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Egr. Direttore,
ho letto con interesse l’articolo da Voi pubblicato il 3 luglio u.s. ed inerente l’annosa vicenda
dell’Istituto Martuscelli di Napoli.
In queste situazioni, di solito viene usata l’espressione “non necessita di ulteriori commenti”
ma, purtroppo, questa volta di commenti bisogna farne parecchi.
Per quel che riguarda l’Ugl Scuola, Organizzazione Sindacale che mi onoro di rappresentare,
mi limito a dire che nel mese di marzo u.s., abbiamo ricevuto alcune disperate richieste di
intervento da parte di numerosi lavoratori del Martuscelli e preso atto della delicata e difficile
situazione che l’istituto sta attraversando, ho immediatamente provveduto a chiedere un incontro
con il Presidente del C.d.A., prof. Pietro Piscitelli, il quale si è sottratto a detta incombenza
“delegando” il cav. D’Alessandro, suo vice.
Il 28 marzo 2015, lo scrivente, unitamente al Segretario Confederale, Ornella Petillo e al
Segretario Provinciale dell’Ugl Scuola di Napoli, Eliana Troise, alla presenza di alcuni lavoratori
del Martuscelli, hanno incontrato il cav. D’Alessandro.
Non nascondo il nostro sgomento, nell’apprendere da quanto esposto dallo stesso, la totale
mancanza di ciò che potrei definire un piano delle attività (e che in un’azienda sarebbe stato
definito piano industriale).
Inoltre, nell’escursus dei fatti riferito da D’Alessandro, veniva evidenziata anche la
situazione di alcuni immobili di proprietà dell’istituto, oramai in completo abbandono e di
conseguenza quasi inabitabili.
A tutto questo si aggiungeva il fatto che il Martuscelli, sembrerebbe abbia concesso in
locazione alcuni plessi di proprietà, ad una società / associazione (privata), ma fino a questo punto
nulla da obiettare; Peccato che il tutto è stato fatto a ribasso e fuori dai canoni del mercato
immobiliare!
In detta riunione, a cui, a seguire ne è seguita un’altra con tutti i lavoratori del Martuscelli,
abbiamo chiesto a D’Alessandro di predisporre, a stretto giro, un piano di “rilancio” dell’istituto,
dal quale si potesse avere la certezza dell’attività che il C.d.A. intendeva svolgere per sanare la
vergognosa situazione.
Ovviamente l’impegno assunto da D’Alessandro, cioè quello di fornire quanto da noi
richiesto “la settimana successiva”, a tutt’oggi non è stato onorato ed inoltre la riunione del
C.d.A., tenutasi pochi giorni dopo ed in concomitanza con la manifestazione di protesta attuata
dall’Ugl Scuola, sembrerebbe essere durata solo alcuni minuti; Lascio a Lei immaginare le
motivazioni!
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Valutato che la situazione non accennava ad evolversi positivamente, abbiamo proceduto a
scrivere alle Istutuzioni, nessuna esclusa, chiedendo un incontro e l’oramai inevitabile
commissariamento del C.d.A. del Martuscelli, a nostro avviso reo di non aver espletato le proprie
funzioni nell’interesse dell’istituto.
A dette richieste sono seguiti i solleciti, ma devo farLe notare che quasi tutte le istituzioni
hanno sviato l’incontro, ad eccezione dell’Assessore Regionale al Lavoro, Severino Nappi, che mi
sento di ringraziare, il quale si è recato al Martuscelli, dove ci ha incontrato unitamente ai
lavoratori.
Anche quest’ultimo, con ammirabile tempismo, ha provveduto ad inviare una missiva alle
istituzioni chiedendo l’intervento delle stesse.
Nel frattempo i lavoratori continuavano ad essere senza stipendio e, ad oggi, sono ben sette
le mensilità non pagate, anche se il senso di responsabilità dei dipendenti dell’istituto è così forte
che gli stessi provvedono ai pasti “degli ospiti”.
In data 16 giugno u.s., il finalmente il Miur nomina il dott. Emanuele Sanfilippo, quale
Commissario straordinario e, dopo tale designazione, ci saremmo aspettati che quest’ultimo
mettesse in campo quanto necessario ad un’inversione di marcia.
Invece, con nostro profondo sgomento e disappunto, non solo tutto ciò non si è verificato,
ma a tutt’oggi, sembrerebbe che il dott. Sanfilippo sia latitante, poiché non si è neppure recato in
istituto!
Evidenzio che l’Ugl Scuola non ha alcuna intenzione di abbandonare i lavoratori del
Martuscelli, allo stesso modo come continuerà a battersi affinchè un istituto che svolge un’attività
delicata e socialmente rilevante, poiché rivolta a non vedenti e diversamente abili, non continui a
rimanere prigioniero di una macchina burocratica mal funzionante; E’ altresì evidente che i
responsabili di quest’annosa vicenda, non potranno restare impuniti.
Le anticipo che la settimana prossima è previsto un ulteriore sit-in di protesta e che subito
dopo, valutato il perdurare del vergognoso modus operandi delle istituzione, lo scrivente
presenterà un dettagliato esposto alla Procura della Repubblica territorialmente competente.
Nel ringraziarLa per l’attenzione che intenderà rivolgere a quanto sopra esposto, faccio
presente che la relativa documentazione cartacea è a Sua completa disposizione.
Distinti saluti.

Roma, 4 luglio 2015
Giuseppe Mascolo
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