
NUMERO CCII I                             GENNAIO 2023 

00186—ROMA Via del Collegio Romano, 27 Tel/Fax 06 67232348 Tel. 06 67232889 e-mail. info@unsabeniculturali.it  - www.unsabeniculturali.it  

Giuseppe Urbino Segretario Nazionale  
Confsal-Unsa Beni Culturali 

Sommario: 

SINDACATO CULTURA LAVORO 
NOTIZIARIO ON-LINE DI CARATTERE 

GENERALE AD USO DEI  QUADRI  

SINDACALI   

CHIUDE LA "NETFLIX ITALIA-

NA". IL FLOP DI FRANCESCHI-

NI BUTTA VIA 7,5 MILIONI 

3 

APPALTO MINISTERO CULTURA DA 44 

MILIONI PER RESTAURI, ANAC BOCCIA 

L’ACCORDO QUADRO 

4 

ALLARME PER GLI UFFIZI  

NON E’ IN REGOLA L'USCITA 

DALLA GALLERIA TRAMITE LA 

PORTA OBBLIGATA DEL BOOK 
SHOP CHE CONDUCE SU VIA 

CASTELLANI  

5 

LA CONFSAL AL PRIMO IN-

CONTRO SULLA SALUTE E 

SICUREZZA CONVOCATO DAL 

MINISTRO CALDERONE 

6 

RIFORMA PENSIONI – MAR-

GIOTTA: CONIUGARE LA SO-

STENIBILITÀ DEL SISTEMA 

CON L’EQUITÀ VERSO I LAVO-

RATORI 

7 

DOCUMENTI NECESSARI PER 

LA COMPILAZIONE ISEE 

8 

COSA FARE DOPO AVER RICE-

VUTO IL VERBALE DELLA 

104? 

9 

PENSIONI, COSÌ AUMENTE-

RANNO GLI ASSEGNI: GOVER-

NO A CACCIA DI 5 MILIARDI 

11 

AGENZIA DELLE ENTRATE, 

SALGONO A 9MILA LE ASSUN-

ZIONI IN PROGRAMMA. A 

MARZO IL PRIMO CONCORSO 
PER 900 FUNZIONARI 

13 

STATALI, NO AL RINVIO DEL-

LA PENSIONE A 70 ANNI 

14 

ASSEGNO UNICO E UNIVERSA-

LE 2023: STOP ALLE DOMAN-

DE DI RINNOVO, INPS LIQUI-

DERÀ D'UFFICIO LA PRESTA-
ZIONE A CHI HA GIÀ BENEFI-

CIATO DELL’ASSEGNO 

15 

LA GRANDE ARTE AL CINEMA 16 

Lo avevamo già scritto 

nei precedenti notiziari 

cercando di fare gli au-
guri al primo governo a 

conduzione di una pre-

sidente Donna. Potrem-

mo affermare, forse, di 

una già obsoleta critica 

costruttiva questi primi 
cento giorni del primo 

governo della XIX legi-

slatura di questa Re-

pubblica Italiana. 

Cambiano i fattori, ma 
il risultato non cambia, 

la regola della proprietà 

commutativa previsa è: 

cambiando l'ordine dei 

addendi della addizio-

ne, la somma non cam-
bia. Ma anche per la 

moltiplicazione, la rego-

la è praticamente la 

stessa: cambiando l'or-

dine dei fattori della 
moltiplicazione, il pro-

dotto non cambia. 

E allora possiamo affer-

mare che, “gli è tutto 
sbagliato, l'è tutto da 
rifare” . Il grande Gino 

Bartali, che così decla-
mava quando parlava 

dei problemi del cicli-

smo su strada, è ormai 

entrata in uso comune 

come molte altre, (per 
esempio come nell’agri-

coltura). Sono citazioni 

storiche popolari entra-

te nel luogo comune.  

Esuberante, battagliero 

e polemico diventa fa-
moso per il suo motto: 
“È tutto sbagliato, è tut-
to da rifare”. Per giorna-

listi e tifosi, è stato, 

senza ombra di dubbio 

la prima vera “vedette” 
del ciclismo italiano più 
in generale. Anticipato-

re dei moderni protago-

nisti, Bartali ha inter-

pretato per tutta la sua 

carriera il ruolo del 
campione capace di far 

notizia anche fuori 

dall’ambito ristretto del 

ciclismo. 

La “nuova Politica” ita-

liana del XXI secolo è 
senza lasciapassare, 

ma non è eccessiva-

mente “smarcata” da 

ragionamenti e attua-

zioni di governo a van-

taggio degli italiani. Il 
grande giornalista spor-

tivo Gianni Brera, ec-

cellente scrittore, aveva 

coniato numerosi neo-

logismi per descrivere il 
Calcio italiano e l’Italia 

di quell’epoca fantastica 

e straordinaria, entrati 
in modo stabile, come 
parole e frasi d'autore, 
nel lessico e nella fra-
seologia d'uso e in ambi-
to calcistico-sportivo e 
non solo. Amante di gio-
chi di parole che si muo-
vevano sul filo della re-
miniscenza dotta e del 
vernacolarismo. Intro-

dusse, infatti, numerosi 

neologismi. Nel mio gi-

rovagare l’Italia per la-

voro, nel periodo che ho 

abitato nel più profon-
do, allora, nord-est ita-

liano e dovevo attraver-

sare il confine della Ju-

goslavia, ma non mi 

sentivo un privilegiato, 
anzi direi tutt’altro. L’u-

nico vantaggio era i fare 

il pieno di benzina e 

acquistare beni di stret-

ta necessità troppo co-

stosi in Patria per il ce-
to medio e medio basso. 

Fossi rimasto in quelle 

zone, oggi riempire di 

carburante il serbatoio 

della mia autovettura, 
costerebbe molto meno 

Questo pezzo di terra, 

di confine, era una fa-

scia di territorio cusci-

netto di una ventina di 

chilometri, realizzato da 
una politica per scopi di 

equilibrismi geopolitici 

strategici, in tempi sto-

rici relativamente lonta-

ni. 
Se potessimo descrivere 

la “nuova politica” del 

governo Meloni, sessan-

tottesimo esecutivo del-

la Repubblica Italiana, 

il primo della XIX legi-
slatura in carica dal 22 

ottobre 2022, forse do-

vremmo capire più ap-

profonditamente lo spi-

rito intellettuale e il 

senso di questo governo 
e dei suoi uomini.  

Sostenuto dai partiti 

componenti la coalizio-

ne di centro-destra, do-

po la vittoria alle elezio-
ni politiche del 2022, 

abbiamo assistito ai 

primi “100 giorni” del  

Continua →→ 

“GLI È TUTTO DA RIFARE”…MANOVRE POLITICHE 
NUOVE, MA GIÀ OBSOLETE, STRATEGIE POLITICHE 

GIÀ VISTE, ORIZZONTI CUPI E FUNESTI. “DURA NO, 

DURA MINGA”, ERA IL MOTTO DI UN CELEBRE  

CAROSELLO, UN PARALLELISMO CHE ACCOMPAGNA 

UNA SITUAZIONE POLITICA MOLTO COMPLESSA E 

FORSE ANCHE COMPROMESSA. 
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Governo Meloni.  
Ma cosa sono i “cento giorni? 

Beh, per i “maturandi” è  un 
periodo scolastico di transi-
zione tra leggenda, storia e 
scaramanzia per il raggiungi-
mento della fine del liceo, l’e-
same di maturità e il possibile 
passaggio a corsi di scuola 
universitari.  
Quest'anno i cento giorni alla 
maturità 2023 (scolastica) ca-
dono precisamente lunedì 13 
marzo.  
Per quanto riguarda un ac-
cento alla storia moderna e 
contemporanea, “i cento gior-
ni” (in francese Cent-Jours) 
indicano il periodo della storia 
europea compreso tra il ritorno 
di Napoleone Bonaparte a Pa-
rigi (20 marzo 1815) dall'esilio 
all'isola d'Elba e la restaura-
zione della dinastia.  
Permettetemi, un parallelismo 
con la politica italiana: questo 
è la “storia che si ripete”, co-
me sempre.  
Per focalizzare i temi generali 
al più specifico Ministero del-
la Cultura, chiedo informal-
mente al Ministro Sangiulia-

no: potremmo pensare di con-
centrare le nostre risorse eco-
nomiche e intellettuali per pro-
getti e soluzioni di breve e me-

dio termine?  
In questo Ministero c’è da 
mettere mani, ma molto bene, 
un po’ dappertutto. Il perso-
nale scarseggia (all’onore del 
vero non per colpa sua, ma 
oggi siamo solo a metà del 
fabbisogno di operatori ammi-
nistrativi, tecnici, scientifici 
nel MiC . Con questi numeri, 
il personale (al 50% del com-
plessivo organico) non riesce 
a completare, raggiungere e 
risolvere i moltissimi fascicoli 
e pratiche sulla propria scri-
vania, se non dopo un’ansiosa 
corsa contro i temi tecnici 
previsti. Gli obiettivi fissati 
dal contratto, già obsoleto, 
(2019/2022) in fase di dibatti-
mento con gli organi gestiona-
li amministrativi centrali del 
MiC, non ci soddisfano, ma 
non si riesce a ottenere soddi-
sfazioni e inventivi economici 
per tutto il personale, nean-
che dopo accesi dibattiti tra le 
parti coinvolte, sapendo be-
nissimo che le risorse econo-
miche sono accantonate già 
da molto tempo. Sinceramen-
te questo modo di fare non lo 
capisco. 
Non so se Lei concorda con il 
nostro pensiero, ma è dispo-
sto, è pronto a una rivoluzio-

ne copernicana e una “vera” 
restaurazione del complessivo 
apparato strutturale azienda-
le, sia centrale che periferico, 
per dare una “nuova dignità” 
a questo Ministero? 
Lo sappiamo bene entrambi 
che questa proposta potrebbe 
essere tradotta in un atto gra-
ne coraggio nei confronti di 
tutto il Ministero, di tutto per-
sonale che, con il loro alacre 
lavoro rendendo possibile, ma 
anche possibilista, gestire 
questo enorme e importante 
apparato burocratico della 
cultura nazionale.  
Sebbene, ogni volta e in ogni 
nuovo Governo degli ultimi 
due decenni, continua a esse-
re un “must” di tutti i governi 
precedenti. Un concetto eco-
nomico e culturale impostato 
come indispensabile per o svi-
luppo e la vita economica di 
questa Repubblica italiana.  
Ma questo è un disco ormai 
rotto e obsoleto come, in 
egual misura, come comprare, 
leggere, vivere, vedere, ap-
prendere…  
Ogni volta la Cultura diventa 
la “soluzione”  importante per 
costruire di una cospicua per-
centuale economica sulla co-
struzione del PIL nazionale, si 
dovrebbe, parallelamente, ri-
solvere i problemi del Perso-
nale che ci lavora.  
Considerando che abbiamo 
molte diversità e raccolte di 
inestimabile valore economico 
e culturale, quando saremmo 
veramente promossi come la 
Nazione più ricca d’Europa?  
Prima, purtroppo, bisogna 
mettere mano e aggiustare 
molte situazioni e cose non 
propriamente funzionali e 
funzionanti.  
Auguri Signor Ministro, spe-
riamo che Lei riesca nel pro-
getto di riordino strutturale 
centrale e periferico di questo 
Ministero della Cultura. 

Giuseppe Urbino 
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Nessuno è particolarmente 
sorpreso dalla decisione del 

governo di chiudere Itsart. E 
già questo fa pensare: dopo 

meno di due anni, la piatta-
forma voluta da Dario Fran-

ceschini – ribattezzata con 
incredibile entusiasmo la 

“Netflix della cultura italia-
na” – chiude i battenti. L’atto 

ufficiale della messa in liqui-
dazione risale al 29 dicem-

bre 2022, ma la notizia è ar-
rivata con il nuovo anno: il 

nuovo ministro della Cultu-
ra Gennaro Sangiuliano ha 

deciso di non metterci – o 
meglio sprecare - altri soldi e 

di staccare la spina. 
Il clamoroso flop di France-

schini 
“Le potenzialità della rete so-
no straordinarie, Itsart è un 
modo nuovo di offrire la cul-

tura italiana a tutte le perso-
ne che potranno da casa ag-
giungersi a quelle che conti-
nueranno ad andare a vede-
re gli spettacoli dal vivo”. E 
ancora: “Itsart è un palcosce-
nico virtuale che si aggiunge 
a quello reale per moltiplicare 
il pubblico, nella consapevo-
lezza che la fruizione digitale 
non potrà mai sostituirsi a 
quella dal vivo”. Con queste 
parole il volto di spicco del 
mondo Pd presentava Itsart 

nel maggio del 2021, voluta 
dal suo ministero e realizza-

ta da Cassa Depositi e Pre-
stiti in collaborazione con 

Chili. Un progetto partorito 
nel 2020, durante i mesi di 

lockdown: il governo voleva 
sfidare i colossi privati per 

esportare la cultura nostra-
na e “proiettarla nel futuro”. 

Film, serie, spettacoli, docu-

mentari, musica: di tutto e 
di più. 

Entusiasmo alle stelle, ma 
solo da parte di Franceschi-

ni. Sono bastati pochi mesi 
per capire il potenziale falli-

mentare di Itsart: come con-

fermato da Il Foglio, appena 
141 mila utenti registrati per 

un totale di 246 mila euro di 
incassi. Cifre decisamente 
ridicole, considerate le spe-

se: nel 2021 sono stati sbor-
sati 7,5 milioni di euro, di 

cui 900 mila per il persona-
le. 

Un disastro che non sor-
prende 

I dubbi su Itsart non sono 
mai mancati. Gli artisti in 

prima fila, con qualche in-
certezza su tempistica, me-

todo e merito, a partire dalla 
questione diritti. Ma è stato 

un altro il dettaglio a fare 
storcere il naso a molti: di-

versi contenuti a pagamento 
sulla piattaforma erano in 

realtà disponibili gratis al-
trove. Basti pensare a uno 

dei pezzi pregiati della colle-
zione della Netflix france-

schiniana, ovvero il concerto 
di Claudio Baglioni, disponi-

bile su Youtube senza sbor-
sare un euro. Insomma, un 

disastro annunciato. E ora 
potrebbe agire la Corte dei 

Conti, che ha tutte le carte a 
disposizione per valutare 

eventuali richieste di risarci-
mento. 

(F.te IlGiornale.it Massimo Balsamo) 

CHIUDE LA "NETFLIX ITALIANA". IL FLOP DI 
FRANCESCHINI BUTTA VIA 7,5 MILIONI 

NESSUNA SORPRESA, LA "NETFLIX DELLA CULTURA ITALIANA" VO-
LUTA DALL’EX MINISTRO DELLA CULTURA S’È RIVELATA UN FIA-

SCO: GENNARO SANGIULIANO HA DECISO DI STACCARE LA SPINA ED 
EVITARE ALTRI INUTILI SPRECHI 
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Appalto Ministero Cultura da 44 

milioni per restauri. Anac: 

“Sbagliato l’Accordo Quadro, 

viola la legge” 
L’Accordo quadro, indetto da 

Invitalia per conto del Ministero 

della Cultura a favore delle Am-

ministrazioni beneficiarie delle 

risorse del Fondo Sviluppo e 
coesione, del valore complessivo 

di 44 milioni di euro, non è coe-
rente con le finalità indicate, 

volte a interventi di restauro di 
immobili distinti non standar-

dizzabili, ciascuno con proprie 

caratteristiche tecniche da svi-

luppare con separata progetta-

zione. E’ quanto ha stabilito 
l’Autorità Nazionale Anticorru-

zione intervenendo sulla proce-

dura di gara aperta per l’affida-

mento di servizi di ingegneria e 
di architettura in attuazione del 

Piano sviluppo del Ministero del-

la Cultura. La procedura riguar-

da anche l'affidamento dei lavori 

di beni culturali. 
Dopo aver aperto un’istruttoria 

sulla base di un esposto dell’As-

sociazione Restauratori d’Italia 

(Ari), che contestava la procedu-
ra scelta da Agenzia Invita-

lia ritenendo inapplicabile lo 

strumento dell’Accordo quadro 

per lavorazioni di restauro spe-
cialistico che necessitano di alta 

competenza specifica e precise 

indicazioni progettuali, Anac ha 
accertato tutta una serie di criti-

cità derivanti dalla scelta inap-
propriata dell’Accordo Quadro 

per l’esecuzione di tali interven-

ti. 

Innanzitutto Anac ha contestato 

la violazione dei principi di libe-

ra concorrenza, trasparenza e 
par condicio da parte di Invita-

lia, con approssimazione nell’in-

dizione della gara data la caren-

za di qualsiasi progettazione e 

definizione delle prestazioni in 
affidamento. Poi l’Autorità ha 

sollevato la mancanza di una 
corretta determinazione dell’im-

porto a gara per i singoli lotti. 
Infine, ha eccepito la mancata 

corretta applicazione del Codice 

degli appalti per quanto riguar-

da la qualificazione Soa. 

Per l’Autorità Anticorruzione, 
insomma, così concepito l’Accor-

do quadro non garantisce la cor-

retta selezione dei concorrenti e 

discrimina le piccole e medie 
imprese, proprio quelle operanti 

sul territorio in cui sorgono i 

beni da restaurare. “Costituisce 

evidente profilo di approssima-

zione nell’indizione della proce-
dura di gara la carenza di un’a-

deguata progettazione posta a 

base dell’appalto”, scrive Anac. 

“In una gara non è ammissibile 
il rinvio della progettazione al 

perfezionamento dei singoli con-

tratti applicativi. L’incompletez-

za della documentazione preclu-
de anche una corretta determi-

nazione degli importi posti a ba-

se di gara, e determina un’ap-
prossimazione della fase di ela-

borazione del prezzo offerto, im-
pedendo la formulazione di prez-

zi più convenienti e comunque 

congrui per garantire l’esecuzio-

ne delle opere a regola d’arte”. 

Nel suo esposto, l’Associazione 

Restauratori d’Italia, aveva de-
nunciato la disapplicazione del 

codice dei contratti dell’Accordo 

Quadro di Invitalia, e l’ingiustifi-

cata riduzione della platea di 

operatori economici cui si rivol-
ge il bando, in totale non curan-

za del tessuto imprenditoriale 
del settore. Inoltre aveva dubita-

to sull’effettiva applicabilità del-
lo strumento negoziale dell’Ac-

cordo Quadro a lavori inerenti i 

beni culturali (restauro di beni 

mobili e superfici decorate di 

beni immobili sottoposti alle di-
sposizioni di tutela), stante la 

peculiarità e complessità tecnica 

di tali attività che trovano com-

pimento, a fronte di un progetto 
esecutivo, dalla concatenazione 

di singole lavorazioni la cui ag-

gregazione non è standardizza-

bile. L’Accordo, infatti, verrebbe 

applicato a lotti di lavori diffe-
renti, ulteriormente accorpati in 

aree geografiche, che si riferisco-

no a contesti diversi con manu-

fatti, materiali costitutivi, stato 
di conservazione e necessità 

conservative necessariamente 

eterogenei. Con la delibera. N. 

592, approvata dal Consiglio 
Anac il 13 dicembre 2022, l’Au-

torità ha dato tempo all’Agenzia 

Invitalia trenta giorni per far 
fronte alle indicazioni date a se-

guito dei rilievi riscontrati.  
(Fonte Anac) 

 

APPALTO MINISTERO CULTURA DA 44 MILIONI PER 
RESTAURI, ANAC BOCCIA L’ACCORDO QUADRO 
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VISITATORI ALLA GALLE-
RIA DEGLI UFFIZI DI FI-

RENZE, SABATO 21 GEN-
NAIO 2023, hanno segna-

lato alcune criticità legate 
alla porta di uscita zona 

bookshop, quella che im-
mette nella rampa su Via 
Castellani (v. foto 1). 

Innanzitutto, la porta si 
apre verso l'interno e non 
verso l'esterno. Questo è 

grave, perché la vigente 
normativa anti-incendio 

per i Musei stabilisce che le 
porte di esodo devono esse-
re con apertura verso l'e-

sterno! (v. foto 2) 
Inoltre, c'è uno scalino di 

circa 5/6 centimetri che 
non è segnalato adeguata-
mente con il rischio che i 

visitatori vi possano in-

ciampare (v. foto 2), e rap-
presenta anche una barrie-

ra architettonica per le per-
sone in carrozzina. 
Infine, viene segnalato che 

manca ancora una chiara 
indicazione del percorso 
che porta all'Uscita dal Mu-

seo (Bookshop) - Peraltro, 
percorso che è indicato in 

alto ma in modo difficil-

mente individuabile. 
E QUESTE SONO LE NOR-
ME DI SICUREZZA CHE 

GLI UFFIZI RISPETTANO 
A RISCHIO E PERICOLO 
DELL’INCOLUMITÀ DEI 

VISITATORI !!! TANTO 
CHI CONTROLLA ???? 
VERGOGNA. 

A cura di Learco Nencetti 

ALLARME PER GLI UFFIZI  
NON E’ IN REGOLA L'USCITA DALLA GALLERIA TRAMITE LA PORTA 
OBBLIGATA DEL BOOK SHOP CHE CONDUCE SU VIA CASTELLANI  

SONO OLTRE 7000 VISITATORI AL GIORNO CHE RISCHIANO 

LA LORO INCOLUMITA’ PERSONALE.... 
ANCHE IL MINISTRO SANGIULIANO HA FATTO INTENDERE: 

  "SE NON CI INCIAMPI, NON TE NE ACCORGI".. 
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“Il primo incontro sulla 
salute e sicurezza con-
vocato dal Ministro 
Calderone è stato un 
buon inizio di un per-
corso che condividiamo 
come metodo.”  
Lo dichiara il segretario 
generale della Confsal 
Angelo Raffaele Mar-
giotta. “Erano presenti 
moltissimi rappresen-
tanti del Governo in 
rappresentanza di di-
versi dicasteri e questo 
è un segnale importan-

te per noi. Significa, 
prosegue Margiotta, 
che questa drammatica 
tematica, funestata an-
che oggi dalla morte di 
un giovane lavoratore, 
è assunta come proble-
ma di tutto il Paese. 
La Confsal ha presen-
tato il suo decalogo di 
proposte che illustrere-
mo nel dettaglio nel 
corso degli incontri, 
che il Ministro ha an-
nunciato a cadenza 
quindicinale per temi 

specifici, a iniziare dal 
primo già il prossimo 
26 gennaio sulla sicu-
rezza del lavoro nei 
programmi di alternan-
za scuola lavoro. 
Metodo condivisibile, 
quindi ma nel merito 
vedremo volta per volta 
contando sulla conti-
nuità del confronto che 
riparte ad ogni cambio 
di Governo ma con i 
numeri degli infortuni 
che non deflettono or-
mai da più di 8 anni.” 

LA CONFSAL AL PRIMO INCONTRO  
SULLA SALUTE E SICUREZZA CONVOCATO 

DAL MINISTRO CALDERONE 
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“La Confsal dà atto al 
governo di voler avviare 
e mantenere costante il 
dialogo con le parti so-
ciali”.  
Lo ha detto il segretario 
generale della Confsal 
Angelo Raffaele Mar-
giotta al primo confron-
to sulla riforma delle 
pensioni al ministero 
del lavoro.  

“Occorre, ha detto Mar-
giotta, raggiungere una 
posizione unitaria a 
questo tavolo. Ma uni-
tario non vuol dire uni-
co.  
Riformare le pensioni, 
ha proseguito Margiot-
ta, richiede un doppio 
approccio: di sistema, 
considerando la soste-
nibilità dell’intero im-

pianto; e personale, 
mantenendo in primo 
piano il lavoratore sulla 
base del principio di 
equità attraverso una 
corretta rivalutazione 
dei contributi non lega-
ta al PIL ma alla dina-
mica inflattiva. 
 

RIFORMA PENSIONI – MARGIOTTA: CONIUGARE 
LA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA CON L’EQUITÀ 

VERSO I LAVORATORI 

TAVOLO PENSIONI MINISTERO DEL LAVORO 
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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 

Chi ha diritto alla legge 
104? Chi riconosce lo status 
di portatore di handicap? 
Quanto tempo c’è per impu-
gnare il verbale negativo? 

Le persone portatrici di 
handicap hanno diritto a 

speciali agevolazioni. Solo 
per citare qualche esempio, 
basti pensare che la perso-

na con handicap può ac-
quistare determinati beni 
pagando un’iva agevolata 

al 4% e godendo di detra-
zioni fiscali non riconosciu-

te ad altri soggetti; può 
inoltre godere di permessi 
lavorativi retribuiti ed esse-

re esonerato dal lavoro not-
turno.  

Ecco perché è molto impor-
tante sapere cosa fare dopo 
aver ricevuto il verbale del-

la 104. 
Come diremo nel prosie-

guo, lo status di portatore 
di handicap viene ricono-

sciuto a seguito di visita 
medica presso una speciale 
commissione che si trova 

nella sede dell’Inps.  
L’esito della visita è notifi-

cato sotto forma di verbale 
in cui sono riportate le pa-
tologie da cui è affetto il 

malato e, infine, è stabilito 
se l’handicap sussiste o 
meno, specificando, in caso 

positivo, se esso sia grave 
oppure no. 

Il documento restituito dal-
la commissione medica è 
importante perché, se con-

tiene l’accertamento 
dell’handicap, può essere 

utilizzato per accedere ai 
benefici previsti dalla legge. 
Se invece l’esito è negativo, 

si potrà fare ricorso al giu-
dice entro il termine di sei 

mesi.  

Se l’argomento t’interessa e 
vuoi saperne di più, prose-

gui nella lettura: vedremo 
insieme cosa fare dopo aver 
ricevuto il verbale della 

104. 
Cos’è la legge 104? 
La legge 104 è quel provve-

dimento legislativo che si 
occupa della tutela 

dei portatori di handicap, 
cioè delle persone che, a 
causa della propria patolo-

gia, rischierebbero di vivere 
ai margini della società. 

La legge concede una serie 
di sussidi e di benefici volti 
non soltanto ad aiutare la 

persona ammalata ma an-
che i familiari e quanti 
hanno bisogno di tempo 

per assistere l’infermo. 
Ad esempio, i familiari del 

portatore di handicap pos-
sono beneficiare di permes-
si e congedi straordinari 

dal lavoro per poter assi-
stere il disabile. 
Oltre a ciò, la legge 104 

conferisce numerose agevo-
lazioni fiscali ed economi-

che sull’acquisto di beni 
che possono servire al por-
tatore di handicap. Proba-

bilmente il caso più noto è 
quello riguardante l’iva 

agevolata sulla compera 
delle auto, la detrazione Ir-
pef sull’acquisto e l’esen-

zione dal bollo auto. 
Continua →→ 

COSA FARE DOPO AVER RICEVUTO 
IL VERBALE DELLA 104? 
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Chi ha diritto alla legge 
104? 

In linea di massima, han-
no diritto ai benefici di cui 
alla legge 104: 
disabili con ridotte o im-

pedite capacità motorie; 
disabili con gravi limita-
zioni nella deambulazione 
o colpiti da pluriamputa-

zioni; 
disabili con handicap psi-
chico o mentale, destina-

tari dell’indennità di ac-
compagnamento; 
Sordi affetti da sordità 
congenita o acquisita du-

rante l’età evolutiva; 
non vedenti affetti da ceci-
tà assoluta o con un resi-
duo visivo non superiore a 

un decimo a entrambi gli 
occhi con eventuale corre-
zione. 

Come viene riconosciuta 
la 104? 
Come anticipato in pre-
messa, il riconoscimento 

della legge 104 passa ne-
cessariamente per la visi-
ta medica a cui il malato 
deve sottoporsi. La proce-

dura è la seguente: 
innanzitutto, bisogna re-
carsi presso il proprio me-

dico di famiglia affinché 
compili online il certificato 
medico introduttivo in cui 
è attestata la patologia in-

validante. Il certificato vie-
ne inviato all’Inps; 
entro 90 giorni dalla tra-
smissione del certificato 

del medico di base, l’inte-
ressato deve presentare 
domanda all’Inps per il 

riconoscimento dello sta-
tus di portatore d’handi-
cap, accedendo diretta-
mente alla propria area 

personale mediante Spid 
oppure tramite patronato 

o associazioni di catego-
ria; 
nelle settimane successive 
alla domanda, l’Inps prov-

vederà a convocare l’inte-
ressato affinché si sotto-
ponga a visita presso la 
propria commissione me-

dica; 
dopo aver effettuato la vi-
sita, l’Inps comunicherà 

l’esito tramite invio del 
verbale a mezzo posta rac-
comandata oppure pec. 
Verbale 104: cosa fare do-

po averlo ricevuto? 
Dopo aver ricevuto il ver-
bale della 104 non resta 
che prendere visione del 

contenuto per capire se 
l’handicap è stato ricono-
sciuto o meno: 

se il verbale della visita 
medica presso l’Inps rico-
nosce lo status di portato-
re d’handicap, allora il do-

cumento potrà essere uti-
lizzato per ottenere le age-
volazioni previste dalla 
legge 104. Ad esempio, 

producendo copia del ver-
bale si potrà accedere 
all’iva agevolata (4%) 

sull’acquisto di sussidi 
tecnici e informatici per il 
disabile, nonché dell’auto 
che serva al trasporto del-

la persona handicappata; 
si potranno ottenere i per-
messi sul lavoro e la de-
trazione delle spese sani-

tarie relative all’acquisto 
di mezzi per la deambula-
zione; ecc.; 

se il verbale della visita 
medica presso l’Inps non 
riconosce lo status di por-
tatore d’handicap, allora 

si può proporre ricorso al 
tribunale entro sei mesi. 

Approfondiamo quest’ulti-
mo aspetto. 
Come fare ricorso contro il 
verbale della 104? 

La persona alla quale è 
stato negato lo status di 
portatore d’handicap op-
pure alla quale è stato 

concesso in misura non 
soddisfacente (handicap 
non grave, che di fatto 

preclude l’accesso a quasi 
tutti i benefici stabiliti 
dalla legge), può fa-
re ricorso in tribunale en-

tro il termine di sei me-
si dalla notifica del verba-
le. 
Il ricorso va consiste nella 

richiesta della nomina di 
un consulente tecnico 
d’ufficio (un medico legale) 

che rivaluti le condizioni 
di salute del ricorrente: si 
tratta dell’accertamento 
tecnico preventivo (atp). 

Nel caso di ulteriore esito 
negativo, è ancora possi-
bile opporsi alla perizia 
sfavorevole entro trenta 

giorni dal suo deposto in 
cancelleria e procedere, 
entro ulteriori trenta gior-

ni, con un nuovo ricorso 
di merito nel quale biso-
gna contestare specifica-
mente le risultanze della 

ctu ed, eventualmente, 
chiedere al giudice il rin-
novo delle operazioni peri-
tali (cioè, una nuova con-

sulenza tecnica). Sarà poi 
il tribunale, con sentenza, 
a stabilire se l’handicap 

spetti o meno. 
(Fonte: la legge per tutti - Ma-

riano Acquaviva) 
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Caccia a 5 miliardi di 
euro per mettere a 
punto un sistema sta-
bile che, fra alcuni an-
ni, possa garantire un 
pensione minima di ga-
ranzia per i giovani con 
carriere lavorative di-
scontinue. Ecco una 
delle novità alla quale il 
governo sta lavorando 
in vista di una riforma 
previdenziale organica 
da presentare entro l’e-
state. È un dato di fatto 
che, dati alla mano, i 
nati dopo il 1970 si 
preparano ad incassare 
assegni pensionistici 
del 25 per cento infe-
riori rispetto ai loro pa-
dri. E questo per il 
combinato disposto di 

salari più bassi, impie-
ghi più incerti e intro-
duzione, dal 1996, del 
sistema contributivo 
integrale che, di fatto, 
riduce le spettanze pre-
videnziali. Questo spet-
tro è prossimo. Fra 12 
anni, infatti, si andrà 
in pensione incassando 
solo i contributi versati 
e rivalutati. Si parla del 
2035 per coloro che 
hanno iniziato a lavora-
re dal 1996. 
I nodi 

Le vie d’uscita saranno 
quattro e tutte impe-
gnative perché i loro re-
quisiti sono mobili e 
crescono con la speran-
za di vita: ci sarà una 
pensione anticipata che 

si può stimare a 66 an-
ni (dai 64 di oggi) con 
20 di contributi, ma so-
lo se la pensione è 2,8 
volte l’assegno sociale 
(oggi circa 1.300 euro). 
Una pensione di vec-
chiaia a 69 anni (oggi 
67) con 20 di contribu-
ti, ma solo se pari a 1,5 
volte l’assegno sociale 
(oggi circa 700 euro). 
Una pensione di vec-
chiaia a 73 anni con al-
meno 5 anni di contri-
buzione.  
E una pensione antici-
pata con 44-45 anni di 
contributi, a prescinde-
re dall’età (oggi siamo a 
41-42 anni e 10 mesi). 
In pratica, chi lavora a 
intermittenza, con sti-
pendi bassi, rischia 
grosso. I vincoli d’ac-
cesso – 2,8 e 1,5 volte 
l’assegno sociale – ri-
schiano di tenere fuori 
molti che pur avendo 
età e contributi non 
hanno maturato asse-
gni abbastanza ricchi. 
E non è tutto: per i gio-
vani e meno giovani di 
oggi, totalmente contri-
butivi, non esiste inte-
grazione al minimo 
(oggi 570 euro). La pen-
sione di garanzia è una  

Continua →→ 

PENSIONI, COSÌ AUMENTERANNO GLI ASSEGNI: 
GOVERNO A CACCIA DI 5 MILIARDI 
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necessità per tutelare 

chi avrebbe assegni da 

povertà assoluta.  

Sul tavolo del confronto 

sindacati-governo ci sa-

rà quindi l’idea di inte-

grare tutte le pensioni 

future che non arrivano 

a una soglia tipo o ben-

chmark, elaborata se-

condo alcune ipotesi (ad 

esempio a partire dal 

60% di un reddito me-

dio). L’integrazione – a 

carico dei conti pubblici 

– scatterebbe solo al 

raggiungimento dei re-

quisiti di legge per usci-

re (età più contributi o 

solo contributi). Ma le 

soglie di accesso (2,8 e 

1,5 volte l’assegno so-

ciale) fino a quando non 

saranno cambiate spin-

geranno molti a poter 

chiedere la pensione di 

garanzia solo da over 70 

o con molti contributi 

accumulati (44-45 anni) 

da redditi poveri, come 

per i tanti part-time in-

volontari delle donne o 

per una vita di lavoretti.  

Intanto, in queste ore, si 

è svolto il primo incon-

tro governo-sindacati 

sui principali dossier 

previdenziali. 
La spesa 

Al centro del confronto 

l’attuale quadro della 

spesa pensionistica, an-

che in un’ottica di evo-

luzione del sistema 

all’interno del quale si 

dovrà tenere conto degli 

scenari demografici in 

Italia, dei cambiamenti 

nei modelli organizzativi 

delle imprese e della 

congiuntura economica 

attuale.  

In questo senso, il Mini-

stro del Lavoro, Marina 

Calderone, ha anticipa-

to la volontà di ripristi-

nare permanentemente 

il Nucleo di valutazione 

della spesa previdenzia-

le per meglio monitorare 

i fattori che influenzano 

l’andamento del settore, 

consentendo così una 

revisione sostenibile del 

complesso sistema pen-

sionistico vigente. In re-

lazione alle direttrici 

della riforma, si lavorerà 

per trovare meccanismi 

di ulteriore migliora-

mento dell’attuale nor-

mativa vigente per 

quanto riguarda, in par-

ticolare, la flessibilità in 

uscita specialmente in 

riferimento alle catego-

rie più interessate da la-

vori usuranti; uno degli 

obiettivi principali sarà 

quello di assicurare la 

possibilità di lasciare 

prima il lavoro revisio-

nando le pensioni speri-

mentali come Opzione 

Donna, puntando al 

contempo sul potenzia-

mento della previdenza 

complementare con 

un’azione di vera e pro-

pria educazione previ-

denziale mirata a rende-

re più adeguati gli asse-

gni pensionistici.  

Attenzione anche ai 

meccanismi di staffetta 

generazionale al fine di 

favorire l’ingresso dei 

giovani nel mondo del 

lavoro senza disperdere 

il patrimonio di compe-

tenze dei più anziani 

con una cooperazione 

virtuosa fra Stato e im-

prese per favorire il ri-

cambio generazionale. 

«La razionalizzazione dei 

sistemi di accesso a 

pensione che ci propo-

niamo di realizzare ri-

sponde alla volontà di 

dare certezze a quanti, 

dopo una vita di lavoro, 

si interrogano rispetto 

alle effettive prospettive 

pensionistiche», ha af-

fermato il Ministro Ma-

rina Calderone.  

Che ha aggiunto: »Serve 

un quadro chiaro e sta-

bile di norme affinché i 

singoli possano sceglie-

re come eventualmente 

provvedere a integrare 

gli assegni, con congruo 

anticipo e in maniera 

sostenibile». Prossimo 

incontro previsto per l’8 

febbraio, con un tavolo 

verticale dedicato alle 

misure per giovani e 

donne.  

Si proseguirà poi con 

tavoli settimanali per 

arrivare velocemente al-

la definizione della rifor-

ma. 
(PA Magazine - Michele Di Branco 
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Assunzioni a tempo indetermi-
nato all’Agenzia delle Entrate: 

tante le novità, positive, di que-

sto inizio anno, che porteranno, 

da qui al 2024, a concorsi per 

assumere circa 9mila persone.  
Innanzitutto, salvo nuovi slitta-

menti, tra poco più di un mese 

ci sarà la prova scritta del con-

corso per 900 assistenti tecnici.  
Date le tempistiche del concorso 

è presumibile che le assunzioni 

partiranno dalla fine del primo 

semestre del 2023.  

Non è invece ancora stato ban-
dito l’annunciato concorso per 

assumere 2.500 funzionari, at-

teso per la fine dello scorso an-

no.  
Ma il motivo – ci spiegano dall’A-

genzia – è più che positivo: a 

seguito dell’approvazione – a 

fine anno – della legge di Bilan-

cio, che prevede ulteriori 3.900 
assunzioni alle Entrate, si stan-

no ricalcolando i posti da mette-

re a bando, suddividendoli tra il 

prossimo concorso (che non sa-
rà più dunque da 2.500 ma avrà 

numeri più alti) e altri da qui al 

2024. 

In tutto si calcola appunto che 
dovranno uscire concorsi per 
assumere 9mila nuove risorse.  
Le date per i 900 tecnici 

Dopo un’attesa durata dal 23 

settembre, i candidati al concor-

so hanno ricevuto dapprima -a 
dicembre – la comunicazione 

che le prove ci sarebbero state 

dal 13 al 17 febbraio.  

Il 20 gennaio scorso, poi, il tutto 

è invece slittato di un mese: le 
nuove date d’esame sono fissate 

dal 13 al 18 marzo. E il 20 feb-

braio prossimo uscirà il calen-

dario delle prove. 
Ricordiamo che ad essere as-

sunti saranno 900 assistenti 

tecnici di seconda area funzio-

nale, fascia retributiva F3, ne-

cessari all’Agenzia delle Entrate 
per le attività relative ai servizi 

catastali, cartografici, estimativi 

e dell’osservatorio del mercato 

immobiliare.  
Per accedere al concorso era ne-

cessario il diploma di geometra, 

di perito industriale indirizzo 

Edile, di perito industriale, o 

diploma afferente al settore 
“Tecnologico”, indirizzo 

“Costruzioni, ambiente e territo-

rio”. 
La prova 

La prova oggettiva tecnico-

professionale consiste in una 

serie di quesiti a risposta multi-

pla (crocette) per accertare la 
conoscenza delle seguenti mate-
rie, su cui conviene ora intensi-

ficare lo studio: Geodesia, Topo-
grafia e Cartografia;  

Scienza e tecnica delle costru-

zioni; Strumenti e tecniche esti-

mali ed elementi di economia 
immobiliare;  

Normativa in materia di Catasto;  

Elementi di legislazione in mate-

ria di edilizia e urbanistica;  
Elementi di diritto amministrati-

vo;  

Elementi di diritto tributario.  

La prova sarà valutata in trente-

simi e passerà all’orale chi otter-
rà allo scritto almeno 21/30.  
L’orale 

Alla prova scritta seguirà poi 

quella orale che verterà sulle 
stesse materie di quella scritta e 

dovrà anche accertare la cono-

scenza dell’uso delle apparec-

chiature, delle applicazioni in-
formatiche più diffuse – compre-

se quelle di aggiornamento cata-

stale rese disponibili dall’Agen-

zia delle entrate all’utenza – del-

la lingua inglese, e delle compe-
tenze richieste per il profilo pro-

fessionale.  

Alla prova orale è attribuito un 

punteggio massimo di 30/30 e 
si intende superata con la vota-

zione di almeno 21/30. 
Nuovi concorsi 

C’è ancora attesa, dicevamo, per 

l’annunciato concorso dell’Agen-
zia delle Entrate per assumere 

migliaia di funzionari.  

Numeri certi al momento non ce 

ne sono: non saranno più 2.500, 
ma di più, in base all’amplia-

mento della capacità assunzio-

nale prevista dalla manovra.  

Tre i profili che saranno ricerca-

ti: profilo tributario, a cui si ac-
cede con lauree di tipo giuridico-

economico;  

profilo funzionario servizi di 

pubblicità immobiliare e profilo 
di funzionario in attività legale, 

a cui si accede con lauree di tipo 

giuridico;  

profilo funzionario logistica e 
approvvigionamenti, a cui si ac-
cede con laurea magistrale in 

ingegneria.  
(Fonte: PA Magazine - Viola Contursi 

AGENZIA DELLE ENTRATE, SALGONO A 9MILA 
LE ASSUNZIONI IN PROGRAMMA. A MARZO IL 

PRIMO CONCORSO PER 900 FUNZIONARI 
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Semaforo rosso. Stop all’emenda-
mento al Milleproroghe di Fdi, il 

partito di Giorgia Meloni, a prima 

firma Domenico Matera, che da-

va la possibilità agli statali che 

hanno raggiunto 67 anni di età e 
che non hanno maturato i 36 

anni di contributi di restare in 

servizio fino a 70 anni.  

L’emendamento, che puntava a 

non lasciare sguarniti gli uffici 

pubblici per effetto del turn over 
e del flop dei concorsi pubblici, è 

stato giudicato improponibile. 

Una vittoria per il pubblico im-

piego. 

Il meccanismo 
Con Quota 103 sono circa 10mi-

la i dipendenti pubblici che que-

st’anno potranno uscire anticipa-

tamente dal lavoro.  

Considerato che molte pa lavora-

no sotto organico, con carenze di 
personale tra il 20 il 40 per cen-

to, il rischio che gli uffici pubblici 

si svuotino del tutto è concreto. 

In ogni caso l’uscita posticipata 

dal lavoro non sarebbe stata au-

tomatica.  
Innanzitutto perché la decisione 

di continuare a lavorare fino a 70 
anni sarebbe avvenuta su base 

volontaria. 

I numeri  

La legge di Bilancio prevede 

qualche migliaia di assunzioni 
nella Pa, che andranno a som-

marsi al turnover ordinario già 

previsto di 156.400 unità (mille 

per la polizia penitenziaria entro 

il 2026, 800 per il ministero di 

Giustizia, 520 per il ministero 
degli Esteri, 300 per quello 

dell’Agricoltura).  

Per esempio, il bando per il mini-

stero della Giustizia per assume-

re 791 funzionari a tempo inde-
terminato è stato pubblicato il 13 

gennaio e rimarrà aperto fino al 

prossimo 13 febbraio.  

Più nel dettaglio, la legge di Bi-

lancio ha previsto in tutto circa 

diecimila nuovi ingressi, di cui 
poco meno della metà, quasi 

4mila, all’Agenzia delle Entrate. 

Allarme nei ministeri 

Il comparto delle funzioni centra-

li è quello che tra il 2011 e il 

2022 ha registrato il più basso 
rapporto di sostituzione del per-

sonale cessato, si legge nel Conto 
annuale della Rgs.  

Il tasso medio nel decennio con-

siderato è infatti pari a 0,32, con 

il minimo nel 2015 (0,13) e il 

massimo nel 2019 (0,52).  
Ciò significa che mediamente nel 

decennio c’è stato un solo nuovo 

assunto a fronte di tre cessazioni 

e che nel 2019, la possibilità di 

sostituzione integrale delle ces-

sazioni è stata utilizzata solo per 
metà.  

Tale possibilità è scesa a un 

quinto del 2020, quando le pro-

cedure di reclutamento sono sta-

te ostacolate dall’emergenza sa-
nitaria.  

Nel comparto delle funzioni locali 

invece il tasso di sostituzione 

medio nel decennio è pari a 0,53, 

con il minimo nel 2015 (0,28) e il 

massimo nel 2019 (0,79).  
Nelle funzioni centrali il totale 

del personale con più di 55 anni 

di età superava nel 2020 le 

117mila unità (quasi diecimila i 

dipendenti over 65). 

(Fonte: PA Magazine) 
Lara Neri 

STATALI, NO AL RINVIO DELLA PENSIONE A 70 ANNI 



Dal 1° marzo 2023 coloro 
che nel corso del periodo 
gennaio 2022 - febbraio 

2023 abbiano presentato 
una domanda di Assegno 

unico e universale (AUU) 
per i figli a carico , accolta 
e in corso di validità, bene-

ficeranno dell'erogazione 
d'ufficio della prestazione 
da parte dell’INPS, senza 

dover presentare una nuo-
va domanda. Resta obbliga-

torio, invece, il rinnovo 
dell’ISEE per poter usufrui-
re dell’importo completo. 

Il rinnovo automatico 
dell’Assegno unico è una 

misura di semplificazione 
per gli utenti, realizzata an-
che grazie ai fondi garantiti 

dal Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza dell’Italia 
(PNRR), che punta a valo-

rizzare le banche dati dell'I-
stituto offrendo un servizio 

innovativo.  
I dati della domanda, infat-

ti, saranno automatica-
mente prelevati dagli archi-
vi dell’Istituto, che procede-

rà a liquidare il beneficio in 
continuità. 

I richiedenti dovranno tut-
tavia comunicare eventuali 
variazioni delle informazio-

ni precedentemente inserite 
nella domanda di Assegno 
unico trasmessa all’INPS 

prima del 28 febbraio 2023 
(ad esempio: nascita di figli, 

variazione/inserimento del-
la condizione di disabilità, 
separazione, variazio-

ni IBAN, maggiore età dei 
figli), integrando tempesti-

vamente la domanda già 
trasmessa. 
Per la quantificazione 

dell’Assegno unico perma-
ne, per tutti i beneficiari, 
l’obbligo di presentare la 

nuova DSU per il 2023, per 
rinnovare l’ISEE.  

In assenza di una nuova 
DSU, correttamente atte-

stata, l’importo dell’Asse-
gno unico sarà calcolato a 
partire da marzo 2023 con 

riferimento agli importi mi-
nimi previsti. 

Potranno invece presentare 
la domanda coloro che non 
hanno mai fruito dell’Asse-

gno unico e quanti avevano 
prima del 28 febbraio 2023 
trasmesso una domanda 

che non è stata accolta o 
che non è più attiva. Le do-

mande possono essere pre-
sentate tramite: 
servizio online; 

Contact center; 
patronati; 

app INPS Mobile. 
Per quanto riguarda la de-
correnza della prestazione 

si ricorda che – per le do-
mande presentate entro il 
30 giugno 2023 – l’Assegno 

unico è riconosciuto a de-
correre dal mese di marzo 

del medesimo anno. 
(Fonte: INPS) 

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE 2023: STOP ALLE  

DOMANDE DI RINNOVO, INPS LIQUIDERÀ D'UFFICIO LA 
PRESTAZIONE A CHI HA GIÀ BENEFICIATO DELL’ASSEGNO 
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

Tre nuovi titoli  de La 
Grande Arte al Cinema 
di Nexo Digital saranno 
nelle sale italiane a marzo: 
dal Rinascimento elegante 
del Perugino agli anni tur-
bolenti del Barocco con l’e-
terna sfida tra Borromini e 
Bernini, fino all’arte dram-
matica e dissacrante del 
genio di Goya. 
 Il primo appuntamento 
sarà il 6, 7, 8 marzo con il 
docu-film dedicato a uno 
dei più importanti artisti 
spagnoli di tutti i tempi, 
L’OMBRA DI GOYA, pre-
sentato al 75esimo Festival 
di Cannes, diretto da José 
Luis López-Linares. Il regi-
sta di Bosch. Il giardino dei 
sogni, ha scelto un team di 
dodici specialisti di tutte le 
discipline per cercare di 
decifrare la ricca opera 
dello spagnolo. Questo af-
fascinante documentario è 

scritto da Cristina Otero 
Roth e Jean-Claude Car-
rière, storico amico e colla-
boratore di Luis 
Buñuel, sceneggiatore, 
scrittore, attore e regista, 
che López-Linares ha avu-
to la fortuna di filmare un 
anno prima della sua pre-
matura scomparsa, riper-
correndo con lui le orme di 
Goya (1746-1828).  
A 500 anni dalla morte, 
il 3, 4, 5 aprile arriverà 
nelle sale PERUGINO. RI-
NASCIMENTO IMMORTA-
LE, prodotto da Ballandi e 
diretto da Giovanni Pisca-
glia ( regista di Van Gogh. 
Tra il grano e il cielo e Na-
poleone. Nel nome dell’ar-
te), mette in luce le sue pe-
culiarità e il suo ruolo fon-
damentale all’interno della 
storia del Rinascimento. Il 
documentario racconta l’e-
voluzione dell’ artista a ca-
vallo tra le architetture di 
Piero della Francesca, fon-
damentali per la sua for-
mazione, e la propensione 
per la pittura devozionale e 
lo studio fiorentino presso 
il Verrocchio. Pietro di Cri-
stoforo Vannucci (1450 
circa-1523), detto Perugi-
no, nasce a Città della Pie-
ve a metà del Quattrocen-
to. Comincia a lavorare a 
Perugia ma si trasferisce a 
Firenze, dove lavora presso 
la fiorente bottega 
di Andrea del Verrocchio. 
L’8, 9, 10 maggio sarà il 
momento di BORROMINI E 
BERNINI. SFIDA ALLA 

PERFEZIONE, prodotto 
da Sky e Quoiat Films, di-
retto da Giovanni Troi-
lo, già regista di Frida. Vi-
va la vida, Le Ninfee di Mo-
net. Un incantesimo di ac-
qua e luce e Power of Ro-
me, e su soggetto di Luca 
Lancise. Borromini non ha 
ancora vent’anni quando 
arriva nel 1619 a Roma a 
piedi da Milano, lasciando 
i genitori e il suo lavoro di 
umile scalpellino al Duo-
mo per inseguire il sogno 
di lavorare nel cantiere più 
prestigioso del suo tempo, 
la Fabbrica di San Pietro. 
La Chiesa ha deciso di uti-
lizzare l’arte e l’urbanistica 
come potente mezzo di fa-
scino e persuasione e co-
me simbolo di grandezza di 
fronte al mondo, per rilan-
ciare il suo messaggio do-
po la Riforma protestante 
di Martin Lutero. Questa è 
il racconto della rivoluzio-
ne architettonica di un ge-
nio solitario che cambia 
per sempre l’aspetto di Ro-
ma, attraverso una sfida 
personale alle convenzioni 
e ai pregiudizi, con l’umiltà 
di apprendere dal passato 
per inventare il futuro, con 
il coraggio di portare avan-
ti un’idea pagandone il 
prezzo fino in fondo; ma è 
anche la storia della rivali-
tà artistica più famosa di 
sempre soprattutto la sto-
ria della rivalità di Borro-
mini con sé stesso. 

Antonella D’Ambrosio 

LA GRANDE ARTE AL CINEMA 
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