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NUOVO ORDI NA MENT O P R O F ES S IO NA L E

PRESENTATA UNA PR IM A
PROPOSTA ARAN
ROBERTO CEFALOT                                 

N

ella riunione della Commissione istituita presso

tagli alle risorse dei Fondi aziendali che impediscono di

l’Aran per la definizione del nuovo ordinamen-

valorizzare il personale all’interno dell’attuale sistema

to professionale del personale delle Funzioni

delle posizioni economiche, viene definito per legge

Centrali, l’Aran, dopo il lavoro istruttorio dei mesi scorsi,

ancora il numero minimo di aree professionali (tre) in cui

ha consegnato un’ipotesi di lavoro che è stata oggetto di

inquadrare il personale.

un primo confronto ed esame.

E’ necessario quindi agire per rimuovere a monte tali

Come FLP abbiamo apprezzato il metodo e riteniamo il

vincoli. Solo in questo modo potremo efficacemente

documento un primo contributo per uscire dalle valuta-

disegnare un modello che possa seppur potenzialmente

zioni generali ed entrare invece nel merito delle questioni,

rispondere alle esigenze di un Paese che chiede una PA

dal momento che riteniamo necessario accelerare i tempi

sempre più efficiente, capace di erogare servizi di qualità

allo scopo di portare sul tavolo dell’imminente rinnovo

e esigere il rispetto delle regole nell’interesse della col-

contrattuale i temi dell’ordinamento professionale e della

lettività.

valorizzazione del lavoro pubblico, senza ulteriori rinvii.

Queste premesse comunque non ci hanno impedito di

Un lavoro certamente non facile considerato che ci tro-

ragionare come FLP su un quadro di riferimento, anche

viamo non solo di fronte a situazioni di partenza in molti

graduale, che ponga comunque al centro alcune priorità.

casi diverse tra gli ex comparti di contrattazione, conflu-

- La prima è quella di riconoscere che all’interno delle

iti ora nel nuovo, ma anche perché nel frattempo quegli

Amministrazioni non vi è più un lavoro esclusivamente

ordinamenti in molti casi segnano il passo a fronte del

manuale o ausiliario, e quindi il punto di partenza non

forte mutamento organizzativo e dei processi lavorativi

può che essere un’Area iniziale di inquadramento che

che sta interessando tutte le nostre Amministrazioni.

porta dalla ricomposizione dei processi e delle compe-

Il primo nodo da sciogliere è dunque questo.

tenze attualmente ascrivibili alla Seconda Area, superan-

Un nuovo ordinamento è necessario sia per riconoscere

do l’attuale Prima Area.

le professionalità presenti, superando anni di mansio-

- La seconda è quella di ricomporre all’interno di un’Area,

nismo e sfruttamento, sia per riconoscere il fatto che

che possiamo definire dei funzionari, le professionalità

il lavoro è cambiato, e le competenze organizzative,

che svolgono attività in gran parte coincidenti con i pro-

professionali e tecniche richieste non sono più quelle di

fili iniziali delle terza Area e che invece sono attualmente

quindici, venti anni fa.

inquadrate nelle posizioni economiche intermedie e api-

L’attuale quadro normativo presenta numerosi vincoli

cali della seconda Area.

che rischiano di rendere quest’operazione difficile o di

- Un’ulteriore esigenza è quella di riconoscere in modo

scarsa valenza.

organico e non episodico, le figure di alta responsabilità,

Permangono infatti i limiti sulla possibilità di passaggio

di particolare professionalizzazione, di coordinamento e

tra le aree, oggi previsti solo in forma sperimentale e con

direzione, oggi lasciate all’interno della Terza area in balia

scadenza al 31 dicembre 2020, restano gli inaccettabili

delle scelte discrezionali della Dirigenza, soggette non
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L’ultima questione riguarda l’ordinamento unico per tutto il comparto, oggi ancora in discussione, per la previsione nel
CCNL delle Funzioni Centrali della possibilità di istituire sezioni speciali correlate ai vecchi comparti.”
solo alla precarizzazione delle funzioni, ma anche a retribuzioni non
ancorate al livello di responsabilità richiesta, prevedendo una nuova
specifica Area Direttiva e delle Alte professionalità in cui inquadrare
coloro che svolgono funzioni ascrivibili alle posizioni intermedie e
apicali dell’attuale Terza Area.
Se dobbiamo ragionare giocoforza su tre Aree è indubbio che le Aree
vanno quindi riscritte, garantendo una dinamica professionale del
personale attualmente inquadrato nelle Aree, con il riconoscimento
delle funzioni già svolte.
E la risposta, quindi, non può essere quella prospettata dall’Aran di
mantenere le attuali Aree e l’attuale regime delle posizioni organizzative, rivisitandolo sulla falsariga di quanto avvenuto nelle Agenzie
fiscali, dove permane comunque tutta le precarizzazione e la discrezionalità che vogliamo superare.
Per quanto concerne le progressioni all’interno delle Aree, ribadiamo
che questo non può essere l’unico percorso di valorizzazione professionale. Va quindi ripristinata a regime la possibilità di percorsi di
passaggio tre le Aree con il riconoscimento del lavoro svolto e delle
professionalità acquisite.
In questi anni il modello basato sulle progressioni economiche,
finanziate dal Fondo di amministrazione e sottoposto a rigidità, dettate sia dagli interventi normativi sull’entità dei Fondi, che sui criteri
da adottare, ha reso tale strumento difficilmente utilizzabile in futuro,
anche per la saturazione di molte posizioni apicali.
L’ipotesi prospettata dall’Aran nel documento consegnato è quella di
differenziare le progressioni su due distinti binari: il primo ancorato
essenzialmente alla professionalità acquisita nel tempo; il secondo
basato sul “merito”.
Nel ribadire come FLP che tale strumento per noi resta solo “uno”
di quelli da prevedere in materia di riconoscimento “dinamico” delle
professionalità, restano da sciogliere i nodi sul finanziamento delle
procedure e sulla stessa costruzione delle fasce all’interno delle
Aree.
Così come va approfondito e valutato nel suo complesso il meccanismo proposto, sia per quanto concerne le modalità di riconoscimento del “merito” che sui tempi e le modalità di attivazione del cosiddetto doppio binario, vista la scarsezza di risorse oggi disponibili in
contrattazione integrativa per definire gli accordi sulle progressioni
economiche.

Antonio Naddeo, Presidente ARAN

Nato nel 1961 a Piano di Sorrento (Napoli), laureato in Economia e Commercio
presso l’Università di Roma e abilitato
all’esercizio della professione di Dottore
Commercialista, Antonio Naddeo ricopre
dal 2019 l’incarico di Presidente dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni – ARAN
Entrato nella pubblica amministrazione
nel 1989, dopo aver vinto un concorso
alla Ragioneria Generale dello Stato, Antonio Naddeo, dal 1995 al 1997, ha prestato servizio presso l’Aran come esperto. Dal 1997 è entrato nel Dipartimento
della Funzione Pubblica e l’anno successivo ha vinto il concorso ed ha avuto la
nomina di dirigente di II fascia.
Nel 2002 Antonio Naddeo ha poi avuto
il primo incarico di Direttore Generale
del Dipartimento, dal 2005 è diventato
prima consigliere della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per poi assumere
dal 2006 l’incarico di Capo Dipartimento
della Funzione Pubblica per la Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione, ufficio
del Governo che si occupa della pubblica
amministrazione e delle tecnologie informatiche connesse all’innovazione della
stessa PA.

Tra l’altro le attuali fasce non sono in grado di intercettare tutte le
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dinamiche (sono limitate nel numero all’interno delle singole
Aree), e sono graduate in modo non progressivo dal punto di
vista economico, essendosi a suo tempo limitati a “fotografare” in modo automatico il modello preesistente basato su
posizioni giuridiche e posizioni super, oggi non più previste
all’interno della polifunzionalità delle Aree.
L’ultima questione riguarda l’ordinamento unico per tutto
il comparto, oggi ancora in discussione, per la previsione
nel CCNL delle Funzioni Centrali della possibilità di istituire
sezioni speciali correlate ai vecchi comparti.
E’ evidente che questa scelta, auspicata dall’Aran e da qualche Organizzazione sindacale al tavolo, è percorribile solo
se si definisce un nuovo ordinamento che non sia al ribasso.
E comunque è chiaro che alcuni aspetti, ove si decidesse di
percorrere tale ipotesi, vanno affrontati e risolti.
Oggi per medesime professionalità e funzioni coesistono
all’interno delle Amministrazioni del comparto diversi inquadramenti, frutto di CCNL precedenti (EPNE), che ad esempio
assimilano alla dirigenza funzioni quale quelle dei professionisti che nei Ministeri e nelle Agenzie fiscali non sono previste
nella medesima fattispecie e sono inquadrate nella terza Area.
E’ evidente che non intendiamo proporre ipotesi al ribasso,
ma neanche ipotizzare diversi inquadramenti, all’interno di un
nuovo ordinamento unico di comparto!
In conclusione abbiamo rappresentato al Presidente dell’Aran
la nostra volontà non solo di proporre, ma anche di ascoltare, convinti come siamo che il compito della Commissione
sia quello di cercare di realizzare una proposta quanto più
condivisa, o comunque in cui siano presenti, ove difformi, le
diverse posizioni rappresentate, allo scopo di contribuire sia
alla predisposizione dell’atto di indirizzo del Governo all’Aran
per l’apertura del negoziato sul rinnovo del CCNL, sia all’elaborazione di una proposta sindacale quanto più condivisa e
realizzabile possibile.
Ovviamente questo tavolo di confronto non esaurisce l’iniziativa sindacale sul tema, ma si intreccia strettamente con
le problematiche relative allo stanziamento economico per
fare un CCNL degno di questo nome, ed al confronto con
il Governo sulle iniziative da assumere anche a livello parlamentare per ridefinire un ambito ed uno scenario in cui
il nuovo ordinamento professionale ed il CCNL siano uno
strumento in grado di permettere un cambio di marcia sulle
politiche in materia di pubblica amministrazione, riconoscendone il ruolo di fattore di sviluppo e di innovazione del Paese.
Per quanto concerne i lavori della Commissione ci si è aggiornati ad un nuovo incontro che dovrebbe tenersi entro la metà
del mese di novembre.
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L A C S E DO PO L’INCONTRO C O N
IL MINISTRO DADONE:
“RI NNO V I A M O I C O NT RAT T I E R IEM P IAM OLI
D I C O NTENU TI D AV V ER O INNO VAT IV I”
                                 

S

i è svolto l’incontro tra la delegazione FLP, guidata dal Segretario generale Marco Carlomagno e da Roberto
Sperandini, e il Ministro per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone.
Come FLP abbiamo rappresentato le criticità delle pubbliche amministrazioni e presentato al Ministro proposte

per consentire non solo il rinnovo dei contratti, scaduti da quasi un anno, ma per modificare profondamente il modello organizzativo della pubblica amministrazione in modo da consentirle di essere davvero un valore aggiunto per la
Nazione.
Nuovi ordinamenti professionali, un uso dei sistemi di valutazione che non sia legato solo a premi e punizioni, modelli
organizzativi meno gerarchici e più funzionali per rispondere meglio ai bisogni dei cittadini, sono solo alcune delle
innovazioni che servono alle pubbliche amministrazioni.
Allo stesso tempo, se si vuole recuperare la motivazione e il senso di ingaggio dei lavoratori pubblici, è necessario
permettere, a coloro che dimostrino di
meritarlo, di fare carriera all’interno delle
amministrazioni e smetterla di tagliare
i fondi di salario accessorio, che devono servire per finanziare miglioramenti
dell’efficacia dei servizi pubblici, valutati
anche dall’utenza.
Il Ministro ha riaffermato il suo impegno a
garantire il rinnovo dei contratti pubblici
e modificare i vecchi burocratici modelli
organizzativi e ordinamenti professionali,
non più rispondenti alle esigenze della
collettività, condividendo la visione di una
pubblica amministrazione che si riorganizzi profondamente e accetti la sfida della
modernità.
Il Ministro ha altresì assicurato che la riorganizzazione della pubblica amministrazione è al centro dell’azione di Governo
e ha preannunciato la realizzazione di un
programma condiviso con le Oo.Ss. che
definisca da subito le priorità di intervento.

Ministro Fabiana Dadone, Ministra per la pubblica amministrazione del Governo Conte II
Marco Carlomagno
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PROGETTO

PARTECIPAZIONE – PROTAGONISMO – NUOVI TALENTI
                                  

I

l nostro Paese ha sempre più bisogno di una Pubblica

borazione efficienti.

Amministrazione, nuova, innovata nei modelli orga-

Fare sindacato nella PA oggi è anche, e forse soprattutto,

nizzativi e nei processi produttivi, che sia capace di

questo.

assolvere al suo ruolo decisivo per la modernizzazione

Battersi per una maggiore dignità del lavoro pubblico, un

del paese e per garantire servizi fruibili, trasparenti, veloci.

nuovo ordinamento capace di valorizzare le professiona-

Nella PA esistono a tutti i livelli importanti professiona-

lità, retribuzioni che siano ancorate al livello europeo, un

lità, donne e uomini che lavorano con impegno e senso

organizzazione del lavoro e dei servizi efficienti, il pieno

di responsabilità, contribuendo in modo attivo , non solo

riconoscimento dei diritti, una nuova conciliazione dei

garantendo la qualità della propria prestazione lavorativa,

tempi orario –lavoro, un rapporto con i cittadini che ci fac-

ma anche proponendo azioni e processi che vanno nella

cia sentire sempre più orgogliosi di essere al servizio del

direzione di migliorare l’azione complessiva degli Uffici e

Paese e della sua collettività, passano anche da questo.

delle Amministrazioni in cui operano.

Da una rivoluzione del modo di lavorare e di essere

Ma la PA è ancora, purtroppo, caratterizzata da modelli

Pubblica Amministrazione. E la FLP su questo è all’avan-

organizzativi iper - gerarchici, propri della burocrazia

guardia, unico soggetto sindacale che in questa fase ha

basata sulla centralità e la sacralità dell’atto amministra-

posto con forza l’attenzione su questi temi che sono tutti ,

tivo, che per sua stessa natura necessita di una procedi-

come si è visto, fortemente intrecciati e su cui è indubbio

mentalizzazione tipizzata e di livelli organizzativi ridondan-

grande è l’attenzione del Governo, delle forze politiche,

ti, in cui si alimentano all’infinito controllori e controllati.

della società civile.

Un modello che tende a soffocare le idee che partono dal

Ecco il perché vogliamo rendere le nostre proposte ancora

basso, disperdendo così un potenziale importante di idee

più articolate e significative e per fare questo intendiamo

e progetti.

avvalerci di tutte le intelligenze presenti al nostro interno,

Il cambiamento può e deve partire dal basso, con azioni

in ogni ambito da noi rappresentato, praticando al nostro

che mettano a fattor comune le best pratics, costruendo

interno quello che auspichiamo debba diventare patrimo-

reti e interconnessioni anche trasversali, agevolate dalle

nio comune delle nostre Amministrazioni.

nuove tecnologie e dalla possibilità di interagire a distanza

Con il Progetto “Partecipazione – Protagonismo – Nuovi

senza che questa impedisca la circolazione delle idee.

Talenti” ogni nostro iscritto potrà collaborare direttamen-

Quando diciamo che per cambiare le nostre Pubbliche

te ai diversi laboratori sulle aree tematiche individuate,

Amministrazioni non servono nuove leggi o norme, che

contribuendo al decollo di un modello aperto, orizzontale,

sono fin troppe, diciamo proprio questo.

partecipativo, interattivo.

Più partecipazione degli addetti ai lavori, nuovi modelli

Questo sarà possibile sfruttando gli strumenti che la

organizzativi basati sul lavoro di gruppo, apertura alle idee

tecnologia permette, a partire dai contributi via mail, alla

e ai suggerimenti della società civile e degli amministrati,

creazione di specifiche aree che saranno gradualmente

uso della tecnologia non solo per superare l’uso della

attivate sul nostro sito e sui social network, fino all’utilizzo

carta e velocizzare l’emissione degli atti, ma soprattutto

di sistemi di video conferenza (Skype e altri) per momenti

per cambiare i processi e il modo di lavorare, rendendo più

di confronto e analisi collettive.

facilmente accessibili i servizi resi agli utenti.

Compila la scheda di adesione al Progetto e indica la/e

Semplificando i livelli di Governo, attribuendo in modo

Area/e a cui vuoi partecipare.

chiaro ad ogni livello di articolazione delle Amministrazioni

Trasmetti poi il tutto alla mail della Segreteria nazionale

(centrali e territoriali) specifiche e ben precise competen-

flp@flp.it

ze, garantendo comunque livelli di “colloquio” e di colla-

Ti contatteremo noi al più presto.
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SCHEDA DI ADESIONE AL PROGETTO

PARTECIPAZIONE – PROTAGONISMO – NUOVI TALENTI
Nome ________________________________

Cognome ________________________________

Comparto ________________________________________________________________________
Amministrazione _________________________________________________________________
Ufficio ___________________________________________________________________________
Qualifica _________________________________________________________________________
Città _______________________________________________ Provincia ___________________
Email ____________________________________________________________________________
Tel. ___________________________________ Skype

_________________________________

Facebook ______________________________ Twitter __________________________________
Linkedin_______________________________ Instagram _______________________________
Allegare il curriculum vitae o in alternativa una breve scheda di sintesi delle esperienze professionali e culturali.

I Laboratori e le aree tematiche
(barra la/e casella/e delle aree a cui sei interessato)

□ INNOVAZIONE, MODELLI ORGANIZZATIVI E NUOVE TECNOLOGIE
□ ORDINAMENTO PROFESSIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
□ ECONOMIA (Fisco – Politica economica – Sviluppo sostenibile – Green economy)
□ LEGALITA’ E TRASPARENZA
□ POLITICHE DELLA SICUREZZA, POLITICHE SOCIALI E DELL’ INCLUSIONE
□ CONCILIAZIONE VITA, LAVORO, SMART WORKING, PARI OPPORTUNITÀ
□ ISTRUZIONE – RICERCA – CULTURA
□ POLITICHE DELLA SALUTE E DELL’ ASSISTENZA
□ FORMAZIONE – COMUNICAZIONE – SOCIAL NETWORK
□ POLITICHE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA E WELFARE
□ POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT, TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI
□ IMMAGINI – AUDIOVISIVI – MUSICA
□ MOBILITÀ E TURISMO

9
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IL GOTHA
DELL A BLOCKCHAIN

AL BLOCKCHAIN FORUM ITALIA
2019 PER UN’EDIZIONE DA RECORD

                                

I

saluti del Ministro dell’innovazione, le numerose eccellenze
del settore e il record di presenze per quello che è diventato l’appuntamento di riferimento del mondo Blockchain in

Italia.
La FLP News era presente al secondo Blockchain Forum Italia,
tenutosi a Milano il 30 ottobre e organizzato da Pietro Azzara,
Ceo di BlockchainItalia.io e Presidente di Italia4Blockchain,
associazione leader del settore, che ha la CSE tra i soci fondatori.
La kermesse ha visto protagoniste le più importanti istituzioni nazionali e internazionali, dai saluti del Ministro dell’
Innovazione Paola Pisano, agli interventi della Commissione
Europea con Massimiliano Dragoni e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri con Francesco Tufarelli, fino alle eccellenze aziendali come IBM, PwC, Gattai, Minoli, Agostinelli &

Paola Pisano, Ministro dell’ Innovazione

Partners, Forbes Italia.
La fiera con oltre 600 aziende partecipanti nella giornata, grazie
alla conduzione di Fabrizio Barini, Intermonte, non ha messo
in mostra soltanto le istituzioni ma le eccellenze del tessuto
Blockchain come Malta Business, Alps Blockchain, Lexia
Avvocati, Efebia, Università Mercatorum e Blockchain italia.io.
L’evento ha avuto momenti importanti di confronto come
Blockchain Pubblica Vs Privata, differenze tra le regolamentazioni europee, identità digitale, finanziamenti europei, rapporti
tra università e imprese 4.0; dibattiti sul voting process, il ruolo
del mining e diversi casi di successo tra cui Dedit.io, IMQ Group
e l’avveniristico stand di TMP Group realtà di riferimento per la
comunicazione digitale in ambito Fintech.

Pietro Azzara, Ceo di BlockchainItalia.io e Presidente
di Italia4Blockchain

Infine l’occasione è stata impreziosita dalla consegna degli
Italia4Blochain Awards che hanno visto tra i premiati l’omologa associazione spagnola Alastria che ospiterà a Malaga
il Convergence – Global Blockchain Congress; il Comune di
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Milano, di Bari e di Cinisello Balsamo per l’impegno nella diffusione dei temi blockchain sul territorio e diverse eccellenze e personalità del mondo
Blockchain e dell’associazionismo tra cui il segretario generale di FLP Marco Carlomagno.
La fiera oltre a stabilire un nuovo record è diventata
a livello nazionale italiano il punto di riferimento per
la Blockchain catalizzando le migliori realtà del settore e differenziandosi dalle numerose conferenze e
meetup locali.

La fiera con oltre 600 aziende partecipanti nella
giornata, grazie alla conduzione di Fabrizio
Barini, Intermonte, non ha messo in mostra
soltanto le istituzioni ma le eccellenze del tessuto Blockchain come Malta Business, Alps
Blockchain, Lexia Avvocati, Efebia, Università
Mercatorum e Blockchain italia.io.

Pietro Azzara - Marco Carlomagno
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Lavoro 4.0

Possibili impatti e opportunità
dell’innovazione digitale nel
pubblico e nel privato
ALESSANDRA FORNACI                                  

L

a relazione tra innovazione digitale e evoluzione del

Tra gli incontri sul tema, ai
quali ha partecipato, il Segretario generale FLP, Marco Carlomagno, con Roberto Cefalo e Piero Piazza, vi è il Convegno
promosso dall’AIDR Associazione italiana
per la Rivoluzione Digitale “Lavoro 4.0 –
L’innovazione digitale e le nuove frontiere, PA quali scenari, quali prospettive”.

mercato del lavoro è da tempo centrale nel dibattito
pubblico, che FLP segue puntualmente per darne conto

e individuare iniziative innovative che possano garantire ai
propri iscritti opportunità di crescita professionale e anche di
miglioramento della qualità del lavoro.
Tra gli incontri sul tema, ai quali ha partecipato, il Segretario
generale FLP, Marco Carlomagno, con Roberto Cefalo e Piero
Piazza, vi è il Convegno promosso dall’AIDR Associazione
italiana per la Rivoluzione Digitale “Lavoro 4.0 – L’innovazione
digitale e le nuove frontiere, PA quali scenari, quali prospettive”, che si è tenuto giovedì 10 ottobre nella Sala del Tempio
di Adriano, in Piazza di Pietra. L’AIDR ha invitato a confrontarsi Pasquale Tridico, Presidente dell’Inps, Cesare Avenia,
Presidente di Confindustria digitale, Manuela Conte, Capo
Settore stampa della Commissione Europea in Italia, Sergio
Alberto Codella, Avvocato giuslavorista e segretario generale
AIDR e Massio Stronati, Presidente Confcooperative lavoro e
servizi.
Diamo conto qui di alcuni spunti offerti al dibattito dal
Presidente dell’Inps, dall’avv. Codella e dall’on. Mattia Fantinati.
Partendo da alcune citazioni di economisti, che hanno analizzato la relazione tra innovazione tecnologica e livelli occupazionali, il Prof. Pasquale Tridico, ha inteso subito sfatare il
pregiudizio che porta a considerare la tecnologia nemica della
massima occupazione. “In questi anni non c’è stato, nonostante l’introduzione di nuove tecnologie nei processi di lavoro, un riflesso diretto sulla riduzione dell’orario – ha affermato
Tridico - né l’investimento in innovazione è stato capace di
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Il futuro è capire anche dal punto
di vista politico qual è il percorso
che vogliamo fare, dal momento che queste nuove tecnologie
ICT, quali AI e Blockchain avranno impatti su tutti i settori. Occorre un progetto di lungo periodo
per tenere in considerazione la velocità del cambiamento.”
produrre significativi aumenti di produttività.” Questo a suo
avviso è accaduto, perché l’innovazione tecnologica non
basta. Occorre cambiare i modelli e la cultura organizzativa
nel privato come nel pubblico, puntando alla semplificazione dei processi e alla riduzione della burocrazia. In Italia,

Mattia Fantinati, Membro della Camera dei Deputati

l’innovazione tecnologica ha avuto ancora scarso impatto
sui settori chiave quali la PA, la ricerca e il manifatturiero.
Secondo Tridico, le imprese del nostro settore manifatturiero, ad esempio nel settore auto, si sono limitate ad investire
su prodotti di nicchia con marchio made in Italy, che non
consentono di competere al livello dei colossi tedeschi, i
quali hanno investito maggiormente nell’innovazione per
produrre prodotti top di gamma, venduti oggi in tutto il
mondo. Purtroppo, anziché investire in tecnologia, ricerca
e innovazione, nel nostro Paese restano centrali attività che
mettono al centro la forza lavoro, come turismo e ristorazione, settori che pesano molto sul PIL (60-70%).
A dimostrare come le tecnologie digitali rappresentino
un’opportunità unica anche per il rilancio della PA, Tridico
ha Indicando l’Istituto come esempio di riferimento per altre
amministrazioni nell’utilizzo di tali tecnologie menzionando

Pasquale Tridico, Presidente dell’Inps

alcuni progetti recenti, che hanno prodotto risultati importanti, talvolta vanificati da vincoli burocratici, come nel caso
della Piattaforma SAViO. L’insieme di applicativi complessi
che alimentano tale piattaforma, era stato realizzato dall’Inps
per la programmazione delle visite fiscali negli anni 20062015 per individuare con incroci di dati gli indicatori di più
addensato rischio di inappropriatezza prognostica delle
malattie dei lavoratori, in modo da concentrare l’attività di
verifica delle visite fiscali sui casi che più probabilmente si
sarebbero conclusi con un provvedimento di riammissione
al lavoro. Tuttavia, l’intervento del Garante in applicazione
del nuovo Regolamento europeo in tema di Privacy ha posto
limiti all’utilizzo dei dati dei lavoratori, potendosi configurare

L’uso delle tecnologie
digitali sta portando però
anche impatti significati
sulla struttura del lavoro
privato. Su questo punto
l’Avv. Codella, ha evidenziato come il diritto del
lavoro attuale non consenta di tutelare adeguatamente le nuove tipologie
di lavoratori.

tale incrocio di dati come “profilazione”. L’Istituto ha, dunque, dovuto “spegnere” l’applicativo del Data Mining, che
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regolava in SAViO la proposta di Visite mediche di controllo
Domiciliare d’ufficio da procedura, e ritornare al modus operandi random.
Un caso che esemplifica come un “vincolo burocratico”, abbia
limitato l’utilizzo della tecnologia e dei dati degli archivi Inps
che erano stati predisposti a rendere pienamente efficace e
mirato il sistema di controllo sulla malattia per contenere eventuali comportamenti scorretti dei lavoratori.
Come ulteriore esempio virtuoso di utilizzo di tecnologie digitali, il Presidente Inps ha citato il caso della piattaforma Frozen,

Alessio Postiglione, Giornalista

realizzata dall’Istituto per individuare i rapporti di lavoro fittizi e
le compensazioni contributive e fiscali “a rischio” entro i termini previsti dalla normativa vigente. Utilizzando anche l’analisi
predittiva a supporto delle attività, Inps sta conseguendo i
seguenti obiettivi: minori uscite, maggiori entrate, dissuasione
dai comportamenti evasivi e fraudolenti, protezione sociale dei
cittadini e delle imprese sane e diffusione della cultura della
legalità, tutela della concorrenza tra imprese, maggiore attrattività nel Paese per investimenti di imprese sane.
A fine 2018 i controlli di Vigilanza Documentale realizzati ex post hanno consentito di accertare, un importo pari
a 441.378.352 Euro, a fronte di un importo pianificato di
283.828.985 Euro: risultato che ha superato ampiamente le

Cesare Avenia, Presidente di Confindustria digitale - Sergio Alberto Codella, Avvocato giuslavorista e Segretario
Generale AIDR

previsioni, pari al 155% dell’importo pianificato. Nelle Linee
guida per lo svolgimento delle attività di controllo nel 2019
sono state inoltre previste prime applicazioni di intelligenza
artificiale (AI) collegate ad iniziative nudge, mirate a delineare
un approccio del tutto innovativo per l’identificazione e il contrasto dei comportamenti evasivi e fraudolenti posti in essere
dalle imprese. Nuovo approccio che permetterà di sviluppare
un programma pluriennale di controlli ancora più efficace, in
un quadro di sinergia sempre più proficua e complementare tra
verifiche amministrative e vigilanza ispettiva.
L’azione congiunta consente infatti di avviare controlli da
cui possono scaturire maggiori importi in termini di effettiva
riscossione (Maggiori Entrate) e di ridurre la fruizione indebita
di sgravi e/o prestazioni previdenziali (Minori Uscite), contri-

Massio Stronati, Presidente Confcooperative lavoro e
servizi

buendo in misura sempre più significativa ai conti dell’Istituto
e alla riduzione del debito pubblico. Lo sviluppo delle sinergie
interne e della collaborazione interistituzionale, a partire dallo
scambio dati, sono state indicate dal Presidente dell’Inps
come un altro obiettivo fondamentale per cogliere le opportunità della rivoluzione digitale nella PA e adeguare l’offerta di
servizi ai nuovi bisogni. Non a caso, l’attività di controllo delle
compensazioni, di recente avviata con la stessa piattaforma
Frozen, sarà sviluppata progettando un nuovo applicativo
dedicato in stretta collaborazione con l’Agenzia delle entrate,
con la quale Inps collabora da tempo, e con altri enti pubblici
coinvolti nella gestione delle compensazioni di contributi pre-

Manuela Conte, Capo Settore stampa della Commissione
Europea in Italia

videnziali e crediti fiscali.
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L’uso delle tecnologie digitali sta portando però anche

La burocrazia va combattuta insieme uniti.

impatti significati sulla struttura del lavoro privato. Su

“Se vogliamo governare il futuro – ha concluso - dobbiamo

questo punto l’Avv. Codella, ha evidenziato come il diritto

quantomeno cominciare a conoscerlo, prefigurando i pos-

del lavoro attuale non consenta di tutelare adeguatamente

sibili scenari. Il rapporto tra tecnologia e produttività può

le nuove tipologie di lavoratori, in quanto il web, le nuove

portare nuova occupazione, con investimenti in innovazio-

tecnologie digitali e la globalizzazione stanno cambiando

ne in partenariato pubblico-privato. Ciò comporta anche

profondamente lo scenario. Codella ha rilanciato all’udito-

un maggiore investimento in formazione, da finalizzare al

rio una serie di interrogativi per argomentare il suo punto

meglio rafforzando gli Enti bilaterali e la collaborazione

di vista. Esiste ancora la conflittualità tra capitale e lavoro?

Imprese e PA. “ Quanto alla PA, secondo Fantinati, la foto

Il lavoro subordinato è ancora la parte debole da tutelare?

attuale presenta età troppo elevata e competenze insuf-

E i Rider sono che cosa? Lavoratori sfruttati da tutelare

ficienti ad affrontare e gestire il cambiamento culturale.

o lavoratori autonomi poco tutelati dal diritto del lavoro?

Mancano le competenze STEM e le soft skill. Dominano

Recenti sentenze hanno definito i rider come autonomi-

le competenze giuridiche-economiche, non sempre utili a

lavoratori consulenti, in quanto possono rifiutare di effet-

rimuovere lacci e laccioli per rendere le PA più efficace e,

tuare la consegna. Senza entrare nel merito, il Segretario

di riflesso, le imprese più competitive.

generale dell’AIDR ha ricordato che nel diritto del lavoro, il

In conclusione, la gestione dell’innovazione digitale è la

lavoratore, autonomo o subordinato che sia, deve avere in

sfida del futuro. E questa sfida richiede ai politici visione

ogni caso garantiti i livelli minimi di retribuzione e di tutela

ma anche l’impegno coordinato del settore pubblico e

definiti già in altri Paesi. Quanti altri lavoratori autonomi

privato. Forse il mondo delle imprese appare più pronto

subiscono oggi il potere contrattuale del committente? Per

e sensibile: secondo una recente ricerca del Politecnico

assicurare dunque adeguate tutele anche a queste nuove

di Milano il 52% delle imprese vede come prioritaria, la

tipologie di lavoratori, urge un moderno diritto del lavoro.

gestione dell’innovazione digitale, nella consapevolezza

Su questo punto Codella ha rinnovato il proprio impegno

che intendere diversamente il modo di vivere il lavoro è

a collaborare con il Governo per conciliare tutele e flessi-

priorità assoluta. Riuscirà il privato trainare anche il pub-

bilità del mercato del lavoro in evoluzione.

blico?

A chiudere il confronto, il giornalista Alessio Postiglione
ha invitato ad intervenire l’on. Mattia Fantinati, imprenditore e parlamentare 5 stelle, già sottosegretario alla
Funzione Pubblica con il Ministro Bongiorno.
Per fare in modo che la trasformazione digitale rappresenti
un’opportunità, secondo Fantinati è necessario comprendere come semplificare la burocrazia e non “burocratizzare l’informatica”.
“Il futuro è capire anche dal punto di vista politico qual è
il percorso che vogliamo fare, dal momento che queste
nuove tecnologie ICT, quali AI e Blockchain avranno impatti su tutti i settori. Occorre un progetto di lungo periodo
per tenere in considerazione la velocità del cambiamento.
Il mondo reale – ha sottolineato Fantinati - cambia più
velocemente del tempo che il Parlamento impiega per legiferare. Proprio questo gap temporale rischia di produrre
la burocratizzazione delle tecnologie, che si può superare
soltanto adottando una visione di lungo periodo.” A tale
proposito il parlamentare ha richiamato la visione del
Nuovo Umanesimo Digitale, richiamate dal Presidente del
Consiglio Conte nel suo ultimo discorso di insediamento.
Per procedere in quella direzione, a suo avviso servono
anche un nuovo associazionismo e nuove competenze
manageriali. La vocazione manifatturiera del nostro paese
(PMI) va sostenuta aiutando le PMI a internazionalizzare.

Pasquale Tridico - Marco Carlomagno - Piero Piazza
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L A F LP ERA PRES ENTE A
NA P O LI P ER L ’EV ENTO D EI
1 0 A NNI DEL MOV I MENTO

ITA LI A 5 S T EL L E
ROBERTO CEFALO                                 
Un momento importante che conferma il ruolo
della FLP nell’interlocuzione avviata in questi
mesi con tutte le forze
politiche sia di Governo
e di maggioranza che di
opposizione.

Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri - Marco Carlomagno - Fabio Tozzi

U

na delegazione della Segreteria generale della FLP,

trasparente, efficiente, che coniughi al meglio la valorizza-

guidata dal Segretario generale Marco Carlomagno

zione del personale con la funzione sociale, istituzionale e

ha partecipato nei giorni 11 e 12 ottobre 2019 a

costituzionale della Pubblica Amministrazione al servizio

Napoli all’evento organizzato dal Movimento 5 stelle in

del sistema Paese.

occasione del decennale della nascita del Movimento.

Numerose anche le interlocuzioni con i rappresentanti del

Nel corso della due giorni la nostra delegazione ha

Movimento all’interno delle istituzioni parlamentari.

incontrato numerosi esponenti di Governo quali il

Il Vice Presidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo

Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, dello Sport

Castaldo, la Vice Presidente del Senato Paola Taverna, il

Vincenzo Spadafora, dello Sviluppo Economico Stefano

Presidente della Commissione bilancio del Senato Daniele

Patuanelli, la Vice Ministra dell’Economia Laura Castelli,

Pesco, la Senatrice Laura Bottici, Questore del Senato e

il Sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri Manlio Di

componente della Commissione Finanzei, la Capogruppo

Stefano, il Sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi

in Commissione Affari costituzionali della Camera Anna

ai quali sono stati rappresentati le proposte della FLP

Macina, il Segretario dell’Ufficio dii Presidenza della

per una Pubblica amministrazione sempre più moderna,

Camera Alessandro Amitrano ai quali abbiamo rappresen-
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Piero Piazza - Alfonso Bonafede, Ministro della Giustizia - Marco Carlomagno
tato alcune proposte modificative e integrative in merito ai

le aspettative dei singoli comparti e Amministrazioni, che

disegni di legge in discussione in Parlamento sulle que-

le linee generali di tutela del lavoro pubblico, sia orienta-

stioni del rinnovo dei contratti, sulla riforma della Pubblica

ta anche a portare le istanze e le proposte degli operatori

Amministrazione, sulla lotta all’evasione fiscale, al lavoro

del settore all’interno delle stanze dove vengono decise

nero e all’emersione del sommerso.

le norme, perché sempre più vi è un legame tra spazi con-

Un’interlocuzione che continuerà nei prossimi mesi in modo

trattuali e disposizioni normative… e senza buone leggi è

sistematico per portare le buone ragioni delle lavoratrici e

difficile dispiegare fino in fondo l’autonomia contrattuale.

dei lavoratori all’interno dei processi decisionali, garantendo anche proposte di qualità quali sono quelle della FLP che
nascono dall’esperienza e dalla professionalità del nostro
gruppo dirigente che ogni giorno nelle Amministrazioni
è impegnato a svolgere con il massimo impegno e la più
grande capacità progettuale il suo ruolo al servizio delle
Istituzioni.
La delegazione FLP è anche intervenuta ad alcuni dibattiti
che erano previsti nelle due giornate di lavoro, quale quello sul contrasto all’evasione fiscale e ha partecipato alle
giornate formative previste all’interno dello Spazio Rosseau
sull’Economia circolare e la Green economy.
Un momento importante che conferma il ruolo della FLP
nell’interlocuzione avviata in questi mesi con tutte le forze
politiche sia di Governo e di maggioranza che di opposizione.
E’ infatti giunto il momento che l’iniziativa della FLP , fortemente incentrata sulla contrattazione sia di livello nazio-

Piero Piazza - Paola Taverna, Vice Presidente del Senato Marco Carlomagno

nale che integrativa, capace di intercettare sia i bisogni e
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Piero Piazza - Manlio Di Stefano, Sottosegretario al Ministero
degli Esteri - Marco Carlomagno
Vincenzo Spadafora, Ministro per le politiche giovanili e lo
sport - Roberto Cefalo

Piero Piazza - Riccardo Fraccaro, sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Marco Carlomagno
Enrica Sabatini, Responsabile ricerca & Sviluppo Rousseau Marco Carlomagno

La delegazione FLP è
anche intervenuta ad alcuni
dibattiti che erano previsti
nelle due giornate di lavoro, quale quello sul contrasto all’evasione fiscale e
ha partecipato alle giornate
formative previste all’interno dello Spazio Rosseau
sull’Economia circolare e la
Green economy.

Piero Piazza - Vittorio Ferraresi, Sottosegretario alla Giustizia - Marco Carlomagno
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Un’ interlocuzione che continuerà nei prossimi mesi in modo
sistematico per portare le buone ragioni delle lavoratrici e
dei lavoratori all’interno dei processi decisionali, garantendo
anche proposte di qualità quali sono quelle della FLP

Adrea Cioffi, Senatore M5s - Marco Carlomagno

Piero Piazza - Dino Gianrusso, Parlamentare Europeo - Marco Carlomagno

Piero Piazza - Fabio Massimo Castaldo, Vicepresidente del Parlamento Europeo - Marco Carlomagno - Antonio Nasone - Fabio Tozzi
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INCONTR O CON IL
G RUPPO PAR L AM ENTAR E
D ELL A L EGA
                               

P

roseguono i contatti della FLP con i gruppi
parlamentari.
Nella giornata di giovedi 19 settembre 2019,

il Segretario Generale della FLP Marco Carlomagno,
in delegazione con il Segretario Organizzativo
Roberto Sperandini, ha incontato il gruppo parlamentare della Lega per discutere delle regole sulla
rappresentanza e sul rinnovo dei contratti pubblici.
Presenti l’On. Claudio Durigon, responsabile
del dipartimento lavoro della Lega Nord - l’On.
Francesco Ziccheri, Vice Presidente del gruppo
parlamentare della Lega - Camera dei Deputati e
l’On. Matteo Bianchi, parlamentare della Lega.
I Parlamentari hanno accolto con cordialità la delegazione della FLP ed hanno ascoltato con interesse le tematiche poste all’ordine del giorno.
In particolare si sono approfondite le problematiche della riforma della Pubblica Amministrazione,
i contenuti dell’imminente legge di bilancio e la
necessità dell’immediato rinnovo dei contratti pubblici scaduti da quasi un anno.
A questo incontro, che si inquadra nella esigenza
di uno scambio di vedute con i vari gruppi parlamentari, sicuramente ne seguiranno altri per una
reciproca collaborazione nell’interesse del personale della pubblica amministrazione che rappresentiamo e del Paese tutto.

On. Claudio Durigon, responsabile del dipartimento lavoro della
Lega Nord - Marco Carlomagno
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Marco Carlomagno - On. Francesco Ziccheri, Vice Presidente del gruppo
parlamentare della Lega - Camera dei Deputati

On. Matteo Bianchi, parlamentare della Lega - Marco Carlomagno
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C O NGRES S O NA Z I O NAL E ECO F IN - EG E NZ IE F ISC A LI
                                

S

i è svolto a Rimini il 2° congresso FLP Ecofin - Agenzie
Fiscali, 3 giorni di confronto con la partecipazione di
oltre 150 delegati per disegnare il Sindacato del futuro,

tra tutela del lavoro e proposte per una nuova PA più moderna
ed efficiente.
Sperandini: “Importante saper fare squadra. Solo così sarà
possibile costruire un sindacato sempre più incisivo e di
qualità.” Più volte, durante l’assise congressuale sono stati
menzionati i valori costituzionali che vogliono che i lavoratori
rispondano, prima ancora che al proprio datore di lavoro,
alla nazione intera nei confronti della quale hanno dei doveri, primo fra tutti quello all’equità di trattamento e al buon
andamento della cosa pubblica, concetti che mal si adattano
ai voleri delle varie consorterie, politiche e non, che spesso
pervadono le nostre amministrazioni.

CONGRESSO NA ZIONALE FLP DIFESA
                          

C

elebrato a Firenze il 26 e 27 ottobre uu.ss. il 4°
Congresso Nazionale FLP DIFESA. La relazione introduttiva del Coordinatore Generale uscente Pittelli ha

tracciato un bilancio del mandato appena concluso, sia sul
piano sindacale che organizzativo. A seguire, gli interventi dei
delegati, che hanno dato vita ad un dibattito vivace e serrato
che ben rappresenta l’anima e le proposte di FLP DIFESA: a
fianco dei Lavoratori, a sostegno dei loro diritti e della loro
dignità.
Si è proceduto, quindi, alla rivisitazione del modello organizzativo degli Organismi nazionali di FLP DIFESA, nello spirito di
un adeguamento alle sfide che ci attendono nei prossimi anni
e all’elezione dei componenti del nuovo Comitato Direttivo
Nazionale, della nuova Segreteria Nazionale, entrambi connotati da una significativa presenza femminile, del Collegio
dei Revisori dei Conti, del Responsabile Organizzativo e
Amministrativo, del nuovo Coordinatore Generale, nella persona di Federico Cesaretti, già dirigente nazionale di FLP
DIFESA e dei delegati al prossimo Congresso nazionale di
FLP.

22

FLP NEWS

C ONGRES S O NA Z I O NAL E F L P M IUR
                                

I

l congresso nazionale FLP MIUR svoltosi, ha visto la
riconferma al ruolo di coordinatore generale del dottor
Alessandro Losacco: “soddisfatto di questa conferma,

figlia di un costante impegno, mio e di tutto il coordinamento, profuso per e al fianco dei lavoratori pubblici”

C ONGRESS O NA Z I O NAL E F L P SANITÀ
                               

I

l 25 Ottobre si è svolto il 1° Congresso Nazionale CSE
SANITÀ - Dipartimento FLP, con la riconferma di Elena Izzo,
per il ruolo di Coordinatore Generale. Un congresso che ha

posto al centro le istanze dei professionisti della sanità, i cui
rappresentanti sono intervenuti nell’ambito del convegno tenutosi in una, delle due giornate congressuali “Comparto Sanità.
Nuove sfide per valorizzare professionalità e professioni.
Dalla commissione paritetica al nuovo contratto”

CONGRESSO NAZIONALE PCM
                                

N

ei giorni 22, 23 e 24 ottobre scorsi, si è
svolto il

Congresso Nazionale della FLP

Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha

rinnovato i propri organismi nazionali e definito le
nuove linee politiche e programmatiche del Settore.
La nuova Segreteria Nazionale, oltre al confermato
Coordinatore Generale Lauro Crispino, è composta
da Patrizia Attardi, Antonio De Venere, Mauro Rivelli
e Tiziana Tolli.
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C ONGRES S O NA Z I O NAL E F L P INT ER NO
                               

S

i è svolto a Roma nelle giornate del 19 e 20 ottobre
2019 il 3° Congresso Nazionale del Coordinamento
FLP Interno, che ha provveduto ad eleggere i nuovi

organi statutari Nazionali.

Per la Segreteria Nazionale,

Dario Montalbetti, come Coordinatore Generale, Domenico
Puleio Segretario Nazionale con funzioni vicarie, Antonio
Bottoni Segretario Nazionale, Carmelina Carosi Segretario
Nazionale, Cynzianamaria Pini Segretario Nazionale, Paolo
Di Francesco Segretario Nazionale.

C O NGRES S O NA Z I O NA L E F L P INL
                                

I

l 18 ottobre scorso si è tenuto a Roma, presso la sede nazionale della FLP, il 1° congresso nazionale FLP-INL al quale hanno
partecipato tutti i delegati eletti nei congressi territoriali.

All’unanimità è stato eletto come Coordinatore Generale FLPINL Angelo Piccoli, già Coordinatore Generale Nazionale FLP
– Lavoro.
Nella relazione illustrativa, di quanto svolto dal precedente coordinamento nazionale, sono state brevemente ricordate le tappe
dall’istituzione dell’INL, della nostra contrarietà ad un progetto
che vedeva affidare materie di competenza statale (quali la tutela
dei lavoratori ed il controllo dell’applicazione delle norme sul
lavoro) ad un Ente non ben definito e senza garanzie per i propri
dipendenti.
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C O NGRES S O NA Z I O NAL E BE NI CU LT U RAL I
                                

S

i è concluso a Roma il
Congresso

FLP

BACT

nella splendida cornice del

Complesso Monumentale di San
Michele a Ripa con la conferma
di Rinaldo Satolli a Coordinatore
generale:
“È una conferma che non premia il
lavoro di una sola persona ma tutta
la squadra della Segreteria nazionale. Il nostro compito sarà ancora
quello di difendere i diritti dei lavoratori del #Mibact in questa delicata
fase di turn-over in cui nuove forze
entreranno a far parte dell’organico
del Ministero”

C ONGRES S O NA Z I O NAL E F L P EP NE
                              

L

a nuova rappresentanza di FLP costituita negli EPNE cresce velocemente, tanto da avvicinarsi in soli venti mesi verso la quota dei 1000
iscritti, tra i quali anche diversi professionisti, dirigenti e medici.

Questo importante risultato è stato condiviso e festeggiato nel primo
Congresso nazionale, che si è tenuto a Fiuggi, presso l’Hotel Astoria, il 29
e 30 ottobre scorso. Una tappa importante nel percorso di sviluppo della
rappresentanza, nella quale è stato confermato il Coordinatore generale,
Tonino Alberini, e sono stati eletti i componenti della Segreteria nazionale
e della Direzione nazionale, organismi che vedono componenti provenienti
dalle amministrazioni dell’ex parastato, dall’INPS, INAIL, ACI, fino all’Ente
Parco del Gargano. In un clima di collaborazione amicale e di reciproco supporto, Alberini ha aperto i lavori ringraziando la responsabile organizzativa
Carla Del Bono per il grande impegno profuso in questo primo Congresso
FLP EPNE e tutti i delegati intervenuti. Nella sua relazione il Coordinatore
FLP EPNE, ha richiamato i principi costituzionali di riferimento della FLP e
ricordato che solo la positiva interazione con la comunità degli utenti fornisce al pubblico dipendente la legittimazione a ricoprire un ruolo positivo nel
Paese e gli assicura la possibilità di esigere i propri diritti.
Alberini ha poi richiamato a tutti i Delegati le linee principali dell’azione
sindacale avviata, proponendo FLP EPNE come “porto sicuro” per tutte le
istanze dei lavoratori degli Enti.
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INTERVISTE

INTERVISTA A TERESA BELLANOVA
MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
A L I M E N TA R I , F O R E S TA L I E D E L T U R I S M O
SILVIA FARNESE                                  

A

lcuni giorni fa, la delegazione nazionale Unaga, i giornalisti
agro alimentari ed ambientali della Federazione Nazionale
della Stampa Italiana (F.N.S.I.) di cui fa parte il Dirigente

Nazionale FLP Donato Fioriti, hanno incontrato istituzionalmente la
Ministra alle Politiche Agricole Alimentari Caccia Pesca e Foreste
Teresa Bellanova.
L’occasione ministeriale ha favorito alcune domande rivolte al Ministro.
Quali sono Ministro le emergenze del settore e quali le richieste da
soddisfare a Bruxelles?
Vogliamo impegnarci per ridurre gli sprechi alimentari e sostenere
un’ economia circolare, combattere la fame e le disuguaglianze.
L’agricoltura italiana deve essere piu’ considerata a Bruxelles facendo
passare un messaggio che la presenti per l’ alta qualità dei prodotti e
la loro salubrità, per le certificazioni di filiera che sono tra le più serie
e rigorose al mondo”.

Teresa Bellanova (Ceglie Messapica, 17 agosto 1958) è una politica e
sindacalista italiana.
Deputata dalla XV alla XVII legislatura e senatrice della Repubblica
dalla XVIII, il 28 febbraio 2014 è
stata nominata sottosegretario di
stato al lavoro nel governo Renzi,
promossa poi, il 29 gennaio 2016,
all'incarico di viceministro allo sviluppo economico.
Dal 5 settembre 2019 è ministro
delle politiche agricole alimentari e
forestali e del turismo nel governo
Conte II.

Quali criticità ha riscontrato a livello nazionale? Quali le priorità interne?
Siamo impegnati nei tavoli nei quali si parla di lavoro e si contrasta il
caporalato, una piaga ancora esistente e che ho sempre combattuto”.
Oggi sembra che tra i giorni vi sia una riscoperta del campo. l’avete
avvertita?
I giovani e le donne devono essere valorizzate e poste nelle condizioni
di poter fare la propria parte.
Quanto è importante Ministro un giornalismo di settore capace di ben
comunicare la materia?
Credo molto nel giornalismo di competenza e anche per questo
Unaga(FNSI) verrà costantemente informata delle attività e riceverà
le informazioni da condividere con i giornalisti associati nelle Arga
territoriali, al fine di poter svolgere un lavoro proficuo per i cittadini
ed il settore.
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Ministro Teresa Bellanova - Donato Fioriti, Dirigente Nazionale FLP, Vice Presidente Nazionale Vicario dei giornalisti agricoli ed
ambientali della F.N.S.I.
Il vice presidente nazionale Vicario Unaga (FNSI) Donato

abruzzesi MFE e CIME) volta a porre in evidenza come nei

Fioriti e Dirigente Nazionale FLP, ha portato poi, a cono-

Trattati e nei Regolamenti Europei sia assente il riconosci-

scenza della Ministra Bellanova, dopo l’intervento del

mento per tutti i cittadini europei del “Diritto alla Felicità”,

Presidente Nazionale Roberto Zalambani, illustrativo delle

così come proposto dal filosofo illuminista napoletano

attività, “il piano nazionale sulle istituzioni dei Parchi della

Gaetano Filangieri (1753 - 1788), nella sua opera “La

Felicità, in adozione di una risoluzione ONU.

scienza della legislazione” e accolto nella Dichiarazione di

Iniziativa che si svolge da quattro anni, nella giornata del

Indipendenza degli Stati Uniti d’America del 1776.

20 marzo, e che il prossimo anno ne vedrà l’istituzione nel

Si chiederà al Presidente del Parlamento Europeo David

comprensorio laziale San Felice Circeo-Ventotene-Ponza ”.

Sassoli che anche l’Europa introduca il Diritto alla Felicità

In aggiunta, ha reso noto alla Ministra dell’iniziativa

nei Trattati e nei Regolamenti, affinché si realizzi una

UNAGA (partita in Abruzzo e ora divenuta nazionale), uni-

Europa Federale, Solidale, Felice”.

tamente al coordinamento dei comuni guidato dal sindaco
di Tollo Angelo Radica ed altre associazioni (FLP nazionale, Cipas nazionale, Fige Italia, Arga Abruzzo, le sezioni
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CINEMA

MORE

L A T R A G E D I A D E I M I G R A N T I N E L M E D I T E R R A N E O V I S TA
D A L L A PA R T E D E I T R A F F I C A N T I

DI MARIANGELA MATONTE

MORE ci immerge in
un degrado esistenziale dove i rapporti sono
codificati all’interno della rigida dinamica vittima-carnefice.”

                                   
Un film che riesce magistralmente e
meglio di altri a trasmettere il senso
della portata della sconfitta epocale
che l’umanità tutta sta vivendo nel
Mediterraneo, da culla a tomba della
Civiltà.
MORE ci immerge in un degrado esistenziale dove i rapporti sono codificati

L

all’interno della rigida dinamica vittima’immane tragedia che ininterrottamente si consuma nel Mediterraneo
è “materiale prezioso” con cui

continuano a cimentarsi autori, registi
e storyteller da prospettive (e con esiti)
diversi fra loro. Storie incredibili, immagini simbolo, racconti neorealisti alimentano una produzione oramai copiosa
che talvolta offre approcci e visioni fuori
genere.
È questo il caso di MORE (Daha), pregevole debutto cinematografico di Onur Saylak
all’ultimo Karlovy Vary Film Festival, che
punta la macchina da presa sugli artigiani del Male, i trafficanti di clandestini, i
Caronte che traghettano da una sponda
all’altra dell’Egeo folle indifferenziate di
uomini in fuga da guerre, persecuzioni,
miserie della nostra umanità, come quella
siriana. Ispirato all’omonimo romanzo di
Hakan Günday, MORE è un film brutale,
crudo, impietoso, che colpisce dritto allo
stomaco di noi spettatori temprati (colposamente?) alle rappresentazioni mediatiche del dolore di migranti dai volti scarni
e gli occhi spauriti.
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carnefice, dove l’unica forma di comunicazione (a prescindere dalla incomunicabilità linguistica) è la violenza.
Un degrado che sovrasta primeggiando
le acque smeraldine dell’Egeo, che si
aprono e si chiudono su un orizzonte
promettente, incontaminato dalle viscere marce di Kandali, il villaggio sulle
coste turche, dove transitano i migranti.
Sono per lo più siriani, uomini, donne e
bambini. Oggetti nelle mani di passeur
senza scrupoli.
Ahad e Gaza, padre e figlio, nessuna
figura femminile nelle loro vite, se non
prostitute e profughe disgraziate che
tra un trasbordo e un altro finiscono
stuprate da Ahad e i suoi compagni.
Spregiudicato, amorale, rozzo, violento,
Ahad è un anello della grande catena
del traffico di esseri umani tra Turchia
e Grecia. Nel suo furgone, ufficialmente
dedito al trasporto di frutta e verdura,
accatasta rifugiati siriani prelevati dalle
mani di altri trafficanti traghettatori, li
stipa nello scantinato del suo garage
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prima di buttarli in mare su un’altra bagnarola alla

della sua stanza. Non può impedirlo il Male, quindi

volta delle acque greche, da dove proseguiranno

finge di non sentirlo. Pochi gli sprazzi di umanità:

lungo la rotta balcanica.

gli aeroplanini di carta lanciati ai bambini dall’altra

Chiusa ufficialmente nel marzo del 2016 a seguito

parte della botola, nel ventre della Turchia; il tenta-

del discusso accordo tra Turchia e Unione europea,

tivo (prontamente fermato dal padre) di difendere il

in base al quale tutti i migranti e i profughi irrego-

corpo di una migrante dal rituale delle visite nottur-

lari arrivati in Europa (principalmente nelle isole

ne degli uomini del clan.

greche) dovevano essere respinti sul suolo turco.

Gaza è educato al Male, anche se è un bravo studen-

L’applicazione dell’accordo (dal valore di sei milio-

te e ha superato l’esame di ammissione per la scuola

ni di euro per la Turchia di Erdogan), che di fatto

superiore a Istanbul, anche se negli interstizi tra il

ha esternalizzato la politica migratoria europea, ha

Bene e il Male c’è un libro di Jack London, perché ci

bloccato migliaia di migranti nei Balcani, su cui è

sono solo due cose di cui Gaza si puoi fidare nella

ricaduto il peso maggiore della chiusura delle fron-

vita: il padre e il denaro. Questo gli ha insegnato il

tiere dell’UE.

primo. Le guerre dall’altra parte del Mediterraneo

Ad averci guadagnato dalla chiusura della rotta bal-

con frotte di uomini in fuga offrono un bel po’ di

canica, rimpiazzata da sentieri alternativi di accesso

guadagni. Gaza è solo un ragazzo, poco più che un

all’Europa (via Serbia, Bosnia-Erzegovina, Albania,

bambino, diventato adulto troppo in fretta. La radice

Macedonia) sono stati naturalmente i resilienti con-

del Male è troppo profonda per poter essere estirpa-

trabbandieri di merce umana.

ta, troppo debole il barlume del Bene, troppo fioca la

Gaza ha 14 anni, è un ragazzo sveglio, un diligente

voce della ribellione urlata a suon di rap “Colpiscimi

attendente degli ordini del padre, “l’uomo più impor-

mille volte, colpiscimi sulla testa mille volte uomo

tante del mondo”, un carceriere efficiente: pane,

nero, è sempre come fosse una sola volta”.

acqua, un secchio per i loro bisogni e il minimo di

La morte di Ahad per mano di altri commercianti di

aria per non morire. Ogni tanto una pulita. Li osser-

uomini non cambierà il corso della vita di Gaza. È

va, li scruta con i suoi occhi taglienti e brillanti come

difficile fuggire da una prigione di cui sei il custode.

lame affilate. La cisterna prigione è il suo spazio di

Nel Mediterraneo a naufragare non sono solo le vite

potere su una massa inerme e impaurita di persone.

dei migranti.

In fondo, le agonie dei migranti sono sempre
le stesse.
Non sempre tutto fila liscio, a volte ci scappa il morto, come il bambino che Ahad lascia
morire asfissiato nel cassone del camion un
attimo prima di stuprare la madre, in una
delle scene più feroci del film in cui Onur
Saylak riesce a trasmetterci non solo la
violenza subita dalla donna contro cui, da
dietro a una porta, si scaglia la furia animalesca del padre, ma anche di cui è vittima
Gaza che per non sentire le urla si tura
el orecchie accasciandosi sul pavimento
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SAPORI E DINTORNI

SALENTO
PRIMITIVO
                                   

L’ES secondo Freud
è istinto e passione
sfrenata, la stessa
cosa con cui è stato
prodotto questo vino: senza condizioni, senza regole, al di la dello
spazio e del tempo, della logica e
della morale.”

L

’ES sottostà ad un solo principio:

ben definita e da un’insospettabile fre-

il piacere”. È così che Gianfranco

schezza. Lunghissimo, morbido, chiude

Fino descrive il suo vino più rap-

con un finale che torna prepotentemente

presentativo, un Salento Primitivo totale

sul frutto. Indimenticabile.

e totalizzante, capace come nessun altro

ABBINAMENTI

di coniugare eleganza e concentrazione

A tutto pasto, “l’Es” di Gianfranco Fino è

in un continuo rincorrersi tra acidità

vino rosso ideale per accompagnare grandi

e calore. Ampio e generoso, “l’Es” è

piatti di carne rossa, alla griglia o in umido.

il risultato di un’attenta selezione dei

Caso più unico che raro: nessun altro

grappoli raccolti dopo un leggero appas-

vino italiano è riuscito a mettere tutti

simento in pianta, vinificato in acciaio e

d’accordo quanto il celebratissimo “Es” di

lasciato maturare per nove mesi in barri-

Gianfranco Fino, costantemente premiato

que di primo e secondo passaggio.

da tutte le guide del settore. Un Primitivo di

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Manduria capace di affermarsi nella stret-

Rosso rubino scuro, al naso esprime un

tissima cerchia dei più grandi vini italiani

caleidoscopio di sensazioni e di profumi.

in pochissimi anni.

Sono note avvolgenti, che richiamano

L’avventura di Gianfranco inizia infatti solo

frutta matura, anche in confettura, e

nel 2004, con l’acquisto di un vecchio

spezie orientali. Mirto, ciliegie, prugne,

vigneto ad alberello di soli due ettari, poi

cacao, vaniglia e caffè. Una traccia sgru-

portati a diciotto. “Un luogo speciale” -

mata apre poi ad un assaggio intenso,

come ama definirlo lo stesso Gianfranco

pieno, generoso, il cui soffio alcolico è

Fino - fatto di viti comprese tra i cinquanta

perfettamente bilanciato da un’acidità
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e i novant’anni di età.

ne che ha trovato in Gianfranco

La filosofia alla base del lavoro

Fino il suo più prestigioso inter-

di Gianfranco e di sua moglie

prete. Grazie alla fama che l’a-

Simona è chiara e apparen-

zienda si è conquistata nel giro

temente molto semplice: una

di pochissimo tempo - basti per

cura maniacale della vigna, rese

esempio pensare che “Es” 2008

bassissime,

interventi

è stato scelto per essere servito

in cantina, unicamente mirati

pochi

durante il G8 dei Capi di Stato,

a valorizzare la naturale puli-

che si è tenuto all’Aquila, ed è

zia espressiva del primitivo.

stato inoltre selezionato, acco-

Oltre questo, anche la mission

stato ai formaggi, per allietare il

aziendale è stata, sin dal prin-

banchetto privato della Regina

cipio, chiara e apparentemente

Margherita II di Danimarca, in

semplice, volta a produrre vini

occasione dei suoi 70 anni - la

caratterizzati da una marcata

cantina è oggi meta continua di

identità

partendo

visite da parte di turisti enologi-

da quelle vecchie vigne che,

ci, e prosegue sulla strada della

dai cinquant’anni d’età arriva-

massima eccellenza, regalando

no oggi, per l’appunto, anche a

nomi ormai noti al panorama

sfiorare il secolo di vita.

vitivinicolo, quali “Jo”, “Es più

Ecco allora nascere una sorta di

sole” e “Simona Natale”. Vini

alchimia perfetta, che ha portato

magici.

territoriale,

a un successo così immediato e
così importante da far guardare
con occhi nuovi non solo alla
zona di Manduria, ma a tutta la
viticoltura pugliese. Una regio-
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COSTUME E SOCIETÀ

IL FRIDA KAHLO:
IL CAOS DENTRO
ALESSIA DI STEFANO ROSSI

D

al 12 ottobre al 29 marzo pv, si

quegli elementi, come se la sua anima

terrà a Roma, allo spazio eventi

fosse imprigionata in tutto ciò che la rap-

Tirso, la mostra sensoriale sulla

presenta.

vita dell’artista Frida Kahlo, dove gli spet-

Il concetto della mostra è strutturato in

tatori potranno mettersi in contatto con il

modo che le sue tappe fondamentali siano

suo mondo, addentrandosi completamente

in corrispondenza degli eventi più signi-

in esso.

ficativi della vita dell’artista, in cui tro-

Oltre alle opere d’arte proposte in formato

viamo i suoi problemi di salute, i dolori

modlight,

troviamo centinaia di lettere,

che l’hanno segnata, i suoi amori, il suo

fotografie personali e di fotografi che

mondo trasgressivo e il suo sorriso sem-

l’hanno immortalata, ritratti, abiti e gioielli

pre accennato, incerto.

a lei ispirati, opere firmate da Frida, film

D’altronde Frida ha vissuto una vita molto

in cui lei è protagonista, visti attraverso

difficile, perdendo l’uso di una gamba

una lente tecnologica, coinvolgente e pro-

e diventando disabile quando era ado-

fonda.

lescente, per un grave incidente che le

Si vedranno i luoghi che hanno segnato la

arrecò danni alla spina dorsale fino alla

sua vita, la Casa Azul a Città del Messico,

morte. Fu costretta mesi e mesi a letto e il

dove Frida ha vissuto prima la sua infanzia

padre per farle passare il tempo le regalò

e poi la relazione con il marito Fernando

degli acquerelli: fu l’inizio della sua arte.

Rivera, gli scatti del fotografo Leo Matiz.

Le mise anche uno specchio al soffitto,

La casa è oggi sede del museo a lei dedi-

per farle prendere confidenza con la sua

cato.

immagine e così cominciò a dipingere se

“Il caos dentro”, si basa sull’esposizione

stessa.

di percorsi tematici e focus dedicati alle

Il suo amore storico, come abbiamo detto

singole opere. E’ una mostra in modalità

in precedenza fu Fernando Rivera, mae-

nuova, dove tutto trova spazio: il rapporto

stro del muralismo messicano, a cui Frida

con il suo corpo, la situazione politica in

mostrò i suoi lavori, affascinandolo.

cui ha vissuto, la sua passione per la pit-

Si sposarono ma fu un matrimonio molto

tura, i suoi amanti e i suoi sentimenti più

complesso, aggravato dai numerosi tradi-

profondi.

menti di Rivera verso la moglie, anche con

Attraverso il percorso fotografico interat-

la sorella di Frida. Lei ebbe come risposta

tivo, sensoriale ma multimediale, entria-

molti amanti dal canto suo, tra cui Trotskij,

mo in contatto con Frida, donna forte e

rivoluzionario sovietico, il poeta André

determinata, che è ancora presente in tutti

Breton, la fotografa Tina Modotti.
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Uno dei suoi crucci più grandi fu quello di non poter

me memorie che sperava di non tornare mai più, ma

diventare madre.

la sua grandezza e la sua arte, probabilmente furono

Si separò dal marito nel 1939, poi l’anno seguente

così prominenti proprio per la vita difficile che l’ha

lui richiese all’ormai ex moglie di risposarlo. Frida,

segnata e per

diventata indipendente e consapevole sia sul piano

che invece ha dimostrato a contrasto.

economico che sessuale, accettò a condizione di non

A conclusione uno degli aforismi che ci fa comprende-

ricevere più denaro dal marito e di non avere rapporti

re la sua essenza: “ Ci sono alcuni che nascono con

fisici con lui.

una stella e ad altri si è schiantata, e anche se tu non

Questa donna si è sempre opposta alla sua sorte

lo credi, io sono stellatamente schiantatissima…”

l’atteggiamento scaltro e combattivo

avversa, pur soffrendo molto. Scrisse nelle sue ulti-
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VIAGGI

AT E N E
                                   

C

aratterizzata in egual misura da

una superficie maggiore rispetto a quella

grazia e trasandatezza, Atene è

visibile. Dall’esterno si può vedere buona

un’inebriante commistione di storia

parte del sito, ma vi consigliamo di entrare

e inquietudine. La vita sociale e culturale di

per osservare da vicino la ben conserva-

questa città si svolge intorno e all’interno

ta Porta di Atena Archegetis, il propileo

dei monumenti antichi, sui quali incombe la

(ingresso) del mercato, la moschea otto-

magnifica Acropoli, e un’inesauribile ener-

mana e l’ingegnosa e bellissima Torre dei

gia permea le sue gallerie d’arte, i dibattiti

Venti.

politici dei suoi abitanti e la street art.

Non perdete anche l’Antica Agorà, che a

Visitatela con la mente aperta a scoperte

partire dal VI secolo a.C. fu il fulcro com-

casuali e sarete sicuramente ricompensati.

merciale, politico e sociale di Atene: qui

Per aiutarvi a vedere il meglio che la città

Socrate espose i principi della sua filosofia

ha da offrire, ecco un pratico itinerario di

e san Paolo predicò il Vangelo.

tre giorni.

Pranzate con un souvlaki (il fast food
locale) nel leggendario Thanasis, ideale

Primo giorno

per osservare il viavai dei passanti e per il

Per orientarvi, fate una passeggiata nel

kebab con pita, pomodori grigliati e cipol-

centro cittadino partendo dalla celebre

le. Infine guardate le vetrine in Adrianou a

Acropoli, dove il Partenone sorveglia la

Plaka.

città dall’alto, poi proseguite fino all’Ago-

Raggiungete poi il Museo dell’Acropoli,

rà Romana: in epoca romana questa zona

che espone i tesori rinvenuti nel sito, illu-

ospitava il mercato di Atene, che occupava

strando i vari periodi storici attraverso la
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Non perdete anche
l’Antica Agorà, che a
partire dal VI secolo
a.C. fu il fulcro commerciale, politico
e sociale di Atene: qui Socrate espose i principi della sua filosofia e
san Paolo predicò il Vangelo.”

loro stratificazione e dedicando una
particolare attenzione al V secolo a.C.,
considerato l’apogeo dello sviluppo
artistico della Grecia. Sotto i pavimenti in vetro sono visibili i resti su cui è
stato costruito il museo.
Al tramonto unitevi alla folla che
passeggia in Dionysiou Areopagitou
e salite sulla Collina di Filopappo,
chiamata anche Collina delle Muse.
Insieme alle colline della Pnice e delle
Ninfe fu, secondo Plutarco, il luogo in
cui Teseo e le Amazzoni si affrontarono in battaglia. Oggi questa altura
ammantata di pini è un luogo rilassante per fare una passeggiata, nonché
un punto strategico per fotografare

IN FOTO: Atene vista dalla col-

l’Acropoli. Su questa collina si trova-

lina

no anche alcune rovine molto sugge-

Koronakis/Lonely Planet

di

Filopappo

©Vangelis

stive.
Cenate allo Strofi con grigliate di
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VIAGGI
carne e di pesce davanti all’Acropoli.
Guardate un film all’aperto al Thission o
al Cine Paris di Plaka. Se invece fa freddo, bevete un drink al Brettos: piccolo,
deliziosamente retrò e con scintillanti
pareti di bottiglie e grandi botti, propone vini, ouzo, brandy e altri liquori della
casa.
Secondo giorno
Alla Tomba del Milite Ignoto osservate gli
evzones (guardie) che sfilano in divisa,
poi raggiungete il Museo Benaki della
Cultura Greca: un museo che presenta
tutti gli aspetti della cultura greca nel
corso della storia, per mezzo di vaste
collezioni.
Dirigetevi a sud attraversando i giardini
del Museo Bizantino e Cristiano, che comprendono antiche rovine, tra cui un tratto
dell’acquedotto di Pisistrato, e proseguite fino all’antico Stadio Panatenaico
(un antico stadio costruito nel IV secolo
a.C. e restaurato per le prime Olimpiadi
moderne del 1896) poi verso il Tempio di
Zeus Olimpio, il tempio più vasto di tutta
la Grecia e con ogni probabilità uno dei
progetti più lunghi della storia, essendo
stato iniziato nel VI secolo a.C. e terminato nel 131 d.C.. Terminate il tour e
l’Arco di Adriano, eretto nel 132 d.C., per
segnare il confine tra i nuovi monumenti
fatti costruire dall’imperatore e la città
antica.
Cenate a Pangrati al Mavro Provato,
oppure andate a Monastiraki, dove il
Mana’s Kouzina, un locale specializzato
in mayirefta, piatti della cucina casalinga greca cotti a fuoco lento, situato
nei pressi di bar come il Six d.o.g.s. e il
Noel. Se preferite fare uno spuntino, ad
Athinaidos troverete diversi locali.
sculture, ceramiche, gioielli, affreschi e

Terzo giorno
Iniziate

dal

Museo

Archeologico

Nazionale, che espone la collezione
di antichità greche più prestigiosa del
mondo. Nel suo vastissimo palazzo ottocentesco in stile neoclassico è possibile
ammirare sala dopo sala oltre 10.000
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altri reperti, ai quali non riuscirete a rendere piena giustizia nel corso di una sola
visita. In ogni caso, rimarrete sicuramente
estasiati da ogni oggetto sul quale poserete gli occhi.
Raggiungete poi a piedi o in autobus
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il Mercato Centrale di Atene, tappa
obbligata per i buongustai. La storica
Varvakios Agora ospita il mercato
della carne e quello ittico, pieni zeppi
di pesci dagli occhi brillanti e di carcasse di agnello. I suoi venditori sono
noti per ignorare le direttive igieniche
europee e usare ancora oggi i massicci ripiani di legno. Andate al mattino o a tarda sera, visto che ci sono
tavernai sempre aperte.
Pranzate al Diporto Agoras uno dei
ristoranti migliori di Atene, senza
insegne. La porta a doppio battente
si apre su una rustica cantina, dove
non troverete il menu. La principale specialità della casa è costituita
dai revythia (ceci), che potrete fare
seguire da pesce alla griglia e accompagnare con il vino spillato da enormi
botti. Il servizio spesso distratto fa
parte del fascino di questo locale.
Con la pancia piena andate a Kolonaki
per vedere le vetrine o altri musei: il
Museo di Arte Cicladica e il Museo
Bizantino e Cristiano sono entrambi
bellissimi. Al tramonto prendete la
funicolare della Collina del Licabetto
dalla quale si apre un magnifico
panorama sulla città e sull’Attica, poi
scendete per cenare al Filippou, sempre affollato di ateniesi che apprezzano la rinomata cucina casalinga
di questa classica taverna inaugurata nel lontano 1923, all’Oikeio, con
tavoli all’aperto che consentono di
osservare il viavai senza pagare un
conto salato.
Terminate con un cocktail in uno dei
fantastici bar di Syntagma, come il
Gin Joint o il Galaxy Bar. Se preferite
una birra, optate per Exarhia, nota
per i graffiti e gli anarchici ed è abita-

Dirigetevi a sud attraversando
i giardini del Museo Bizantino
e Cristiano, che comprendono
antiche rovine, tra cui un tratto
dell’acquedotto di Pisistrato, e proseguite fino
all’antico Stadio Panatenaico “

ta da una popolazione piuttosto varia,
che comprende studenti (nei pressi dell’università), artisti, immigrati,
famiglie e vecchi attivisti di sinistra.
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ANGOLO DEL LIBRO

TA R TA R U G H E
A L L’ I N F I N I TO
FRANCESCO VISCUSO

                                  

La semplicità del linguaggio cattura il lettore, fino a farlo immedesimare in certe
situazioni che lui stesso può aver vissuto, o per lo meno aver provato certe
sensazioni.”

L

a fama di John Green, autore del

pre incastrata in queste spirali. La sua vita

seguente romanzo, non è indifferen-

quotidiana cambia quando la migliore amica,

te. Dai suoi romanzi di successo ne

Daisy, la invita ad indagare sulla scomparsa

sono venuti fuori già diversi film, anch’essi

di un miliardario di nome Russell Pickett per

di successo. Ciò non è ancora accaduto per

via di una cospicua ricompensa in denaro.

‘Tartarughe all’infinito’, ma non è da esclu-

Le investigazioni delle due partono dal figlio

dere che potrà presto prender forma anche

più grande dell’uomo, Davis, che da bambini

la via del film.

Aza conosceva ma che adesso seguono due

Il mondo che John Green ci descrive in quasi

stili di vita completamente diversi.

tutte le sue pagine è quello di un mondo dif-

Eppure, col tempo, Davis risulterà essere

ficile, non sempre rosa e fiori, raramente con

una persona piuttosto interessante, molto

un lieto fine. Molti, per l’appunto, direbbero

matura ma anche molto fragile, con tante

che riflette bene il mondo reale. I temi da lui

paure e insicurezze dovute alla sua infanzia,

trattati sono perlopiù temi delicati e difficili

al suo modo di esser stato cresciuto e alla

da affrontare. Come spesso accade, anche

sua prematura responsabilità che ha anche

qua i protagonisti sono ragazzi adolescenti,

nei confronti del fratello più piccolo, che

ma che mentalmente hanno fatto il passo più

ancor più di lui ha vissuto senza l’affetto

lungo della gamba e hanno raggiunto quella

genitoriale.

maturità che si sviluppa in un’età più adulta.

Il punto forte del libro è che nulla di ciò che

Voce principale è quella femminile di Aza,

Green scrive è stato messo lì per caso, non

una ragazza “ipocondriaca cronica” che

ci sono digressioni fatte soltanto per riempi-

troppe volte si perde nelle spirali dei suoi

re le pagine, tutto è ragionato. La semplicità

pensieri ed è terrorizzata da tutto ciò che

del linguaggio cattura il lettore, fino a farlo

potrebbe in qualche modo farla ammalare,

immedesimare in certe situazioni che lui

rendendole la vita difficile. Non le bastano le

stesso può aver vissuto, o per lo meno aver

visite da uno specialista, le ossessive atten-

provato certe sensazioni. Pagine che regala-

zioni della madre o i suoi tentativi di scac-

no emozioni e che al loro finire lasceranno il

ciare i cattivi pensieri: alla fine rimane sem-

lettore piuttosto provato.
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