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Dopo la fase dei congressi 

provinciali e regionali che si 

sono svolti regolarmente, 

sono state rinnovate le cari-

che statutarie territoriali 

della Federazione. La fase 

congressuale della nostra 

organizzazione è giunta alla 

fase conclusiva con il Con-

gresso Nazionale che si è 

tenuto il 18 - 21 ottobre 

2018, presso l’Hotel Ariston, 

via Laura 13, Paestum 

(Salerno). Il programma si è 

svolto come previsto ed ha 

visto la partecipazione attiva 

dei delegati e degli invitati in 

ordine ai lavori congressuali 

come qui di seguito riportati: 

Giovedì 18 ottobre: Conve-

gno - Tavola Rotonda sulla 

Pubblica Amministrazione: 

giornalisti, politici, ammini-

stratori, lavoratori, sindaca-

to.  

Venerdì 19 ottobre: Con-

gresso Nazionale  

- Saluti degli ospiti  

- Costituzione Ufficio di Pre-

sidenza e adempimenti con-

gressuali  

- Relazione Segretario Gene-

rale  

- Interventi Delegati  

- Elezione Consiglio Generale  

- Elezione Cariche Statutarie  

Sabato 20 ottobre: fasi finali 

Congresso con l’approvazio-

ne della mozione.  

Domenica 21 ottobre: con-

clusione dell’evento 

Il Coordinamento Nazionale 

ha partecipato con una ido-

nea delegazione e il Segreta-

rio Nazionale del Coordina-

mento Nazionale Beni Cultu-

rali, è intervenuto al Con-

gresso nella qualità di Dele-

gato, presentandosi anche 

con la carica uscente di com-

ponente la Segreteria Gene-

rale della Federazione Unsa, 

anch’essa confermandola 

dal congresso.  

Come si può dedurre, va 

sottolineato che nel corso 

dei lavori, l'assemblea dei 

300 delegati Unsa-Confsal, 

riunitasi al congresso nazio-

nale di Paestum (18-20 otto-

bre), ha confermato per ac-

clamazione Massimo Batta-

glia alla guida della federa-

zione.  

L'Unsa è uno dei principali 

sindacati del pubblico impie-

go, comparto Funzioni cen-

trali, in grande progressione 

negli ultimi anni, come di-

mostrano i risultati delle 

RSU della primavera scorsa.  

Il congresso ha dato manda-

to al Segretario di intrapren-

dere, da subito, tutte le ini-

ziative necessarie per l'im-

mediato reperimento delle 

risorse per i contratti della 

P.A., per la modifica del de-

creto fiscale, per il sostegno 

al decreto concretezza affin-

ché' si produca un vero ri-

cambio. 

che riconosca le pers-one 

che lavorano per lo stato e 

per i cittadini". 

Ad ogni buon conto si ritiene 

utile pubblicare la mozione 

finale approvata in sede con-

gressuale che la Segreteria 

Generale dovrà attenersi. 

MOZIONE CONCLUSIVA  

“Il Congresso Nazionale della 

Federazione CONFSAL-

UNSA, riunito a Paestum (Sa) 

il 19 ottobre 2018, 

UDITA 

la relazione del Segretario 

Generale, Massimo Batta-

glia, dopo il conseguente 

dibattito, 

L’APPROVA all’unanimità. 

Continua→→ 
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DELIBERA 

gli indirizzi politico sindacali della futura 

attività politico-sindacale ed organizza-

tiva della Federazione e ne affida la 

realizzazione alla nuova Segreteria Ge-

nerale proposta dal riconfermato Segre-

tario Generale, Massimo Battaglia. 

A questo proposito Battaglia ha dichia-

rato:  

"Specificità delle competenze, organiz-

zazione del lavoro, responsabilità del 

dirigente, reclutamento e selezione del 

personale sono punti qualificanti e ine-

ludibili. Noi siamo pronti a cambiare 

l'ordinamento della P.A., siamo pronti a 

collaborare ma serve una politica che 

torni a investire, valutare e formare. 

Non siamo solo un costo, e dopo anni di 

delegittimazione e di tagli, chiediamo 

anzitutto un'amministrazione  

Nello specifico, l’UNSA intende:  

SUL PIANO ISTITUZIONALE 

Richiedere al governo l’individuazione 

di risorse per il rinnovo del contratto 

per il triennio 2019-2021. Essere pronti 

a manifestazioni in piazza, come è dive-

nuto consuetudinario nella storia del-

l’UNSA, nel caso di mancanza di risorse 

in Legge di Bilancio per l’anno 2019 di 

risorse per i rinnovi contrattuali Ripor-

tare al centro del dibattito e delle inizia-

tive sindacali la questione fondamenta-

le della salute e della sicurezza nei posti 

di lavoro, troppo spesso subordinata 

alla disponibilità o meno di risorse eco-

nomiche, cosa che -in maniera inaccet-

tabile- ha favorito il verificarsi di gravis-

simi episodi di cui sono stati vittime 

colleghi in svariate amministrazioni.  

Attuare tutte le iniziative volte a favori-

re la progressione di carriera e la realiz-

zazione professionale dei colleghi, an-

che attraverso la modifica dell’ordina-

mento professionale e della mobilità 

all’interno dello stesso, partendo dal 

percorso negoziale previsto all’Aran, in 

cui l’UNSA chiederà che la prima area 

confluisca nella seconda, e che si costi-

tuisca un’altra area specifica per gli 

sbocchi professionali, che può essere 

variamente denominata. L’UNSA ritiene 

prioritario che le tante professionalità 

presenti nella P.A., maturate attraverso 

percorsi personali costati tanti sforzi 

individuali, vengano adeguatamente 

valorizzati e si dovrà battere affinché 

essi costituiscano una nuova ossatura 

utile e necessaria all’Amministrazione 

per lo svolgimento dei compiti istituzio-

nali della A. Proseguire verso la strada 

del rinnovamento culturale ed operati-

vo del sindacato, al fine di imporre 

l’UNSA agli occhi della classe politica e 

dirigenziale quale valida controparte 

negoziale da coinvolgere sempre più 

profondamente nella costruzione di 

percorsi riformistici nella pubblica. Rap-

presentare una valida alternativa sinda-

cale capace di raccogliere tutti i fuoriu-

sciti e delusi dal crollo del modello di 

rappresentanza incarnato da Cgil, Cisl e 

Uil. 

SUL PIANO CONFEDERALE 

Richiedere una maggiore partecipazio-

ne e supporto da parte della confedera-

zione Confsal agli sforzi delle proprie 

Federazioni del settore pubblico al fine 

di consentire alle stesse di svolgere un 

ruolo sindacale sempre più presente e 

alternativo a quello della triplice confe-

derale, a tutto vantaggio dell’associa-

zionismo sindacale autonomo. 

SUL PIANO INTERNO 

Essere sempre più un sindacato capace 

di costruire un rinnovamento della Pub-

blica Amministrazione attraverso posi-

zioni costruttive e proposte realizzabili, 

in discontinuità con il sindacalismo an-

tagonista e demagogico e con il sinda-

calismo interessato esclusivamente al 

mantenimento di posizioni di potere e 

di privilegio.  

Rafforzare il senso identitario che uni-

sce i lavoratori attorno alla bandiera 

dell’UNSA, sottolineando le radici dell’-

autonomia sindacale e dei valori con-

nessi al rispetto  

Continua→→ 

Massimo Battaglia Segretario Generale della Federazione Confsal-Unsa 
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del lavoro, tra cui onestà, servizio, 

fedeltà, impegno, socialità, solida-

rietà. Continuare sul percorso di 

miglioramento -peraltro già brillan-

temente avviato dalla passata Se-

greteria Generale nei rapporti con i 

mass media, al fine di far emergere 

il grande lavoro dell’UNSA a tutela 

del lavoratore del pubblico impiego. 

SUL PIANO ORGANIZZATIVO 

Continuare a sostenere la selezione 

interna della classe dirigente sinda-

cale, volta ad assicurare che la strut-

tura territoriale dell’UNSA possa  

essere costituita dai più validi, pre-

parati e disponibili responsabili sin-

dacali, capaci di fare sintesi tra le 

diverse strutture dei vari coordina-

menti. Rafforzare il mandato ai re-

sponsabili territoriali nell’attuazione 

di un modello federale, in cui i se-

gretari provinciali e regionali siano 

sempre più impegnati nell’attività di 

supporto e coordinamento dei re-

sponsabili di settore. 

Non ultimo il Segretario Generale 

Massimo Battaglia ha ritenuto rin-

graziare tutti inviando un caloroso 

messaggio …. “Cari Amici, questi 2 

giorni trascorsi insieme, tra il conve-

gno sulla P.A., e il nostro congresso, 

mi lasciano e credo anche a voi un 

ricordo che rimarrà nel tempo.  

Voglio ringraziarvi tutti, per l'affetto 

nei miei confronti, e per la fiducia 

accordatami. Grazie dal profondo 

del cuore, vi voglio bene Massimo 

Battaglia” …  

Inoltre, con un successivo messag-

gio subito dopo, il Segretario Gene-

rale, ha manifestato la propria grati-

tudine e riconoscenza, rispettando 

un tema fondamentale e ricorrente, 

quello dell’amicizia che è stato più 

volte ripetuto nelle giornate con-

gressuali. … “Cari amici, il congresso 

nazionale di Paestum da poco termi-

nato, lascia nell'uomo Massimo, e 

nel Segretario Generale, un grande 

sentimento di affetto nei confronti 

di tutti voi delegati, iscritti, simpatiz-

zanti, questo sentimento l’ho senti-

to addosso e spero sia riuscito a tra-

smetterlo.  

Come ho sempre detto questo sin-

dacato l’ho considerato una secon-

da famiglia, e noi tutti ne facciamo 

parte, avendo in questi anni messo 

al centro rispetto, amicizia, profes-

sionalità, e senso del dovere, tutto 

questo non solo tra noi ma soprat-

tutto al servizio dei lavoratori.  

Personalmente sono soddisfatto, e 

orgoglioso dei grandi risultati e rico-

noscimenti pubblici che l'unsa ha e 

sta ottenendo, sia sulla stampa, sia 

nelle tv, sia in tutte le Amministra-

zioni Pubbliche.  

Di tutto questo noi tutti e dico tutti, 

ci dobbiamo sentire artefici di que-

sto risultato, questi 3 giorni credete-

mi rimarranno nella nostra mente 

come un gran bel ricordo.  

E ora tutti pronti alle prossima bat-

taglie, forza tutti noi forza unsa. Un 

grande e affettuoso abbraccio Mas-

simo Battaglia” … 

In merito al dibattito congressuale, 

nell'ambito dei suoi lavori, svoltosi 

in un clima sereno, ordinato e di 

ampia partecipazione, possiamo 

senz’altro affermare che nel suo 

complesso tutti gli interventi sono 

stati puntuali e di altissima qualità; 

in quanto come sempre è stata la 

parola ai lavoratori attraverso i loro 

delegati delle più svariate ammini-

strazioni delle Funzioni centrali.  

In questa prospettiva, si deve coglie-

re il momento di crescita e di svilup-

po ulteriore dell'UNSA che è ancora 

una volta proiettata a scrivere nuo-

ve pagine della sua storia, ed è con-

sapevole che ..." Tutto passa, men-

tre la storia dell'Unsa prosegue". 

Giuseppe Urbino 

Giuseppe Urbino Segretario Nazionale Confsal-Unsa Beni Culturali 

Foto di Gruppo: Giuseppe Urbino, Massimo Battaglia, Learco Nencetti, Antonio Parente 
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ISTANTANEE E MOMENTI DELL’EVENTO 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Il Comitato idonei MiBAC e-
sprime preoccupazione per 
l'assenza, nella bozza della 
legge di bilancio 2019 diffusa 
in data 23 ottobre 2O18, tra 
gli articoli relativi alle assun-
zioni nella Pubblica Ammini-
strazione, di qualsiasi riferi-
mento all'autorizzazione ad 
assumere gli idonei per il Mi-
nistero per i beni e le attività 
culturali. Nella suddetta boz-
za si legge inoltre che le risor-
se del Fondo assunzioni sono 
destinate prioritariamente ad 
avviare nuove procedure con-
corsuali, fatta salva l'esigenza 
di professionalità aventi com-
petenze di spiccata specifici-
tà, secondo le indicazioni dei 
rispettivi piani di fabbisogno.  
In relazione a tali piani di 
fabbisogno, il Comitato ri-
scontra che nell’atto di pro-
grammazione del fabbisogno 
di personale 2018-2020, 
Rep., n. 1365 del 2-
5.09.2018, l’Amministrazione 
procede ad una richiesta as-

sunzionale straordinaria, vol-
ta al reperimento delle neces-
sarie risorse finanziarie al fi-
ne di sopperire alla grave ca-
renza in organico, mediante 
l’espletamento di una nuova 
procedura concorsuale, per 
un totale di n. 4.377 unità. 
Nello stesso documento, inol-
tre, si cita la selezione di 12 
funzionari tra archeologi e 
architetti per Pompei, già au-
torizzata nel corso della pre-
cedente legislatura e ampia-
mente contestata, dal mo-
mento che collide con l'art. 
97 della Costituzione, il quale 
afferma che nella PA si entra 
mediante concorso pubblico. 
Nulla viene richiesto, nel 
suddetto atto di programma-
zione, in merito allo scorri-
mento delle graduatorie del 
Concorso per 500 funzionari 
bandito nel 2016, limitandosi 
a citare, nelle premesse, l'esi-
genza di procedere celermen-
te ad una parziale copertura 
dei posti vacanti in organico 

mediante Io scorrimento di 
tutte le proprie graduatorie 
concorsuali, come da propo-
ste normative in corso di va-
lutazione. 
Il Comitato Idonei chiede per-
tanto rassicurazioni sull’in-
tenzione da parte del MiBAC 
di procedere a tale scorri-
mento nell’anno 2019, e chia-
rimenti su modalità e tempi 
con cui si intende procedere. 
Chiede l’inserimento nel bu-
dget assunzionale per il 2019 
dell’autorizzazione ad effet-
tuare detto scorrimento, an-
che in considerazione dell'ap-
provazione in CdM del c.d. 
DDL Concretezza, che preve-
de appunto l'assunzione a 
tempo indeterminato di vinci-
tori o scorrimento delle gra-
duatorie vigenti, nei limite 
massimo dell’80% delle facol-
tà di assunzione previste.  
Confidiamo in un positivo ac-
coglimento delle nostre istan-
ze 

Comitato idonei MiBAC  

IL COMITATO IDONEI MIBAC CHIEDE AL MIBAC RASSICURAZIONI 
SULLA VOLONTÀ DI ESAURIRE NEL 2019 LE GRADUATORIE DEL 

CONCORSO 2016 E CHIARIMENTI SU TEMPISTICA E PROCEDURA. 
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NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 

“La CONFSAL chiede al Ministro 
Di Maio e al Presidente dell’INPS 
Boeri di prorogare il termine del 
1° gennaio 2019 entro il quale 
sarà operativa la prescrizione 
dei contributi previdenziali per i 
dipendenti del settore pubblico”.  
Lo ha chiesto Angelo Raffaele 
Margiotta, Segretario Generale 

della CONFSAL . “Il tutto ha ori-
gine dalla circolare INPS n. 169 
del 15 novembre 2017 che ha 
prorogato i termini di prescrizio-
ne dei contributi al 31-
/12/2018, inizialmente fissati al 
31 dicembre 2017.  
La medesima circolare fornisce 
istruzioni anche in merito alla 

verifica del proprio “estratto 
conto INPS/INPDAP”, per con-
trollare se sia aggiornato con 
tutti i contributi previdenziali 
versati.  
Quindi, a partire dal prossimo 
31 dicembre l’Amministrazione – 
datrice di lavoro non avrà più la 
possibilità di regolarizzare i ver-
samenti mancanti, cosa possibi-
le sino al 31 dicembre 2018 e 
dovrà sostenere l’onere del trat-
tamento di quiescenza, riferito a 
periodi di servizio per i quali è 
intervenuta la prescrizione”, ha 
proseguito Margiotta. “Ci trovia-
mo pertanto nella situazione che 
non tutti i lavoratori interessati 
hanno avuto modo di poter vi-
sualizzare la propria posizione 
contributiva e non possono evi-
tare che i loro contributi cadano 
in prescrizione.  
La soluzione più ragionevole ri-
mane quindi quella di un ulte-
riore differimento della data pre-
vista dall’Inps”, ha concluso 
Margiotta. 

PRESCRIZIONE CONTRIBUTI PENSIONE. MARGIOTTA 
(CONFSAL): CHIEDIAMO UNA PROROGA DEL TERMINE 

Nel pomeriggio del 02 ottobre 
2018i, il Segretario Generale 
della CONFSAL Margiotta ha 
incontrato il Capo di Gabinetto 
del Ministero dello Sviluppo E-
conomico, Avv. Vito Cozzoli, as-
sistito dal Vice Capo di Gabinet-
to e della responsabile del Mini-
stero ai rapporti esterni. Nel cor-
so di unfranco confronto, Mar-
giotta ha Esposto la linea di a-
zione sindacale della CONFSAL 

in merito a varie problematiche 
soffermandosi in particolare su 
alcuni temi ritenuti fondamenta-
li per il futuro del Paese e dei 
lavoratori, quali la previdenza, 
l’occupazione, il Mezzogiorno, la 
rappresentatività e le relazioni 
sindacali a tutti i livelli. Margiot-
ta ha in particolare illustrato 
l’intensa attività sindacale por-
tata avanti dalla CONFSAL nel-
l’ultimo anno, che si è in realiz-
zata con la grande e partecipata 
manifestazione del 1° maggio a 
Napoli e con i tre importanti 
convegni  tenuti al CNEL sul 
lavoro e sviluppo economico, 
sulle relazioni industriali e la 
rappresentatività e sulle sfide 
poste dalle nuove economie 
Ricordando la soddisfazione a 
suo tempo espressa per la na-
scita del Governo Conte, ritenu-

to frutto legittimo della volontà 
popolare scaturita dalle urne, Il 
segretario Confsal ha auspicato 
che possa realizzarsi un clima di 
fattiva e costante dialogo con il 
MISE, che dovrà  concretizzarsi 
nel prossimo futuro con specifici 
incontri sui singoli temi e pro-
blematiche. Ha nel contempo 
stigmatizzato alcuni episodi di 
sottovalutazione del ruolo della 
Confsal, evidentemente frutto di 
un retaggio del passato ancora 
presente nei gangli ministeriali, 
augurandosi che essi non abbia-
no mai più a ripetersi, pena una 
reazione netta e decisa della 
Confederazione Margiotta si è 
infine riservato di esprimere una 
puntuale posizione della Confsal 
sulla Legge di Bilancio 2019 non 
appena ne saranno note le linee 
essenziali. 

INCONTRO AL MINISTERO DEL LAVORO CON IL CAPO 
DI GABINETTO DEL MINISTRO DI MAIO 
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Dopo il primo incontro di al-
cuni mesi fa per l’insedia-
mento della Commissione, il 
25 ottobre c’è stato il primo 
vero confronto per avviare i 
lavori per il nuovo Ordina-
mento professionale per il 
personale del Comparto Fun-
zioni Centrali. 
Un incontro che nelle modali-
tà e nei termini si è caratte-
rizzato, pur nelle diversità, da 
tante buone intenzioni di tut-
ti i presenti. 
Dalle buone intenzioni si do-
vrà passare ai fatti concreti, 
da qui la nostra posizione di 
intervenire per innovare, an-
che per superare le criticità 
dell’attuale ordinamento, e 
per rispondere ancora meglio 
alle aspettative dei dipenden-
ti; per di più in un contesto 
organizzativo che muta rapi-
damente e troppo spesso in-
vestito da interventi legislativi 
devastanti e incoerenti con il 

CCNL. 
Siamo consapevoli, e così ci 
siamo posti, che si tratta di 
un compito delicato e che ne-
cessita di tutte le cautele 
possibili vista la fondamenta-
le importanza che riveste l’or-
dinamento professionale per i 
lavoratori, sotto il profilo pro-
fessionale e economico, e per 
le Amministrazioni sotto il 
profilo organizzativo. 
La necessità di avere un uni-
co ordinamento professionale 
nel nuovo Comparto delle 
Funzioni Centrali non poteva 
essere scevra dall’esame delle 
criticità dei vigenti ordina-
menti dei vecchi Comparti 
contrattuali, e dalla valuta-
zione degli impatti subiti dai 
vari interventi legislativi che 
hanno minato il loro pieno 
esplicarsi; fra questi, solo co-
me esempi, il blocco delle 
progressioni economiche a 
partire dal 2011 fino al 2015, 

il sostanziale divieto delle 
progressioni fra le aree, la 
questione delle posizioni or-
ganizzative nelle Agenzie Fi-
scali con l’aberrazione di una 
gestione unilaterale del rap-
porto di lavoro, ecc.. 
Il nostro obiettivo è quello di 
avere al termine dei lavori 
della Commissione un pro-
getto di “Ordinamento Profes-
sionale” chiaro e di facile 
comprensione e gestione, tale 
da essere un riferimento cer-
to per le prospettive di cresci-
ta professionale e economica. 
Abbiamo quindi colto l’occa-
sione per illustrare la nostra 
posizione, deliberata nel cor-
so del nostro recente Con-
gresso Nazionale, in merito al 
nuovo Ordinamento: 
un sistema in grado di favori-
re la progressione di carriera 
e la realizzazione professiona-
le dei colleghi, anche attraver-
so la modifica dell’ordinamen-
to professionale e della mobili-
tà all’interno dello stesso, su-
perando l’attuale configura-
zione con la prima area con-
fluente nella seconda e con la 
costituzione di una nuova are-
a specifica per gli sbocchi pro-
fessionali che vada oltre l’at-
tuale terza area, che può es-
sere variamente denominata. 
Per noi è prioritario che le 
tante professionalità presenti 
nella P.A., maturate attraver-
so percorsi personali costati 
tanti sforzi individuali, ven-
gano adeguatamente valoriz-
zati e lavoreremo affinché es-
si costituiscano una nuova 
ossatura utile e necessaria 
all’Amministrazione per lo 
svolgimento dei compiti isti-
tuzionali della P.A. 

Massimo Battaglia 

RIUNIONE ALL'ARAN PER IL NUOVO “ORDINAMENTO  
PROFESSIONALE” COMPARTO FUNZIONI CENTRALI 



RACCOLTA INFORMATIVA GIURIDICA—LEGALE 
In questa rubrica pubblichiamo gli articoli che rivestono particolare importanza, per il loro 

contenuto giuridico-legale a cura di M. Antonietta Petrocelli 

Per andare in pensione ci sono 
diverse opzioni possibili; a quelle 
in vigore oggi, inoltre, dal 2019 si 
aggiungeranno la Quota 100, 
ossia la misura che il Governo 
introdurrà per rendere più flessi-
bile la Legge Fornero, e molto 
probabilmente l’Opzione Don-
na (che il Governo ha intenzione 
di prorogare).Allo stesso tempo i 
requisiti per le pensioni già in 
vigore subiranno una variazione 
per effetto dell’adeguamento delle 
speranze di vita; nel dettaglio, il 
requisito anagrafico - dove previ-
sto - sarà aumentato di 3 mesi, 
mentre quello contributivo di 5 
mesi (solo quando è l’unico re-
quisito previsto per il pensiona-
mento).  
Districarsi nel complicato siste-
ma previdenziale, anche alla luce 
di queste novità, non è semplice 
ecco perché abbiamo deciso di 
fare chiarezza in questa guida 
dedicata.  
Nel dettaglio, proveremo a fare 
un elenco di tutte le opzioni pos-
sibili per andare in pensione nel 
2019 in base all’età dell’interes-
sato, ipotizzando che questo dal 
momento in cui ha iniziato a la-
vorare abbia mantenuto una car-
riera continua. 
Avete 60 anni e volete sapere se 
potete andare in pensione? Op-
pure ne avete 64 e siete stanchi 
di lavorare?  
Ecco tutte le risposte che cerca-
te. 
Ho meno di 60 anni posso anda-
re in pensione? 
Nel 2019 potranno andare in 
pensione con meno di 60 an-
ni solamente coloro che soddisfa-
no i requisiti per accedere al-
la Quota 41, ossia che vanta-
no 41 anni e - per effetto dell’a-
deguamento con le speranze di 

vita - 5 mesi di contributi. 
Nel 2020 questa misura dovreb-
be essere estesa a tutti i lavora-
tori, tuttavia sia quest’anno che 
il prossimo è riservata a coloro 
che: 

• vantano almeno 12 mesi di 
contributi prima del compimento 
dei 19 anni; 
appartengono ad uno dei profili 
di tutela indicati dallo Stato, os-
sia se sono disoccupati, invalidi 
al 74%, se assistono un familiare 
invalido o se sono impiegati in 
mansioni gravose o usuranti.  
Ipotizziamo quindi che avete ini-
ziato a lavorare all’età di 17 anni 
o 18 anni; in tal caso, qualora 
rientrate in uno dei suddetti pro-
fili di tutela potrete andare in 
pensione all’età di 58 anni e 5 
mesi o di 59 anni e 5 mesi, quin-
di già prima del compimento dei 
60 anni. Le lavoratrici, invece, 
nel caso venga confermata 
la proroga dell’Opzione Don-
na per il 2019 potranno andare 
in pensione prima dei 60 anni se 
ne contempo hanno maturato 
almeno 35 anni di contributi e 
accettano un ricalcolo contributi-
vo dell’assegno previdenziale.  
Nel dettaglio, con l’Opzione Don-
na le lavoratrici dipendenti devo-
no aver compiuto almeno 57 an-
ni e 7 mesi di età, mentre per le 
autonome è richiesto un anno in 
più. 
Ho 60 anni, come posso andare 
in pensione? 
Per andare in pensione a 60 anni 
bisogna soddisfare i requisiti per 
una delle suddette misure.  
Non ci sono altre possibilità per 
il pensionamento a 60 anni (ad 
esclusione delle Forze Armate 
per le quali sono previsti dei re-
quisiti agevolati per accedere alla 
pensione).  

Difficilmente, infatti, chi ha com-
piuto 60 anni avrà soddisfatto il 
requisito contributivo richiesto 
per accedere alla pensione anti-
cipata. Questo, infatti, a partire 
dal 2019, sarà incrementato di 5 
mesi e sarà pari a: 

• uomini: 43 anni e 3 mesi; 

• donne: 42 anni e 3 mesi 
Affinché un lavoratore possa an-
dare in pensione a 60 anni, 
quindi, dovrebbe aver mantenuto 
una carriera stabile dall’età di 16 
anni e 7 mesi, 17 anni e 7 mesi 
nel caso si trattasse di una lavo-
ratrice. 
Questi inoltre non devono rien-
trare in uno dei profili di tutela 
suddetti, visto che in tal caso 
piuttosto che aspettare la matu-
razione del requisito contributivo 
della pensione anticipata avreb-
bero potuto accedere alla Quota 
41. 
Lo stesso vale per coloro che 
hanno 61 anni per i quali le sole 
misure possibili sono l’Opzione 
Donna, la Quota 41 e la pensio-
ne anticipata. 
Ho 62 anni, come posso andare 
in pensione? 
Alle suddette tre opzioni, dal 
prossimo anno si aggiungerà 
la Quota 100 alla quale possono 
accedere i lavoratori con alme-
no 62 anni di età che possono 
vantare 38 anni di contributi. 
Non è ancora chiaro se per acce-
dere a questa misura bisognerà 
accettare un riduzione dell’asse-
gno previdenziale; in tal caso si 
parla di un 1,5% in meno per 
ogni anno di anticipo rispetto 
alla pensione di vecchiaia (67 
anni). In alternativa alla Quota 
100 chi ha compiuto 62 anni po-
trà quindi ricorrere alla pensione  

Continua→→ 

QUANTI ANNI HAI?  
ECCO COME PUOI ANDARE IN PENSIONE 

Dal 2019 ci attendono diverse novità per il sistema previdenziale; oltre all’adeguamento con le 
speranze di vita ci sarà una nuova riforma, con l’introduzione della Quota 100.  

Ecco con quali misure si potrà andare in pensione in base all’età anagrafica. 
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anticipata (nel caso abbia comin-
ciato a lavorare dall’età di 18 an-
ni e 7 mesi mantenendo una car-
riera stabile) o anche alla Quota 
41 e all’Opzione Donna. 
Ho 63 anni, come posso andare 
in pensione? 
Chi ha 63 anni, quindi, avrà di 
fronte a sé 4 opzioni per il pen-
sionamento: 

• Opzione Donna; 

• Quota 41; 

• pensione anticipata (quindi 
nel caso in cui si abbia un lavoro 
stabile dall’età di 19 anni e 7 me-
si, 18 anni e 7 mesi nel caso del-
le donne); 
Quota 100. 
Per quest’ultima però c’è una 
precisazione da fare. Anche chi 
ha 63 anni, infatti, dovrà soddi-
sfare il requisito contributivo di 
38 anni; in tal caso, quindi, piut-
tosto che di Quota 100 si dovrà 
parlare di Quota 101. 
Ho 64 anni, posso andare in 
pensione? 
A queste quattro opzioni per il 
pensionamento, all’età di 64 anni 
si aggiunge la pensione anticipa-
ta contributiva, per la quale oltre 
al requisito anagrafico ci sono da 
soddisfare altre tre condizioni: 

• primo accredito contributivo 
successivo al 1° gennaio 1996; 

• 20 anni di contributi; 
l’ammontare della prima rata 
della pensione deve essere supe-

riore a 2,8 volte l’importo mensi-
le dell’assegno sociale. 
Ad esempio, nel 2018 quest’ulti-
mo ha un importo di 453€, quin-
di per accedere all’opzione con-
tributiva della pensione anticipa-
ta (per la quale quest’anno è ri-
chiesta un’età anagrafica di 63 
anni e 7 mesi) bisogna avere un 
assegno previdenziale superiore 
a 1.268,40€. 
Andare in pensione con meno di 
67 anni 
Fino al compimento dei 67 anni - 
età pensionabile per la pensione 
di vecchiaia a partire dal 2019 - 
quindi, si potrà anticipare il col-
locamento in quiescenza solo se 
si soddisfano i requisiti per le 
suddette opzioni. 
Nel caso della Quota 100, quindi, 
si parlerà rispettivamente di 
Quota 102 (64 anni e 38 di con-
tributi), Quota 103 (65+38) e 
Quota 104 (66+38). 
In pensione a 67 anni 
67 anni, come anticipato, dal 
2019 sarà l’età richiesta per ac-
cedere alla pensione di vec-
chiaia (oggi pari a 66 anni e 7 
mesi) per la quale nel contempo 
saranno necessari anche 20 an-
ni di contributi. 
Ovviamente chi andrà in pensio-
ne a 67 anni lo farà perché nel 
frattempo non ha potuto ricorre-
re ad una delle opzioni suddette, 
visto che in tutti i casi (ad ecce-
zione dell’anticipata contributiva) 

sono necessari più anni di con-
tributi. 
Ricordiamo però che l’adegua-
mento dei requisiti per la pensio-
ne di vecchiaia non si applica per 
coloro che sono impiegati in lavo-
ri usuranti, gravosi o che lavora-
no in turni notturni. In tal caso, 
infatti, l’età pensionabile sarà 
sempre pari a 66 anni e 7 mesi, 
ma nel contempo saranno neces-
sari 30 anni di contributi. 
In pensione a 71 anni e con po-
chi anni di lavoro: come fare 
A partire dal compimento dei 67 
anni, quindi, si potrà andare in 
pensione una volta maturati 20 
anni di contributi.  
Potrebbe succedere, però, che 
l’interessato abbia lavorato sola-
mente per pochi anni, non riu-
scendo così a raggiungere i 20 
anni di contributi richiesti. 
In tal caso per andare in pensio-
ne bisognerà attendere il compi-
mento del 71° anno di età, pur-
ché si abbiano almeno 5 anni di 
contributi effettivi e che il primo 
accredito risulti successivo alla 
data del 1° gennaio 1996. 
Questi, infatti, sono i requisiti 
necessari per accedere al-
la pensione di vecchiaia contri-
butiva, l’unica possibilità di per-
cepire un trattamento previden-
ziale per coloro che hanno meno 
di 20 anni di lavoro alle spalle. 
(fonte Money.it - Simone Micocci)  
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«Carta canta» si dice di solito 
quando ci si appella ad una 
norma scritta nero su bianco. 
Una regola che va rispettata 
così come riportata da chi si 
è preso l’impegno di scriverla 
e di sottoscriverla. E allora, 
se «carta canta», vuoi vedere 
che grazie alla pace fisca-
le vengono cancellate anche 
le cartelle superiori a mille 
euro e non solo i debiti più 
piccoli? Ti stai chiedendo co-
m’è possibile? Te lo spieghia-
mo subito. 
Sai che il decreto fiscale con-
tiene, tra le varie cose, una 
sorta di sanatoria (da altri 
chiamata condono piuttosto 
che pace fiscale, tu chiamala 
se vuoi «Emozioni») sui micro-
crediti vantati dall’Agenzia 
delle Entrate.  
Una multa o un bollo non pa-
gato, ad esempio. «Robette» a 
confronto di quei debiti più 
sostanziosi frutto di una si-
stematica evasione fiscale. 
Bene. Il testo del decreto, 
quella carta che canta, dice 
che verranno cancellati «i ca-
richi affidati agli agenti della 
riscossione», cioè gli importi 
iscritti a ruolo e non le cartel-
le esattoriali. Che significa? 
Significa che potresti non pa-
gare quella cartella di impor-
to superiore ai mille euro. E 
che i cittadini nella tua stes-
sa situazione saranno molti 
di più rispetto a quanto pre-
visto. 
Insomma, finora la domanda 
che ci si poneva in automati-
co era: chi è che può benefi-
ciare della pace fiscale? Ades-
so, quasi quasi, vien da chie-
dersi: ma c’è qualcuno che 

deve pagare il debito al Fi-
sco? 
Cominciamo, intanto, a vede-
re perché vengono cancellate 
anche le cartelle superiori a 
mille euro grazie alla pace 
fiscale. 
La pace fiscale, come ormai 
avrai sentito dire, è un maxi 
condono deciso dal Governo 
per due motivi (almeno così ci 
è stato spiegato da Palazzo 
Chigi). Il primo, venire incon-
tro ai contribuenti che hanno 
un debito con il Fisco perché 
non hanno i soldi per pagar-
lo. In altre parole, per aiutare 
i cittadini che non hanno pa-
gato una tassa o una sanzio-
ne amministrativa a sanare 
la loro situazione con un so-
stanzioso sconto. Il secondo 
motivo: cogliere quest’occa-
sione per portare un po’ di 
denaro nelle casse dell’Era-
rio. Denaro che non sarebbe 
entrato se non si avesse dato 
al contribuente l’opportunità 
di sanare il debito. 
Come puoi vedere nel nostro 
articolo Quale condono sce-
gliere, ci sono diverse alter-
native per aderire alla pace 
fiscale, e cioè: 
il saldo e stralcio; 
la modifica delle vecchie di-
chiarazioni; 
la rottamazione ter; 
la risoluzione delle liti pen-
denti; 
la sanatoria flash; 
le mini-cartelle inferiori a 
mille euro. 
Ecco, quest’ultima opzione è 
quella che adesso ci interes-
sa. Prevede uno sconto pari 
al 100% sugli importi iscritti 
a ruolo tra il 1° gennaio 2000 

ed il 31 dicembre 2010. At-
tenzione: abbiamo detto 
«iscritti a ruolo» entro quelle 
date, non «notificati», il che 
può essere avvenuto dopo. 
In questo caso, l’Agenzia delle 
Entrate Riscossione agisce in 
automatico: prende la cartel-
la, la straccia e la butta nel 
cestino. La cancellazione, 
quindi, avviene d’ufficio. Vuol 
dire che non occorrerà chie-
dere al Fisco il condono per 
non avere pagato una multa 
stradale, l’Imu o la Tari, il 
bollo auto, l’Irpef, l’imposta di 
registro o altre tasse o tributi. 
E fino a qui, ci siamo. Ora: 
c’è la possibilità che vengano 
cancellati anche i debiti so-
pra i mille euro? Come abbia-
mo anticipato, c’è. 
Pace fiscale: come avviene la 
riscossione? 
C’è, innanzitutto, da ricorda-
re che quando un cittadino 
ha un debito con il Fisco o 
con un ente pubblico (ad e-
sempio con un Comune per 
la Tari non versata), l’Ammi-
nistrazione prima cerca di far 
ragionare il contribuente in-
viando degli avvisi bonari, poi 
si rivolge all’agente della ri-
scossione affinché ci pensi lui 
a recuperare il debito.  
Lo fa attraverso un atto chia-
mato «ruolo», in virtù del 
quale l’Agenzia delle Entrate 
Riscossione crea una cartella 
esattoriale con il credito i-
scritto a ruolo. Se il contri-
buente continua a fare orec-
chie da mercante, l’esattore 
passa alle vie di fatto ed atti-
va una procedura di fermo, di 
ipoteca o di pignoramento. 

Continua→→ 

PACE FISCALE: CANCELLATE ANCHE LE 
CARTELLE SUPERIORI A MILLE EURO 

ECCO QUANDO E PERCHÉ UNA CARTELLA CHE SUPERA 
QUELL’IMPORTO VA IGNORATA. ATTENZIONE ANCHE ALLA 

DATA DI ISCRIZIONE A RUOLO. 



Quindi, come abbiamo visto, 
prima nasce il ruolo (l’atto con 
cui l’ente chiede all’esattore il 
recupero del credito indicato 
nell’atto stesso) e poi la cartella. 
La pace fiscale che sta per en-
trare in vigore non parla di car-
telle ma di ruoli. E siccome una 
cartella può contenere più ruoli 
di diversi anni o di diversi tri-
buti o tasse non versati, biso-
gnerà tenere conto di quei sin-
goli ruoli e non del valore della 
cartella. Ecco perché non è cor-
retto parlare di sanare cartelle 
inferiori a mille euro ma di ruoli 
inferiori a mille euro. Perché se 
una cartella contiene tre ruoli 
da 999 euro non va pagata an-
che se ha un valore vicino ai 
3.000 euro. 
Vogliamo fare un esempio? Vo-
gliamo e lo facciamo. 
Pace fiscale: perché si cancella-
no le cartelle sopra i mille euro? 
Sappiamo che sei una persona 
onesta e ligia al tuo dovere. Ma 
per fare il nostro esempio ci 
serve che tu sia un contribuen-
te «birichino» che non ha pagato 
la Tari al Comune per quattro 
anni di fila. Forse perché dovevi 
destinare ad altro i 300 euro 
che l’ente locale ti chiedeva ogni 
anno. Insomma, 300 euro per 4 
anni che non paghi la tassa ri-
fiuti fa un debito di 1.200 euro 
più sanzioni e interessi. Siamo 
già abbondantemente sopra i 
mille euro, dunque. 

Hai ricevuto gli avvisi bonari del 
Comune che interrompono la 
prescrizione e li hai ignorati. 
Per questo motivo, il Comune 
ha iscritto a ruolo gli arretrati, 
cioè ha creato quattro ruoli di-
versi (uno per ogni anno che 
non hai pagato). Dopodiché li 
ha inviati all’Agenzia delle En-
trate Riscossione affinché venga 
avviato il recupero coattivo. 
Che cosa fa l’esattore? Non in-
via una cartella per ogni singolo 
ruolo ma ne crea una con den-
tro i quattro ruoli. Così, tu a-
vrai ricevuto una cartella esat-
toriale di 1.200 euro (più san-
zioni ed interessi). Cartella che 
puoi e che devi ignorare: anche 
se superiore ai mille euro, i sin-
goli ruoli (cioè i singoli debiti) 
sono inferiori a quella cifra. E 
la pace fiscale parla di «importi 
iscritti a ruolo» non parla di 
«ammontare complessivo della 
cartella». Carta canta, appunto. 
Pace fiscale: che succede con le 
cartelle ricevute dopo il 2010? 
È sempre cosa buona e giusta 
leggere attentamente il testo di 
un decreto per capire ciò che si 
nasconde tra le righe e che non 
sempre chi l’ha scritto ti vuole 
dire.  
Lo stesso succede con la pace 
fiscale quando si parla del mi-
crocredito. Come ti abbiamo 
spiegato fin qui, esiste la possi-
bilità di cancellare debiti sopra i 
mille euro quando la cartella 

contiene dei debiti inferiori a 
quella cifra, compresi interessi 
e sanzioni. 
Ma c’è di più. Il testo parla an-
che di debiti iscritti a ruolo tra 
il 1° gennaio 2000 ed il 31 di-
cembre 2010. E prima di abbia-
mo fatto notare: «Attenzione, 
abbiamo detto “iscritti a ruolo” 
entro quelle date, non 
“notificati”, il che può essere 
avvenuto dopo». 
Ecco, è questo il punto. Tu puoi 
avere contratto un debito di 80-
0 euro nel 2009, debito che, 
quindi, verrà iscritto a ruolo 
entro il termine per beneficiare 
della pace fiscale. Ma la cartella 
può esserti arrivata nel 2011 o 
nel 2012. Anche in questo caso, 
e visto che contiene un debito 
sotto i mille euro compresi inte-
ressi e sanzioni, non va pagata, 
poiché l’iscrizione a ruolo è av-
venuta nel periodo di tempo in-
dicato nel decreto come valido 
per usufruire della pace fiscale. 
E indovina un po’? Bravissimo: 
carta canta. 
Pace fiscale: come sapere se 
pagare una cartella sopra i mil-
le euro? 
Il dubbio, comunque, resta Ma 
è legittimo che ogni dubbio va-
da risolto. Se ti arriva u-
na cartella di importo superiore 
ai mille euro e vuoi sapere se 
devi pagarla oppure ignorarla, 
devi fare così: prima un bel re-
spiro, poi aprire la raccomanda-
ta e controllare la pagina della 
cartella in cui c’è l’elenco dei 
debiti iscritti a ruolo. Se questi 
debiti, interessi e sanzioni com-
presi, non superano i mille eu-
ro, puoi ringraziare Sant’Anto-
nio e vivere in pace fiscale. 
Controlla bene, però: è possibile 
che alcuni debiti siano pari o 
superiori ai mille euro e debba-
no essere pagati mentre, nella 
stessa cartella, si possono tro-
vare degli altri che non vanno 
versati. Insomma, se ne hai uno 
da 1.200 euro, ti tocca aprire il 
portafoglio.  
Se ne hai quattro da 500 euro 
lo aprirai lo stesso ma solo per 
comprare lo spumante.  

(Fonte: Legge per tutti) 
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Un reddito di cittadinanza pieno 
solo per chi paga l’affitto ed ha 
un indicatore Isee pari a zero. 
Ecco come si presenta il soste-
gno alle famiglie voluto dal Go-
verno Conte e che dovrebbe es-
sere inserito nella Legge di Bi-
lancio 2018 (anche se non si 
esclude un disegno di legge o un 
decreto ad essa collegato. Una 
misura, quindi, più restrittiva di 
quanto annunciato finora, alme-
no secondo le parole del consi-
gliere di Luigi Di Maio, Pasquale 
Tridico, in un’intervista 
al Corriere della Sera. È lui ad 
illustrare le ultimissime novi-
tà sul reddito di cittadinanza e 
ad esporre dove l’Esecutivo ha 
messo i paletti per concedere in 
misura parziale o totale o per 
non concedere affatto il sostegno 
ai cittadini più poveri. 
Tridico, che insegna economia 
del lavoro all’Università Roma 
Tre, parla anche di controlli ser-
rati contro chi volesse falsare la 
propria situazione patrimoniale 
per incassare ciò che non gli 
corrisponde. Verifiche in cui si 
vedrebbero coinvolti l’Inps, l’A-
genzia delle Entrate e la Guardia 
di Finanza, tra gli altri. 
Facciamo il punto, allora, sul-
le ultimissime novità che riguar-
dano il reddito di cittadinanza. 
Reddito di cittadinanza: il tetto 

dell’Isee 
Finora si parlava di alcuni vin-
coli per avere diritto al reddito di 
cittadinanza. In particolare, oc-
correva: 
essere in stato di disoccupazio-
ne o inoccupato (quindi avere 
perso il posto di lavoro o non 
averlo mai avuto); 
avere un reddito inferiore alla 
soglia di povertà stabilita in 780 
euro mensili; 
avere una pensione inferiore a 
quella cifra. 
A questi requisiti si aggiunge 
l’Isee, cioè l’indicatore sulla si-
tuazione economica, che dovrà 
essere inferiore a 9.360 euro. 
Tuttavia, potrà influire il nume-
ro di componenti del nucleo fa-
miliare: più è elevato, cioè più 
persone ci sono all’interno del 
nucleo, più alta sarà la soglia 
del reddito richiesto. 
Restano vincolanti l’iscrizione ad 
un Centro per l’impie-
go (dovrebbero essere potenziati 
con altre 8-10mila assunzioni) e 
la sottoscrizione di un Patto di 
servizio per essere reinseriti nel 
mondo del lavoro, così come: 
la ricerca attiva di un’occupazio-
ne; 
la partecipazione costante ai 
corsi di formazione e di aggior-
namento; 
la disponibilità a lavorare gra-

tuitamente in attività socialmen-
te utili. 
Bisognerà anche accettare alme-
no una delle prime tre proposte 
di lavoro offerte a chi intende 
beneficiare del reddito di cittadi-
nanza. La prima proposta deve 
riguardare un’azienda collocata 
non oltre i 50 chilometri di di-
stanza dal luogo di residenza del 
potenziale lavoratore. Per la se-
conda e la terza, invece, la di-
stanza potrebbe aumentare. 
Reddito di cittadinanza: come si 
ottiene? 
Secondo quanto annunciato da 
Tridico, per ottenere il reddito di 
cittadinanza occorrerà presenta-
re domanda dal 1° marzo 2019. 
Un mese più tardi, cioè 
ad aprile 2019, dovrebbe arriva-
re il primo sussidio. 
Non si esclude che, a regime, il 
reddito di cittadinanza venga 
assegnato in automatico alle 
famiglie che ne hanno diritto 
grazie all’Isee precompilato che 
consentirà di individuare le per-
sone bisognose di questo soste-
gno economico. 
Reddito di cittadinanza: chi avrà 
diritto ai 780 euro? 
Non tutti i nuclei familiari in 
difficoltà economica potranno 
beneficiare del reddito di cittadi-
nanza pieno, cioè dei 780 euro. 
Questa cifra dovrebbe essere 
riservata a chi paga un affitto ed 
ha l’Isee pari a zero. Ciò non e-
sclude chi è proprietario di una 
casa, anche se per questi sog-
getti il reddito di cittadinanza 
sarà più basso. Di quanto? 
Ciò che il Governo sta valutando 
è la possibilità di concedere 
un reddito di cittadinanza di 
500 euro più altri 280 euro per 
aiutare a pagare il canone di 
locazione a chi non ha la casa di 
proprietà. Quindi, chi non vive 
in affitto ma a casa sua non do-
vrebbe prendere più di 500 eu-
ro. 
In totale, stando ai dati Istat, i 
beneficiari del reddito di cittadi-
nanza dovrebbero essere circa 5 
milioni. 

(Fonte: Legge per tutti) 

REDDITO DI CITTADINANZA: ULTIMISSIME NOVITÀ 
OLTRE AI REQUISITI GIÀ NOTI, SI TERRÀ CONTO DELL’ISEE, SUL QUALE È STATO ANNUNCIATO 

UN TETTO. QUANDO PRESENTARE LE DOMANDE E QUANDO ARRIVA IL SUSSIDIO. 



RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

The Old Man & the Gun di David 

Lowery (esce il 20 dicembre ) 

Stati Uniti, 2018, 93’ 

Cast Robert Redford, Casey Affleck, 

Danny Glover, Tika Sumpter, Tom 

Waits, Sissy Spacek. 

Robert Redford ha deciso di dare l’ad-

dio alla carriera di attore con un plot 

che certo piacerà al pubblico: ispirato 

alla storia vera di Forrest Tucker, l’uo-

mo che ha trascorso la sua vita tra rapi-

ne in banca e rocambolesche evasioni 

dal carcere, il film è divertente e scor-

revole; il personaggio dell’anziano la-

dro gentiluomo ben si addice all’ele-

gante attore. L’acuto e inflessibile inve-

stigatore John Hunt (Casey Affleck) gli 

dà implacabilmente la caccia, ma è allo 

stesso tempo affascinato dall’impegno 

di Forrest a non essere violento. Il 

ladro gentiluomo, con le sue maniere 

cortesi, riesce anche a coinvolgere una 

donna (Sissy Spacek), Jewel, che ama 

Forrest nonostante la professione che 

l’uomo si è scelto. 

Il vizio della speranza di Edoardo De 

Angelis, in sala dal 22 novembre, Italia, 

2018, 90’ 

Cast Pina Turco, Massimiliano Rossi, 

Marina Confalone, Cristina Donadio. 

Maria (Pina Turco, la bravissima e pre-

parata compagna del regista), trascorre 

l’esistenza un giorno alla volta, cappuc-

cio in testa e passo risoluto, senza so-

gni né desideri; si prende cura di sua 

madre e fatica al servizio di una 

madame ingioiellata (Marina Confalo-

ne al top) dalla cui bocca escono terri-

bili frasi indimenticabili: insieme al suo 

amato pitbull, la sfortunata ragazza 

traghetta sul fiume donne incinte. 

La speranza, miracolosa come la vita, 

un giorno tornerà a far visita a Maria: 

restare umani è da sempre la più gran-

de delle rivoluzioni. 

Il poetico film, che gode di una indi-

menticabile fotografia e di una potente 

colonna sonora, è cosi piaciuto al pub-

blico della festa, da decretarne la vitto-

ria. Rende felici che il cinema italiano 

non sia trascurato. 

The House with a Clock in Its Walls ( Il 

mistero della casa del tempo) di Eli 

Roth 

Stati Uniti, 2018, 105’. Già uscito a set-

tembre in Germania. 

Cast Jack Black, Cate Blanchett, Owen 

Vaccaro, Renée Elise Goldsberry, Sunny 

Suljic, Colleen Camp, Lorenza Izzo, Kyle 

Maclachlan. 

Un ragazzino di dieci anni,  si trasferi-

sce a vivere nella vecchia casa scric-

chiolante dell’eccentrico zio Jonathan. 

Scoprirà che lo zio (Jack Black) e la di 

lui migliore amica (Cate Blanchett ) 

sono due potenti maghi che lo 

coinvolgeranno in una missione 

segreta. Non basta un tale 

spiegamento di ottimi attori e di cifre 

impiegate per fare un buon film, che 

oltretutto ha perfino scene scorrette: 

la maga ad un certo punto della storia 

gasifica i pupazzi che si erano ribellati. 

Fahrenheit 11/9 di Michael Moore. 

Stati Uniti, 2018, 120’. Distribuito in 

Italia da Lucky Red. 

Dopo Fahrenheit 9/11, il vincitore della 

Palma d’Oro Michael Moore sposta la 

sua attenzione su un’altra significativa 

data, il 9 novembre 2016, giorno in cui 

Donald Trump è stato eletto 45esimo 

Presidente degli Stati Uniti. Questo 

documentario, nello stile spassoso e 

anticonvenzionale del regista, prende 

di mira non solo l’amministrazione 

degli Stati Uniti, ma anche le politiche 

dei Democratici e dei Repubblicani che 

hanno portato all’attuale situazione 

politica.  

La democrazia è ancora molto poco 

realizzata nella società contemporanea 

e purtroppo non solo in America. 

Measure of a Man di Jim Loach. Stati 

Uniti, 2018, 100’ 

Con Judy Greer, Donald Sutherland, 

Beau Knapp, Liana Liberato, Luke Wil-

son, Danielle Rose. 

Basato su un racconto del 1977, One 

Fat Summer (Un’estate grassa) di Ro-

bert Lipsyte, narra le vicissitudini del 

quattordicenne Bobby Marks che, insi-

curo e in sovrappeso, si trova a dover 

affrontare la vigliaccheria e aggressività 

dei ragazzi del luogo dove si reca in 

villeggiatura. Dovrà affrontare anche 

l’enigmatico Dr. Kahn (Donald Suther-

land ) per il quale svolge il suo lavoro 

estivo. In cosa consiste la vera misura 

di un uomo? Questo è ciò che Bobby 

riuscirà ad apprendere in questa tor-

mentata e difficile estate. Il figlio di 

Ken Loach affronta in maniera impec-

cabile l’argomento del bullismo, dimo-

strando di aver appreso dal genitore i 

valori della vita e fatto suo al meglio il 

mestiere paterno. Uno straordinario 

film, che ci auguriamo di vedere presto 

in sala, dalla seguitissima sedicesima 

edizione di ALICE NELLA CITTA’, sguar-

do sempre attento all’attuale panora-

ma cinematografico internazionale 

rivolto all’adolescenza e ai ricordi d’in-

fanzia. 

Antonella D’Ambrosio 

DALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA UNA SELEZIONE PER ORIENTARSI TRA I FILM  

CHE USCIRANNO IN SALA DALLA 13MA FESTA DEL CINEMA DI ROMA 2018. 
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A Roma la terza edizione di "A tutta 

Torba!", giornata organizzata da Roma 

Whisky Festival dedicata interamente 

ai whisky torbati con centinaia di eti-

chette in degustazione, un collector's 

corner, il Bowmore Cocktail Bar tutto 

al femminile e la novità della 

”Bowmore Room Experience”  

Roma, domenica 2 dicembre 2018 

h. 15:00 – 24:00 c/o Chorus Cafè  

(via della Conciliazione, 4) 

Ingresso gratuito previa registrazione 

con gettoni per consumazioni 

Si tiene a Roma, domenica 2 dicembre 

2018, presso il Chorus Cafè (via della 

Conciliazione, 4), a partire dalle ore 

15:00 e fino a mezzanotte, la terza 

edizione di “A Tutta Torba!”, evento 

dedicato interamente ai whisky torba-

ti, con centinaia di etichette ed espres-

sioni per tutti i palati, bottiglie vintage 

e rare da assaggiare al collector's cor-

ner, un'area cibo affidata allo street 

food romano del Maritozzo Rosso. 

L'evento, organizzato dalla direzione 

artistica di Roma Whisky Festival, il più 

importante festival di settore italiano - 

la cui ottava edizione si terrà a Roma il 

2 e 3 marzo 2019, è a ingresso gratuito 

e con gettoni a consumazione, previa 

r e g i s t r a z i o n e  s u l  s i t o 

www.romawhiskyfestival.it o in loco. 

Appuntamento da non perdere sarà 

quello con la miscelazione e in partico-

lare al Bowmore Cocktail Bar, partner 

esclusivo della manifestazione, con i 

cocktail inediti preparati a base Bo-

wmore Nr1 e 12yo da quattro note 

barladies romane: Solomya Grystychyn 

del Chorus Cafè, Giulia Castellucci di 

Co.So., Michela Scalzo di Freni e Frizio-

ni e Roberta Martino del Palazzaccio. 

Spazio anche al food, con le eccellenze 

del Maritozzo Rosso, tipico maritozzo 

dolce romano farcito con le eccellenze 

della gastronomia romana e non solo e 

da abbinare ai propri torbati preferiti. 

Non mancherà poi come tutti gli anni, 

in collaborazione con lo shop Whisky & 

Co, la possibilità di acquistare numero-

se bottiglie presenti.  

Non mancherà anche in questa edizio-

ne il collector's corner con una trenti-

na di bottiglie rare di whisky tra cui 

spiccano un Ardbeg 1974 Spirit of Scot-

land – 500 Years of Scotch Whisky, 

Limited Edition; un Bowmore 1980 - 

21YO Dun Bheagan Collection; un Tali-

sker 25YO imbottigliato nel 2007 e uno 

Springbank 15YO Sherrywood – Tim 

Nichools & Markku Sauvala selection. 

Bowmore sarà inoltre presente con 

una release 19yo invecchiata in botti di 

quercia francese ex-Chateau Lagrange, 

in vendita unicamente per il mercato di 

Amazon, oltre alle release Small batch, 

12yo, 15yo, 25yo e 19yo. 

“A Tutta Torba – sottolineano i 

direttori artistici di Roma Whisky 

Festival – giunto ormai alla sua terza 

edizione si conferma sempre più un 

momento di incontro per i whisky 

lovers italiani amanti dei torbati. Anche 

per questa edizione intendiamo offrire 

al nostro pubblico l’opportunità di 

assaggiare centinaia di etichette in uno 

dei “salotti” più belli della Capitale, una 

giornata all'insegna del buon bere 

fumoso... Assoluta novità per questa 

edizione sarà però la Bowmore Room 

Experience, uno spazio sensoriale dove 

il visitatore verrà catapultato 

all'interno della distilleria tra 

immagini, suoni, profumi e tasting”. Si 

ringrazia per la partecipazione 

straordinaria Bowmore, del gruppo 

Martini & Rossi. Partner dell'iniziativa 

Whisky & Co, Bartales, Maritozzo 

Rosso e Chorus Cafè. 

Roma Whisky Festival (prossima 

edizione 2 e 3 marzo 2019 nella ormai 

consueta location del Salone delle 

Fontane all'Eur) si consacra ormai da 

anni come uno degli appuntamenti 

internazionali più importanti di settore, 

un evento che promuove la 

valorizzazione e la diffusione della 

cultura del whisky attraverso un 

approccio basato sull'interazione tra 

b u s i n e s s ,  f o r m a z i o n e  e d 

entertainment. 

Per maggiori informazioni:  

www.romawhiskyfestival.it 

info@romawhiskyfestival.it 

tel. 06 32650514 

Ufficio Stampa: 

Carlo Dutto 

carlodutto@hotmail.it 
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