In un momento così partico-
lare e delicato, ci è sembra-
to opportuno mettere in ri-
salto come la bellezza, che 
rappresenta il meglio della 
produzione artistica e spiri-
tuale, sembri essere la sola 
arma utile a salvare le no-
stre coscienze e a saziare i 
nostri desideri profondi. Per 
la sua unicità, il suo legame 
con la straordinarietà degli 
ambienti e le eccezionali pe-
culiarità di questi luoghi, da 
cui trae le sue tipicità, sia di 
ordine estetico che linguisti-
co, il Festival rappresenta 
un’esperienza totale e im-
mersiva”. 

Continua →→ 

VILLA E FILM FESTIVAL IV EDIZIONE 
VILLA ADRIANA - TIVOLI (ROMA) 4 – 10 LUGLIO 2022 
VILLA D’ESTE - TIVOLI (ROMA) 18 – 24 LUGLIO 2022 
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Dal 18 al 24 luglio le 
proiezioni si sposteranno 

nella suggestiva atmosfera 

del Gran Viale di Villa 
d’Este, dove proseguirà la 
ricerca sul tema della Bel-

lezza.  
Ad aprire la settimana lu-
nedì 18 luglio, con l'intro-
duzione del redattore cine-

matografico Mario Turco, 
il film LA DONNA SCIM-

MIA di Marco Ferreri, con 

il suo racconto di una bel-

lezza negata. PINO. UN 

FILM SU PINO PASCA-

LI di Walter Fasano, in cui 
la bellezza è quella che 
sempre e comunque cerca 
l’Arte, sarà proiettato mar-

tedì 19 luglio, introdotto 
dal regista stesso con la 
giornalista Angela Pru-
denzi.  

Il percorso proseguirà 
mercoledì 20 luglio, in-
trodotto dal critico cine-

matografico Francesco Di 
Brigida, con RITRATTO 

DI SIGNORA di Jane 

Champion in cui una bel-
lissima Nicole Kidmann 
cede al fascino di un uomo 

che mette in serio pericolo 
la stabilità della sua vita.  
La bellezza dell’architettu-
ra e il suo influsso sulle 

nostre vite sono alcuni dei 
temi del film THE ARCH di 
Alessandra Stefani, in pro-

gramma giovedì 21 lu-

glio, con l'introduzione af-
fidata alla giornalista e au-

trice tv Nicole Bianchi.  
Le proposizioni dell’arte e 
le sue ricerche sono prota-
goniste del film MANIFE-

STO di Julian Rosefeldt 
che sarà proiettato vener-
dì 22 luglio introdotto 

dalla scrittrice, dramma-
turga e critica di cinema e 
teatro Giusi De Santis. 
Sabato 23 luglio ADDIO 

MIA REGINA di Benoît 
Jacquot, introdotto dal re-

dattore di cinema Carlo 

Cerofolini, racconterà la 
vicenda di Sidonie e il suo 
sguardo su un mondo che 

sta per finire. Lo sconvol-
gimento provocato dalla 
inquietante bellezza del 
misterioso ospite di TEO-

REMA di Pier Paolo Pasoli-
ni chiuderà idealmente il 
cerchio del nostro percor-

so domenica 24 luglio, 

introdotto dal critico cine-
matografico, docente e 

filmmaker Francesco Cri-
spino. 
Con ingresso libero fino 

a esaurimento posti si 

potrà ammirare la bellez-
za, che spesso determina 
le nostre scelte e informa 

la nostra vita, nella bellez-
za delle due splendide vil-
le. 

Antonella D’Ambrosio 
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