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PROGETTI CREDIBILI
E AUTOFINANZIAMENTO

di GIOVANNI ANGELINO *

INTEMPI diristrettezze economiche,di crisifinanziarie
dinaturaplanetaria, laRegioneBasilicatae iComunide-
vono, loro malgrado, fare appello solo alle proprio risorse
finanziarie.Nonèpiùtempo dipenderedallaboccadello
Stato sempre più comatoso, considerato che il tanto de-
cantato federalismo fiscale è solo appannaggio delle re-
gioni del nord. L'appello che faccio alla Giunta Regionale
è quello di utilizzare al 100 % tutte le nostre risorse finan-
ziariee delsottosuolo. Utilizziamoi nostrifinanziamenti
attraverso progetti credibili, dando fiducia e speranza ai
tantigiovani lucaninon costringendoliad emigrare.La
nostra classe politica deve essere timoniera di un risve-
glio sociale, c'è bisogno di gente operativa, che conosce
bene il territorio e dia risposte concrete ai mille problemi
che quotidianamente la classe sociale più debole affron-
ta. Ormai idati sono chiari, la nostra posizioneè da retro-
cessione calcistica. I materani e il popolo lucano sono
stanchi di assistere alle lotte intestine in cui prevalgono
le individualità e i personalismi.

Presidente vicario
del Consiglio Comunale di Matera

PENSIONE ANTICIPATA
A CHI CONFERIRLA?

di PIETRO PAOLO BOIANO

UNA recente ordinanza della Sez. II^
del Tar Campania (la n. 1537 del
23.09.2011) apre squarci di vera giu-
stizia. Sembrerebbe essere questa la
vera novella introdotta dal pronun-
ciamento cautelare in discorso. In ve-
rità da quest'ultimo conseguono valu-
tazioni di ampio respiro in riferimen-
to a quanto illo tempore introdotto
dall'art. 72, comma 11 del Decreto-
Legge n. 112/2008, convertito con
modifiche prima nella Legge n.
133/08 ed, in prosieguo ulteriormen-
te inciso giusta art. 17, comma 35 no-
vies del D.L. n. 78/2009 come introdot-
to dalla Legge di conversione, n.
102/2009. Ebbene, in tale ambito, le
Amministrazioni pubbliche di cui al-
l'art. 1, comma 2 del Decreto Legislati-
vo n. 165/2001 venivano (e vengono)
facultate a disporre - a mezzo di sem-
plici preavvisi semestrali - la risolu-
zione anticipata del rapporto di servi-
zio in corso con tutti i dipendenti a
tempoindeterminato cheavesseroun
maturato di 40 anni di contribuzione
versata. La facoltà in discorso veniva
introdotta nel dichiarato intento di ri-
durre l'onere finanziario gravante
sulle Pubbliche Amministrazioni in
ordine al monte stipendi e monte pre-
videnziale del personale alle loro di-
pendenze. Ma qui nasceva I’anomalia:
si trattava di una novella - che seppure
animata da evidenti ragioni di ridu-
zione e stabilizzazione della finanza
pubblica - costituiva un evidente revi-
rement rispetto alla tendenza di ma-
trice comunitaria di posticipare (an-
cheperledonne) i limititemporalimi-
nimi di entrata in quiescenza. In tale

ottica sideve leggere il monitorivolto
allo Stato Italiano di equiparare a 65
anni il limite minimo di pensionabili-
tà anche per i lavoratori di sesso fem-
minile. Si intende alludere all'esito
della procedura d'infrazione e conse-
quenziale ricorso promosso innanzi
la Corte di Giustizia europea dalla
Commissione C.E. contro la Repubbli-
ca italiana - causa C-46/07 conclusosi
conla sentenzadel13 novembre2008
con la quale l'Italiaè stata condannata
“per aver mantenuto in vigore una
normativa in forza dellaquale i dipen-
dentipubblicihanno dirittoapercepi-
re la pensione di vecchiaia a età diverse
a seconda che siano uomini o donne”.

Ma la predetta facoltà non era eser-
citabile senza limiti se è vero come e ve-
ro che successivecircolari interpreta-
tiveadottateallo scopoprecipuodire-
golamentare l'esercizio di una siffatta
potestàeranostate tutt'altrochesibil-
line nel fare carico alle Pubbliche am-
ministrazioni procedenti di istruire
ampi e documentati monitoraggi al fi-
ne di verificare se i dipendenti - come
individuati in ragione della prescritta
anzianità contributiva - fossero, all'in-
terno delle Aree, Serviziod Uffici di ri-
spettiva afferenza, nevralgici in ra-
gione delle funzioni esercitati e dell'e-
sperienza lavorativa maturata.

Nel caso che ci occupa (Professore
aggregato in Anestesiologia organi-
co allaSeconda Universitàdegli studi
di Napoli) una siffatta attività istrut-
toriaera deltuttomancata.Di talchèè
risultato sufficiente (ma al contempo
decisivo) dimostrare documental-
mente che, se pure si fosse istruita cor-

rettamente la fase endoprocedimen-
tale di verifica in capo al Dipartimento
di appartenenza della ricorrente, cir-
ca l'essenzialità del suo apporto lavo-
rativo, giammai sarebbe stato rila-
sciato il nulla osta al pensionamento
anticipato in ragione del contributo
determinante quotidianamente assi-
curato dall'interessata.

In ogni caso la facoltà di prepensio-
namento in discorso contiene in nuce
taluni equivoci di fondo che rendono
l'intento del legislatore meritevoleso-
lo a livello teorico.

E' dimostrabile infatti che non è ve-
ro che la facoltàdi pensionamento an-
ticipato (rispetto al maturare dei limi-
ti naturali di anzianità di servizio ov-
vero di vecchiaia) venga esercitata per
ragioni di risparmio della spesa pub-
blica. O meglio è vero solo a livello teo-
rico: infattiquasi contestualmenteal-
la dipartita dei dipendenti con la pre-
scritta anzianità contributiva vengo-
no banditi concorsi per l'assunzione
di personale in possesso del medesimo
profilo funzionale. Di tal chè ne conse-
gue un duplice ordinedi effetti: alcun
risparmio di spesa per gli enti pubblici
che prepensionano, atteso che al ri-
sparmio per il dipendente prepensio-
nato fa da contraltare la doppia spesa
sostenuta sia per bandire il concorso
che per remunerarne a tempo indeter-
minato il vincitore. Senza poi dimenti-
care le inevitabili ricadute sull'Ente
previdenziale che dovrà farsi carico
del trattamento di quiescenza conse-
quenziale in favore del dipendente
“sostanzialmente” espunto dai ruoli
organici dell'ente di appartenenza.

VIZI E STRAVIZI
DELLA POLITICA

di AAAAAAA

GIACOMO LEOPARDI sosteneva che il genere uma-
no si fonda sull’impostura sociale e gli faceva eco Ar-
thur Schopenhauer, il quale citando il primo, condi-
videva lo stesso giudizio con ancora maggiore disil-
lusione. BernardMandeville suquesto atteggiamen-
to degli uomini votati all’imbroglio e all’intrigo scris-
se persino un meraviglioso saggio dichiarando che il
male è inestirpabile dal mondo ma che non sempre la
malvagitànuoce allostesso,anzipuò esseresua linfa
vitale allorché sui vizi individuali crescono le virtù
generali. La sua favola, Fable of the Bees, si conclude
con la seguente morale:

“Occorre che esistano la frode, il lusso e la vanità, se
noi vogliamo fruirne i frutti…È così che si scopre van-
taggioso il vizio, quando la giustizia lo epura, elimi-
nandone l’eccesso e la feccia. Anzi, il vizio è tanto ne-
cessario in uno stato fiorente quanto la fame è neces-
saria per obbligarci a mangiare. È impossibile che la
virtú da sola renda mai una nazione celebre e glorio-
sa. Per far rivivere la felice età dell’oro, bisogna asso-
lutamente, oltreall’onestà riprendere la ghiandache
serviva di nutrimento ai nostri progenitori”.

Quindi il vizio fa bene ma solo quando la giustizia lo
setaccia, ovvero quando non si distrae troppo sui rea-
ti permettendo che quest’ultimi tramutino in esclusi-
va sostanza della vita associata. Il vizio è dunque come
la libertà che se non imbrigliata in pesi e contrappesi
svolta in anarchia e caos, ma, al contrario, se retta-
mente incanalata e accuratamente ispezionata ordi-
na l’esistenza e la rende più prolifica.

Un giorno il defunto Presidente della Repubblica
Francesco Cossiga, ad un giornalista che lo incalzava
sul malcostume italiano (ma non solo nostro) della
raccomandazione rispose fieramente che lui invece
non si vergognava affatto di aver aiutato qualcuno ad
affermarsi nelle varie professioni, con qualche spin-
tarella. Ma aggiungeva che con ciò si assumeva
ugualmente una grande responsabilità poiché da uo-
mo delle istituzioni aveva il dovere di privilegiare solo
l’ascesa dichi consideravapiù bravoanche seguendo
le vie brevi. Questo, ad ogni modo, non lo sgravava
dall’ obbligo di scegliere con oculatezza perché se il
soggetto avvantaggiato dimostrava di essere un inet-
to ed un imbecille, per la proprietà transitiva, anche il
raccomandante avrebbe fatto simile figura. Conside-
rato che non era sua abitudine passare per scemo si
era sempre premurato di favorire solo i migliori o
quelli che considerava tali.

Oggi, invece, pare che queste preoccupazioni non
trovino più riscontro e gli scimuniti assurgano a tutti
i vertici apicali a prescindere da qualsiasi competenza
e attitudine. Applicando la legge di Cossiga ne infe-
riamo che costoro sono lo specchio esatto della classe
dirigente che li promuove. Pertanto ne riscontriamo
che la stupidità va dilagando perché il meccanismo
del vizio virtuoso si è inceppato.

Molti in Basilicata,dopoalcuniesiti concorsuali, si
lamentano di questa pratica, che non fa avanzare
quelle qualità individuali di cui abbisogna il progres-
so della collettività ed il perpetuamento del benessere
comunitario. Ciò vuol dire che occorre mettere un fre-
no alle benevolenze concesse perché non si è in grado
di opzionare adeguatamente i talenti e le eccellenze. E
sicuramente la tessera di partito non è mai garanzia
di siffatte caratteristiche distintive. Eventualmente
l’iscrizione all’organizzazione deve seguire più che
precedere l’investitura in qualsiasi ruolo. Non si trat-
tadi moralismomadiun’esigenza fisiologicadelcor-
po sociale che per abbuffata di inadeguati comincia
ad avere la dissenteria. Insomma, va bene il vizio ma
non lo stravizio che aumenta i mal di pancia della gen-
te.

CARO FOLINO, PREZIOSO
È L’ESEMPIO DI PACINOTTI

di MATTEO CASTELLO

EGREGIO Presidente,
ho letto la sua lettera e da elettore

molto deluso del centrosinistra inten-
doringraziarla primaditutto peraver
accettato l'invito al dibattito che il di-
rettore del Quotidiano ha fatto alcuni
mesi fa a tutti coloro che hanno a cuore
la sorte della Basilicata. In secondo
luogo mi pongo queste domande: A
che cosa è servita la scuola che ha ospi-
tato sui banchi tanti glutei di uomini
diventati poi dirigenti? Forse hanno
incontrato cattivi maestri? O forse i
docenti hanno seminato nella roccia?
Infine, perdeformazione professiona-
le, vorrei raccontarle una storia vera,
che forse non conosce oppure l'ha di-
menticata. Antonio Pacinotti, inse-
gnante di fisica all'Università di Pisa,
fu lo scienziato che inventò una mac-
chinetta (così la chiamava) che trasfor-
mava l'energia meccanica in energia
elettrica: la dinamo. Quando a Pisa
portarono la luce nelle casegrazie alla
sua macchinetta, la società elettrica
non gli faceva pagare il consumo di

energiaper riconoscenzaai suoimeri-
ti. Lo scienzato inizialmente non accet-
tò il privilegio e continuò a usare il lu-
me di candela; successivamente furo-
no le preghiere della figlia che lo con-
vinsero ad accettare le lampadine nel-
la sua casa.

Egregio Presidente, sappia che An-
tonio Pacinotti spegneva sempre le
lampade che trovava accese per evitare
lo spreco. Era un piccolo borghese tir-
chio e avaro attaccato al centesimo?
Quando a Pisa fu inaugurata la tran-
via, si decise di non far pagare allo
scienziato il biglietto.

Sto pensando a quanti scienziati a
Potenza prendono le scale mobili gra-
tis. Egregio Presidente, la informo che
Antonio Pacinotti andava a piedi per-
ché non gli permettevano di pagare il
biglietto. Una volta vide la sorella in
trame la fecescendere percontrollare
se lo aveva pagato. Egregio presiden-
te, le confermoche lasorella avevapa-
gato il biglietto e non si lamentava di
come funzionava il servizio, a differen-

za di tanti che non pagano e usano la
lingua solo per criticare. “Una volta - è
la figlia che parla - andò a Genova e a
Milano incaricato di acquisti di molti
strumenti per l'Officina. Quando sta-
va per congedarsi, si vide mettere in
mano unabusta; al suo attodi meravi-
glia, sisentì dire:«E' lasua percentua-
le;èlaconsuetudine». «Permeno,non
voglio nulla».E posò la bustasul tavo-
lo. Il dirigente lo guardò sorridendo e
gli disse: «Ingegnere, lei è molto giova-
ne, ma non sarà mai ricco». «Sono già
ricco del mio lavoroe mi basta», rispo-
se mio padre”. La figlia ricorda che al-
cuni tentarono di contendergli la prio-
rità dell'invenzione. “Ricordati sem-
pre - diceva alla sua bambina - che per
essere felice bisogna saper perdonare
e se vengono le ore della tentazione e
dello sconforto, rivolgersi a Dio”.
Egregio Presidente, questo era Anto-
nio Pacinotti. Non ritiene che tutti noi,
compreso il sottoscritto, dovremmo
cambiare vita? maestromatteoca -
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