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TRENTO.  «È  accettabile  da  un  
punto di vista etico che lo stesso 
lavoro venga pagato molto me-
no dallo stesso datore di lavoro? 
Se effettivamente prima era pa-
gato troppo,  significa che c’è  
materia di intervento per la Cor-
te dei conti». 

Giovanni Pascuzzi, professo-
re ordinario di diritto privato 
comparato presso la facoltà di 
Giurisprudenza, fissa con una 
provocazione il suo punto di vi-
sta sul tema degli appalti pub-
blici dei servizi. Un tema esplo-
so nelle ultime settimane con le 
durissime vertenze aperte per i 
lavoratori del servizio di porti-
neria dell’ateneo e per le lavora-
trici  impegnate  nell’appalto  
per  le  pulizie  del  Comune  di  
Trento (ma la situazione trova 
riscontri  anche  nel  personale  
del Muse). Con il nuovo bando 
il personale ha sì mantenuto il 
posto di lavoro (garantito dalla 
clausola sociale), ma ha visto ca-

lare la mannaia sulle retribuzio-
ni, scatenando l’ira dei lavora-
tori  e  dei  sindacati.  Al punto 
che il sindaco Alessandro An-
dreatta ha deciso due giorni fa 
di revocare il bando per le puli-
zie, senza per altro avere in ma-
no soluzioni alternative.

Professore, cosa sta succeden-
do negli appalti pubblici?
Il tema è molto complesso, però 
non posso non partire dal pun-
to che reputo principale: quello 
etico. Ad ogni cambio di appal-
to si assiste ad una diminuzione 
della  retribuzione.  Questo  è  
inaccettabile dal punto di vista 
etico, senza scomodare l’artico-
lo 36 della Costituzione.

Inaccettabile perché?
Delle due l’una: o prima si paga-
va più del dovuto e allora c’è un 
problema di Corte dei conti, op-
pure prima si pagava il giusto e 
non è corretto pagare di meno.

Quando parla di datore di lavo-
ro parla dell’ente pubblico na-
turalmente…
Certamente. E su questo dob-
biamo capirci: questo proble-
ma riguarda ormai soprattutto 
il pubblico. Nel settore privato 
è vero che c’è la precarizzazio-
ne, ma se il privato scopre un di-
pendente bravo e fedele non se 
lo lascia scappare e soprattutto 
non lo paga meno, non ha inte-
resse a fargli perdere la voglia di 
lavorare.

Nel pubblico invece?
Nel pubblico è partita questa lo-
gica sfrenata della riduzione dei 
costi, dell’esternalizzazione dei 
servizi. Il core business di que-
sti servizi è il lavoro, visto che il 
materiale di consumo ha un co-
sto relativo.  Sai  che  pagherai  
meno e sai che avrai un servizio 
peggiore, con un effetto boome-
rang.

C’è solo una logica economica 
in queste politiche di esterna-
lizzazione?
Sono  norme  fatte  per  creare  
uno  schermo.  Formalmente  
questi lavoratori non sono di-
pendenti pubblici, così gli enti 
pubblici si tutelano rispetto a 
possibili  vertenze.  Sul  piano  
tecnico è così, ma dal punto di 
vista della dinamica di potere è 
un meccanismo inaccettabile,  
perché alimentano lo sfrutta-
mento e la precarizzazione. Di 
fatto l’ente pubblico, dal punto 
di vista della speculazione, fa 
una politica peggiore del priva-
to. Ma c’è un terzo aspetto.

Quale?
Il peggioramento del servizio. 
Faccio a me stesso la domanda: 
Accetterei di fare lo stesso lavo-
ro che faccio per un terzo dello 
stipendio? Se uno lo fa per non 
morire di fame di certo non dà 
l’anima per quello che fa. Accet-
tare offerte al ribasso non è pos-
sibile: uno deve stabilire con-
tratti collettivi di lavoro, una re-

tribuzione minima. Altrimenti 
si fa finta di non capire: “Non 
sono dipendenti miei, è colpa 
sua, è colpa di Apac, è colpa di 
questo, è colpa di quello...”. E 
alla fine non è colpa di nessuno.

Dal punto di vista giuridico è 
tutto cristallino?
Ci può essere anche un rispetto 
formale delle regole. Ora non 
voglio fare paragoni esagerati, 
ma anche nei sistemi dittatoria-
li c’è un diritto vigente. Non si 
possono  usare  le  leggi  come  
schermo, perché le leggi hanno 
permesso cose indicibili in pas-
sato. Non sempre ciò che è lega-
le è anche giusto.

Quindi?
Quindi se c’è una norma iniqua 
va cambiata. Chi ha fatto il ban-
do e ha visto che si sarebbe pa-
gato un terzo non si è fatto la do-
manda: “Ma questo è giusto?”. 
Altrimenti sembra che non sia 

mai colpa di nessuno. Qualcu-
no il bando lo ha fatto, ci ha pen-
sato,  sapeva  che  risparmiava  
dei soldi. Non si è fatto la do-
manda:  “A  chi  sto  togliendo  
quei soldi?”. E se mi fossi accor-
to che non c’era modo di fare 
un bando diverso, sarei stato il 
primo a gridare allo scandalo, 
non avrei aspettato che fossero 
il sindacato e i lavoratori ad ac-
corgersi.

Colpa della politica quindi?
Se credo al lavoro, se credo a 
certi principi, devi gridare allo 
scandalo, non parlare ex post. 
Altrimenti è uno scaricabarile 
continuo sui più deboli. Diamo 
per scontato che un giorno i ro-
bot  sostituiranno  i  lavori  più  
umili. Invece arriverà il giorno 
in cui i robot sostituiranno i la-
vori più nobili. Perché se il lavo-
ro più nobile è fare un appalto 
ad un terzo di quello di ieri, ba-
sta un robot. Se i dirigenti vo-

gliono essere pagati tanto, allo-
ra che trovino le soluzioni per 
garantire  efficienza  e  rispetto  
del lavoro e non si trincerino so-
lo dietro alla frase: “Ma la legge 
me lo impone”.

Questione etica,  questione di  
valori.
Non possiamo accettare l’idea 
che le persone vengano trattate 
come merci. Quando noi dicia-
mo: “Difendiamo i nostri valo-
ri”, intendiamo anche trattare 
il lavoro in questa maniera? Di-
fendere la dignità del lavoro si-
gnifica  difendere  una  nostra  
conquista. Mi pare che questo 
sia sfuggito alla politica, a parti-
re dal Partito democratico. D’al-
tra parte, di questi appalti non 
possiamo certo accusare questa 
giunta provinciale. Di concor-
renza in concorrenza non pos-
siamo pensare di pagare il lavo-
ro “zero”. E questo vale per tut-
to il lavoro, dipendente e non.

L'INTERVISTA GIOVANNI PASCUZZI

«Salario minimo
contro gli appalti
dello scandalo»
I bandi contestati. Duro il docente universitario: «L’ente pubblico non 
può usare le leggi come schermo per risparmiare e fare speculazioni 
sui lavoratori. Situazione sfuggita di mano alla politica, a partire dal Pd»

TRENTO. Sarà integrato di  un 
importo pari a 2 milioni di eu-
ro lo stanziamento per gli anni 
2020, 2021 e 2022, dedicato al-
la manutenzione ordinaria de-
gli alvei, con particolare riferi-
mento  alle  attività  di  taglio  
della vegetazione e – dove ne-
cessario – dello svaso del ma-
teriale in eccesso. Lo prevede 
un conchiuso approvato ieri 
mattina dalla Giunta provin-
ciale.  Il  documento  prevede  
tra le altre cose che nello svol-
gimento dei lavori, ai quali de-
ve essere assicurata continui-
tà,  venga  assicurato  il  forte  
coinvolgimento delle imprese 
locali.

Il territorio trentino è carat-
terizzato da un'orografia tipi-
camente alpina, con più del  

63% della superficie territoria-
le coperta da foreste. Una ca-
ratteristica  che,  in  caso  di  
emergenze  meteo  come  la  
tempesta  Vaia  dell'ottobre  
2018 - si legge in una nota del-
la Provincia – può causare dei 

problemi al sistema degli inse-
diamenti e delle infrastrutture 
di fondovalle. Proprio per affi-
nare il livello di conoscenza ri-
spetto ai fenomeni estremi, ol-
tre che ai pericoli e ai rischi, è 
stato attivato dalla Giunta un 

percorso partecipativo per la 
definizione  e  l'approvazione  
delle Carte del pericolo e della 
Carta di sintesi della pericolo-
sità. 

«Si  tratta  di  strumenti  di  
analisi  e  di  pianificazione  
dell'uso urbanistico del terri-
torio, che costituiscono la ba-
se di riferimento per la defini-
zione di  adeguati  e  coerenti  
piani di intervento per la miti-
gazione di rischi e pericoli e 
per la gestione delle situazioni 
di rischio residuo nell'ambito 
nell'ambito  delle  attività  di  
protezione  civile»,  spiega  il  
presidente  della  Provincia  
Maurizio Fugatti. 

Per questo motivo, la Giun-
ta ritiene necessario prosegui-
re, in coerenza con il progetto 
Life Franca, con le iniziative di 
informazione e di sensibilizza-
zione rispetto al concetto di ri-
schio residuo, anche per ac-
crescere il livello di responsa-
bilità all'interno della comuni-
tà trentina. L'esecutivo ha de-
ciso inoltre di rinforzare il Ser-
vizio bacini montani, con nuo-
ve risorse finanziarie e uma-
ne, semplificando peraltro le 
procedure  per  l'esecuzione  
dei lavori in amministrazione 
diretta.

• Giovanni Pascuzzi, professore ordinario di diritto privato comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza

«C’è un problema 
etico: il pubblico si sta 
comportando peggio
del settore privato

«Prima si pagava 
troppo? Intervenga
la Corte dei conti...

Manutenzione degli alvei,
dalla Provincia 2 milioni in più

• Più soldi dalla Provincia per la manutenzione degli alvei

Prevenzione. Gli 
interventi decisi dalla 
giunta serviranno per 
proteggere il territorio

TRENTO. Un campione di cir-
ca 14.000 famiglie trentine 
sarà coinvolto nel censimen-
to 2019 della popolazione e 
delle abitazioni. Ben 120 rile-
vatori opereranno sul terri-
torio di 57 Comuni a partire 
dal 6 ottobre prossimo. Spet-
terà ad una commissione ad 
hoc  occuparsi  di  tutti  gli  
spetti tecnici: i componenti 
di questo organo sono stati 
nominati  ieri  dalla  Giunta  
provinciale, su proposta del 
presidente  della  Provincia  
Maurizio Fugatti.

A prevedere la costituzio-
ne della commissione tecni-
ca regionale è il Piano gene-
rale di censimento elaborato 
dall'Istat. Questo organismo 
sarà presieduto dalla dirigen-
te dell'Ispat (l’istituto di sta-
tistica della Provincia) Gio-
vanna Fambri. 

Ecco  dunque  l’elenco  di  
tutti i  Comuni trentini che 
nei prossimi giorni saranno 

interessati  dal  censimento  
della popolazione e delle abi-
tazioni 2019:  Arco,  Baselga 
di Piné, Bocenago, Brez, Cal-
des,  Campodenno,  Canal  
San Bovo,  Castel  Condino,  
Castelnuovo, Cimone, Civez-
zano, Cles, Croviana, Daia-
no,  Drena,  Faedo,  Grigno,  
Isera, Lavarone, Lavis, Levi-
co  Terme,  Malé,  Malosco,  
Mezzano,  Mezzocorona,  
Mezzolombardo, Mori, Na-
go-Torbole,  Ossana,  Ron-
zo-Chienis, Pergine Valsuga-
na,  Pomarolo,  Predazzo,  
Rabbi, Riva del Garda, Ron-
cegno Terme, Ronzone, Ro-
vereto, Sagron Mis, San Mi-
chele  all'Adige,  Sarnonico,  
Scurelle, Sfruz, Spormaggio-
re, Tesero, Trento, Vallarsa, 
Varena, Vermiglio, Villa La-
garina,  Valdaone,  Pieve  di  
Bono-Prezzo, Amblar-Don, 
Borgo Chiese, Castel Ivano, 
Cembra Lisignago e Ville d'A-
naunia.

Il via il 6 ottobre

Censimento, coinvolti
57 Comuni trentini
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