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Sono oltre 660 mila i cittadini stranieri 
residenti nel Lazio, di cui 545 mila nella 
provincia di Roma e 377 mila nella sola 
Capitale, dove l’incremento nell’ultimo 
anno è stato pari al 3,3%. A predomina-
re sono soprattutto i rumeni, seguiti dai 
filippini e dai bengalesi. Questo stando 
ai dati ufficiali, cui si aggiungono i tanti 
“invisibili” che hanno abbandonato 
il proprio Paese con la speranza di un 
futuro migliore e finiscono invece nella 
rete della tratta. Si parte dai numeri per 
poi approfondire negli articoli che se-
guono difficoltà e situazioni ai margini. 
Dal mondo degli stranieri si passa poi a 
quello della differenza di genere, sempre 
molto marcata, negli stipendi come nel 
riconoscimento professionale. Chiudono 
il numero un approfondimento sul quar-
tiere della Magliana a Roma, in balia di 
se stesso, tra opere non concluse e degra-
do a cielo aperto e, infine, una proposta 
dei sindacati di realizzare un nuovo ospe-
dale a Rieti, anziché ristrutturare quello 
esistente. 
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Immigrati e donne. Due “categorie” che lo 
scrittore tedesco Hans Mayer ha provo-
catoriamente inserito tra i diversi. E tali 
purtroppo sono stati e sono ancora spes-
so percepiti da una società che si vanta 
di essere progressista ma che cela forti 

rigurgiti di razzismo e maschilismo. Lo vedia-
mo quotidianamente nei giudizi che divengono 
spesso veri e propri insulti nei confronti dei tanti 
immigrati presenti nel nostro Paese, nelle discri-
minazioni sociali e sessuali. Se una donna gua-
dagna 28 euro al giorno in meno di un collega 
uomo è un intero sistema che non va, non certo 
il singolo lavoratore o il singolo datore di lavo-
ro. Così come se per un immigrato, soprattutto 
non regolare, l’accesso alle cure si trasforma in 
un percorso a ostacoli, spesso superabile solo 
grazie alla benevolenza di alcuni medici, anche 

qui bisogna interrogarsi seriamente e non certo 
solo in emergenza o in occasione di una morte 
sospetta. E’ proprio alla differenza di genere e 
alla multietnicità che caratterizza la Capitale 
molto più delle altre città italiane che abbiamo 
voluto dedicare questo numero. Perché si possa 
partire dalla conoscenza dei dati e delle situa-
zioni, dalla consapevolezza di ciò che accade per 
riuscire realmente a invertire la rotta. Sempre 
che si abbia voglia di farlo. E di farlo in maniera 
sinergica. Non si sradica un sostrato culturale 
retrogrado solo con le intenzioni, né con gli slo-
gan pre-elettorali ma con un attivismo costante 
che coinvolga associazioni, sindacati, politica, 
magistratura perché, ognuno nel proprio campo, 
possa contribuire alla creazione di una società 
davvero inglobante e egualitaria. Ci vorrà tempo. 
Ma occorre partire. E subito. 

nedItoRIAle g
 di Alberto Civica
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S
ono 663 mila cittadini stranieri residen-
ti nel Lazio e rappresentano il 13,1% di 
quelli censiti sull’intero territorio naziona-
le. Un dato quello laziale che, in contro-
tendenza con il resto del Paese, attesta un 
incremento di 

presenze di circa il 
3% rispetto all’anno 
precedente. Aumen-
tano soprattutto gli 
uomini anche se 
le donne straniere 
continuano a essere 
più numerose (344 
mila a fronte di 319 
mila uomini). Ciò 
vale per la Capitale 
e tutte le province del Lazio, tranne Latina dove 
l’incidenza degli uomini risulta maggioritaria 
(53,6%), probabilmente perché prevale la richie-
sta di manodopera maschile da impiegare nelle 
attività agricole. 
 L’82,2% dei cittadini stranieri del Lazio risie-
de nella provincia di Roma, che conta 545 mila 
presenze, di cui 377 mila nella sola Capitale, 

dove l’incremento nell’ultimo anno è stato pari al 
3,3%. È quella rumena la nazionalità più presente 
sul territorio sia laziale (230 mila) sia capitolino 
(91 mila), seguono i filippini (46 mila nel Lazio, 
di cui ben 42 mila a Roma), i bengalesi (5,3% nel 
Lazio e 8,2% a Roma), e nella Capitale i cinesi 
(19 mila), mentre nel Lazio gli indiani (27 mila) 
residenti soprattutto nel territorio pontino. 
A ciò si aggiunge un elevato e non quantifica-
bile numero di “invisibili” in cui può capitare 
di imbattersi soprattutto nell’ambito del lavoro 
nero e dell’accesso alle cure sanitarie. Dai lavori 
incrociati tra l’istituto SIMM (società italiana 
medicina migrazioni) e alcune inchieste realiz-
zate dalla Uil Roma e Lazio sul lavoro nero nel 
Lazio, emerge che alcune nazionalità, come ad 
esempio i bengalesi, hanno generalmente regolare 

permesso di soggiorno e 
pertanto accesso al siste-
ma sanitario nazionale e 
a un contratto lavorativo, 
altre come molti cittadini 
rumeni, ucraini, africani 
provenienti dall’Africa 
Subsahariana, stranieri 
provenienti da San Salva-
dore 
Perù navigano nel mare 
del sommerso. Per molti 

di loro l’opportunità più percorribile di accesso 
alle cure è offerta dall’Istituto Nazionale Migra-
zione e Povertà di Trastevere, dove le eventuali 
prescrizioni farmacologiche o terapeutiche vengo-
no effettuate sulla base di un codice provvisorio 
(STP – stranieri temporaneamente presenti oppure 
l’ENI – europei non iscritti) che non li identifica 
ma offre un’opportunità di cura. Cosa non certo 

Capitale sempre più multietnica. 
Aumentano le richieste di ricongiungimento 
ma il lavoro non decolla e la sanità stenta.

Il quadro degli stranieri a Roma

 Alcune nazionalità, come ad esem-
pio i bengalesi, hanno generalmente 

regolare permesso di soggiorno e 
pertanto accesso al sistema sanitario 
nazionale e a un contratto lavorati-
vo, altre come molti cittadini rumeni, 
ucraini, africani navigano nel mare 

del sommerso

L’inchiesta

 di MariaTeresa Cinanni
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semplice tra gli invisibili, soprattutto per coloro 
che risultano iscritti al sistema sanitario nazionale 
di un altro paese europeo. O per chi è entrato in 
Italia con regolare permesso di soggiorno poi sca-
duto e non più rinnovato. Appartengono soprattut-
to a quest’ultimo gruppo i tanti lavoratori in nero 
che la Uil ha incontrato nei mesi scorsi lungo la 
via Palmiro Togliatti, a Torre Angela, alla Borghe-
siana dove, in gruppi di 40 – 50, attendono dalle 
5.30 del mattino, anche in pieno inverno, i datori 
del lavoro del giorno. Paghe da 20 - 30 euro per 
lavoretti di uno, due giorni presso ditte di pulizie 
o traslochi, 50 euro in media la giornata in un 
cantiere. Senza casco, né alcuna norma di sicurez-
za. Con crediti che spesso non riescono a riscuo-
tere e fughe improvvisate in caso di controlli o 
ispezioni. Vite in attesa. In attesa di un lavoro e di 
una retribuzione che permetta loro di pagare l’af-
fitto. Anche quello rigorosamente in nero. La si-
tuazione peggiora ulteriormente se si considera il 
settore del terziario dove le stime ufficiali parlano 
di 168 mila lavoratori in nero nel Lazio (cifra che 
sale a 333 mila se si aggiungono anche i lavorato-
ri irregolari), ma anche qui sono in realtà molti di 
più. Basti pensare agli elettrauti, agli autolavaggi, 
alle frutterie, ai mercati rionali. Anzi proprio in 
questi ultimi il nero tende a coinvolgere anche i 
minori. Gli stessi pediatri della Simm raccontano 
di bambini soprattutto egiziani dediti al carico e 
scarico della frutta. Ma i minori “invisibili” sono 
pure quelli che finiscono più facilmente nel racket 
della malavita e della prostituzione anche maschi-
le. 
Stando ai dati raccolti dai Caf Uil di Roma e 
provincia la situazione sembrerebbe leggermente 
migliorata nell’ultimo anno, almeno in merito alla 

regolarizzazione contrattuale. E’ infatti aumenta-
to di 656 unità il numero delle dichiarazioni dei 
redditi presentate nel 2017 dai cittadini stranieri 
(+8,2% a fronte di un incremento della popolazio-
ne pari a +2,9%).  
Prendendo in considerazione i dati dei modelli 
fiscali elaborati nel 2017, dichiarazioni 730 e 
Redditi 2017, elaborati dai Caf Uil di Roma e 
provincia, si evidenzia che su un totale di 104.341 
modelli, 8.630 sono relativi a persone nate all’e-
stero e per il 2016, su un totale di dichiarazioni 
730 e modelli Unico elaborati, 7.974 sono relativi 
a cittadini stranieri. 
Il 29% degli 8.630 contribuenti stranieri che si 
sono rivolti ai Caf Uil dell’area metropolitana è di 
nazionalità rumena. Seguono filippini e peruvia-
ni le cui dichiarazioni rappresentano il 10% dei 
contribuenti non italiani. La nazionalità di appar-
tenenza sembra incidere anche sulla tipologia la-
vorativa: nell’edilizia predominano gli immigrati 
rumeni e albanesi, nell’agricoltura e nell’industria 
gli indiani e i pakistani, nel commercio i cine-
si, i bengalesi e i senegalesi, nei servizi sociali, 
domestici e alla persona i filippini, i rumeni e gli 
ucraini. La quota prevalente di lavoratori dome-
stici stranieri si registra nella provincia di Roma 
(86,9% del totale dei lavoratori domestici operan-
ti) dove però si assiste nel 2017 a un calo di circa 
il 3% rispetto al 2015, probabilmente dovuto alla 
crescente difficoltà delle famiglie di destinare una 
parte delle proprie risorse economiche a figure di 
supporti esterne al nucleo famigliare.
Crisi che si è tradotta in alcuni casi nella rinuncia 
di persone esterne alla famiglia, in altri nella man-
cata regolarizzazione di badanti e colf e quindi 
in un nuovo aumento purtroppo del lavoro nero. 
Quando queste figure sono indispensabili all’in-
terno della famiglia, si tende però a diminuire le 
ore lavorative e a non contrattualizzarle, facendo 
un passo indietro rispetto ai progressi che erano 
stati compiuti in questo settore negli ultimi anni.  
Colpisce anche osservare come persino il tasso di 
disoccupazione femminile - che per le cittadine 
non comunitarie si attesta intorno al 20% - appa-
ia legato alla provenienza geografica. Le donne 
cinesi e filippine, infatti, sembrano non risentire 
del problema, con un tasso di disoccupazione che 
oscilla tra il 2 e il 7%.
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 Così come nel resto del Paese, anche nel Lazio 
è diminuito il numero dei permessi di soggiorno 
rilasciati, mentre sono aumentate le richieste di 
asilo e protezione umanitaria, passate dall’1,7% 
del 2010 al 34% nel 2016, e dei permessi per 
ricongiungimento familiare (45,1%), il secondo 
motivo dei permessi di soggiorno rilasciati in 
Italia e anche la richiesta maggiormente inoltrata 
agli sportelli dei patronati Ital Uil da parte dei 
cittadini stranieri. Con esiti differenti, perché se 
dialogare con le ambasciate italiane del sudAme-
rica è ancora fattibile, il rapporto con i paesi afri-
cani è divenuto particolarmente arduo, spiegano 
dal patronato, non solo per gli operatori ma anche 
e soprattutto per i cittadini che intendono inoltrare 
le pratiche per raggiungere il proprio congiunto 
in Italia. Tra i cittadini delle 92 nazionalità che 
lo scorso anno si sono rivolti agli sportelli dei 
patronati Uil della Capitale, filippini e peruviani 
sono quelli che hanno inoltrato il maggior numero 
di richieste di assegni familiari e sempre i peru-
viani, insieme ai bengalesi, sono quelli che più 
accedono al bonus bebè. Richieste che rappresen-
tano anche una conferma di maggiore integrazio-
ne soprattutto da parte di alcune comunità nella 
nostra società. Sono moltissimi gli stranieri che 

si rivolgono agli sportelli dei Caf e dei patronati 
Uil, a volte anche soltanto per informazioni. I 
cittadini peruviani, filippini, albanesi e bengalesi 
sono quelli più attivi dal punto di vista delle pra-
tiche richieste. Altre nazionalità, come i cinesi ad 
esempio, si mostrano invece più diffidenti e nella 
maggior parte dei casi tendono a rivolgersi alle 
loro stesse organizzazioni.  
Una quota rilevante delle pratiche eseguite nel 
2017 riguarda richieste e rinnovi di permessi di 
soggiorno e ricongiungimenti familiari. Si tratta 
infatti di 6.504 nel Lazio. Nel dettaglio, oltre 9 
pratiche su 10 hanno riguardato rinnovi di per-
messi di soggiorno già in essere (92,7%, 5.614 
unità in valori assoluti), mentre solo il 2,2% ha 
avuto ad oggetto l’istanza di un nuovo permesso 
(132 pratiche) e il 5,1% ha interessato pratiche 
di ricongiungimento famigliare (308 casi). Con-
testualmente, è diminuita significativamente la 
quota relativa ai permessi per motivi di lavoro, 
che nel 2010 rappresentavano ben il 60% del to-
tale e nel 2016 sono scesi ad un marginale 5,7%, 
rappresentando l’ultima motivazione censita, regi-
strando un valore inferiore ai permessi rilasciati 
per motivi di studio (7,5%) e per “altri motivi” – 
religione, salute, attività sportiva, pari al 7,3%.

Foto tratta da Pagina99
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C
’è un mondo quasi sommerso. 
E’ uno spazio dove i sogni si spezzano e si 
infrangono su un barcone in mare e dove 
ben presto la dignità cede il passo alla 
sopraffazione, alla violenza, alla riduzione 
in schiavitù. Quel mondo è composto da 

uomini, donne, ragazzi e ragazze che cadono nella 
rete della tratta e del traffico di esseri umani. Uo-
mini e donne partiti con la speranza di un domani 
migliore che si ritrovano senza aspettative. Una 
fotografia di quanto accade in Italia e negli altri 
stati dell’Unione europea la scatta la Commissione 
parlamentare antimafia nella relazione «migranti e 
tratta di esseri umani, nuove forme di schiavitù». 
Il lavoro dell’organismo bicamerale, ricostruisce 
il fenomeno della tratta, approfondisce le dinami-
che criminali, verifica – nell’ambito delle proprie 
competenze – il ruolo della criminalità organizzata 
di stampo mafioso nel business del traffico dei 
migranti. 
E’ un report certosino, quello redatto dai compo-
nenti della Commissione bicamerale della XVII 
legislatura, nel quale confluiscono audizioni, 
testimonianze, numeri e dati delle indagini delle 
procure distrettuali antimafia. E proprio tra queste 
pagine c’è la prima conferma: le organizzazioni 

criminali transnazionali oggi gestiscono tutte le 
fasi del trasporto delle persone che dall’Africa, 
dalla Cina, dall’Albania, dalla Russia, dal Ghana, 
dalla Nigeria, dal Vietnam e dal Brasile raggiun-
gono l’Italia e il resto del nord Europa. Mafie 
internazionali che lucrano sulla pelle degli esseri 
umani, generando un turpe commercio che non 
conosce crisi. La Commissione accenna una stima: 
solo ipotizzando un costo medio di 5/6 mila dollari 
a migrante e moltiplicato per 503 mila persone 
(dato degli arrivi nel 2016), il valore del giro di 
affari ammonterebbe a 2.515 milioni di dollari per 
il solo anno 2016. Praticamente, guadagni illeci-
ti che ormai eguagliano i ricavi provenienti dal 
traffico degli stupefacenti. «Sulla base dei racconti 
dei migranti – si legge nella relazione – il costo 
per raggiungere dalla Sicilia il nord Italia e gli altri 
paesi europei varia dalle 200 ai 2mila euro, che si 
sommano a quanto già riscosso dai trafficanti per 
la prima parte del viaggio. Diversa è la situazione 
per la tratta. Capita che sia la stessa organizza-
zione a farsi carico delle spese, in previsione dei 
guadagni futuri. Oppure è la maman, colei che la 
sfrutterà, a farsi carico dei costi del viaggio». 
Tratta e traffico, due termini che si intersecano, 
che si confondono sempre più. Eppure originaria-
mente fenomeni diversi. Per tratta si intende l’atto 
di reclutare persone, di trasportarle attraverso 
l’uso della violenza per riceverne un guadagno. 
Nella tratta (Trafficking) il trafficante ha il con-
trollo e il possesso sul trafficato, che conduce allo 
sfruttamento sessuale, a quello lavorativo fino al 
mercato dell’espianto di organi. Per traffico di 
migranti (Smuggling) invece si intende l’otteni-
mento di benefici finanziari dal trasporto illegale 
di una persona da un paese all’atro. Accede spesso 
che uno smuggling si trasformi strada facendo in 

Il focus

Tratta e traffico di esseri umani. Numeri e dati di un fenomeno che 
non conosce crisi

 di Alfonso Vannaroni
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trafficking. Ma è la vita che perde certezza quando 
si cade nella rete dei trafficanti. Secondo i dati del-
le Nazioni unite, nel vecchia e civilissima Europa, 
oltre il 60 per cento delle vittime sarebbe sfruttato 
a fini sessuali. «E’ una differenziazione per attività 
coerente con quella di genere – sottolinea la rela-
zione – che vede circa il 75 per cento delle vittime 
di sesso femminile (donne adulte 60% e minoren-
ni 15%) mentre quelle di sesso maschile vedono 
il 10 per cento di uomini e circa il 15 per cento di 
minorenni». 
I Numeri di genere e di età forniscono infatti un 
quadro critico: circa il 90 tra donne e minori sono 
vittime della tratta. E poi ancora. Solo in Italia, 
tra gli anni 2008 e 2010, le vittime sono salite da 
1624 a 2381, il più alto tra gli stati membri, per 
raggiungere le 2631 nel 2012. L’ultima relazione 
della Direzione nazionale antimafia ha accer-
tato oltre 30mila casi tra gli stati membri della 
Ue.  Ma non è tutto. L’Organizzazione mondiale 
dell’immigrazione stima in 800mila le vittime che 
annualmente cadono nella rete dei trafficanti di 
esseri umani. Ci sono poi i dati del nostro Ministe-
ro dell’interno secondo i quali alla fine del 2015 i 
minori resisi irreperibili a seguito del loro arrivo 
in Italia sono stati 6.135, quasi il doppio di quelli 
dell’anno precedente (3.707), il triplo rispetto al 
2013, quando se ne contarono 2.142. 
E così fiorisce il mercato dello sfruttamento ses-
suale, di quello lavorativo e dell’accattonaggio, 
che dalle stime dell’Organizzazione internazionale 
del lavoro raggiunge i tre miliardi di dollari l’anno 
per il solo sfruttamento sessuale, con ricadute in 
termini di profitti da sfruttamento del lavoro ille-
gale di 32miliardi di dollari. Le vittime sono re-
clutate nei Paesi di origine con la falsa prospettiva 
di impieghi leciti, con la promessa di falsi rapporti 
affettivi, oppure assoggettate in conseguenza della 
pratica di riti magici e tribali. Chi non può pagare 
il viaggio contrae un debito. E quel debito che 
non riusciranno mai a saldare spalancherà loro le 
porte alla schiavitù. C’è poi chi si ritrova vittima 
dei caporali. Anche qui i confini tra lavoro nero 
e sfruttamento non sono poi così netti: ciò che li 

separa è il grado di assoggettamento al datore di 
lavoro, molti invece i tratti che li accomunano: 
orario lavorativo, compensi e rischi affrontati sul 
posto di lavoro. 
Cosa fare? «La lotta al traffico e alla tratta di 
esseri umani – suggeriscono i deputati e i sena-
tori della commissione bicamerale – richiede un 
diverso approccio delle politiche sulla migrazione 
e molteplici interventi. In primo luogo, è neces-
sario guardare all’evoluzione del fenomeno delle 
migrazioni con la diversa consapevolezza che, non 
potendo distinguere tra soggetto trafficato e vitti-
ma di tratta, in ragione del fatto che i due aspetti si 
presentano sovrapponibili, ogni migrante clande-
stino dovrebbe essere considerato come potenziale 
vittima di tratta, a prescindere dalla possibilità 
che possa poi essere assoggettato a procedura di 
rimpatrio». Sarebbe poi necessaria una Procura 
europea cui affidare competenze specifiche per 
la repressione del traffico degli esseri umani. Un 
altro passaggio fondamentale riguarda l’istituto 
della confisca dei beni per le aziende colluse con 
le organizzazioni criminali. Sul piano della po-
litica estera va poi rafforzata la cooperare con i 
governi degli Stati di provenienza e di transito dei 
migranti per adottare strategie comuni, garantendo 
che sia tutelata la dignità. 
Un fatto ormai è certo. «Le politiche di conteni-
mento dell’immigrazione adottate dai Paesi come 
risposta a un flusso di arrivi inarrestabile – scrive 
la commissione parlamentare antimafia -  hanno 
posto le basi per la nascita di un nuovo e florido 
mercato criminale, organizzato e strutturato come 
una vera e propria industria dell’ingresso clande-
stino. La criminalità ha intercettato i bisogni delle 
persone, proponendosi sul mercato della migrazio-
ne come protagonista e assumendo il paradossale 
ruolo di essere considerata quale strumento prin-
cipale, indispensabile, per consentire di realizzare 
un sogno, quello di raggiungere un Paese che, agli 
occhi del migrante, rappresenta un investimento di 
vita per il futuro». Un sogno che può trasformarsi 
in incubo accompagnato da sopraffazione, violen-
za e riduzione in schiavitù.
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P
arlare del lavoro di cura è una tematica 
molto amplia che include tutte le man-
sioni del lavoro di assistenza in famiglia, 
dalle persone anziane, agli ammalati, 
passando per la cura dei bambini e per-
ché no anche degli animali domestici. 

Alcuni autori sostengono che nella nicchia del 
lavoro di cura vi è una specializzazione etnica, 
concetto con il quale possiamo non essere d’ac-
cordo, però bisogna riconoscere che per alcune 
nazionalità come Ucraina, Filippine, Moldavia, 
Perù, Ecuador, Sri Lanka, Marocco e Albania è 
il lavoro prevalente. I dati del Dossier Statisti-
co 2017 ci dice che il 60,7% proviene dall’Est 
Europa, il 20,7% dall’Asia e il rimanente 18,6% 
dall’America Latina e dall’Africa.
Il mondo delle donne immigrate è in costante 
cambiamento. Se diamo uno sguardo alla loro 
presenza negli ultimi 30 anni, dalle prime arri-
vate alle quale si prospettava come unico lavoro 
possibile solo quello di colf o assistente fami-
liare, l’evoluzione della legislazione sull’im-
migrazione ha favorito la diversificazione delle 
opportunità all’interno del mercato del lavoro, 
sia nell’ambito di quello autonomo sia nelle 
cooperative.
Quando si guardano i dati delle persone e delle 
famiglie beneficiarie di questi servizi, sono enor-
mi. Si calcola a fine del 2016 i lavoratori iscritti 

regolarmente all’INPS siano stati 866.747 mila, 
di cui il 75% stranieri e di queste l’88% donne. 
Si tratta di un dato che prevede la regolarità 
della presenza in Italia. Sono aumentate infatti 
le immigrate con la cittadinanza italiana e le 
italiane che vogliono lavorare nell’assistenza 
alle persone e vi è oggi l’obbligo dei versamenti 
contributivi previdenziali. 
Un altro aspetto sorprendente è il disvalore 
sociale del lavoro di cura che spesso nell’im-
maginario collettivo è assimilato al lavoro 
servile, quasi un sub lavoro, cui non viene data 
né importanza né riconoscimento sociale. Pro-
prio questo è il motivo per cui oggi una donna 
immigrata giovane o di seconda generazione 
non vede come prima possibilità il lavoro cura 
ed effettivamente i dati Inps ci dicono che nel 
biennio 2014-2016 sono diminuite di un punto 
percentuale le iscrizioni delle donne immigrate 
con meno di 29 anni.
Si tratta di un lavoro che richiede professiona-
lità, padronanza linguistica, comprensione delle 
malattie e delle specifiche cure e molta attenzio-
ne. Bisogna riconoscere che negli ultimi decenni 
la normativa sul lavoro di cura presso le famiglie 
è favorevolmente cambiata anche da un punto di 
vista contrattuale: si fa riferimento al Contratto 
Collettivo Nazionale del lavoro domestico, che è 
in vigore, anche se scaduto a dicembre 2016.  

Le immigrate e l’evoluzione del lavoro di cura

di Pilar Saravia
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Non tutti i paesi del mondo hanno una rego-
lamentazione del lavoro di cura e del lavoro 
domestico. 
L’Italia ha invece un contratto firmato dalle 
organizzazioni sindacali di categoria e dalle 
organizzazioni dei datori di lavoro e, tra l’altro, 
il nostro Paese è stato il primo in Europa a sot-
toscrive la Convenzione OIL sul lavoro dignito-
so. Convenzione che, dall’entrata in vigore il 5 
settembre 2013, assicura ai lavoratori del settore 
domestico l’effettiva promozione e protezione 
dei diritti umani. In particolare, il testo punta 
all’effettiva abolizione del lavoro minorile così 
come l’eliminazione di ogni forma di lavoro ob-
bligatorio e forzato, oltre all’abrogazione della 
discriminazione, riconoscendo infine la libertà 
di associazione e l’effettivo riconoscimento del 
diritto di contrattazione collettiva. Il contratto 
valorizza la formazione e apre la possibilità alla 
copertura economica attraverso la CASS.SA. 
COLF che però purtroppo pochi conoscono e, 
di conseguenza, sono in molti a non beneficiare 
delle occasioni e delle opportunità che la cassa 
offre.

La certificazione delle competenze

Chi si propone per un lavoro di cura deve in qualche modo dimostrare, certificare le proprie 
competenze anche perché di fronte a un “diploma” e/o documento di certificazione i datori di 
lavoro sono più propensi a inquadrare meglio la prestazione al momento dell’iscrizione INPS, 
ottenendo così una più adeguata retribuzione. 
Durante i corsi base di 40 ore, le stesse donne moldave ad esempio spiegavano che pur pos-
sedendo delle specifiche competenze in materia, avevano però bisogno di frequentare il corso 
per ottenere un’inquadratura migliore al momento dell’iscrizione INPS. Inoltre c’è il problema 
delle referenze che molti datori di lavoro rifiutano di rilasciare alla fine del rapporto di lavoro, 
anche quando questo si è concluso pacificamente. 
L’esperienza del CAF UIL di Roma nell’organizzazione della formazione e delle certificazio-
ne delle competenze è quella di supporto a AGSG (Agenzia Generale Studi e Gestione) che 
organizza la formazione del corso base (40 ore) e la formazione specialistica come “badanti” 
e baby sitter e EBINCOLF (Ente Bilaterale Nazionale del Comparto di Datori di Lavoro e dei 
Collaboratori Familiari) che garantisce la certificazione delle competenze, organizzazione e 
raccordo che si può fare grazie anche al collegamento con le associazioni di migranti presenti 
sul territorio del Comune di Roma Capitale.
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È 
la Capitale la città del Lazio con il più 
basso numero di donne imprenditrici, solo 
il 24,8% con un divario di genere superiore 
alla media regionale (50,4 punti). Viterbo 
e Frosinone, invece, le più rosa, con una 
quota pari rispettivamente al 30,9% e al 

30,7% del totale e uno scarto rispetto alla percen-
tuale maschile di 38,2 e 38,6 punti. I dati, elabora-
ti dalla Uil di Roma e del Lazio in collaborazione 
con l’Eures, disegnano una fotografia della rappre-
sentanza femminile nel mondo del lavoro e dello 
studio nelle varie province del Lazio. Immagine 
da dove emerge che tra il 2012 e il 2017 lo scarto 
di genere nella nostra regione si è ridotto di un 
solo punto percentuale, passando da 49 punti nel 
2011 a 48 nel 2017.
“Un punto in cinque anni significa situazione pres-
soché identica e stazionaria - commenta il segreta-
rio generale della Uil di Roma e del Lazio, Alberto 
Civica - e ciò conferma purtroppo quanto poco 
si stia facendo per il lavoro, la parità e il welfare. 

Le donne continuano ad essere penalizzate spesso 
anche per il solo fatto di essere mamme. Non è un 
caso che oltre 30 mila donne italiane abbiano ab-
bandonato il lavoro dopo la nascita di un figlio per 
l’impossibilità di conciliare le due cose. Le pari 
opportunità esistono solo sulla carta, non nella 
nostra realtà. E i dati purtroppo lo confermano”. 
Sono simili infatti anche i numeri relativi al setto-
re politico-amministrativo: tra gli amministratori 
comunali, la quota “rosa” si attesta al 28,2% con 
uno scarto di 43,6 punti rispetto alla percentuale 
maschile. Elevato anche il gap relativo all’im-
prenditoria giovanile, dove si raggiungono i 44,6 
punti percentuali (72,3% la percentuale di uomini 
e 27,7% la quota femminile). Consistenti, anche 
se più contenuti, i differenziali relativi alla percen-
tuale di dirigenti degli enti locali (64,5% di uo-
mini contro il 35,5% di donne con un gap di 29,0 
punti percentuali) e alla quota di eletti in parla-
mento (69,5% di uomini contro il 30,5% di donne 
con uno scarto di 39,9 punti percentuali).  Anche 

Poche imprenditrici e stipendi più bassi. Ancora troppe le disparità 
nel mondo del lavoro

 di MariaTeresa Cinanni

Foto tratta da lavorofisco.it
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l’approfondimento relativo alla condizione eco-
nomica evidenzia un forte divario di genere in ter-
mini occupazionali e reddituali, nonostante i dati 
MIUR e Almalaurea confermino migliori risultati 
per le donne in termini di scolarizzazione e risulta-
ti scolastici. Passando all’analisi dei dati, infatti, il 
tasso di occupazione femminile regionale si attesta 
al 51,8% contro il 68,2% di quello maschile, se-
gnalando uno scarto di ben 16,4 punti percentuali, 
mentre in relazione alla disoccupazione si segnala 
un differenziale di 0,8 punti percentuali (10,8% il 
tasso maschile e 11,6% quello femminile). 
A parità di mansione, cambia pure la condizione 
reddituale. I dati mostrano come la retribuzione 
giornaliera media di una donna differisca da quella 
di un uomo di circa 28 euro (100,3 euro per gli 
uomini contro 72,1 euro per le donne) e anche i 
dati relativi alle retribuzioni mensili dei laureati a 
3 anni dal conseguimento del titolo evidenziano 
uno scarto di ben 259 euro (1.421 euro il guada-
gno medio degli uomini contro 1.162 euro per le 
donne).
Situazioni che si ripetono quotidianamente. Basti 
pensare alle tantissime pensionate che non rie-
scono ad arrivare a fine mese o ai ripetuti casi di 
molestie sui posti di lavoro. La Uil ricorda che 

solo ai propri sportelli mobbing e stalking lo scor-
so anno si sono rivolte più di mille lavoratrici per 
denunciare situazioni di abusi e mobbing sul posto 
di lavoro e che la maggior parte di queste ha prefe-
rito non sporgere denuncia per timore di essere 
licenziata o di non essere creduta dai familiari. Il 
sindacato si è quindi attivato per cercare di trasfe-
rirle in altre sedi. Ma il problema maggiore rimane 
l’assenza delle istituzioni che spesso non vanno al 
di là della solidarietà e della vicinanza postuma. 
La forte segmentazione di genere che contrad-
distingue il mercato del lavoro si riflette conse-
guentemente anche nei trattamenti pensionistici. 
I dati INPS evidenziano come nel Lazio quasi il 
90% degli assegni incassati dalle ex lavoratrici 
si attesti infatti sotto la soglia dei 1.000 euro. Di 
conseguenza, in media l’importo mensile di un 
assegno pensionistico per una donna è del 45% 
più basso di quello di un uomo (1.235 euro per gli 
uomini e 674 euro per le donne, con un gap di 561 
euro). Il Lazio è anche la regione che presenta la 
più alta percentuale in Italia di donne che hanno 
subito qualche tipo di molestia sessuale: il 55,9% 
di donne asserisce di averle subite nel corso della 
vita (a livello nazionale è il 44%) mentre il 16,9% 
negli ultimi tre anni.
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 di Alfonso Vannaroni

P
arità di genere, questa sconosciuta. Lo cer-
tifica l’ultimo rapporto del Global gender 
gap. Secondo lo studio del World economic 
forum, il divario di genere fra uomini e 
donne in opportunità, status, rappresentanza 
politica è in allarmante crescita. Siamo al 

novantesimo posto per partecipazione alla forza la-
voro e al 103esimo per salario percepito. Sul fronte 
dell’istruzione, il salto all’indietro va dal 27esimo 
posto del 2006 al 60esimo attuale. Tra i laurea-
ti, le donne sono la maggior parte degli studenti 
di facoltà di arti e di insegnamento, ma anche in 
medicina e nel welfare in generale. Mentre l’attesa 
di vita in salute per le donne è calata a 73,7 anni 
dai 74 anni del 2016 e per gli uomini è salita a 71,8 
anni da 71.
Focalizzando l’attenzione sullo stato delle provin-
ce del Lazio appare chiaro quanto ancora ci sia da 
lavorare. Il focus realizzato dalla Uil di Roma e del 
Lazio in collaborazione con l’istituto Eures non 
lascia dubbi: nella nostra regione in quattro anni 
si è ridotto di un solo punto percentuale. Ma c’è di 
più. Nel dossier «Il Lazio nel confronto di genere» 
si scopre che la parità tra donna e uomo sul fronte 
dell’occupazione è un miraggio. Dal 2013 al 2016 
poco è cambiato. 

E così in termini di gender gap a Frosinone si è 
passati da una percentuale del 20,5 a una che si 
attesta al 19,5. A Latina dal 23,1 al 24,1. A Rieti 
invece un piccolo miglioramento: dal 16,5 al 12,9. 
A Viterbo invece dal 16,6 al 23 per cento. 
Mentre Roma dal 15,8 la disparità è scesa di un 
punto percentuale, attestandosi al 14,8. E’ un sali 
scendi poco edificante che mediamente dona al 
Lazio un dato sconfortante pari al 16,9 nel 2013 e 
al 16,4 nel 2016. 

«Nel 2016 – si legge nel dossier della Uil di Roma 
e del Lazio – le maggiori criticità si sono rilevate 
nelle province meridionali, dove il tasso di occu-
pazione femminile non ha superato il 40 per cento, 
mentre scarti minori si sono registrati a Roma e 
Rieti». Non a caso – sempre nel 2016 – il tasso 
di disoccupazione femminile a Roma è stato del 
10,2 per cento, a Rieti del 12,4. Mentre a Viterbo 
a Latina ha raggiunto il 17,2 per cento. C’è ancora 
molto da fare. E non è un caso che il rapporto del 
World Economic Forum il nostro Paese quest’anno 
ha perso 32 posizioni, crollando all’ottantaduesimo 
posto su un totale di 144 presi in esame. Tutto ac-
cade mentre l’Unione europea ha fissato tra i suoi 
obiettivi.

Disparità di genere. Un viaggio nelle province del Lazio
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Il repor tage

Magliana, opere mai realizzate e discariche a cielo aperto
A spasso nel quartiere dell’incompiuto

 di MariaTeresa Cinanni

S
i è sviluppato negli anni Settanta e il suo 
nome è stato legato sin da subito alla 
criminalità ed all’illegalità della Capita-
le. Eppure è un quartiere relativamente 
centrale, ben collegato con la rete ferro e 
gomma e ospita oltre 30 mila persone. Si 

tratta della Magliana, nell’attuale XI municipio. 
Un quartiere nato male, dice qualcuno, per via 
della sua posizione sotto il livello del Tevere e 
dell’eccessiva densità abitativa ed evolutosi anco-
ra peggio negli anni Settanta quando il suo nome 
è stato anche erroneamente legato ai tristemente 
noti eventi della banda della Magliana. Eppure è 
sempre stato caratterizzato da una forte identità 
che l’ha portato nel corso degli anni e dei decenni 
a migliorare la propria qualità di vita e a riuscire 
persino a primeggiare nel contesto capitolino in 
alcune occasioni che l’hanno reso protagonista. 
L’intitolazione di una piazza appena riqualificata 
a Fabrizio De Andrè – primo caso in Italia dopo la 
morte dell’artista -  è uno di queste.
Ma i fasti e le celebrazioni sono oramai lontani e, 

tranne il riaffiorare di sporadiche iniziative ani-
mate soprattutto dalle storiche realtà territoriali, 
alla Magliana riemerge nuovamente il degrado di 
un’estrema periferia, pur non essendola. Capan-
noni abbandonati, da anni in attesa di demolizio-
ne e cambio di destinazione d’uso, progetti mai 
attuati, ex scuole occupate abusivamente e persino 
discariche a cielo aperto a ridosso della trafficata 
Roma-Fiumicino e parallelamente alla pista cicla-
bile che, insieme al parco del Tevere, aveva ridato 
decoro a quell’area prima abbandonata. Decine di 
vecchi frigoriferi, cucine e materassi ammassati a 
bordo strada senza alcun controllo fanno sfoggio 
di un degrado divenuto oramai “normale” nella 
sua ripetitività. A pochi metri l’ex scuola 8 Marzo, 
corposo fantasma di un altro grande progetto mai 
realizzato. Da qui sarebbe dovuta partire la funi-
via di collegamento con l’Eur. Progetto promosso 
e approvato dal Campidoglio e dall’allora Mu-
nicipio XV, che il ministero delle Infrastrutture 
aveva già finanziato con 13 milioni di euro. Ma 
le giunte passano e le cose cambiano e la politica 
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spesso segue strade non sempre di facile com-
prensione. Così la funivia è rimasta nelle parole 
di un annuncio e il finanziamento già stanziato (e 
quindi perso) nelle vecchie carte del ministero. 
L’8 Marzo invece è ancora lì, ricoperto da antenne 
paraboliche che, insieme agli stendini della bian-
cheria, rappresentano le uniche tracce evidenti di 
un insediamento umano, anche corposo, che qui 
vive celato ai più.
Parlando di incompiute del quartiere non si può 
tacere la sorte dell’ex Buffetti, un complesso 
enorme un tempo di proprietà di Luigi Abete che 
si erge nel cuore del quartiere. Uno spazio che 
avrebbe dovuto accogliere sale cinematografiche 
e teatrali, un asilo nido e, al piano terra, un centro 
commerciale. Questo nelle intenzioni di qualche 
anno fa. Ma il progetto fallì perché la proprietà 
abbandonò il “PRINT” a favore del piano casa che 
produrrebbe nuove abitazioni nell’area al confine 
tra via della Magliana e Villa Bonelli. 
Nel frattempo, dopo vari episodi di incendi e dopo 
che la precedente Giunta municipale aveva avvia-

to un procedimento fino ad arrivare al Consiglio 
di Stato, rimangono capannoni incustoditi e alla 
mercé di chiunque voglia oltrepassare recinzioni e 
cancelli non certo stabili ed ermetici. E a nulla 
valgono le proteste dei residenti che continuano a 
sollecitare la necessità di un intervento immedia-
to vista anche la vicinanza con le abitazioni, una 
scuola e una chiesa. 

Allontanandosi un po’ dal rudere dell’ex Buffetti, 
ma sempre nel quartiere, a ridosso della Roma – 
Fiumicino si erge un altro scheletro imponente, 
di proprietà privata. Un capannone industriale in 
disuso da anni, rientrato nel programma di recupe-
ro urbano (articolo 11). “Un recupero che avrebbe 
dovuto significare la realizzazione di un centro 
commerciale o di attività di ristorazione – raccon-
tano alcuni residenti. Il progetto non vide e ancora 
oggi non vede la luce nonostante le importanti 
opere pubbliche che ne deriverebbero per oltre 15 
milioni di euro, bloccato per una contrarietà della 
Soprintendenza relativa al paesaggio”.
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C
ome tasselli di un puzzle. Novecentoset-
tantadue, quasi mille. Tante sono le vittime 
delle mafie. Tutte, nome per nome, sono 
state ricordate dai giovani delle scuole 
romane nel giardino di Piazza Vittorio. E’ 
così che si è concluso il corteo promosso 

da Libera per la XIII Giornata della memoria e 
dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie. Un corteo che si è snodato in tutte le 
città italiane, da nord a sud, coinvolgendo quattro-
mila piazze.
A piazza Vittorio erano in molti: istituzioni, as-
sociazioni, sindacati, cittadini, studenti. Le mafie 
oggi sono come il fascismo, che non ha più un 
volto solo. II fascismo odierno si presenta anche 
quando si voltano le spalle ai femminicidi, quan-
do non si denuncia, quando si ha paura. Le mafie 
sono vicine al fascismo, cercano il consenso, non 
sempre uccidono perché adesso fanno business e 
inquinano il tessuto economico e sociale. Noi dob-
biamo cambiare e sconfiggere questa società che 
ha generato un sistema malato.

«Questa giornata ha coinvolto tante scuole e 
moltissimi bambini ma per fortuna la cultura 
contro la mafia non si rinchiude in queste 24 ore – 
ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola 
Zingaretti – Queste sono giornate importanti per 
tenere alta l’attenzione. Ma la lotta alla mafia 
richiede un impegno 365 giorni l’anno». E intanto 
sul palco di piazza Vittorio il puzzle ha preso 
forma: si sono susseguiti i nomi delle vittime, i 
ricordi di quei terribili momenti, le vite spezzate. 
Impietosi i numeri di Libera: Il 70 per cento dei 
familiari ancora non conosce la verità su quanto 
accaduto ai propri cari. Delle 972 persone inserite 
nell’elenco dell’Associazione, 104 erano minori. 
Il 45 per cento ha perso la vita in Sicilia, il 20 in 
Campania e il 17 per cento in Calabria. Il picco 
degli omicidi si è registrato tra il 1982 e il 1990. 
Calcoli e cifre che confermano quanto le mafie 
siano state sottovalutate, quanto ritardo culturale 
abbiamo accumulato. E quanto ancora ci sia da 
lavorare affinché in Italia prevalga una diffusa cul-
tura della legalità.

Istituzioni, sindacati, cittadini e studenti in piazza
 per una società migliore

 di Alberto Civica
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U
n nuovo ospedale. Antisismico. Invece 
di «rattoppare» quello esistente. Pratica-
mente un nuovo presidio ospedaliero da 
realizzare utilizzando anche i fondi già 
stanziati dalla Regione Lazio per l’ade-
guamento sismico del de Lellis di Rieti. 

E’ un’idea che sta guadagnando rapidamente con-
sensi in città. Ma al momento è solo un’ipotesi. 
Tuttavia sarebbe una scelta lungimirante e strate-
gica, che si inserirebbe in una logica di costruzioni 
moderne e appositamente concepite per resistere 
ai terremoti, che da queste parti sono purtroppo di 
casa. Una ricostruzione antisismica in grado di far 
rinascere il territorio ancora ferito dal terremoto 
dell’agosto 2016 e dei successivi eventi sismici.
Se ne è parlato durante un incontro in commis-
sione sanità – al quale erano presenti il presidente 
della commissione Morena De Marco, il consi-
gliere comunale con delega alla sanità Antonio 
Boncompagni, il direttore generale della Asl 
Marinella D’Innocenzo e le rappresentanze sin-
dacali di Cgil, Cisl e Uil – tra i vari temi della 
sanità reatina, l’argomento nuovo nosocomio è 
stato ampiamente dibattuto. «Abbiamo apprezzato 
la convocazione da parte del Comune nonché la 
presenza del direttore generale della Asl – hanno 
fatto sapere il segretario generale della Uil di Rieti 
Alberto Paolucci, Walter Filippi  della Cgil Rieti 
Roma Eva e Paolo Bianchetti della Cisl Roma Ca-
pitale e Rieti –  con loro si è approcciato il primo 

incontro ricco di argomenti tra cui il Punto unico 
di accesso a tutte le prestazioni sociosanitarie per 
i cittadini, il registro dei tumori e i 76 milioni di 
euro per la messa in sicurezza dell’ospedale de 
Lellis».
«Sono argomenti – hanno spiegato Cgil, Cisl e Uil 
– che necessitano approfondimenti e quindi nuovi 
incontri, ma certamente il nostro giudizio è po-
sitivo. Relativamente alle somme messe a dispo-
sizione per l’adeguamento sismico del de Lellis, 
abbiamo alle istituzioni di concentrare l’attenzione 
sulla costruzione di un nuovo ospedale, piuttosto 
che rattoppare una struttura ideata negli anni 60 e 
costruita negli anni 70». «Sia per l’ospedale che 
per le scuole abbiamo un’idea chiara – conclu-
dono Paolucci, Filippi e Bianchetti – è giunto il 
momento di utilizzare i soldi pubblici per investire 
in strutture antisismiche di nuova costruzione. 
Quindi un nuovo nosocomio che permetta alla 
città e al territorio di fruire di una struttura confa-
cente alle esigenze sotto ogni punto di vista, dalla 
stabilità alla efficienza, dalla viabilità ai parcheggi 
e prima di tutto sicuro. Ripartire, dunque, dall’im-
pegno della Regione Lazio e degli enti locali. 
Mettiamo fin da subito alla prova i rappresentanti 
eletti a nei nostri territori, per costruire un model-
lo nuovo di edilizia pubblica in un’area ad alto 
rischio sismico».  La parola passa ai parlamentari, 
ai consiglieri regionali, agli assessori. Rieti e i 
reatini aspettano risposte.

Dai Territori

Un nuovo ospedale per Rieti. I Sindacati ci credono

 di Francesca Lici






