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TRA QUOTA 100 E PENSIONE

Pa, nel 2019 250 mila
in uscita da Scuola,
Sanità e ministeri

SIAMO ALLA VIGILIA di un esodo
destinato a svuotare gli uffici pubblici, inclusi classi e ospedali, a partire già da
quest’anno. Le tabelle messe a punto dalla
Ragioneria generale dello Stato parlano
chiaro. Sono infatti 250 mila le uscite stimate per il 2019. Ma si parla di mezzo milione per i prossimi anni. Ad agosto intanto
anche per gli statali è partita Quota 100.

q

Dai dati in possesso dell’Inps i pensionamenti anticipati a decorrere da questo mese si attesterebbero a 11 mila (9.000 già liquidate più altre 2.000 circa). A settembre
scatterà il vero fuggifuggi, quando si apriranno le porte anche per gli insegnanti. Nella Pubblica Amministrazione un lavoratore
su dieci è precario. Se il numero di quanti
hanno un posto fisso scende, toccando nel

2017 i minimi da almeno dieci anni, quanti
sono ingaggiati con un rapporto di lavoro a
tempo o flessibile, che dir si voglia, risultano invece in crescita. L’allarme risuona
soprattutto per la Scuola, dove si attende la
stabilizzazione di 55 mila persone, e per la
Sanità, che stando sempre ai dati dell’Rgs,
non ha mai avuto così tanti precari (oltre 45
mila nel 2017).

LE PROTESTE

Provvedimento last minute
Nei giorni scorsi la firma
delle norme che accorpano
istituti, ridisegnano le direzioni
e promuovono nuove
fondazioni. E scoppia la rivolta

» VIRGINIA DELLA SALA

È

stato firmato a cavallo
di Ferragosto, dovrà
entrare in vigore il 22
ed è già stato definito
un gran pasticcio: è il decreto
firmato dal ministro dei Beni
Culturali, Alberto Bonisoli,
che in sintesi riorganizza i
musei statali e introduce le
“Direzioni territoriali delle
reti museali” al posto dei precedenti “Poli museali regionali”. Nel complesso, la riforma di Bonisoli, fa diverse cose:
aumenta i poteri del segretario generale, che dovrà coordinare le politiche dei prestiti
all’estero, quelle del turismo e
la comunicazione istituzionale. Accorpa poi la direzione
generale Archeologia con la
direzione generale Belle Arti
e Paesaggio. Il direttore generale avrà competenza sui
“provvedimenti di verifica o
dichiarazione di interesse
culturale”, adotterà le prescrizioni di tutela indiretta e
le dichiarazioni di notevole
interesse pubblico paesaggistico. Crea, inoltre, una direzione generale “Contratti e
concessioni” che centralizza
appalti e concessioni sia per la
sede centrale sia per gli uffici
periferici del ministero.
LA RIFORMA, poi, interviene

sull’autonomia dei musei. Alcuni la perdono, altri nascono,
molti vengono accorpati. Dieci nuove “direzioni territoriali
delle reti museali” sostituiscono i poli museali regionali,
e “assicurano sul territorio la
fruizione e la valorizzazione
dei musei e degli altri istituti e
luoghi della cultura” si legge
nel testo. L’elenco dei nuovi
raggruppamenti è stato pubblicato, in questi giorni, in un
decreto attuativo diffuso tra i
tecnici del ministero e contiene, oltre alla riorganizzazione, anche la conferma di un elemento che era già stato introdotto da Franceschini, ovvero la promozione di Fondazioni private per la gestione
del patrimonio culturale. Ma
andiamo con ordine.
La novità più eclatante e anche più discussa riguarda forse il Cenacolo Vinciano a Milano, che passa ad esempio in
gestione a Brera. E ancora,
l’affidamento delle Gallerie
dell’Accademia di Firenze agli Uffizi. Molte direzioni vengono poi accorpate tra loro, ad
esempio Piemonte e Liguria,
Lombardia e Veneto, Puglia e
Basilicata con la conseguenza
che un direttore dovrà occuparsi di realtà anche fisicamente molto lontane tra loro e

Opere d’arte
Il David
di Michelangelo Buonarroti. Accanto
l’affresco di
Leonardo da
Vinci, Il Cenacolo LaPresse

Decreto musei a Ferragosto:
“Caos e assist per i privati”
con la conseguente incertezza
sul ruolo dei singoli direttori
oggi in servizio. In alcune regioni le direzioni territoriali
non vengono istituite, come in
Friuli, nelle Marche e nell'Umbria. I musei territoriali
vengono affidati in questi casi
a un museo a gestione autonoma. Un esempio: a Trieste, il
Castello di Miramare dovrà
occuparsi anche di tutti i musei friulani. A Perugia, per dire, il Museo Nazionale dell'Umbria, autonomo, si trasforma nei Musei Nazionali
dell'Umbria e assume anche la
gestione degli altri. Lo stesso
accade nelle Marche. Il Museo Nazionale Etrusco di Roma perde invece la sua auto-

IL COMMENTO

» TOMASO MONTANARI

“M

otus in fine velocior”:
l’imminente fine del
governo Conte 1 (qualunque
cosa prenda il suo posto) ha
impresso una convulsa accelerazione alla riorganizzazione del Mibac intrapresa
dal ministro Alberto Bonisoli. E, purtroppo, gli effetti della fretta si vedono. Innanzitutto nel metodo: i Beni culturali sono un ministero tecnico, ai cui vertici burocrati
di lungo corso e di nessuna
specializzazione rischiano di
fare danni semplicemente
perché non sanno su cosa
mettono le mani. E questo ultimo decreto agostano è stato
fatto così, alla Renzi: i sindacati sono stati solo informati,
mentre il massimo organo

Allarme associazioni
C’è poco tempo
per il rinnovo incarichi
e per i bilanci: “Così
si rischia la paralisi”
nomia, il complesso di Villa
Giulia diventa di nuovo autonomo ma come “rete”, i Musei
Nazionali Etruschi). Nei giorni scorsi, il presidente dell’associazione Italia Nostra ha
scritto una lettera aperta al
ministro Bonisoli “in merito
alla soppressione dell’autonomia, in particolare per il
Parco Archeologico dell’Ap-

pia Antica e per il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia,
ambedue confluiti nella Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma”. L’associazione
chiede al ministro “di voler
prevedere un periodo di tempo per l’attuazione di tali disposizioni” per “non arrecare
danno grave al patrimonio

culturale e all’azione di tutela”. Il timore è che in pochi
giorni questi istituti dovranno
provvedere all’azzeramento
del bilancio, del protocollo,
dei lavori e dei programmi in
corso “compresi quelli relativi
al semplice funzionamento e
altri numerosissimi adempimenti dovranno essere conclusi entro il 21 agosto, data di
decadenza degli istituti e dei
relativi direttori”. E aggiunge:
“Tali obblighi determinano
fin da ora un assurdo stato di
paralisi molto rischioso per la
conservazione del patrimonio... e per la fruizione dei siti”.
Un altroallarme arriva dal collettivo “Mi riconosci?”: “Con
un decreto di Ferragosto, il

ministero compie una serie di
operazioni apparentemente
inspiegabili” spiegano riferendosi agli accorpamenti ma
anche ad un articolo del decreto che prevede che uno dei
compiti della direzione generale musei sia quello di favorire la nascita di nuove fondazioni museali e che viene visto
come un passo ulteriore verso
la privatizzazione già iniziata
con la riforma Franceschini.
“Gli accorpamenti – spiegano
gli attivisti - servono a far confluire tutto nella stessa fondazione. Può un governo dimissionario compiere un atto tanto importante per il futuro dei
musei italiani?”.

Lo storico dell’arte La Via Appia messa a bando come un luna park dell’antichità

Mibac ancora in balia dei burocrati
con il governo del “cambiamento”
consultivo del Ministero, il park dell’antichità: un vero
Consiglio Superiore dei Beni disastro. In generale, la scelta
Culturali, nemmeno quello. (duramente e pubblicamenE invece la voce di chi le cose te contestata da Margherita
le conosce avrebbe aiutato a Corrado, archeologa e senanon fare errori
trice pentastelgravi.
lata) di non metQuello più
tere in discussiosconcertante rine la pessima riguarda uno dei In sordina
forma Francecomplessi mo- I sindacati
schini, ma solo di
numentali più
aggiustarla qua e
importanti del solo informati,
là, ha condotto a
mondo, la Via Il Consiglio
mettere pezze
Appia, che perspesso peggiori
de l’au t on o mi a Superiore dei
dei buchi. Come
per essere messa Beni Culturali
giustificare, per
a bando da Inviesempio, gli actalia come una nemmeno quello
corpamenti dei
specie di luna
poli museali di

regioni diverse (umiliata
Matera, che si vede sottoposta a Bari proprio nell’anno
che la doveva vedere protagonista), o la costruzione di
piattaforme sensate solo sul
piano commerciale (il Cenacolo di Leonardo dato a Brera!)? Per non parlare della
scelta di creare una rete museale etrusca che fa capo a
Villa Giulia, a Roma: demenziale sia per le tantissime cose etrusche che rimangono
fuori (si pensi a Vetulonia o a
Montefortino; o ai tanti siti emiliani…), sia per lo slabbramento che porterà in territori
che si vedono sottrarre fette
di patrimonio che sono parti

vive di sistemi locali. Che lo si
volesse o meno, infatti, si
tratta di un altro duro colpo
inferto alle Soprintendenze,
tanto vituperate da Renzi e
Franceschini e ora colpite
anche dal fu governo del
(non) cambiamento.
Si aggiungano un bando
per assistenti alla vigilanza
che non ha nemmeno provato a innalzare il livello (per esempio rendendo obbligatoria la laurea triennale nelle
materie coinvolte); il possibile annullamento (provocato
dalla crisi) dei vitali concorsi
per i funzionari tecnici; la
conferma ormai ovvia per la
maggior parte dei direttori
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LA RICERCA BANKITALIA

Abitazioni, i prezzi
degli affitti crescono
più degli acquisti

A SORPRESA uno studio della Banca d’Italia rileva come il mercato delle
locazioni sia più vivace di quello delle compravendite. È così che i prezzi sono aumentati nel 2018 del 3,3% e del 2,2% a parità di
caratteristiche dell’immobile. Posto che l’abitazione tipo è un appartamento di 80 metri quadrati, nelle vicinanze del centro e già
arredato, con un solo bagno, niente giardi-
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no e garage, riscaldamento automatico, per
lo più situato a un piano basso. Fin qui la
media nazionale, diverso il discorso se si
guarda ai singoli capoluoghi. Di forte rialzo
si parla per Bologna, Firenze e Milano, mentre negli ultimi tre anni a Roma e Genova si
registrano addirittura dei ribassi. Almeno
questo è quello che viene offerto online,
stando alle inserzioni che compaiono sulla
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banca dati del portale web immobiliare.it. .
Un mercato che "ha una dimensione rilevante", sottolinea la ricerca condotta dall’economista Michele Loberto, del dipartimento dipartimento economia e statistica
di Palazzo Koch. Infatti, il 20% opta per la
pigione, quota che sale al 38% per le famiglie giovani e al 46% per i meno abbienti,
ricorda la Banca d’Italia.

CONSENSO Il favore per gli allevatori del Nord

» DANIELE MARTINI

F
3 DOMANDE La replica di Bonisoli

Q

UESTA RIFORMA, che chiamerei sviluppo
organizzativo, non sarà a somma zero: chiederemo 30 posizioni dirigenziali in più - spiega il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli - ed è
solo uno step intermedio”
Verso cosa?
Un giorno i musei statali saranno tutti autonomi,
accorpati in reti vaste e forti. Sarebbe ideale
avessero un taglio tematico, come fatto con i
musei etruschi. Non avendo però le posizioni
dirigenziali necessarie, abbiamo dovuto procedere per gradi.
Che fine fanno gli attuali direttori?
I funzionari che gestiscono i musei restano dove
sono. Non si fermerà nulla, non vedo perché dovrebbe. Al contrario, bisognerà accelerare: non ci
sono abbastanza gare. Per questo abbiamo previsto una direzione apposita. Il personale capace di
farlo è scarso, ci sono pochi amministratori. Servono almeno 5mila assunzioni.
Ribadite però la promozione delle fondazioni
Come faccio a realizzare – ad esempio - il museo Ginori, senza? È una possibilità per valorizzare il patrimonio, ma non implica volontà di aprire ai privati,
anzi. Abbiamo anche abolito i Cda dei musei. Quando il direttore di Brera propose di affidare la gestione di Palazzo Citterio a una fondazione ho detto di
no. Vogliamo solo un sistema museale efficiente e
gli accorpamenti sono un primo passo.

Monumenti
Il Mausoleo
di Cecilia Metella , simbolo
dell'Appia
Antica,
del I secolo
a.C. LaPresse

scelti al tempo di Franceschini con procedure grottesche;
l’incapacità di capovolgere il
senso della Scuola del Patrimonio (o di chiuderla, altrimenti); l’inerzia con cui la soprintendenza di Roma è stata
abbandonata a una sorte indegna; la muta accettazione
di direttori generali da paura… Si potrebbe continuare,

ma la morale è che il passaggio del garbato e gentile Bonisoli –paralizzato dalle lotte
di potere nel M5Stelle e dalle
incrostazioni Mibac che non
ha voluto eliminare – rischia
di esser ricordato come un inconcludente tempo supplementare della partita di Franceschini. Un vero peccato.

ermamente convinto
che il Capitano ha sempre ragione, il ministro
leghista dell’Agricoltura ha comprato la frusta prima del cavallo. Dando per
scontato che il leader del partito, Matteo Salvini, avrebbe
portato a passo di carica gli italiani alle urne a metà ottobre, Gian Marco Centinaio si è
precipitato a occupare una casella ministeriale strategica ai
fini elettorali: la direzione
dell’Agea, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, organismo che in media distribuisce agli agricoltori circa 6 miliardi di euro di fondi l’anno. E
in più essa si occupa pure
dell’intricata e irrisolta faccenda delle quote latte alla
quale la Lega è da sempre molto sensibile.
Spronatodal sottosegretario Franco Manzato, anche lui
leghista, ex della Liga Veneta
ed ex assessore all’Agricoltura in Veneto, Centinaio ha
messo alla porta l’attuale direttore Agea, Gabriele Papa
Pagliardini, che fino a quel
momento non aveva affatto
sfigurato. E al suo posto ha
preso un dirigente che invece
qualche problemino al ministero ce l’aveva avuto, ma che
agli occhi della coppia Manzato-Centinaio ha l’incommensurabile pregio di essere
ben targato. Targa Lega, ovviamente.
IL MANDATO del direttore giu-

bilato sarebbe scaduto alla fine
dell’estate, ma il ministro ha
bruciato le tappe e alla vigilia
di Ferragosto ha nominato il
successore senza neanche aspettare il necessario parere
delle Commissioni parlamentari competenti. La scelta del
ministro è caduta su Andrea
Comacchio, già piazzato un
anno fa dallo stesso Centinaio
in un altro posto chiave, la guida del Dipartimento agricoltura del ministero, dove però
aveva avuto qualche inciampo. Il più vistoso era stato la
storia del bando cosidetto
Ocm (Organizzazione comune di mercato) per l’elargizione di aiuti per la promozione
del vino nei paesi terzi che aveva provocato un putiferio
tra le organizzazioni dei produttori. Evidentemente però
ora Centinaio è fiducioso che
all’Agea il prescelto faccia meglio. La faccenda che al momento sta più a cuore alla Lega
è quella delle quote latte, una
storia vecchissima che ridotta
all’osso è questa: negli anni
Novanta del secolo passato,
l’Unione europea assegnò
quote di produzione a ogni
paese membro per regolare il
mercato del latte. Ma molti allevatori delle stalle del nord Italia riuniti in un Cobas fecero
orecchie da mercante e conti-

Il leghista piazzato
per bloccare le multe
sulle quote latte
Il ministro dell’Agricoltura mette un fedelissimo all’Agenzia
che eroga i fondi. Obiettivo: disinnescare le sanzioni dell’Ue

I numeri

6

Miliardi:
sono
i fondi
che l'Agenzia
per le
erogazioni
in agricoltura
destina
agli
agricoltori
ogni anno

1,5

Miliardi:
è il costo
delle sanzioni
che
gli allevatori
devono all’Ue
per le quote
latte

600

Allevatori
del Nord,
sostenitori
della Lega,
sono
tra i morosi
Alcuni hanno
accumulato
multe
superiori
al milione

La nomina
Andrea Comacchio
è stato alla guida
del Dipartimento
dell’agricoltura
nuarono a produrre come se la
direttiva europea non esistesse. Inevitabilmente scattarono le multe e a distanza di decenni la partita non è chiusa.
Resta da pagare 1 miliardo e
mezzo di euro e tra i morosi ci
sono ancora circa 600 grandi
allevatori del Nord, molti dei
quali da sempre elettori e sostenitori della Lega. Alcuni di
essi hanno accumulato multe
superiori al milione di euro e
ora sono con il coltello tra i
denti. E si sono accaniti ancora
di più quando il 24 gennaio di
un anno fa hanno saputo che la
Corte di giustizia europea ha
intimato all’Italia con una sentenza di riscuotere coattivamente gli importi.
PROPRIO L’AGEA, d’intesa con

un Dipartimento apposito della presidenza del Consiglio, ha
preparato un programma per
la riscossione. Nella primavera 2018, però, la Lega è andata
al governo e la storia delle quote latte è tornata su un binario
morto. Il sottosegretario Manzato ha nominato una commissione ad hoc con l’incredibile scopo di stabilire se i rimborsi chiesti dall’Europa siano
dovuti o no. Su pressione della
Lega il governo ha pure appro-

vato un decreto d’urgenza per
spostare a luglio 2019 il termine per i pagamenti delle multe
e ora che anche quel termine è
scaduto, mentre l’Unione europea preme perché le multe
vengano pagate al più presto,
la Lega insiste nella dilazione.
Di recente ha fatto approvare
dal Consiglio dei ministri una
seconda bozza di decreto che
sposta il pagamento alla fine
dell’anno. Sperando che nel
frattempo il voto posi la pietra
tombale.

Istituzioni
Il ministro
delle Politiche
agricole,
Gian Marco
Centinaio,
LaPresse
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