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IlMattino

SusyMalafronte

POMPEI. Ennesimo braccio di fer-
rotrasindacatiedirettoregenera-
le del parco archeologico: a ri-
schio il percorso notturno in pro-
gramma da domani al 24 agosto
per due sere a settimana. Ieri fu-
mataneraal tavolodelletrattative
traCgil, Cisl,Uil, UnsaeFlp euna
delegata, conmandato di firma a
nomediMassimoOsanna, impe-
gnatoaRomaperuna riunioneal
ministero Beni culturali. Ma l’ac-
cordosuicompensiai custodiper
garantire l’apertura dopo il tra-
montoèsaltato.Esolounaconvo-
cazione in extremis dei sindacati,
nelle24orecheprecedonol’even-
to, potrebbe salvare la «Pompei
sotto lestelle».

I rappresentanti dei lavoratori
insistono sul tema dei compensi
passatimaipercepiti.«L’ammini-
strazione tace sui mancati paga-
menti delle prestazioni in conto
terzi effettuate negli ultimi quat-
troannicon laScabecenell’anno
incorsoconilTeatroStabilediNa-
poli. Se i custodi non riceveranno
le spettanzearretrate, noinon fir-
miamoperinuoviimpegni».Que-
sto èunodei punti fermi delle or-
ganizzazionisindacalicherivendi-
cano il rispettodel tavolo romano
di conciliazione del 31 maggio

scorso. «An-
cora una vol-
ta - spiegano
Giuseppe
Longobardi
dellaCgil,Do-
ra Spanodel-
la Cisl, Maria
Rosa Rosa
della Uil, Mi-
cheleCartagi-
ne dell’Unsa
e Nicola Ma-
scolo della
Flp - dobbia-

mo denunciare il comportamen-
toantisindacaledell’amministra-
zione che, inmodo irresponsabi-
le,mette a rischio la riuscita degli
eventi di valorizzazione in pro-
gramma e reca un danno all’im-
magine internazionale di Pom-
pei».

Nonostantegli impegniassun-
tiaRomaisindacatipuntanoildi-
to contro ilministero e la direzio-

nedegliScavi.Questol’elencodel-
le lagnanze: «Concessioni del sito
a società esterne senza la dovuta
contrattazione sindacale; niente
accordo tra leparti sui pagamenti
agli addetti alla vigilanza per gli
spettacolichesistannosvolgendo
nel Teatro Grande ad opera del
Teatro Stabile di Napoli; incom-
pleta informativa per contrattare
“Campaniabynight”, inquantoè
stata allegata soltanto una nota
dellaScabecconcui lastessasidi-
chiara disponibile alla gestione
delle aperture ma manca la con-
venzione,ilpianodirischio,lapo-
lizzafidejussoria.Sivuolecontrat-
tarel’eventodopoaverlogiàinau-
guratoconuncontoterzinoncon-
cordato.Enoncièstata fornitaal-
cuna informazione inmerito alla

sicurezza sui luoghi di lavoro e
nessuna documentazione relati-
va alle disposizioni di servizio ed
agli incarichi e carichi di lavoro di
tutto ilpersonalediruoloenon».

Pertanto i sindacati si dicono
non disposti a sottoscrivere alcun
tipo di accordo prima di ricevere,
inparticolare,ipagamentiarretra-
ti. «Decliniamo ogni nostra
responsabilitàrispettoaidanniec
o-nomicie di immagine che de-
rive-ranno dal mancato rispetto
delle norme e degli accordi». Il
rischio del mancato accordo è
che la «re-gina» dell’archeologia
dovrà la-sciare l’abito da sera
nell’arma-dio. I turisti dovranno
rinunciare ad ammirare il mito
Pompei al chiarodi luna.

«Campaniabynight»dall’8
luglioal24agosto2017,ogni
martedìegiovedì (solo ilprimo
giornosaràdisabato), il turista
potràavventurarsi tra le
antichevestigiaalchiarodi
luna.LamagiadiPompeisarà
resaancorapiùsuggestivada
un’illuminazionespeciale
compostadapiùdi400 ledche
renderàlevisite
indimenticabili. Ilpercorso
guidatoaPompeidinotte
prevedeun itinerariotratempli
ededifici illuminati,partendo
dall’anticaPortaMarina.
Superate leTermeSuburbane,
pocofuori lemuradellacittà,
potrannocatapultarsi tra le
attivitàcommercialiattivitàdi
viaMarina,comequellidella
bottegadelpanettiereedil
negoziodiFurius.Passando
per ladomusdiTrittolemofino
alTempiodiGiove.Edancora
attraversoilMacellum, l’antico
mercato,enell’Edificiodi
Eumachia,dovelavoravanoi
lavandai. Ilpercorsofiniràalla
Basilica, l’AnticoPalazzodi
Giustizia,sullecuipareti
verrannoproiettati immagini
tridimensionalidicasee
giardinipompeianicon
affreschi,pianteefiori
colorati. I turnidivisita
sarannoseipergruppidi50/60
personepervolta.
Consigliabile laprenotazione,
bigliettod’ingresso11euro,
riduzioniper ipossessoridi
Artecard.

s.m.

II percorso

Dalle Terme alle domus
avventura notturna
illuminata da 400 led

Trattative
Il direttore generale
Massimo Osanna;
nelle altre foto la
precedente edizione
del Pompei by night

Pompei, il caso

Scavi by night, stop dei sindacati
«Da quattro anni non ci pagano»
Salta l’accordo sull’iniziativa in programma da domani a fine agostoGli arretrati

«Spettanze
mai versate
dalla Scabec
Teatro Grande:
spettacoli
senza intesa
sui compensi»


