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Amici, iscritti e sim-
patizzanti di questa 
organizzazione sinda-
cale, vi confesso che 
ho avuto qualche pro-
blema a scrivere que-
sto nuovo editoriale 
per il notiziario del 
mese di novembre 
2022. Manca vera-
mente poco al Natale 
2022 e al Capodanno 
2023 che veramente 
sarebbe nostro desi-
derio per portare nei 
cesti sotto l’albero di 
Natale, il risorse e no-
vità per il personale i 
più cospicui possibili 
per far trascorre le 
festività e il prossimo 
anno un po’ più in 
serenità e tranquilli-
tà, di quello che il 
prossimo futuro ci 
aspetta.  
Le notizie che arriva-
no dal Governo e dal-
le economie nazionali 
e estere non sono 
troppo confortanti. Le 
percentuali di disoc-
cupazione e di lavoro, 
di reddito, di spesa 
primaria per le fami-
glie, l’aumento delle 
bollette del carrello 

della spesa e delle 
utenze domestiche, 
l’inflazione galoppan-
te, sono notizie che si 
leggono sui maggiori 
quotidiani nazionali, 
non sono troppo con-
fortanti. Per cercare 
di capire come po-
trebbe andare a fini-
re, mi permetto di ci-
tale il grande Sociolo-
go e studioso delle 
Società il professore 
Zygmunt Bauman 
(1925 – 2017) E’ stato 
un sociologo, filosofo 
e accademico polacco. 
Gli studi di Bauman 
si concentravano sul-
lo sviluppo della stra-
tificazione sociale e le 
dinamiche strutturali 
del movimento dei 
lavoratori, prima d'e-
spandersi ad ambiti 
molto più generali, 
come la natura della 
modernità.  
Con “Paura Liquida” è 
divenuta una sua 
espressione prover-
biale; infatti, Bauman 
ha paragonato il con-
cetto di modernità e 
postmodernità rispet-
tivamente allo stato 

solido e liquido della 
società, usando le 
metafore di moderni-
tà liquida e solida. 
Nei suoi libri sostiene 
che l'incertezza che 
attanaglia la società 
moderna deriva dalla 
trasformazione dei 
suoi protagonisti da 
produttori a consu-
matori 
Quando al termine di 
un lungo periodo di 
inquietudine di ansia 
di oscuri presagi di 
giornate piene di ap-
prensione e di notti in 
bianco, arriva il mo-
mento di affrontare 
un pericolo temuto, 
una minaccia reale 
avvertiamo un senso 
di strano sollievo, co-
mune e famigliare a 
tutti noi, una improv-
visa iniezione di ener-
gia e di coraggio.  
Queste poche parole 
sono di Zygmunt 
Bauman nell’introdu-
zione di “ Paura liqui-
da” un classico della 
letteratura e per lo 
studio della sociolo-
gia.  

Continua →→ 

LA “PAURA LIQUIDA” È LA SOCIETÀ  
IMPAURITA E IMPOTENTE MA FORSE PIÙ DOCILE 

INCAPACE DI IMMAGINARE ALTERNATIVE.  
E QUESTO È QUANTO POSSIAMO ASPETTARCI DAL 

NUOVO CORSO POLITICO CHE È APPENA  
INSEDIATO AL COLLEGIO ROMANO?  

SARANNO DEFINITIVAMENTE ARCHIVIATI GLI ANNOSI PROBLEMI CHE 
AVVOLGONO QUESTO MINISTERO, ORAMAI DA TROPPI ANNI, OPPURE 

CI SARÀ UN EFFETTIVO E OPPORTUNO CAMBIAMENTO IN MEGLIO, 

SENZA OPPORTUNAMENTE FARE TROPPI DANNI DI QUELLI CHE SONO 

STATI GIÀ FATTI DAL PRECEDENTE SIGNOR MINISTRO? 
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S e c o n d o  B a u m a n , 

l'"omogeneizzarsi" indica, 
relativamente ai rapporti 

tra i soggetti, un processo 
affine all'omologazione, 
all'assorbimento passivo 

dovuto a usi e consuetudi-
ni, a modelli culturali e di 
condotta prevalenti in un 

dato contesto sociale. 
Ora siamo tutti i complici 

della passata pessima ge-
stione politico e ammini-
strativa, dovremmo mettere 

sul tavolo la loro “questione 
morale” e scardinare, solle-

vare tutti gli aspetti che 
hanno offuscato e incerot-
tato molti degli aspetti e 

delle speranze del persona-
le del MiC. Ma anche di 
tutta la macchina gestiona-

le e organizzativa, centrale 
e periferica, del Ministero 

della Cultura. Chissà se 
mai potrà succedere e pos-
sano essere messe da parte 

vengano messi a parte tutte 
gelosia tra le parti, le que-
stioni e le diatribe a van-

taggio dei lavoratori. A me 
pare che l’inizio ci sia sem-

pre della buona volontà, il 
“buon sammaritano è sem-
pre attendo e guarda sulla 

porta dell’uscio. Ma la vo-
lontà d collaborare esiste 

ma non la si vede troppo 
realizzata. Vedremo come 
andrà a finire. Noi in questi 

ultimi anni lo abbiamo con-
tinuamente scritto nei no-
stri notiziari, è sufficiente 

andarli a rileggere in rete 
del nostro sito e nei notizia-

ri mensili chiaramente co-
municato ai quattro venti 
senza ottenere molta soddi-

sfazione se non nell’ordina-
ria amministrazione. 

Il nostro messaggio di ben-
venuto al ministro Gennaro 

Sangiuliano come organiz-

zazione sindacale è stato 
forte e chiaro. Non a caso 

la dichiarazione “Ministro 
Sangiuliano il MIC chiede 
discontinuità amministrati-

va dopo 11 anni di egemo-
nia e gestione del Partito 
Democratico che avrebbe 

dovuto fare il suo mestiere, 
cioè quello che storicamen-

te tocca a un partito della 
sinistra politica italiana: la 
Cultura, quella serie e fatta 

bene, veramente a vantag-
gio di tutto personale, ope-

ratori del settore e fruitori 
del servizio cultura e non 
solo per pochi inetti, racco-

mandati e incapaci Funzio-
nari e Dirigenti. Troppe so-
no le incrostazioni, al mini-

stero della cultura per vol-
tare pagina, serve un forte 

spoil system e per i corridoi 
del suo ufficio cerca di rici-
clarsi addirittura personali 

arrivati anni orsono con il 
ministro Massimo Bray nel 
2013. 

Quando Enrico Berlinguer 
parlò di “questione morale”, 

quasi trent’anni dopo, il 
contesto era molto mutato, 
così come il significato che 

si attribuiva a quella cate-
goria: era il tempo in cui la 

lottizzazione del potere ave-
va trovato la sua prassi nel 
“manuale Cencelli”, e la 

spartizione di cariche e il 
clientelismo erano diventati 
piuttosto vistosi. 

Ma che cosa è il “manuale 
Cencelli”? Questa è l’e-

spressione della Politica 
italiana che ritorna sui 
giornali ogni volta che si 

discute di nuovi governi. 
Ovvero: ogni volta che in 

Italia si discute della for-
mazione di un governo – 

ma in generale di qualsiasi 

formazione di un organi-
smo politico, anche di par-

tito – ritorna sui giornali e 
nelle conversazioni. 
Oggi con “manuale Cencel-

li” si fa riferimento alla 
spartizione di incarichi ba-
sata su interessi politici li-

mitati e di corrente anziché 
sul merito, alla lotta politi-

ca tra le correnti, alla lottiz-
zazione e all’esasperata 
proporzionalità nell’asse-

gnazione del potere, una 
specie di leggendario mec-

canismo basato su formule 
algebriche, in base al peso 
elettorale di ogni singolo 

partito o corrente. L’inven-
zione risale al 1968, in oc-
casione del congresso della 

Democrazia Cristiana a Mi-
lano e della formazione del 

futuro governo Leone. A 
quei tempi (1967) diceva 
Adolfo Sarti (deputato della 

DC), che la politica doveva 
essere gestita come se fos-
simo in un consiglio di am-

ministrazione di una socie-
tà gli incarichi vengono di-

visi in base alle azioni pos-
sedute. La cosa divenne di 
pubblico dominio perché 

durante le crisi di governo, 
Sarti, che amava scherzare, 

rispondeva sempre ai gior-
nalisti che volevano antici-
pazioni: chiedetelo a Cen-

celli». 
L’altra questione importan-
te, oltre alle risorse essen-

ziali per tutto il personale 
del ministero, è la questio-

ne del personale mancante 
in tutti gli uffici centrali e 
periferici. Per avere contez-

za di tutto questo, è suffi-
ciente andare a guardare, a 

ritroso sulle circolari  
Continua →→ 
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ministeriale, tutte quelle ri-
chieste di personale prove-
nienti da nord a sud. Un 
forte grido di aiuto arriva 
costantemente al Collegio 
Romano e sul tavolo del Mi-
nistro. 
I cospicui finanziamenti del 
Pnrr che sono arrivati dalla 
Unione Europea, in qualche 
modo bisognerà prenderne 
atto, essere in grado di 
spenderli e gestirli al meglio. 
Si, ma come si fa senza il 
personale competente, 
esperto capace che in questi 
ultimi decenni è stato for-
mato e ha acquisito una 
esperienza tecnico e a am-
ministrativa.   
Un know-how e cioè il com-

plesso delle cognizioni ed 
esperienze per il corretto im-
piego di una tecnologia, il 
possesso di cognizioni speci-
fiche necessarie per svolgere 
in modo ottimale un'attività, 
una professione, che qual-
siasi industria economica 
italiana, dalla piccola alla 
grande, non si sarebbe fatta 
sfuggire dopo che, per de-
cenni, ha formato il proprio 
personale senza che il loro 
“sapere e esperienza“ non 
fosse passata di mano ai 

giovani lavoratori, magari 
più titolati come studi uni-
versitari ma poco esperti 
della macchina burocratica 
e amministrativa.  
Nei nostri notiziari mensili 
lo abbiamo pubblicato più 
volte, offrendo consulenza e 
metodologia per risolvere 
questo problema. Troppo in 
fretta e con velocità sub so-
nica sono stati mandati via 
per decreto il personale an-
ziano che avrebbe potuto, 
sempre su base volontaria e 
senza perdere i diritti acqui-
siti della pensione, rimanere 
per fare addestramento e 
tutoraggio alle nuove leve, 
prima di andarsene in quie-
scenza per decreto senza 
neppure un grazie dopo più 
di quaranta anni di servizio. 
Se questo è il modus ope-
randi, il “modo di lavorare” 
dell'insieme di scelte e di 
comportamenti diretti a pro-
grammare e svolgere una 
data azione, possiamo affer-
mare che alla “Pubblica Am-
ministrazione”, ci sono dei 
geni che si occupano di ge-
stione, collocazione, qualifi-
cazione del personale nella 
Pubblica Amministrazione. 
Per poi lamentassi tutti 
quanti, dai ministri all’ulti-
mo dipendente che vera-
mente c’è un problema, un 

“Defcon 1”. E allora c’è sicu-
ramente qualcosa che non 
va in tutto questo 
“bailamme”, questa cono-
sciuta, incredibile confusio-
ne e baraonda dell’apparato 
tecnico e amministrativo 
dello Stato italiano. Confer-
mando quello appena qui 
sopra scritto, si riporta le 
dichiarazioni a mezzo stam-
pa del Ministro Sangiuliano 
le t te  sul  quot idiano 
“Conquiste del Lavoro” del 9 
novembre 2022: Beni Cultu-

rali: Cgil, Cisl e Uil FP/PA 
denunciano una gravissima 
crisi occupazionale. Non per 
fare i primi della classe, ma 
è già da tempo che questa 
organizzazione sindacale, la 
UNSA/CONFSAL lo dice e lo 
scrive da molto tempo. 
Per concludere direi che ob-
bligo citare la nostra archeo-
logia italiana. Ancora una 
volta ci sorprende e ci fa or-
gogliosi delle sue scoperte e 
ritrovamenti. La ricerca ar-
cheologica rinasce come l’a-
raba fenice? Sarà ancora re-
legata come ultima dei pro-
blemi, abbandonata e consi-
derata la cenerentola dei Be-
ni Culturali? Lasciata a sé 
stessa portando la ricerca 
alla quasi sua totalità spari-
zione nell’ultimo decennio di 
questa gestione ministeriali? 
E’, o non è considerata, il 
primo Bene Culturale di 
questo splendido, sorpren-
dente e incredibile territorio 
italiano? Sentenza, molto 
ardua, ai posteri.  
Dopo questi eccezionali ri-
trovamenti ci porta indietro 
di cinquant’anni, alla mitica 
e unica scoperta dei Bronzi 
di Riace: Ci sarà, finalmen-
te, una rinascita della ricer-
ca archeologica italiana da 
parte del MiC? Molti lo spero 
proprio dopo tutti questi an-

ni bui e tristi. 
A San Casciano come a Ria-
ce, dall'acqua 24 bronzi - 
"Una scoperta che cambierà 
la storia". Sangiuliano 
"Eccezionale"  
Vedremo quello che succe-
derà nei prossimi mesi che 
saranno particolarmente de-
licati, molto importanti per 
quel che potrebbe seguirne 
per il futuro del Ministero 
della Cultura. Ma si chiame-
rà ancora così?  

Giuseppe Urbino 



PAGINA 4                                                                  SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                 N. 201—NOVEMBRE — 2022 

Allarme delle imprese: 
«Nella Pa servono un mi-

lione di assunzioni».  
E il ministro Zangrillo 
apre: «Stipendi più alti» di 
Francesco Bisozzi dell’8 

Novembre 2022”  
Ora gli industriali chiedo-
no aiuto ai dipendenti 
pubblici per uscire dalla 

crisi e portare a compi-
mento le opere del Pnrr. 
«Servono un milione di 

nuove assunzioni nel set-
tore pubblico nei prossimi 
dieci anni», avverte Ance 
giovani, l’associazione dei 

costruttori under 40. 
Il tema della carenza di 
personale nella Pa è stato 
approfondito in occasione 

del convegno «Pnrr: la 
spinta verso il futuro» or-
ganizzato da Ance Giovani 

a Positano nei giorni scor-
si. In 20 anni, evidenziano 
gli imprenditori edili, il 
numero dei dipendenti 

pubblici in servizio è dimi-
nuito del 7 per cento. Nel 
frattempo, tra il 2001 e il 
2020 l’età media degli sta-

tali è costantemente au-
mentata, passando da 
44,2 anni a 50,74 anni.  

Intanto il ministro della 
Pa, Paolo Zangrillo, pensa 
a retribuzioni più alte per 
attrarre i talenti e rendere 

più attrattivi i concorsi 
pubblici. 
L’allarme 
Avvisa l’Ance: «Attesi nella 

Pa un milione di pensio-
namenti nei prossimi dieci 

anni, solo per assicurare 
un turnover al 100% del 

personale in uscita per 
pensionamento sarebbe 
necessaria l’assunzione 
annua di almeno 100mila 

unità per i prossimi dieci 
anni». Non è un mistero 
del resto che la Pubblica 
amministrazioni lavori 

sotto organico. In quasi 
tutti i settori la carenza di 
personale si aggira attorno 

al 30%, il che equivale a 
dire che mancano all’ap-
pello tra i 900 mila e il mi-
lione di addetti.  

E ancora. «Al Paese occor-
re che anche la Pubblica 
amministrazione faccia un 
salto di qualità con l’inse-

rimento di nuove compe-
tenze che andranno for-
mate con l’obiettivo di 

guardare al futuro», prose-
gue l’associazione dei co-
struttori. 
Il ministro 

Il neo ministro della Pub-
blica amministrazione, 
Paolo Zangrillo, ha detto 
fin da subito di voler inve-

stire su talenti e compe-
tenze. Il nuovo inquilino di 
Palazzo Vidoni ha alle 

spalle un lungo passato 
da manager nel settore 
privato e punta a valoriz-
zare il capitale umano per 

migliorare l’azienda pub-
blica.  
Come? Intervenendo sulle 
retribuzioni, per esempio.  

«Le competenze si pagano, 
se vogliamo attrarre talen-

ti dobbiamo pagarli come 
li paga il mercato. Se io 

non sono in grado di retri-
buire un talento, come fa 
il mercato, è evidente che 
questo difficilmente verrà 

da me», ha spiegato il mi-
nistro a Rai Radio1, ospite 
di “Un Giorno da Pecora”. 
Zangrillo ha anche detto 

di essere favorevole all’a-
bolizione del tetto agli sti-
pendi nel pubblico impie-

go.  
I vuoti 
Al ministero dell’Istruzio-
ne manca un funzionario 

su due. Il ministero del 
Lavoro sconta una caren-
za del personale del 40 
per cento. All’Inps si con-

tano seimila posti vuoti. 
L’Agenzia delle Entrate ti-
ra avanti con 15mila unità 

di personale in meno ri-
spetto a quanto previsto 
dalla pianta organica. E 
questi sono solo alcuni 

esempi di amministrazioni 
costrette a fare i conti con 
la penuria di dipendenti. 
Oggi i lavoratori pubblici 

italiani sono fermi a 3,2 
milioni, lontani dai 5,7 
milioni della Francia, 5,3 

milioni del Regno Unito e 
5 milioni della Germania.  
E i grandi concorsi avan-
zano a rilento: tra il 2019 

e il 2021, 30 su 55 si sono 
conclusi, con 14,5 mila 
posti assegnati su 103 mi-
la a bando.  

SCRIVONO DI NOI E IN GENERALE DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE: SARÀ LA SVOLTA DECISIVA O, COME SEMPRE, 
RIMARRANNO PAROLE SCRITTE SULLA CARTA BIANCA SENZA VERE 

CONTINUITÀ DI INTENTI, MA DI QUELLI VERI, QUELLI SERI. 
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In riferimento alla nota in og-

getto le scriventi OO.SS., dopo 
aver attentamente valutato gli 

atti inviati ai fini della traspa-

renza, rappresentano quanto 

segue. La nota inviata il giorno 

18.10.2022, unitamente a 
quella inviata il 26.10.2022, 

nelle quali si chiedevano chia-

rimenti sulla “gestione poco 

trasparente” del servizio conto 

terzi, che ne comprometteva 

una regolare conduzione, non 
era “un disconoscimento 
dell’impegno dei colleghi che 
operano quotidianamente per 
assicurare la dovuta efficienza 
e corretta amministrazione”, 

ma era una critica ad un unico 
ruolo, quello di direzione del 

servizio, per cui si rigetta 

completamente tale afferma-

zione, effettuata, evidentemen-

te, nel tentativo piuttosto goffo 

di difendere l’efficienza di un 
servizio che invece, come di-

mostreremo, non è efficiente. 

Dagli atti inviati a queste 

OO.SS. che comprendono le 

adesioni al servizio conto terzi 
e il riepilogo dei compensi per 

gli anni 2021 e 2022 risultano, 

ahimè, delle forti discrepanze: i 

primi riportano l’elenco di tutti 

i dipendenti che hanno aderito 

(personale degli Uffici e Afav), i 
secondi soltanto i compensi 

del personale degli Uffici. La 

richiesta esplicitata nelle note 

delle OO.SS. del 18.10.2022 e 

del 26.10.2022 chiedeva la co-
municazione trimestrale, da 

inviare al Segretariato Regio-

nale, alle RSU e alle OO.SS. 

territoriali, con i dati relativi ai 

nominativi di tutti i dipen-

denti coinvolti nell’attività di 
conto terzi e la consistenza 

delle ore di prestazioni effet-

tuate. 

Abbiamo ricevuto, invece, tante 

roboanti parole nella nota in-
viataci dall’Amministrazione del-

la Reggia, ma poi i fatti denuncia-

no altro (e le scriventi OO.SS. 

guardano ai fatti e non alle paro-

le)! 
Da un confronto tra gli elenchi 

dei dipendenti che hanno aderi-

to al servizio conto terzi negli 

anni 2021 e 2022 e l’elenco delle 

ore effettuate (mancano i com-

pensi!) risulta, infatti, che: 
ANNO 2021:  

n. 9 dipendenti che prestano 

servizio negli uffici e che hanno 

regolarmente aderito all’inter-

pello non risultano addirittura 
nell’elenco ore effettuate; 

n. 3 dipendenti che prestano 

servizio negli uffici non risul-

tano nell’elenco adesioni ma 

risultano nell’elenco ore effet-

tuate; 
dall’elenco ore effettuate risul-

ta un divario ingiustificabile 

tra il numero di ore di alcuni 

dipendenti (tipo n. 66 ore e/o 

46) rispetto a quello di altri (tipo 
n. 3 e/o 6 ore). 

Nulla è dato sapere per gli elen-

chi degli Afav. Anno 2022:  

n. 11 dipendenti che prestano 

servizio negli uffici e che han-

no regolarmente aderito 
all’interpello non risultano addi-

rittura nell’elenco ore effettuate; 

n. 5 dipendenti che prestano 

servizio negli uffici non risulta-

no nell’elenco adesioni ma ri-
sultano nell’elenco ore effettua-

te; 

dall’elenco ore effettuate risulta 

un divario ingiustificabile tra il 

numero di ore di alcuni dipen-

denti (tipo n. 32 ore) rispetto a 
quello di altri (tipo n. 1 e/o 3 

ore). Nulla è dato sapere per gli 

elenchi degli Afav. E’ abbastan-

za chiaro che in quasi due anni 

di esercizio (il 2022 non è an-

cora concluso), ad esempio, ri-
sulta un solo dipendente degli 

uffici che ha percepito compensi 

per una media di circa € 

4700,00 a fronte di chi, appar-

tenente alla stessa Area, ha 
percepito ad oggi € 240,00!! 

Addirittura nel solo anno 2021 

risulta un dipendente di secon-

da Area che ha effettuato ben 

66 ore per un compenso di circa 

€ 3700,00 per poi andare in 
pensione nello stesso anno. 

Forse era un’ulteriore liquida-

zione? Il divario con chi ha, per 

la stessa area, effettuato soltan-

to n. 3 ore pari a circa € 
170,00 è scandaloso! Taciamo, 

per ovvi motivi, sui 9 dipendenti 

- anno 2021 e sugli 11 dipen-

denti – anno 2022 che hanno 

zero ore effettuate e quindi zero 

compensi! Ci risulta che non 
tutti hanno rinunciato a svol-

gere i conto terzi ma che non 

sono proprio stati contattati. 

Zero rotazione!! Zero compensi!! 

Alle suddette indecenti discre-
panze sulle adesioni, sui com-

pensi e su una mancata rota-

zione c’è da aggiungere un’altra 

nota dolente: la gestione disin-

volta degli orari del servizio isti-

tuzionale e del servizio conto 
terzi. 

Due esempi recenti per tutti. 

1° esempio: Evento Maestri alla 

Reggia del 14.11.2022 ore 18.00 

Per questo evento sono stati pre-
visti quattro Afav in servizio con-

to terzi. 

Sono stati convocati con una 

mail per svolgere il detto servi-

zio dalle ore 14:00 alle ore 

21:00 due dipendenti che però 
avevano il turno istituzionale di 

mattina M1, che si svolge dalle 

ore 08.00 alle ore 13.50.  

Continua →→ 

REGGIA DI CASERTA NON BASTANO LE DICHIARAZIONI 

DELL’AMMINISTRAZIONE SERVONO SOLUZIONI FATTIVE 
ALLE QUESTIONI SOLLEVATE DALLE OO.SS. 
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I dipendenti hanno avuto una 

tolleranza di 10 minuti per pas-

sare dal turno istituzionale a 
quello conto terzi – quindi senza 

il rispetto di un minimo di pau-

sa, e uno dei due dipendenti per 

effettuare il servizio di conto 

terzi con un minimo di pausa 

ha richiesto un giorno di ferie. 
2° esempio: Evento “Production 

Pinella The Great” del 

18.11.2022 ore 08:00/13:50 e 

13:50/19:30. 

Per questo evento sono stati pre-
visti quattro Afav in servizio la 

mattina e quattro il pomeriggio. 

Questi ultimi sono stati già con-

vocati con una mail per il servi-

zio conto terzi dalle ore 08:00 

alle ore 13:50 ma avranno, pe-
rò, il turno istituzionale P1 di 

pomeriggio che si svolgerà dal-

le ore 13:45 alle ore 19:35. I 

dipendenti, quindi, timbreranno 

in ritardo l’ingresso al servizio 
istituzionale e non avranno né il 

tempo per una breve pausa 

pranzo né di raggiungere il luo-

go dove esso si svolge se non 

facendo ritardo al cambio con-

segne. 
A questo punto appare chiaro 

che la nostra contestazione sul 

rispetto degli orari aveva ragio-

ne d’essere, tanto più che, per 

l’attuale organizzazione del ser-
vizio conto terzi e del relativo 

servizio di coordinamento, mol-

to spesso i dipendenti per effet-

tuare l’uno o l’altro servizio in 

continuità sono costretti a tim-

brare l’ingresso e/o l’uscita da 
essi in ritardo facendo affida-

mento sulla tolleranza degli ora-

ri istituzionali che l’Amministra-

zione evidentemente consente. 

Oppure chi non vuole 
“sovrapporre” gli orari o effet-

tuare una breve pausa pranzo 

prende istituti come le ferie o il 

permesso retribuito per svolgere 

soltanto il conto terzi rendendo 

carente di personale il servizio 
istituzionale. E’ vero che lo 

svolgimento del servizio conto 

terzi è su base volontaria ma 

sarebbe opportuna una migliore 

organizzazione degli orari da 

parte di chi gestisce il servizio. 
Non è tollerabile neanche che 

l’Amministrazione scriva: “I tur-
ni così organizzati (8-13.50 e 

13.50- 18.00 ovvero 20.00 per 
eventi più lunghi) tengono conto 
che il profilo M1, che rappresen-
ta il turno in cui lavora la mag-
gioranza degli AFAV, presta ser-
vizio in una fascia oraria com-
presa tra le 8 e le 13.50, turno 
che permette alle 13.51 di tim-
brare l’inizio del servizio in conto 
terzi pomeridiano e recarsi sulla 
zona assegnata, zona che, nella 
maggioranza degli eventi, è rag-

giungibile, partendo dall’orolo-
gio marcatempo, in 1.30 minu-

ti, vedi Cortili, Quadreria, Sala 
Bianca e Scalone, e 3/4 minuti 
nel caso di Vestibolo Superiore, 
Appartamenti Reali, Cappella 
Palatina e sale SNA”. Chi gesti-

sce il servizio conto terzi ha 

cronometrato i tempi di per-

correnza dall’orologio marca-

tempo alle diverse zone? E 
sulla base di quale tipologia di 

deambulazione o di fisicità? 

Più veloce o più lenta? 

Ci si chiede, perciò, se vera-

mente la famosa “questione 
sull’accavallamento del servizio 
conto terzi con quello istituziona-
le” sollevata circa due anni fa, 

cui fa riferimento anche l’Am-

ministrazione nella sua nota 

di risposta, è stata risolta; se 
all’Amministrazione sta bene 

che chi effettua la gestione dei 

conto terzi – sia il servizio sia il 

coordinamento – consenta l’ac-

cavallamento degli orari; se l’uf-

ficio del personale, che è depu-
tato al controllo delle timbratu-

re su Europaweb, si rende con-

to che ci sono timbrature effet-

tuate in ritardo e se sì lo con-

sente consapevolmente? Tutto 

ciò soltanto ed esclusivamen-
te per una superficiale orga-

nizzazione oraria del servizio 

conto terzi. 

La domanda sorge spontanea: a 

quale efficienza, correttezza, 
disciplina, serietà e rigore delle 

procedure si riferisce questa 

Amministrazione? Quali sono i 

criteri di attribuzione degli inca-

richi per la gestione del servizio 

conto terzi, che ricordiamo è 
anche una gestione economica, 

se non chiaramente discrezio-

nali, rispetto all’obbligo dell’at-

tuazione di un corretto princi-

pio di rotazione palesemente 

necessario e come richiesto da 

queste OO.SS. ed indicato dal 

protocollo d’intesa allegato alla 
circolare n. 493 del 20.12.2018 

e al regolamento contenuto nel-

la circolare n. 397 del 

06.01.2019 della Direzione Ge-

nerale Organizzazione? A que-

sto punto è necessaria, anche, 
una revisione degli orari del ser-

vizio conto terzi affinché siano 

compatibili con gli orari del ser-

vizio istituzionale garantendo ai 

dipendenti i giusti tempi per 
una breve pausa e il raggiungi-

mento delle zone di servizio. 

Osservazione sull’OdS n. 15 del 

13.10.2022 e n. 16 del 

28.10.2022 

Le scriventi OO.SS. ribadiscono 
ancora una volta quanto affer-

mato nella nota inviata il 

31.10.2022 che ritengono esau-

stiva e per la quale ancora at-

tendono chiarimenti dall’Ammi-
nistrazione rispetto ad un inter-

pello nazionale che chiaramente 

era esteso esclusivamente a 

dipendenti della III Area e a 

cui non poteva rispondere nes-

sun dipendente di II area come 
invece ammesso da questa stes-

sa Amministrazione nel suddet-

to ordine di servizio n. 15 del 

13.10.2022. 

Ricordiamo che “il provvedi-
mento viziato” non ha consenti-

to l’eventuale adesione alla col-

laborazione agli altri Afav in 

servizio presso l’Istituto costi-

tuendo un pericoloso principio 

di discriminazione. 
Alla luce di quanto esposto, 

queste OO.SS chiedono agli Or-

gani in indirizzo di attenzionare 

la vertenza sindacale aperta con 

l’Amministrazione della Reggia 
di Caserta affinché si possa 

giungere ad una soluzione con-

cordata anche ad un tavolo di 

confronto che, a questo punto, 

si rende urgente e necessario. 

Non basta la dichiarazione ge-
nerica dell’Amministrazione del-

la necessità di un sereno e co-

struttivo confronto se ad essa 

non seguono una serie di solu-

zioni fattive che dimostrino di 

voler risolvere concretamente le 
disfunzioni sollevate dalle 

OO.SS. scriventi. 

Lettera Firmata 



NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

“Oggi a Palazzo Chigi abbiamo 
chiesto al Governo quali sa-
ranno le reali ricadute occu-
pazionali in riferimento al 
Pnrr” – lo dichiara il segreta-
rio generale della Confsal An-
gelo Raffaele Margiotta al ter-
mine dell’incontro con il Mini-
stro per gli affari europei, le 
politiche di coesione e il PNRR 
Raffaele Fitto – “abbiamo illu-
strato le nostre proposte e po-
sto l’esigenza su un monito-
raggio costante dello stato di 
attuazione e ricadute del pia-
no nazionale di ripresa e resi-

lienza che renda conto non 
soltanto dei tempi e della 
quantità ma della qualità, in-
tesa come ricaduta sulla cre-
scita del tessuto produttivo e 
sull’incremento strutturale 
dell’occupazione”. La Confsal 
ha anche chiesto un migliore 
raccordo con le regioni: 
“Debolezze del Mezzogiorno e 
settori produttivi deboli e 
quindi disoccupazione e salari 
poveri. Si intrecciano, ha det-
to Margiotta . Come coniugare 
le due questioni? Le Regioni, 
ha proseguito Margiotta, non 

sono uguali e le statistiche 
dicono che quelle del sud im-
piegano il doppio tempo per 
realizzare i progetti.” La 
Confsal ha anche proposto di 
elaborare indicatori di qualità 
sui progetti, monitorando l’ac-
crescimento strutturale del 
sistema e il rispetto del vinco-
lo del 40% nell’assegnazione 
delle risorse al Sud: “occorre 
evitare qualsiasi discrimine – 
ha concluso Margiotta – se si 
vuole che il PNRR sia una fu-
cina che forgi il sistema e non 
un fuoco fatuo” 

A PALAZZO CHIGI PER CHIEDERE QUALI LE  
RICADUTE OCCUPAZIONALI DEL PNRR. 

APPREZZIAMO L’APPROCCIO DEL GOVERNO. NECESSARIO 

MONITORAGGIO COSTANTE E UNA GESTIONE DEDICATA 
PER IL SUD, ANCORA TROPPO INDIETRO 

N. 201—NOVEMBRE — 2022                         SINDACATO– CULTURA—LAVORO                                                    PAGINA 7 



NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

Massimo Battaglia, segreta-
rio generale Unsa-Confsal, 
con la manovra il governo 
ha stanziato un miliardo per 
i dipendenti pubblici. Da 
gennaio arriverà un aumen-
to una tantum nelle buste 
paga pari all’1,5%. Basta? 
“Assolutamente no. Anzi, non 
posso nascondere che questa 
misura decisa dal governo de-
sta preoccupazione”. 
Preoccupazione? 
“Sì, sia nel merito che nel me-

todo. Nel metodo perché i sin-
dacati non sono stati consul-
tati sull’uso e la distribuzione 
di queste risorse”. 
E nel merito? 
“Si tratta di un bonus che sa-
rà pagato in tredici mensilità 
solo nel 2023. E poi che suc-
cede? Rischiamo che il primo 
gennaio del 2024 i dipendenti 
pubblici si ritrovino con una 
busta paga decurtata. L’im-
porto poi è totalmente insuffi-
ciente. L’inflazione ha supera-
to il 10 per cento, un bonus 

pari soltanto all’1,5% dello 
stipendio non copre dalla per-
dita del potere di acquisto i 
dipendenti pubblici che, lo 
voglio ricordare, per la grande 
maggioranza hanno stipendi 
che non arrivano a 2 mila eu-
ro al mese”. 
Però è anche vero che i di-
pendenti pubblici hanno ap-
pena rinnovato i loro con-
tratti ottenendo aumenti di 
oltre il 4 per cento e il paga-
mento di tutti gli arretrati? 

“Su questo è bene essere 
chiari, e molto.  
I contratti firmati quest’anno, 
il 2022, riguardano gli accordi 
scaduti a fine 2018 e che 
dunque coprono il triennio 
dal 2019 al 2021. Sono stati 
firmati in ritardo e riguardano 
un periodo in cui non c’era 
l’inflazione che c’è adesso. 
Spero davvero che il governo 
non voglia mettere sul tavolo 
il ragionamento dei rinnovi 
appena conclusi per congelare 
la prossima tornata contrat-

tuale. Non possiamo permet-
terlo”. 
Ma lo sospettate? 
“Guardi, ho qui davanti a me 
le tabelle degli stanziamenti 
delle leggi di Bilancio che 
hanno preceduto i rinnovi 
contrattuali del 2019-2021 e 
gli stanziamenti della mano-
vra del 2022 e di quella attua-
le per il 2023. Nelle manovre 
del 2019 e del 2020 erano già 
stati accantonati oltre 1,7 mi-
liardi dei 3,7 necessari al rin-
novo. Per il 2022 e il 2023 ci 
sono solo 310 milioni che di-
ventano 500 nel 2023, se si 
esclude il miliardo una tan-
tum destinato al bonus e che 
scomparirà alla fine del pros-
simo anno. Con l’attuale dina-
mica dei prezzi per il rinnovo 
dei contratti servirebbe stan-
ziare nel triennio almeno 10 
miliardi. Rimandare tutto alla 
prossima legge di Bilancio si-
gnificherebbe dire che queste 
risorse andrebbero trovate 
tutte in un solo anno”. 
Non è possibile? 
“Non è credibile. Il timore allo-
ra è un altro”. 
Quale? 

“Che alle viste ci sia un nuovo 
congelamento della contratta-
zione collettiva.  
Voglio essere chiaro, non lo 
permetteremo. Gli stipendi 
pubblici sono rimasti bloccati 
per oltre dieci anni e solo gra-
zie ai ricorsi di questo sinda-
cato, arrivati fino alla Corte 
Costituzionale, la contratta-
zione è potuta ripartire. Use-
remo tutti i mezzi che abbia-
mo a disposizione per impedi-
re che la storia si ripeta”.  

Francesco Bisozzi 

“IL BONUS AGLI STATALI È INSUFFICIENTE, 
VANNO RINNOVATI I CONTRATTI” 

INTERVISTA AL SEGRETARIO GENERALE MASSIMO BATTAGLIA 
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La norma, nelle bozze, è 
cambiata più volte. Le cifre 

sono ancora in bianco. Se-
gno chiaro della difficoltà 

del governo a trovare risor-
se per il prossimo rinnovo 
del contratto dei dipendenti 

pubblici. Nell’ultima versio-
ne della manovra, il testo 
parla di un “emolumento 

accessorio una tantum”. Di 
cosa si tratta? Il testo spie-

ga che per l’anno 2023, gli 
oneri posti a carico del bi-
lancio statale per la con-

trattazione collettiva nazio-
nale, sono aumentati di un 

certo tot (non ancora quan-
tificato) da destinare all’e-
rogazione, nel solo anno 

2023, di un emolumento 
accessorio una tantum, da 
corrispondere per tredici 

mensilità.  
Si tratterebbe di una novità 

rispetto alle tornate con-
trattuali degli anni passati. 
In genere il governo, quan-

do deve prepararsi al rinno-
vo dei contratti pubblici, 

inizia con lo stanziare il 
primo anno una somma 

bassa in legge di Stabilità, 
per poi aumentarla l’anno 
successivo e, infine, per 

l’ultimo anno del triennio, 
quello nel quale la contrat-
tazione entra nel vivo, fi-

nanzia la maggior parte 
delle risorse. Una volta fir-

mato il contratto, general-
mente fuori tempo massi-
mo, lo Stato provvede a pa-

gare gli arretrati. 
CAMBIO DI ROTTA 

Questa volta sarebbe diver-
so. Il primo stanziamento 
per il contratto verrebbe 

immediatamente pagato ai 
dipendenti pubblici.  
Il problema però, è che nor-

malmente i primi finanzia-
menti sono molto bassi.  

L’ipotesi che è circolata, ma 
non ancora confermata, sa-
rebbe la disponibilità di ri-

sorse da destinare agli sta-
tali per circa 500 milioni di 

euro. Una cifra che permet-
terebbe un aumento di cir-

ca lo 0,5% delle retribuzio-
ni. Poco, in un anno in cui 
l’inflazione corre a doppia 

cifra. Con una ulteriore 
complicazione. Stando alla 
norma la una tantum, a va-

lere sulle risorse del con-
tratto, sarebbe pagata an-

che alle Forze di sicurezza, 
comportando di fatto un 
ulteriore abbassamento 

della cifra in busta paga. Si 
rischia, insomma, che più 

che mini-aumenti si tratti 
addirittura di micro-
aumenti. Pochi euro in più 

al mese in busta paga per 
dipendenti che mediamente 
già non guadagnano più di 

1400-1500 euro al mese. 
L’effetto-beffa, se le risorse 

non saranno sufficienti, è 
dietro l’angolo. 

Continua →→ 

MANOVRA, PER GLI STATALI NEL 2023  
SOLO UN MINI AUMENTO 
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LE PENSIONI 
L’altro capitolo riguarda i pre-
pensionamenti. Anche qui i 
dubbi non mancano. La bozza 
di manovra introduce l’uscita 
anticipata con 41 anni di con-
tributi e 62 anni di età. Si trat-
ta in pratica, di una quota 103 
che, però, interessa marginal-
mente il mondo del pubblico 
impiego. Inoltre, i pubblici di-
pendenti, dovranno aspettare 
una finestra di sei mesi prima 
di poter lasciare effettivamente 
il lavoro. Secondo le simulazio-
ni fatte dallo stesso governo, 
questo scivolo permetterebbe 
l’uscita a 48 mila persone nel 
2023. Ma scorrendo i dati del 
conto annuale del Tesoro, si 
scopre che ad oggi soltanto 14 
mila dipendenti pubblici (metà 
uomini e metà donne) hanno 
maturato 41 anni di contributi. 
Eppure questi 14 mila dipen-
denti, se l’impianto della norma 
fosse confermato, si troveranno 
a dover fare delle scelte non 
proprio banali, anche a causa 
di un’altra norma inserita nel 

pacchetto pensioni del governo. 
IL MAXI STIPENDIO 
Chi ha 62 anni di età e 41 anni 
di contributi, come detto, il 
prossimo anno potrà lasciare il 
lavoro. Ma se decide di conti-
nuare a lavorare, la norma dà 
la possibilità di poter ricevere 
in busta paga tutti i contibuti 
previdenziali. Il netto mensile, 
insomma, salirebbe del 33 per 
cento. Per un funzionario pub-
blico significherebbe un au-
mento netto tra 200 e700 euro 
al mese. Ma attenzione, perché 
c’è un inghippo. Se chi ha ma-
turato Quota 103 decide di ri-
manere al lavoro con il maxi 
stipendio netto, si vedrà conge-
lata la pensione. Significa che 
l’importo del suo assegno previ-
denziale sarà fissato comunque 
a quello maturato nel momento 
della scelta di restare al lavoro 
incassando i contributi in bu-
sta paga. La classica scelta tra 
l’uovo oggi e la gallina domani. 
Resta poi un tema di disparità. 
Questa possibilità di scelta è 
data solo ad una platea molto 

ristretta di dipendenti pubblici, 
mentre chi è andato in pensio-
ne subito prima (pur avendo i 
requisiti) non ne ha potuto 
usufruire. 
I TIMORI 
“Sulla prima manovra del go-
verno Meloni, nonostante sia 
stata formalmente approvata 
da diversi giorni”, dice Massimo 
Battaglia, segretario generale di 
Unsa-Confsal, “è ancora diffici-
le esprimere un giudizio com-
pleto per la mancanza di un 
testo definitivo e chiaro. Ma”, 
aggiunge, “ci sono elementi di 
forte preoccupazione. Non vor-
rei”, aggiunge ancora Battaglia, 
“che surrettiziamente si stia di 
nuovo cercando di congelare il 
rinnovo dei contratti pubblici, 
dopo il blocco di oltre dieci anni 
finito soltanto nel 2018. Una 
scelta che non esito a definire 
folle, che sarebbe ancora più 
grave in un momento di alta 
inflazione e considerando il li-
vello storicamente basso degli 
stipendi pubblici. 

Lara Neri 



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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La cd. maternità anticipata è un periodo 
retribuito di astensione dal lavoro 
spettante alla lavoratrice in stato di 
gravidanza che precede la maternità 
obbligatoria e, pertanto, può essere 
richiesto nei primi sette-otto mesi di 
gestazione. Ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 
n. 151/2001 (cd. Testo Unico delle di-
sposizioni legislative in materia di tutela 
e sostegno della maternità e della pa-
ternità), infatti, è fatto divieto di adibire 
al lavoro le donne durante i due mesi 
antecedenti la data presunta del parto e 
per i tre mesi successivi allo stesso, sal-
va la facoltà della lavoratrice di astener-
si dal lavoro, ex art 20 del medesimo 
d.lgs. n. 151/2001, a partire dal mese 
precedente al parto e per i quattro mesi 
successivi qualora tale opzione non ar-
rechi pregiudizio alla salute della ge-
stante e del nascituro, come apposita-
mente attestato dal medico specialista 
e da quello competente in ambito di 
prevenzione e tutela della salute nei 
luoghi di lavoro. 
Secondo quanto previsto dall'art. 17 
d.lgs. n. 151/2001, il periodo di mater-
nità può essere anticipato di un mese 
rispetto al termine di astensione obbli-
gatoria per le gestanti occupate in lavori 
che, in relazione all'avanzato stato di 
gravidanza, sono da ritenersi gravosi o 

pregiudizievoli. L'istanza può essere 
presentata nelle seguenti ipotesi speci-
ficamente previste dalla legge: 
- nel caso di gravi complicanze della 
gravidanza o di preesistenti forme mor-
bose che si presume possano essere 
aggravate dallo stato di gravidanza (art. 
17 c. 2 lett a): l'istanza, corredata da 
certificato medico di gravidanza, del 
certificato medico attestante le compli-
canze e ogni altra documentazione utile 
a valutare le condizioni della gestante, 
va inoltrata dalla lavoratrice all'Azienda 
Sanitaria Locale del luogo di residenza; 
- quando le condizioni di lavoro o am-
bientali siano ritenute pregiudizievoli 
alla salute della donna e del bambino 
(art. 17 c. 2 lett b): l'istanza va inoltrata 
dalla lavoratrice o dal datore di lavoro 
al Servizio Ispezione del Lavoro della 
Direzione Territoriale del Lavoro; 
- quando la lavoratrice non possa essere 
spostata ad altre mansioni (art. 17 c. 2 
lett. c): l'istanza va inoltrata lavoratrice 
o dal datore di lavoro al Servizio Ispezio-
ne del Lavoro della Direzione Territoria-
le del Lavoro. 
In ogni caso, l'ufficio competente 
emette il provvedimento all'esito degli 
accertamenti medico-sanitari entro 
sette giorni decorrenti dal giorno suc-
cessivo alla recezione della domanda; in 

ipotesi di mancata pronuncia entro il 
detto termine, la domanda si intende 
comunque accolta.  
L'astensione dal lavoro decorre dalla 
data riportata nel provvedimento e, se 
alla scadenza del periodo di rischio indi-
cata nel certificato medico della gestan-
te non è ancora stato emesso il provve-
dimento sulla durata dell'astensione, la 
lavoratrice deve riprendere il proprio 
lavoro. Se la condizione di rischio per-
mane oltre il periodo indicato nel certi-
ficato, tuttavia, è possibile presentare 
nuova istanza per richiedere un ulterio-
re periodo di astensione. 
Il beneficio è riconosciuto sia nei rap-
porti di lavoro subordinato che autono-
mo. Possono accedere alla maternità 
anticipata, pertanto, tutte le lavoratrici 
dipendenti del settore pubblico e priva-
to, a tempo indeterminato e determina-
to, nonché le prestatrici di lavoro occa-
sionale, le collaboratrici a progetto o 
con contratti equiparati, le associate in 
partecipazione e le libere professioniste 
iscritte alla gestione separata INPS.  
Con la precisazione che le libere profes-
sioniste non possono avanzare istanza 
motivata per insalubrità delle condizioni 
di lavoro e pericolosità delle mansioni. 
Del pari, le lavoratrici in mobilità, 
in cassa integrazione o stato di disoccu-
pazione possono fruire del beneficio 
solo per i motivi di cui all'art. 17 c. 2 
lett. a) d.lgs. n. 151/2001. 
Il congedo di maternità anticipata, al 
pari di quello obbligatorio, non compro-
mette l'anzianità di servizio, le ferie e il 
TFR. Il trattamento economico è pari 
all'80% della retribuzione media giorna-
liera, calcolata sull'ultima busta paga e 
corrisposto dall'INPS per le lavoratrici 
subordinate, e della retribuzione con-
venzionale, calcolata in base al rapporto 
1/365 sul reddito annuo per le lavoratri-
ci in libera professione.  

(Fonte: Studio Cataldi - Annamaria Villafrate) 

LA MATERNITÀ ANTICIPATA 
PRESUPPOSTI E ITER PER RICHIEDERE LA MATERNITÀ ANTICIPATA 
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L'invalidità civile dei minori trova 

la sua fonte nell'art. 2 della l. n. 

118/1971, il riconoscimento se-
gue le stesse regole previste per 

gli adulti ma con una forma sem-

plificata di domanda all'INPS 

Invalidità civile dei minori: art. 2 

della legge 118/1971 

I minori, al pari delle persone di 
maggiore età, hanno diritto a 

particolari prestazioni e agevola-

zioni se vengono riconosciuti in-

validi civili. 

A contemplarlo è l'art. 2 del-
la legge n. 118/1971, che al suo 

interno contiene le norme dedi-

cate ai mutilati e agli invalidi ci-

vili. 

Rispetto alle patologie e alle pro-

blematiche che affliggono le per-
sone adulte, l'art. 2 sopra richia-

mato prevede che, ai fini della 

legge, si considerano invalidi ci-

vili i soggetti che, se minori degli 

anni 18 hanno "difficoltà persi-
stenti a svolgere i compiti e le 

funzioni proprie della loro età." 

Detto questo che cosa si deve 

fare affinché un minore possa 

essere dichiarato invalido civile 

per accedere così alle misure di 
sostegno previste dalla legge? 

Procedura dichiarazione invalidi-

tà civile del minore 

Dal punto di vista procedurale la 

dichiarazione d'invalidità civi-
le del minore prevede le stesse 

tappe che la legge contempla per 

gli adulti: 

la richiesta di un certificato 

medico che attesi lo stato d'in-

validità del minore; 
la visita medica da parte della 

Commissione medica incaricata 

che, anche alla luce della docu-

mentazione medica prodotta, 

deve accertare l'effettiva sussi-

stenza dell'invalidità senza il 

riconoscimento dei punteggi 

previsti per gli adulti. 

Modalità semplificata domanda 
invalidità civile dei minori 

Con il messaggio n. 4212 del 22 

novembre 2022 (sotto allegato) 

l'INPS ha comunicato una impor-

tante novità in relazione alle do-

mande necessarie al riconosci-
mento della invalidità per i sog-

getti minorenni. Trattasi prima 

di tutto di una semplificazione 

prevista dal PNRR. Vediamo co-

me funziona. 
Prima di tutto è necessario esse-

re muniti delle seguenti creden-

ziali: SPID di secondo livello, 

CNS o CIE. 

Al servizio si accede dal portale 

INPS utilizzando le credenziali 
CIE O SNS del minore o, in pre-

senza di delega, lo SPID del geni-

tore o del tutore. 

La domanda da compilare per il 

riconoscimento della invalidità è 
suddivisa in sezioni, che riguar-

dano l'accertamento sanitario e i 

dati necessari per l'accredito del-

le somme eventualmente ricono-

sciute. 

Attenzione la sezione "Anagrafica 
altro genitore" prevede l'inseri-

mento dei dati del genitore non 

dichiarante, che verrà informato 

con email, SMS o raccomandata 

dell'avvio del procedimento rela-
tivo all'accertamento sanitario 

della invalidità del figlio. 

Se il genitore dichiarante chiede 

il pagamento in contanti allo 

sportello, l'altro genitore deve 

dare il consenso esplicito prima 
che la domanda venga inviata. 

Per tale adempimento il genitore 

tenuto a dare il consenso potrà 

compilare e far allegare all'altro il 

modulo di delega presente nella 
sezione "Allegati", che richiede le 

firme di entrambi autenticate. 

In alterativa, se in possesso di 

SPID, SNS o CIE, potrà dare il 

consenso alla riscossione tramite 

la funzionalità dedicata alla 
"acquisizione del consenso alla 

riscossione". 

L'INPS informa che il servizio, in 

tempi brevi, potrà essere presta-

to anche dagli enti di patronato e 

alle associazioni di categoria abi-

litate. 

Indennità di frequenza e di ac-

compagnamento 
Ottenuto il riconoscimento della 

invalidità al minore possono es-

sere attribuite, in via alternativa 

le seguenti misure di sostegno: 

l'indennità di frequenza; 

l'indennità di accompagnamen-
to 

L'indennità di frequenza è desti-

nata a favorire l'inserimento sco-

lastico e sociale del minore 

con disabilità. Consiste in una 
restazione di tipo economico e 

nel 2022 l'importo stabilito è 

di Euro 291,98 al mese, fino a 

un massimo di 12 mesi. 

Il beneficio spetta a chi dimostri 

di essere in difficoltà, perché tito-
lare di un reddito che per il 2022 

è stato fissato in Euro 5.015,14. 

Ne hanno diritto coloro che han-

no problemi di udito o manifesta-

no difficoltà nel compimento del-
le attività tipiche dell'età. 

Chi richiede questa misura deve 

frequentare centri ambulatoriali 

che si occupano di trattamenti 

per il recupero di soggetti con 

handicap, scuole (siano esse 
pubbliche o private), asili nido 

fino ai centri di formazione pro-

fessionale. 

La misura è incompatibile con 

l'indennità di accompagnamento, 
con l'indennità riconosciuta ai 

ciechi parziali, con ricoveri o de-

genze che superano i 30 giorni e 

con le indennità di comunicazio-

ne che viene riconosciuta ai sordi 

prelinguali. 
L'indennità di accompagnamen-

to è una prestazione di tipo assi-

stenziale che viene riconosciuta 

agli invalidi civili, senza limiti di 

età e che per il 2022 è stata fis-
sata in una misura che si aggi-

ra attorno ai 525,00 euro. 

A differenza della precedente, 

questa misura non è condiziona-

ta dal reddito familiare e viene 

erogata per 12 mensilità. 
Viene riconosciuta se il minore 

ha una invalidità totale, non può 

deambulare o svolgere in modo 

autonomo le attività quotidiane. 
(Fonte: Studio Cataldi - Annamaria Villafrate) 

INVALIDITÀ CIVILE DEI MINORI 
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Sarebbe ora che si facesse e che l’an-
noso e costoso problema, sia per l’u-
tente e sia per l’esercente, si risolvesse 
in maniera definita questo problema.  
Sempre di più sono gli esercenti e i 
negozi di alimentari che non accettano 
i “buoni pasto”, o che gli accettano 
nella forma esclusiva del solo accettare 
il 50% del suo valore, lamentandosi 
degli alti costi di gestione. L’inserimen-
to all’interno della busta paga comincia 
essere una richiesta urgente, giusta ma 
anche doverosa nella gestione del car-
rello della spesa, sempre più vuoto! 
Da un articolo di “Altroconsumo”  
Buoni pasto in busta paga - Sempre 
meno esercenti accettano i buoni pasto 
per via delle elevate commissioni. Chie-
diamo al Governo di permettere alle 
aziende di mettere quei soldi diretta-
mente nelle buste paga dei lavoratori, 
senza perdere i benefici fiscali.  
Sempre meno esercenti accettano i 
buoni pasto per via delle elevate com-
missioni. Chiediamo al Governo di per-
mettere alle aziende di mettere quei 
soldi direttamente nelle buste paga dei 
lavoratori, senza perdere i benefici fi-
scali. 
Chi li prende, lo sa: da qualche mese 
ormai sempre meno bar, ristoranti, ta-
vole calde e supermercati accettano i 
buoni pasto. E dove li accettano ci sono 
sempre più restrizioni sul numero mas-
simo (in genere non più di 8), i giorni 
della settimana in cui si possono utiliz-
zare (ad esempio non nei weekend) e 
talvolta si è costretti a pagare delle pic-
cole commissioni per poterli usare. Con-
fcommercio, Confesercenti, Federdistri-
buzione, Coop e Conad da tempo sono 
sul piede di guerra contro i buoni pasto, 
tanto che la loro protesta è culminata in 
uno sciopero sul loro utilizzo indetto lo 
scorso 15 giugno. La protesta ha porta-
to all’incontro del 29 giugno tra le orga-
nizzazioni del settore e il viceministro 
del ministero dell’Economia. Il risultato? 
La proposta di mettere un tetto del 5% 
alle commissioni di incasso applicato 
dalle società che emettono buoni agli 
esercenti quando si tratta di buoni sog-
getti alle gare d’appalto della Pubblica 
Amministrazione. Da tempo, infatti, le 
sigle del settore avevano chiesto di fer-
mare le gare al massimo ribasso della 

Pubblica Amministrazione, causa princi-
pale della risalita delle commissioni fino 
al 20% e dell’erosione dei margini di 
guadagno degli esercenti. 
Questa proposta è stata approvata dal 
Parlamento ed inserita nella legge di 
conversione del DL Aiuti e che, a nostro 
avviso, non risolve il problema. Se do-
vesse continuare la tendenza degli eser-
centi a non accettare più i buoni come 
metodo di pagamento, il rischio per i 
lavoratori è che si trovino in tasca 
"soldi" che non possono più essere spe-
si (o spesi con molte difficoltà). Il pro-
blema, quindi, è più complesso. Non 
riguarda peraltro solo i buoni pasto dei 
dipendenti della PA (1/3 del totale) ma 
anche le aziende private. Per questo 
motivo chiediamo al Governo che le 
aziende italiane possano scegliere an-
che la strada di mettere il corrispettivo 
dei buoni pasto direttamente nelle bu-
ste paga dei propri dipendenti, senza 
perdere i benefici fiscali di cui godono i 
buoni. Lo Stato, infatti, concede vantag-
gi fiscali alle aziende che li acquistano 
per i loro dipendenti (permettendo loro 
di scaricare l'intero importo) ma anche 
ai lavoratori stessi che si ritrovano in 
tasca "soldi" che non contribuiscono ad 
aumentare l'imponibile per le tasse. 
Commissioni alle stelle per gli esercenti  
Questa condizione "di favore" ha fatto 
fiorire il giro d'affari dei buoni pasto, 
che oggi è stimato in 3,2 miliardi di eu-
ro. Di recente, però, sempre più eser-
centi e parte della grande distribuzione 
vedono di cattivo occhio questo sistema 
di pagamento: il problema sono le ele-
vate commissioni di incasso che bar, 
ristoranti e supermercati devono sbor-
sare alle aziende che emettono i buoni 
(Edenred, Pellegrini, Sodexo...). Com-
missioni in media comprese tra il 10% e 
il 20% del valore del buono: per una 
spesa di 10 euro, ad esempio, l'esercen-
te ne incassa in pratica solo 8. Proprio 
per questo motivo la proposta del Mini-
stero non è la soluzione: le commissioni 
di incasso le decidono le società che 
emettono buono pasto. 
Soldi in busta paga al posto dei buoni 
pasto 
Chiediamo al Governo e al Parlamento 
una modifica legislativa per far sì che il 
denaro arrivi direttamente in busta pa-

ga ai lavoratori mantenendo per azien-
de e dipendenti le agevolazioni fiscali 
oggi previste per i buoni pasto. Per fare 
questo occorre rendere esentasse le 
indennità di mensa in busta paga per 
tutti i lavoratori fino ad un certo valore 
giornaliero; fino ad 8 euro come gli 
attuali buoni pasto elettronici o meglio 
fino a 10 euro per rendere il nuovo 
meccanismo più vantaggioso. Attual-
mente, infatti, la non imponibilità della 
indennità di mensa è riservata solo ad 
alcune categorie di lavoratori e ha il 
limite di 5,29 euro al giorno. Estenden-
do l'indennità di mensa a tutti i lavora-
tori i vantaggi sarebbero evidenti per 
tutti.  
Quali vantaggi per lavoratori e aziende 
I vantaggi sarebbero evidenti per i lavo-
ratori che potrebbero vedere crescere i 
soldi disponibili in busta paga (peraltro 
al netto di tasse e contributi) e per i 
datori di lavoro che avrebbero benefici: 
fiscali per la deducibilità delle somme 
erogate ai fini Ires ed Irap come peral-
tro accade per i buoni pasto; 
amministrativi, visto che potrebbero 
gestire in modo più snello e semplice il 
capitolo di bilancio dedicato alle spese 
per i pasti dei dipendenti, aggiungendo 
di fatto solo una voce alla busta paga; 
sul clima aziendale, visto che aumente-
rà la soddisfazione dei lavoratori; il di-
pendente avrebbe una somma di dena-
ro in busta paga ogni mese senza dover-
si porre il problema di poterla effettiva-
mente spendere (cosa sempre più pro-
babile con i buoni pasto). 
Come realizzare la proposta  
Occorre lavorare sul TUIR (testo unico 

delle imposte sui redditi DPR 917/1986) 

per dare la possibilità ai datori di lavoro 

di versare in busta paga al lavoratore 

una indennità sostitutiva della mensa 

che sia esentasse per lavoratore e 

azienda come avviene per i buoni pasto. 

Per questo motivo proponiamo la modi-

fica all’articolo Art 51 comma 2 lettera c 

del Testo unico delle imposte sui redditi 

(dpr 917/1986), estendendo di fatto a 

tutti la possibilità di beneficiare dell'in-

dennità di mensa (a oggi riservata solo 

ad alcune categorie di lavoratori) e au-

mentando l'importo giornaliero com-

plessivo (da 5,29 euro a 8 o 10 euro). 

BUONI PASTO IN BUSTA PAGA È UNA RICHIESTA 
LEGITTIMA DA PARTE DEL LAVORATORE? 



Chi a gennaio si aspettava di 
ricevere un aumento dell’as-
segno unico per i figli rischia 
di rimanere deluso. Numerosi 
i paletti introdotti dal governo 
in manovra. 
L’ultima bozza della manovra 
varata dal governo conferma 
infatti che solo per alcune si-
tuazioni dal primo gennaio 
2023 gli aiuti per i figli saran-
no più sostanziosi, con un in-
cremento del 50%.  
Per esempio, l’incremento 
spetterà per ciascun figlio di 
età inferiore a un anno. Ma 
non solo.  
Ha preso forma in manovra, 
per quanto riguarda gli stata-
li, l’emolumento accessorio 
una tantum da corrispondere 
nel 2023: per la misura il go-
verno stanzierà un miliardo di 
euro. 
La novità 
Il centrodestra in campagna 
elettorale aveva promesso di 
aumentare gli importi dell’as-
segno unico per i figli, la mi-
sura che ha preso il largo a 
marzo scorso.  
Per i nuclei numerosi, quelli 
che hanno dai tre figli in su, 
l’aumento del 50% è esteso 
anche ai bambini fino a tre 
anni d’età. Attenzione però al 
reddito Isee.  
Le famiglie numerose sopra la 
soglia dei 40mila euro di Isee 

continueranno a prendere la 
stessa cifra del 2022. Occorre 
ricordare che oltre il limite dei 
40mila euro di Isee l’assegno 
unico attualmente è ricono-
sciuto nella misura minima di 
50 euro a figlio. 
Gli aumenti 
Insomma, chi oggi riceve ogni 
mese 50 euro a figlio ne pren-
derà 75 a partire da gennaio 
se il bambino ha meno di un 
anno di età.  
Chi ne incassa 100 in virtù di 
un Isee basso, nel 2023 vedrà 
lievitare l’importo a 150 euro. 
L’importo massimo ricono-
sciuto oggi è pari a 175 euro.  
Chi ha diritto a questa cifra e 
ha un figlio neonato, da gen-
naio riceverà 262,5 euro, ov-
vero 87,5 euro in più rispetto 
ad adesso. 
Il paletto Isee per i nuclei nu-
merosi è spuntato all’ultimo. 
Nell’ultima versione della ma-
novra si legge: «A decorrere 
dal 1° gennaio 2023 per cia-
scun figlio di età inferiore a 
un anno, gli importi di cui ai 
primi quattro periodi del pre-
sente comma, come rivalutati 
ai sensi del comma 11, sono 
incrementati del cinquanta 
per cento; tale incremento vie-
ne riconosciuto inoltre per i 
nuclei con tre o più figli per 
ciascun figlio di età compresa 
tra uno e tre anni, per livelli 

di ISEE fino a 40.000 euro». 
La platea 
Da marzo a settembre 2022 
l’Inps ha erogato alle famiglie 
italiane nel complesso 8,9 mi-
liardi di euro con l’assegno 
unico: coperti 9,3 milioni di 
figli.  
La spesa relativa ai nuclei 
non percettori di reddito di 
cittadinanza risulta pari a 8,5 
miliardi, in riferimento a una 
platea di circa 5,5 milioni di 
richiedenti e 8,8 milioni di fi-
gli beneficiari di almeno una 
mensilità, con importi medi 
mensili pari a 233 euro per 
richiedente e a 145 euro per 
figlio.  
Nel mese di settembre sono 
stati erogati più nel dettaglio 
5,56 milioni di assegni 
(310mila dei quali a percettori 
di reddito di cittadinanza). 
Statali 
Le altre misure in manovra. 
Un miliardo per l’emolumento 
accessorio una tantum per gli 
statali.  
Lo prevede l’ultima versione 
della legge di Bilancio.  
L’una tantum verrà corrispo-
sta per tredici mensilità e sa-
rà determinata nella misura 
dell’1,5% dello stipendio. Re-
cita la legge di Bilancio: «Per 
l’anno 2023, gli oneri posti a 
carico del bilancio statale per 
la contrattazione collettiva na-
zionale e per i miglioramenti 
economici del personale stata-
le in regime di diritto pubbli-
co, sono incrementati di euro 
1000 milioni da destinare 
all’erogazione, nel solo anno 
2023, di un emolumento ac-
cessorio una tantum, da cor-
rispondere per tredici mensili-
tà, da determinarsi nella mi-
sura dell’1,5 per cento dello 
stipendio con effetti ai soli fini 
del trattamento di quiescen-
za». 

(Fonte PA Magazine – Francesco Bisozzi) 

ASSEGNO UNICO, ECCO CHI RICEVERÀ IL 50% IN PIÙ 
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Sentirsi male è un dato oggetti-

vo. Che il problema sia urgente, 
invece, non sempre lo è. Ci sono 

delle situazioni in cui un proble-

ma di salute mostra un’evidente 

emergenza: un paziente che non 
respira o che fa seriamente fati-

ca a respirare, che accusa un 

forte dolore al petto e al braccio 

sinistro e fa pensare ad un in-

farto in corso, che è caduto e 
non riesce a muovere più gli ar-

ti, che ha un’emorragia, ecc. In 
casi come questi, chiamare 

un’ambulanza è la scelta più 
adeguata: saranno, poi, i sanita-

ri a valutare se è il caso di effet-

tuare il trasporto in ospedale. 

Se, invece, si tratta di un males-

sere non così grave da telefonare 
al 118 ma nemmeno da trascu-

rare, si può chiamare il medico 

curante? E, arrivato il caso, il 

medico di base è obbligato a fare 
una visita domiciliare? 

Per logica, ogni medico di fami-

glia dovrebbe conoscere i suoi 

assistiti al punto da capire, 

quando arriva una telefonata da 
uno di loro, se sia il caso di 

muoversi, di dirgli di chiamare 

un’ambulanza oppure di pre-

scrivergli al telefono un farmaco 
e dirgli che effettuerà una visita 

a casa o in ambulatorio appena 

sarà possibile. Ma è il rifiuto di 

recarsi nel domicilio del paziente 
quello che può essere contestato 

in certe situazioni, come ha sta-

bilito recentemente la Cassazio-
ne. Vediamo perché. 

C’è l’obbligo di visita domicilia-
re? 

L’Accordo collettivo nazionale, 

firmato con il ministero della 

Salute, stabilisce che il medico 
di base è tenuto a visitare gra-

tuitamente i suoi assistiti a do-

micilio quando c’è la richiesta 

del paziente e quando le condi-
zioni di quest’ultimo impedisco-

no un suo trasferimento in am-

bulatorio. 

Di norma, la visita deve essere 

fatta nella stessa giornata in cui 
il dottore è stato chiamato, ma 

solo a condizione che la telefo-

nata sia stata fatta entro le dieci 

del mattino (e salvo, ovviamente, 
i casi di urgenza e indifferibilità 

della visita). Se invece, la richie-

sta di visita domiciliare viene 

presentata dopo quell’ora, il me-
dico potrà presentarsi al domici-

lio del paziente entro le ore 12 

del giorno successivo. L’accordo 

riconosce ampia discrezionalità 

al medico di famiglia, anche in 
base alle richieste che riceve e 

alle visite ambulatoriali da effet-
tuare. 

Il medico curante, però, deve 
recarsi nel domicilio del paziente 

nel caso in cui si tratti di un 

problema urgente in base ai sin-

tomi che gli sono stati descritti 

per telefono. Potrà anche, even-
tualmente, chiedere a chi ha 

fatto la chiamata di chiamare 

un’ambulanza se avverte che la 

situazione è di particolare gravi-
tà, al punto di non far perdere 

ulteriore tempo. 

Ad ogni modo, la valutazione del 

medico è di sua esclusiva re-

sponsabilità, se tale scelta si 
rivela sbagliata e, in condizioni 

di gravità e improrogabilità della 

visita, egli non si reca presso il 

luogo ove si trova l’ammalato, ne 
potrebbe rispondere in sede pe-

nale. Il capo di imputazione, in 

questi casi, è il rifiuto di atti 

d’ufficio. Il reato scatta anche se 
il paziente è ricoverato presso 

una casa di cura. 

Visita domiciliare: che succede 
nel fine settimana? 

Nella giornata di sabato, 
il medico di base non è tenuto a 

svolgere attività ambulatoriale, 

ma è obbligato ad eseguire 

le visite domiciliari richieste en-
tro le ore dieci dello stesso gior-

no, nonché‚ quelle, eventual-

mente non ancora effettuate, 

richieste dopo le ore dieci del 
venerdì. 

La stessa regola è valida nei 

giorni prefestivi, con l’obbligo, 

però, di effettuare attività ambu-

latoriale per i medici che in quel 
giorno la svolgono ordinaria-

mente al mattino. 

Cosa rischia il medico che non 

fa la visita domiciliare? 
La Cassazione [Cass. sent. n. 

45057/2022 depositata il 

25.11.2022.] ha recentemente 

condannato un medico di base 
per il citato reato di rifiuto di 

atti d’ufficio, poiché ha respin-

to la richiesta di visita domicilia-

re a un’anziana signora che, 

bloccata da una frattura, aveva 
gravi difficoltà respiratorie. 

Questo caso serve a spiegare il 
ragionamento della Suprema 

Corte, che ricorda come la ne-
cessità e l’urgenza di effettuare 

una visita domiciliare sia rimes-

sa alla valutazione discrezionale 

del medico, sulla base della pro-

pria esperienza ma non possa 
prescindere dalla conoscenza 

del quadro clinico del paziente, 

acquisita attraverso la richiesta 

di indicazioni precise circa l’en-
tità della patologia dichiarata. 

Se tale quadro clinico – si legge 

ancora – impone al medico di 

recarsi immediatamente al do-

micilio del paziente, la mancata 
visita è ingiustificata e il medico 

risponde del reato in questione. 

Il rifiuto o omissione di atti d’uf-

ficio, conclude la Cassazione, ha 
natura di «reato di pericolo» che 

scatta al semplice rifiuto, a pre-

scindere dalle conseguenze che 

poi possa avere sul paziente. La 
denuncia, quindi, può scattare 

se il sanitario non ha voluto re-

carsi dal malato esponendolo, in 
questo modo, a un pericolo se-

rio.  
Fonte laleggepertutti.it - Carlos Arija Garcia 

 

IL MEDICO DI BASE È OBBLIGATO A FARE LA VISITA DOMICILIARE? 
QUANDO SI PUÒ PRETENDERE DI NON ANDARE IN AMBULATORIO PER ESSERE  

ASSISTITI DAL DOTTORE? COSA RISCHIA QUEST’ULTIMO SE RIFIUTA LA VISITA? 
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Eccomi a consigliarvi un 
film esilarante, torna, infat-
ti, al cinema, dal primo di-
cembre, distribuito da 01 
DISTRIBUTION, l’acclamata 
saga diretta da Philippe De 
Chauveron con Christian 
Clavier e Chantal Lauby, 
NON SPOSATE LE MIE FI-
GLIE! che si è aggiudicata 
un posto nella Top 100 dei 
maggiori successi della sto-
ria del cinema in Francia e 
ha divertito milioni di spet-
tatori in tutto il mondo: il 
terzo capitolo, RIUNIONE DI 
FAMIGLIA, certo non delu-
de. 
Cosa di meglio che farsi ri-
sate serene, senza bisogno 
di parolacce o troppi doppi 
sensi ? 
I coniugi Claude e Marie 
Verneuil si lamentano che i 
loro generi e le rispettive 
mogli, nonostante si siano 
sposati e abbiano una loro 
vita, sono sempre tra i piedi 
tra inviti e cene. Soprattutto 

Claude non riesce  più a 
sopportare la loro presenza 
ingombrante e vorrebbe ave-
re del tempo da trascorrere 
da solo con sua moglie. 
Un esempio delle battute 
che si susseguono così a 
tamburo battente da non 
avere il tempo di ridere della 
precedente, perché c’è già 
da farlo per la successiva: 
Marie (Chantal Lauby): I 
Koffi stanno arrivando. 
Claude (Christian Clavier): E 
quando se ne vanno? 
Marie: Oh, sono stati vaghi. 
Hanno detto per "un periodo 
indefinito". 
Claude: Non sono stati affat-
to vaghi. Non hai capito?! 
Questi immigrano, immigra-
no. 
Ora i coniugi stanno per fe-
steggiare i 40 anni di matri-
monio e per l’occasione, 
purtroppo, le loro quattro 
figlie decidono di organizza-
re una grande festa a sor-
presa nella casa di famiglia 
a Chinon, e pensano anche 
di invitare i rispettivi suoceri 
per alcuni giorni. Claude e 
Marie si ritroveranno così ad 
accogliere sotto il loro tetto i 
genitori di Rachid, David, 
Chao e Charles provenienti 
da altre nazioni: un soggior-
no “in famiglia” che si 
preannuncia movimentato, 
date le discordanti abitudini 
degli ospiti. 
Il film, un’esclusiva per l’Ita-
lia Italian International Film 
- Gruppo Lucisano, ha tutti 
gli ingredienti per ridere di 
cuore: incomprensioni, equi-
voci e colpi di scena. 

Mentre la moglie si mostra 
più accomodante, il marito è 
sempre a criticare e bofon-
chiare: non gli va proprio 
giù questa invasione di cam-
po.  
Si ride sulle differenze dei 
popoli e su quelle caratteria-
li, nonché sulla distanza che 
separa i comportamenti 
femminili da quelli maschili. 
E’ presa di mira anche l’arte 
contemporanea di cui una 
delle figlie si pregia di segui-
re le orme, con incompren-
sione, o tanta comprensio-
ne, da parte dello marito 
straniero …. meno da parte 
del sempre insofferente pa-
dre di lei. 
Ci scapperà il morto per la 
divisione delle camere da 
letto? La coppia di ospiti liti-
giosa finirà per darsele di 
santa ragione e separarsi ? 
Era il caso di affittare addi-
rittura una mongolfiera per 
rendere la festa più sceno-
grafica? 
Cosa di meglio che finire a 
tarallucci e vino, lasciando 
intendere che l’amore e l’af-
fetto possono far superare le 
montagne ? Ecco che le in-
comprensioni si pianificano 
ed essere una grande fami-
glia può certo aiutare a scio-
gliere i nodi delle ostilità. 
Dunque si ride, ma si com-
prende anche che è la paura 
dell’ignoto a bloccarci e che 
sono più gli atteggiamenti 
che ci uniscono al prossimo, 
di quelli che ci separano. 

Antonella D’Ambrosio 

RIUNIONE DI FAMIGLIA 

NON SPOSATE LE MIE FIGLIE! 3 


