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La Dirstat, il sindacato dei direttivi e dei
dirigenti pubblici, ha diffidato il ministero
dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia
delle Entrate perché ritiene che si

verifichino continue violazioni di leggi e
regolamenti da quando sono state istituite le
Agenzie fiscali. L’Agenzia delle Entrate dalla sua
costituzione (nel 2001) procede al conferimento di
incarichi dirigenziali disattendendo i principi
costituzionali e normativi di uguaglianza davanti
alla legge, di buon andamento ed imparzialità
dell’amministrazione, nonché le inequivocabili
disposizioni che prevedono l’accesso nelle
pubbliche amministrazioni mediante regolari
procedure concorsuali. Il conferimento
dell’incarico dirigenziale previsto per casi
eccezionali, ed in via del tutto provvisoria è
diventato prevalente alterando i dati dell’organico
dirigenziale che statuiscono nei sei mesi dal
conferimento dell’incarico temporaneo la indizione
del concorso. Allo stato gli incaricati sono circa 700
selezionati secondo criteri molto discrezionali e

poco trasparenti ed a volte privi del prescritto titolo
di studio diploma di laurea. Il concorso
bandito-oggetto della diffida-per il reclutamento di
175 dirigenti di seconda fascia come autorizzato dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze quale
organo controllore ad esso sovraordinato ha
disatteso l’obbligatorio scorrimento delle
graduatorie degli idonei agli ultimi concorsi banditi
dall’Amministrazione finanziaria prorogate con
disposizioni di leggi fino al 31/12/2010, scorrimento
rienuto da autorevole giurisprudenza atto
d’obbligo e non meramente discrezionale della P.A.
Ma c’è di più: nel bando di concorso viene prevista
l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo (da
quantificarsi in separata sede) per quanti abbiano
beneficiato del conferimento fiduciario di funzioni
dirigenziali. Il sindacato ritiene che la procedura sia
illegittima in quanto rivelatrice di una condotta
pervicacemente e sistematicamente contra legem
rispondente a logiche non trasparenti, arbitrarie e
mai - dicasi mai - rispettose della normazione
sovraordinata a quella regolamentare interna.

LA PROTESTA

Assunzioni senza concorsi

IL PAESAGGIO
Lo sport preferito?
D e t u r p a re
la zona di Saline

Egregio Direttore,
vorrei segnalare che lo

sport ora più in voga tra i
politici e gli amministratori
anconetani sembra essere
come deturpare la zona di
Saline, quella valle verde
che da Casine di Paterno si
snoda sino a Castelferretti.
Prima l’Idv, che pensa a via
Saline per l’impianto di
selezione rifiuti di
Anconambiente, quando
anni di studi hanno indicato
Baraccola come sito
ottimale. Gramillano, che
non brilla certo per
coraggio, ci manca poco
che accetti. E sì che alla
Baraccola di capannoni c’è
già abbondanza, uno in più
nemmeno si vedrebbe,
diversamente dalle Saline
dove esiste solo il verde dei
campi e qualche casa
sparsa. L’Idv sappia
comunque che troverà pane
per i suoi denti, la gente di
qui non li lascerà fare. Poi il
fotovoltaico nei campi, che
deturpa il famoso paesaggio
marchigiano occupando
larghe estensioni prima
dedite a ulivi e grano.
Inutile che la Regione
spenda qualche milione per
Dustin Hoffman, oltretutto
ormai tutti sanno che il
sistema degli incentivi al
fotovoltaico è l’ennesimo
modo per creare rendite
finanziarie, trasferire soldi
pubblici a favore di chi i
soldi li ha già, dato che il
semplice contadino non ha
certo le risorse per
costruire queste distese di
vetro che costano milioni.
Ebbene in via Saline, dove
già ci sono tre campi
fotovoltaici non certo
piccoli, è attualmente in
costruzione un quarto
campo di ben 6,5 ettari,
come a dire 13 campi da
calcio di vetro! Posto sulla
collina di fronte ai silos di
grano dell’Asal, lato
Torrette, a nessuno potrà
sfuggire questa meraviglia,
direttamente confinante
con uno dei tre impianti già
esistenti, così che all’occhio
apparirà una distesa di
vetro veramente senza fine.
Eppure la normativa
regionale vieta chiaramente
questa contiguità. Vorrà
dire che chiederemo alla
magistratura di verificare se
chi ha autorizzato
l’impianto ha violato la
legge.
LETTERA FIRMATA
A N CO N A

LA POLEMICA
Quando i rifiuti
i n g o m b ra n t i
sono abbandonati

Sono un consigliere
delle terza

circoscrizione di Ancona
che vorrebbe ristabilire un
po’ d’ordine sull’infinita
polemica dei rifiuti. Ho letto
l’articolo sulle piccole
discariche che si trovano su
tutta la città. Avete fatto
notare che AnconAmbiente
non riesce a raccogliere
questi rifiuti ingombranti,
avete omesso però di
accusare i cittadini che
lasciano questi rifiuti in
punti non proprio idonei.
Potevate far presente,
invece, che AnconAmbiente
ritira a domicilio, e
gratuitamente, gli oggetti
ingombranti a piano terra
su appuntamento, in questo
modo avreste reso un
informazione più completa.
Oltre i veleni c’è sempre
una strada costruttiva da
percorrere.
FRANCO DUBBINI
A N CO N A

IL DISAGIO
Quell’o d i ss e a
sulla strada
per Sassotetto

In merito alla slavina
che si è verificata

domenica mattina lungo la
strada che conduce a
Sassotetto bisogna dire,
visto che sono passata in
loco proprio in quel
momento, che il pronto
intervento è stato quello del
servizio viabilità della
provincia di Macerata.
Inoltre per ciò che riguarda
la viabilità c’è da dire che
per percorrere il tratto che
va dall’imbocco per il
rifugio La Capannina e il
valico di S. M. Maddalena
ho impiegato circa 40
minuti, ovvero dalle 9.30
alle 10.10 circa, a causa
delle auto parcheggiate
selvaggiamente che
impedivano il passaggio a
doppio senso. Sul posto non
era presente nessuno delle
forze dell’ordine.
LUISELLA QUARCHIONI
M AC E R ATA

Ribadito il no alle unioni omosessuali

DIRITTI
INVIOL ABILI
...............................................................

GERARDO VILLANACCI*

La Corte Costituzionale non
muta il proprio
orientamento in tema di

matrimoni fra persone dello
stesso sesso. Dopo le recenti
pronunce dello scorso anno è
arrivato, infatti, l’ennesimo e
prevedibile no della Consulta
alle unioni omosessuali con
ordinanza n. 4/2011,

depositata lo scorso 5 gennaio.
La questione di legittimità
costituzionale è stata sollevata
dal Tribunale di Ferrara che
ha nuovamente posto
all’esame della Suprema Corte
una serie di disposizioni
civilistiche dettate in materia
di matrimonio sul
presupposto che le stesse, non
consentendo a persone dello
stesso sesso di formalizzare la
propria unione, siano da
ritenersi in contrasto con gli
articoli 2, 3 e 39 della
Costituzione. Nel particolare,
a parere del tribunale
rimettente il diritto a
contrarre matrimonio,
rappresentando un momento

essenziale di espressione della
dignità umana, dovrebbe
essere garantito a tutti in
maniera piena e
indiscriminata. Inoltre, il
modello di famiglia
“tradizionale” in ragione del
rapido trasformarsi della
società e dei costumi sarebbe
stato superato dalla nascita e
dal progressivo sviluppo di
nuove forme di unione e di
convivenza, non ipotizzate dal
Costituente ma ad avviso dei
giudici emiliani senz’altro
meritevoli di tutela. La Corte,
richiamando integralmente le
argomentazioni
succintamente esposte nella
sentenza n. 138 del 2010, ha

tuttavia ribadito che le
questioni di legittimità
costituzionale, poste in tali
termini, siano da ritenere
inammissibili con riferimento
all’articolo 2 Cost., ovvero
infondate in relazione al
presunto contrasto con gli
articoli 3 e 29 Cost. Il
matrimonio infatti postula
necessariamente la diversità di
sesso dei coniugi, tant’è che
l’eventuale identità sessuale è
unanimemente ritenuta causa
di inesistenza dell’atto. Non è
dato, inoltre, di ravvisare
alcun profilo discriminatorio
in quanto le unioni tra
omosessuali come chiarito
dalla Consulta non possono

essere ritenute omogenee
rispetto al matrimonio.
Nell’impianto motivazionale
del provvedimento in oggetto
si evidenzia, comunque, che
tra le formazioni sociali di cui
all’art. 2 della Costituzione “è
da annoverare anche l’unione
omossessuale, intesa come
stabile convivenza tra due
persone dello stesso sesso, cui
spetta il diritto fondamentale
di vivere liberamente una
condizione di coppia”. Ciò
nondimeno, specificano i
Giudici costituzionali, “spetta
al Parlamento, nell’esercizio
della sua piena discrezionalità,
individuare forme di garanzia
e di riconoscimento per le

unioni suddette”. In altri
termini, la Corte si premura di
rilevare che soltanto il
legislatore, “nei tempi, nei
modi e nei limiti stabiliti dalla
legge”, può individuare le
forme di riconoscimento di tali
unioni, specificando però che
quella del matrimonio non
può essere l’unica via da
seguire per garantire i diritti
degli omosessuali. Spetta
dunque al Parlamento,
nell’esercizio della propria
funzione legislativa, dare
seguito al monito della
Consulta e, per l’effetto,
determinare le modalità più
opportune alla piena
attuazione del dettato
costituzionale.
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Dal dottor Pietro Paolo Boiano, riceviamo e pubblichiamo.
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La vendetta
sbagliata

Sono un
cinquantaduenne di
Ascoli, anche se sono
nato altrove. In

seguito a una caduta, nel 1987
ho subito un’operazione
all’anca e ancora oggi
zoppico. Forse è per questa
ragione che il mio rapporto
(anche amoroso) con un
ragazzo di Bologna, più
giovane di me di 14 anni, si è
interrotto, anche se lui diceva
sempre di non dare peso al
mio difetto fisico. Da pochi
mesi, ho saputo da un’amica
comune che si è fidanzato
con una trentacinquenne.
L’ho chiamato al telefono, e
dopo un po’ che parlavamo
della nostra vecchia vita
insieme, ha avuto il coraggio
di dirmi che intende sposare
questa donna, pur essendo
evidente che lui è (e sarà
sempre!) un omosessuale.
Vorrei avvertire la donna e
metterla in guardia. Faccio
bene? Cosa mi consiglia?

EZIO 59 - ASCOLI

Caro Ezio, per quanto
possa apparire in
controtendenza
rispetto alle tue

attese, io non ritengo si diano
significative differenze di
genere, per così dire, fra il
desiderio amoroso di un
uomo per un uomo, di una
donna per una donna,
rispetto alle dinamiche che
governano gli amori etero. Il
desiderio è desiderio per
tutti, e le grammatiche che gli
appartengono non guardano
in faccia ai differenti
orientamenti sessuali. Sii
certo di questo. Ciò detto,
ritengo che il voler mettere in
guardia la donna, sia solo il
tentativo di risarcirti di una
perdita, e sprigioni dalla
volontà di vendicarti del tuo
ex, come pure, mi par di
comprendere, accada quando
mi scrivi del tuo difetto fisico,
a proposito del quale, mi è
chiarissimo, il tuo ex non
subiva alcun
condizionamento. Piuttosto,
scruta bene nel tuo cuore e
cerca di comprendere se non
vi sia già anche per te spazio
per un nuovo amore.

d o n n a m a l i z i a @ co r r i e r e a d r i a t i co . i t

LA POSTA
DEL CUORE
.........................................................

DONNA MALIZIA

MISTERI D’I TA L I A

L’affaire
Montesi

segue dalla prima

OTELLO LUPACCHINI*............................................................................

... di acqua marina. Colta da im-
provviso malore, è scivolata in
acqua ed è annegata”. Fu così
che ben presto iniziò a circolar
voce che le circostanze in cui era
avvenuta la morte della giovane
sarebbero state tali da coinvol-
gere la responsabilità di un uo-
mo che si trovava con lei quando
era stata colta dal malore mor-
tale. Quando la povera Wilma
morì, non si parlava ancora né di
Moro, né di Sofri, né di Gelli e
neanche di Craxi, e pure la logica
surreale dei servizi segreti e del-
la giustizia era già ben visibile,
solo che si avessero occhi per ve-
derla. Su un giornale di tendenze
neofasciste apparve una vignet-
ta di rara malizia, raffigurante
un reggicalze portato in questu-
ra da un piccione viaggiatore: un
chiaro riferimento al ministro
degli Esteri Attilio Piccioni, suc-
cessore in pectore di Alcide De
Gasperi. Mancava un mese alle
elezioni politiche e s’era nel pie-
no della polemica pro o contro la
legge che aveva modificato in
senso maggioritario il sistema
proporzionale precedentemen-
te in vigore, introducendo un
premio di maggioranza, consi-
stente nell'assegnazione del ses-
santacinque per cento dei seggi
della Camera alla lista o a un
gruppo di liste apparentate in

caso di raggiungimento del cin-
quanta per cento più uno dei voti
validi. Non stupisce, dunque, che
in quel momento di febbre elet-
torale si cercasse di servirsi an-
che di un argomento così pietoso
a fini di propaganda politica. Nel
dramma Montesi, a quel punto,
entrò in scena una nuova prota-
gonista, la Fama o Diceria, sorta
d’ombra del crimine, che può
proteggere, ma anche tradire il
criminale, componente fonda-
mentale anche di molti altri pro-
cessi memorabili celebrati in Ita-
lia.
La polizia condivide con il popo-
lo, di cui è al servizio e da cui pro-
viene, la certezza che ovunque
avvenga un delitto, prima o poi
qualcuno ne parlerà: un vicino,
una portinaia, un passante, un
testimone casuale. Probabil-
mente, si pensa, non sporgerà
denuncia, perché questo potreb-
be comportare noie e fastidi, se
non essere addirittura pericolo-
so: chi sa in quali guai, ragiona la
gente, ci si andrà a cacciare! Ma
non si può tener solo per sé quel
che si è visto o supposto: se ne
parlerà, magari, sotto banco, per
allusioni; un giorno una di que-
ste allusioni rimarrà impigliata
nella rete della polizia e dei suoi
informatori; e non andrà certo
perduta: non appena una voce
giunge all’orecchio degli investi-
ganti e diventa, quindi, “ufficia -
le”, essa si consolida, prende cor-
po, assume forma durevole. La
forma, per intenderci, del dos-
sier, nella quale si materializzerà
tutto ciò che si è infiltrato, inaf-
ferrabile, attraverso le pareti,
tutto quel che un alito di vento ha
soffiato all’orecchio. Nel dossier
entrano più informazioni di
quante il cittadino possa imma-

ginare: dai precedenti penali,
agli scritti ufficiali, ai documenti,
e giù giù sino alle segnalazioni,
alle osservazioni, alle informa-
zioni di seconda, terza e quarta
mano, alle supposizioni, alle in-
sinuazioni. Esso ripete, insom-
ma, lo schema classico di un’in -
dagine poliziesca che utilizza an-
cora agli strumenti propri del se-
colo XIX, quelli di Fouché e di
Metternich. Voci e dossier, ori-
ginariamente, erano, infatti,
strumenti delle potenze regnan-
ti, contro cui non esistevano né
obiezioni né difese e soltanto le
autorità decidevano in quale
modo e contro chi usare le in-
formazioni incappate nelle reti
della polizia. All’epoca dell’affai -
re Montesi, erano ormai passati,
anche in Italia, i tempi dello Sta-
to autoritario, ma la democrazia
italiana scoprì d’essersi munita
di uno strumento che, nella ri-
cerca delle informazioni attra-
verso voci e dossier, può compe-
tere con la stessa polizia e usare
questi metodi contro chi li ha dif-
fusi: la stampa. Fu, dunque, in-
sieme colpa e merito della stam-
pa se la storia della fanciulla an-
negata della Ballata di Bertolt
Brecht, che è anche quella di
Ofelia, della Maria di Woyzeck,
delle eroine di Reinhold Lenz e
di Charles Baudelaire, è venuta
ad associarsi, nell’immaginario
collettivo, a storie di droga, di or-
ge e di milioni tipiche dei roman-
zi d’appendice, fino a formare
una sorta di sciarada del potere
che dominava in Italia; e se il de-
stino di una ragazza morta ven-
ne trasformato in uno scandalo
che avrebbe condotto la società
italiana sulla soglia di una som-
mossa.

*giurista e scrittore

@@
Le lettere inviate non
dovranno superare la
lunghezza di 10-15 righe


