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“La fatalità è per sua natura qualcosa di ecce-
zionale, ma gli incidenti e le morti bianche sono 
ormai in costante aumento nel nostro Paese e 
si deve parlare di vera e propria emergenza. 
Mi auguro che questo dramma sociale sia tra i 
primi punti all’ordine del giorno dell’agenda del 
nuovo Parlamento e di tutte le istituzioni, per in-
dividuare correttivi e soluzioni legislative final-
mente efficaci”. Si è espressa così la presidente 
del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, 
subito dopo il grave incidente alle acciaierie 
venete di Padova. Intenzioni encomiabili che 
ritornano puntualmente subito dopo ogni morte 
sul lavoro. Buoni propositi e necrologi da parte 
di istituzioni locali e nazionali. Ma finora nulla 
di concreto per evitare il ripetersi di tali trage-
die. Solo nel primo trimestre 2018 hanno perso 
la vita 21 persone nella nostra regione. Ventuno 
lavoratori che, uscendo al mattino, pensavano 
che sarebbero rientrati a casa la sera. Operai 
non sempre in condizioni di sicurezza, ma anche 
tantissimi tecnici e operatori del terziario, come 
si leggerà nelle pagine seguenti. Accanto al 
tema degli infortuni sul lavoro, altro argomento 
da affrontare al più presto è quello delle donne, 
spesso penalizzate nella carriera e nella retri-
buzione ma anche nel loro essere mamme. Senza 
tutele e senza aiuti che spesso decidono così di 
abbandonare il proprio lavoro. Ma un lavoro 
dignitoso significa anche meritocrazia e assenza 
di corruzione e, ancor di più, infiltrazioni ma-
fiose. Che, come leggeremo, purtroppo inficiano 
ancora le nostre realtà.
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B
en 21 morti sul lavoro nel primo trime-
stre di quest’anno nella nostra regione. 
Duecentodieci tra il 2016 e il 2017. Si 
continuano a snocciolare numeri come 
se fosse una lista di oggetti. E invece 
parliamo di esseri umani, di colleghi, 

di lavoratori che hanno perso la vita mentre 
svolgevano il proprio lavoro. Lavoro che do-
vrebbe essere sinonimo di dignità, non certo di 
morte. Eppure al di là del commiato e dell’indi-
gnazione generale, si agisce poco per garantire 
quella sicurezza che dovrebbe essere alla base 
di ogni società civile. È proprio sulla sicurezza 
che abbiamo incentrato la festività del Primo 
Maggio quest’anno, cercando di sensibilizzare 
quelle istituzioni che appaiono spesso distanti 
dai problemi quotidiani, dalla vita delle perso-
ne. Sicurezza significa anche dignità. Significa 
riuscire a garantire regolarità e quindi allon-
tanare i rischi di infiltrazioni mafiose e crimi-
nalità dal mondo del lavoro. Dignità equivale 
a rispetto di ogni singolo lavoratore, delle sue 

mansioni, del suo stesso essere. Non è un caso 
che i valori della dignità sociale, della giustizia, 
del lavoro siano anche quelli su cui abbiamo 
voluto fondare il nostro Congresso quest’anno. 
Perché crediamo che sia necessario ripartire 
dai valori fondamentali per ridare davvero un 
futuro al nostro Paese e a tutti i cittadini. E 
giustizia sociale vuol dire lavoro regolare e 
garantito, ridistribuzione della ricchezza, ugua-
glianza di genere. Cosa questa non scontata in 
un Paese in cui le donne rinunciano alla carrie-
ra per accudire i figli, percepiscono stipendi più 
bassi dei colleghi uomini, incontrano difficoltà 
maggiori nell’avanzamento professionale e si 
confrontano quotidianamente con un sistema 
che svilisce a tal punto il loro ruolo da essere 
diventati il fanalino di coda in Europa per la 
tutela di donne e minori. Cosa stiamo atten-
dendo ancora? Servono altre morti - di lavoro 
o di femminicidio - perché si comprenda che si 
tratta di drammi sociali da affrontare subito e 
seriamente?
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gione, infatti, si concentrano nel terziario che nel 
2016 conta ben oltre 22 mila denunce. Seguono i 
lavoratori dell’industria (8.559 denunce) e della 
pubblica amministrazione (7.920). Minori le quo-
te di agricoltura e artigianato, anche se quest’ul-
timo rappresenta il settore dove tra il 2015 e il 
2016 si è registrato il maggiore incremento di 
infortuni (+4,2%), seguito da quello dei servizi 
con un aumento del 2,8% degli incidenti, molti 
dei quali mortali. Relativamente alle modalità, 
tra i diversi tipi di infortuni, l’Inail considera non 
solo quelli che avvengono sul posto di lavoro, 
ma anche quelli “in itinere”, ovvero gli infortuni 
accaduti durante il percorso casa – lavoro e vice-
versa. Infortuni che nel 2016 sono stati 10.896, 
ovvero circa il 24% del totale, con un aumento 
del 3,4% (+4,1% quelli senza mezzo di trasporto 
e +3,1% quelli che prevedono il coinvolgimento 
di un mezzo). “Denunce che ci auguriamo non 
siano escamotage per celare decessi avvenuti in 
realtà sul campo – commenta Civica – Anche per 
questo sarebbe opportuno intensificare le ispe-
zioni sui luoghi di lavoro e verificare non solo le 
condizioni dei lavoratori ma anche delle strutture 
in cui operano”.
Ampliando il periodo considerato fino al 2012, si 

nota come aumentino in maniera esponenziale le 
malattie professionali che tra il 2012 e il 2017 re-
gistrano nel Lazio un più 93,8%, contro un incre-
mento nazionale del 25,6%. Stando alle denunce 
presentate all’Inail, la crescita delle denunce di 
malattie professionali è dovuta anche all’aggior-
namento delle tabelle per il riconoscimento dove 
sono state inserite le malattie muscoloscheletriche 
prima non presenti. Anche in questo il Lazio è la 
regione che registra gli incrementi più marcati in 
Italia.

A
umentano gli incidenti sul posto di lavo-
ro. E aumentano anche le morti. Nel solo 
trimestre 2018 sono stati 21 gli infortuni 
mortali nel Lazio, quasi il doppio rispet-
to allo stesso periodo dell’anno prece-
dente. Anno in cui già si registrava un 

incremento dell’1,1% sia a livello nazionale sia 
regionale. Con 23 decessi ogni 10 mila infortuni, 
il Lazio ottiene il triste primato della regione con 
il più alto tasso di morti sul lavoro.
È la fascia 50 – 60 anni quella più colpita e Rieti 
la provincia dove maggiore è stato in percentuale 
il numero dei decessi, seguita dalla Capitale che 
detiene invece il primato in valori assoluti. Nume-
ri che dal 2016 – quando le denunce di infortuni 
nel Lazio erano state 45.480, di cui 104 mortali – 
sono costantemente in crescita e che rappresenta-
no un’inversione di rotta rispetto alla contrazione 
che era stata registrata nel periodo 2012-2015 e 
che non tengono conto dei tantissimi lavoratori 
in nero. Lavoratori sconosciuti alle cronache che 

spesso perdono la vita per un’impalcatura mon-
tata male, per un casco mancante e che nessuno 
potrà mai riconoscere.
“Tragedie che si aggiungono a tragedie nel silen-
zio più totale – commenta il segretario generale 
della Uil di Roma e del Lazio, Alberto Civica - 
Basta alzare gli occhi sui tetti di Roma per vedere 
gente appesa nel nulla, senza alcuna protezione 
e sotto lo sguardo indifferente dei passanti. Una 
situazione che necessita di interventi urgenti, 
non si può morire di lavoro. È necessario che le 
istituzioni facciano la loro parte e si agisca in 
sinergia, Regione, Campidoglio, sindacati, parti 
datoriali, per fermare questa strage silenziosa che 
continua a mietere vittime tra i lavoratori. E non 
parliamo solo di edili o di metalmeccanici, come 
comunemente si crede, ma anche del terziario su 
cui si regge l’economia di questa regione e che 
rappresenta il settore con il maggior numero di 
infortuni”.
Quasi tutti gli infortuni accaduti nella nostra re-

Di lavoro si muore
Il Lazio prima regione in Italia per infortuni mortali. 

E’ già record nel primo trimestre 2018

 di Maria Teresa Cinanni
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D
ue anni di infortuni sul lavoro nelle 
province del Lazio. Un biennio nero. Un 
viaggio da Rieti a Viterbo, passando per 
Frosinone, Latina e la Capitale al termi-
ne del quale si scopre che – tra 2015 e il 
2016 - sono oltre 90mila le denunce. Un 

numero spropositato, allarmante - con flessioni e 
picchi di crescita – che complessivamente colloca 
la nostra regione tra le più insicure per i lavoratori.

I dati sono dell’Istituto nazionale assicurazione 
Infortuni sul lavoro, l’elaborazione della Uil di 
Roma e del Lazio e dell’istituto di ricerca Eu-
res. E sono inconfutabili: nel secondo millennio 
rischiare la vita per portare a casa un salario sta 
diventando un’inaccettabile normalità. Nel 2016 

le denunce per infortuni sul lavoro nel Lazio sono 
state 45480, oltre 600mila in tutto il Paese. Nel 
2015 erano state 45126, 637mila in Italia. «Dopo 
la contrazione registrata nel periodo 2012-2015, 
nell’ultimo periodo si segnala un’inversione di 
rotta – spiega il sindacato – con un incremento nel 
2016 del numero di infortuni rispetto all’anno pre-
cedente, pari al più 0,8 per cento nel Lazio (+354 
unità in valori assoluti) e allo più 0,7 per cento in 
Italia (+4.345 unità). Tale incremento è determi-
nato soprattutto dalla dinamica delle province di 
Viterbo, Latina e Roma, che registrano una cresci-
ta superiore alla media regionale, pari rispettiva-
mente al più 4,9 per cento, più 1,4 per cento e più 
0,9 per cento, mentre a Frosinone si segnala una 
variazione positiva (+0,4%, pari ad appena 13 uni-

Morire di lavoro. Il viaggio nelle province del Lazio

Tra 2015 e il 2016 oltre 90mila 

le denunce per infortuni 

 di Alfonso Vannaroni

tà in più rispetto al periodo precedente), e Rieti, in 
controtendenza con il dato regionale, registra una 
riduzione del 9 per cento».
Dietro un numero c’è una storia. C’è un lavora-
tore. C’è un uomo, una donna, un giovane, una 
giovane. Esseri umani con aspettative, sogni, spe-
ranze, esigenze che si spezzano, a volte irrimedia-
bilmente. Le cifre assolute lasciano senza parole: 
a Frosinone nel 2016 sono stati denunciati 3090 
infortuni sul lavoro, a Latina 3576, a Rieti 1154, 
a Roma 35373, a Viterbo 2287. Un passo indietro 
al 2015 per certificare che non era certo andata 
meglio: 3077 denunce a Frosinone, 3526 a Latina, 
1268 a Rieti, 35074 a Roma, 2181 a Viterbo. Ma 
di lavoro si muore. Per un salario nel 2016 cento-
quattro lavoratori e lavoratrici sono usciti di casa e 
non sono rientrati. Nel 2015 era accaduto a cento-
ventidue persone. Attraversando le province, que-
sto è il bollettino di guerra: 14 denunce di infortu-
ni mortali a Frosinone nel 2016, 16 a Latina, 6 a 
Rieti, 65 a Roma, 3 a Viterbo. Nel 2015 erano stati 
in 10 a perdere la vita a Frosinone, 13 a Latina, 
8 a Rieti, 80 a Roma, 11 a Viterbo. Ma nel Lazio 
aumentano anche le malattie professionali: 3649 le 
denunce nel 2016, erano state 3444 nel 2015.

Ma c’è altro. «Rapportando il numero di infortu-
ni con esito mortale al totale degli infortuni sul 
lavoro denunciati – si legge nel dossier della Uil e 
dell’Eures – si evidenzia come il Lazio detenga un 
tasso di mortalità più elevato rispetto al resto
del Paese, con 23 decessi ogni 10mila infortu-
ni nel 2016 a fronte di 18 in Italia. Sui territori, 
l’indice di mortalità più elevato si registra a Rieti, 
dove nel 2016 si contano 50 decessi ogni 10mila 
infortuni, seguito da Frosinone e Latina con 45 in-
cidenti mortali per 10mila eventi occorsi. Ci sono 
poi Roma e Viterbo, che contano rispettivamente 
18 e 13 infortuni mortali ogni 10mila eventi. Tale 
dato trova conferma anche osservando l’incidenza 
relativa degli infortuni regionali sul totale nazio-
nale, che si attesta al 7,1 per cento il totale degli 
infortuni raggiungendo il 9,2 relativamente a quel-
li con esito mortale, a dimostrazione del maggior 
livello di mortalità che si riscontra nella Regione». 
E poi ancora. Nel 2016 gli infortuni in itinere sono 
stati 10.896, ovvero circa il 24 per cento del totale, 
mentre 34.584 sono stati quelli avvenuti svol-
gendo l’attività lavorativa. Un biennio nero per 
lavoratori e lavoratrici delle città del Lazio. Sotto 
tutti i punti di vista.
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Italia maglia nera nella tutela di donne e bambini

 di Maria Teresa Cinanni

I
talia maglia nera in Europa nella tutela di don-
ne e bambini. Questo quanto emerso nell’ulti-
mo rapporto WeWorld Index, che analizza vari 
aspetti della vita dell’universo femminile e 
infantile di 171 nazioni del mondo.

Sono 17 gli ambiti – dall’ambiente all’alimenta-
zione, dal lavoro alla violenza familiare – ana-
lizzati dal rapporto, da cui emerge che il nostro 
Paese ha perso ben nove punti in due anni, pas-
sando dal diciannovesimo al ventisettesimo posto, 
guadagnando così l’ultima posizione nell’ambito 
dei Paesi Ue e la terzultima tra gli aderenti al G20. 
Fanno peggio solo Messico e Brasile. La debacle 
è dovuta soprattutto alle difficoltà che incontra-

no donne e bambini negli ambiti delle questioni 
ambientali, dei disastri naturali e dell’accesso al 
lavoro. In coda alla classifica, con -146 punti, la 
Repubblica Centrafricana, preceduta in ordine 
crescente da altre nazioni africane: Ciad, Mali, 
Repubblica democratica del Congo, Niger e Sud 
Sudan, quest’ultimo entrato per la prima volta 
nell’Index dato che negli anni precedenti non si 
era potuto rilevare per l’instabilità del Paese.

Ai primi posti si collocano invece i Paesi del nord 
Europa, con in testa l’Islanda che, con 112 punti, 
scalza la Norvegia, seguita da Svezia, Finlandia, 
Danimarca e, a sorpresa, la Slovenia. In questa 
nazione, come in altre dell’Est Europa che recu-

perano posti in classifica, si inizia a fare sentire 
probabilmente l’impatto dell’entrata nell’Unione 
Europea nell’aumento di qualità della vita e delle 
opportunità generali. Il focus dell’edizione 2018 
del WeWorld index ha riguardato l’accesso all’i-
struzione, con 5 indicatori su altrettante nazioni 
scelte per la loro specificità: la scarsa nutrizione 
(Kenya), le migrazioni interne (India), la questio-
ne del genere (Nepal), la violenza in famiglia e 
sociale (Brasile), la povertà educativa ereditaria 
(Italia). Partendo da quest’ultima, “è evidente il 
legame ereditario che c’è nell’accesso allo studio 
dei giovani italiani”, ha sottolineato il responsabi-
le Advocacy di WeWorld.

Un esempio: “per un figlio di genitori non laureati 
c’è l’8% di probabilità di laurearsi, percentuale 
che cresce al 68% per studenti con almeno un 
genitore laureato. La dispersione arriva al 20% nei 
contesti più poveri, come per esempio in alcune 

zone del Sud come Sicilia, Campania o Sardegna, 
mentre la media nazionale si attesta al 13%. La 
condizione economica, quindi, incide molto sulla 
prospettiva educativa scolastica dei bambini”. 
Con i maschi che sono più a rischio abbandono 
e le femmine che non vengono valorizzate per 
alcuni indirizzi scolastici come le scienze, la 
tecnologia e la matematica. Il report dimostra che 
investire nell’istruzione avrebbe effetti portento-
si sulla riduzione della povertà. Tanto nei paesi 
meno sviluppati, Kenya e Nepal, quanto in quelli 
più sviluppati, come Brasile o Italia, ci sono ampi 
margini di miglioramento. Bisogna quindi ribaltare 
l’assunto che investendo nello sviluppo economico 
si esce dalla povertà e si migliorano le condizioni 
sociali e l’accesso all’istruzione. È infatti vero il 
contrario, si legge nel rapporto: investire nell’edu-
cazione contrastando le 5 barriere con la coope-
razione internazionale allo sviluppo, si riduce la 
povertà e si favorisce lo sviluppo economico.

Minori sempre più a rischio 

Un abuso su minore ogni 72 ore. E in un caso su quattro la vittima ha meno di dieci anni ed 
è soprattutto di sesso femminile (71,7%). Questi alcuni dati, relativi allo scorso anno, diffusi 
da SoS Il Telefono Azzurro Onlus in occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia e 
pedopornografia. Il 2017 mostra un quadro sostanzialmente stabile rispetto al 2016 e al 2015, 
ma si tratta di un fenomeno fortemente sottostimato, del quale è difficile fornire una fotografia 
strettamente realistica, dicono gli organizzatori. Basti pensare che una vittima su tre tace per 
paura, per vergogna o senso di colpa e molti denunciano troppo tempo dopo, anche a venti o 
trent’anni dall’accaduto. Secondo i dati relativi alla linea 114 ‘Emergenza infanzia’ dell’as-
sociazione, le denunce di abuso sessuale o pedofilia rappresentano circa il 7,5% del totale dei 
casi gestiti dal servizio. Il 70,4% degli abusi si verifica offline, la maggior parte rientra nella 
categoria dei toccamenti (21,7%), seguito da penetrazione vaginale (8,6%) e dalla costrizione 
ad assistere ad atti sessuali (4,4%).
Ma la minaccia crescente sembra arrivare dal web e dalle nuove tecnologie, che offrono ai 
predatori delle rete la possibilità di celarsi dietro l’anonimato o una falsa identità, a danno di 
bambini e adolescenti, dando origine a nuove forme di abuso: sexting, invio di contenuti ses-
sualmente espliciti attraverso e-mail o chat; sextortion, diffuso soprattutto tra gli adolescenti, 
consiste nel forzare qualcuno ad inviare video o immagini sessualmente espliciti; grooming, o 
adescamento online tramite chat, app e siti web; e live distant child abuse, ovvero condivisio-
ne in live-streaming di video pedopornografici. Nell’ultimo anno, sono pervenute alla linea di 
ascolto 114 ‘Emergenza infanzia’ 1.250 segnalazioni di contenuti pedopornografici presenti su 
internet e sui media, e 23 situazioni di incitamento alla pedofilia.

Un momento della presentazione del rapporto WeWorld Index alla Farnesina
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L
e definiscono equilibriste. Sono le mamme 
italiane che ancora oggi sono spesso co-
strette a effettuare una scelta tra lavoro e 
maternità per l’impossibilità di conciliare 
entrambe le cose. E se a Trento e Bolzano 
la situazione è piuttosto positiva, nel resto 

della Penisola si fa parecchia fatica a seguire i figli 
se si lavora. Tanto da decidere spesso di rinun-
ciare alla propria carriera professionale quando 
si diventa mamme. Questa la fotografia scattata 
dall’organizzazione Save the children che ha preso 
in esame tre parametri - cura, lavoro e servizi per 
l’infanzia - per valutare la situazione nelle varie 
regioni italiane. Il quadro che emerge è davvero 
poco confortante: le donne italiane decidono di 
diventare madri sempre più tardi (l’Italia è in vetta 
alla classifica europea per anzianità delle donne 
al primo parto con una media di 31 anni) e il 37% 
delle donne tra i 25 e i 49 anni con almeno un 
figlio risulta inattiva. In più, il tasso di disoccu-
pazione delle donne, in particolare delle madri, 
è tra i più alti in Europa, ci sono discriminazioni 
radicate nel mondo del lavoro, forte squilibrio nei 
carichi familiari tra madri e padri, poche possi-
bilità di conciliare gli impegni domestici con il 
lavoro, a partire dalla scarsissima offerta di servizi 
educativi per l’infanzia.
I dati mostrano che tra il 2004 e il 2017 si assiste a 
un netto peggioramento per la stragrande maggio-
ranza delle regioni. Dopo un periodo di crescita 
registrata fino al 2008 si nota, in termini di caduta 
dell’indice, tra il 2008 e il 2012 l’impatto iniziale 
della crisi, cui segue l’ulteriore forte recessione 
tra il 2012 e il 2017. Osservando i singoli indica-
tori, il tasso di occupazione decresce vistosamente 
per le giovani con età compresa tra 25 e 34 anni 
(-6%). Circa un terzo delle donne che non ha mai 

lavorato ne’ ha tentato di farlo, è costituito da 
mamme, e tra i motivi più frequenti dell’impossi-
bilità di una ricerca di un impiego vi sono quelli 
familiari.

Molte le differenze tra le regioni del Nord, in ge-
nere più virtuose, e quelle del Sud, troppo spesso 
carenti di servizi e di sostegno alla maternità. An-
che se, la ricerca sottolinea un peggioramento ge-
nerale dell’Italia per quanto riguarda l’accoglienza 
dei nuovi nati e il sostegno alle loro mamme. A 
guidare la classifica delle più virtuose, spiccano le 
Province autonome di Bolzano e Trento rispettiva-
mente al primo e secondo posto, seguite da Valle 
D’Aosta (3° posto), Emilia-Romagna (4°), Friu-
li-Venezia Giulia (5°). Mentre la Campania risulta 
essere la peggiore regione “mother friendly” e 
perde due posizioni rispetto al 2008, preceduta da 
Sicilia (20° posto), Calabria (che pur attestandosi 
al 19° posto guadagna due posizioni rispetto al 
2008), Puglia (18°). 
Anche il Lazio non se la passa bene e, se per 
quanto riguarda la cura occupa una posizione 
mediana nella classifica, relativamente ai servizi 
per l’infanzia si colloca all’ultimo posto in Italia, 
preceduto da Sicilia, Calabria e Campania. 
La ricerca diffusa da Save the Children illustra 
una situazione delle mamme in Italia ancora ferma 
a molti anni fa, tanto che nel report viene eviden-
ziato come manchino dei miglioramenti strutturali 
e  sottolinea la necessità di un Piano Nazionale di 
sostegno alla genitorialità, con misure a sostegno 
del percorso nascita e dei primi “mille giorni” di 
vita dei bambini, che consolidi il sistema di tutela 
delle lavoratrici e promuova l’introduzione del 
family audit nel privato, che garantisca servizi 
educativi per la prima infanzia a tutti, rafforzan-

do, nell’ambito dell’attuazione della riforma del 
sistema integrato 0-6 anni, l’offerta complessiva 
di accoglienza di bambini di meno di tre anni, an-
che ottimizzando gli investimenti e ristrutturando 
parte degli ambienti delle scuole di infanzia, che 
prevedibilmente non saranno utilizzati pienamente 
a causa del progressivo minor numero di bambini 
in quella fascia di età (3-5 anni).
“L’Italia si colloca nella fascia dei paesi più avan-
zata al mondo per quanto riguarda l’assistenza sa-
nitaria alla maternità - ha commentato la direttrice 
dei rapporti Italia- Europa di Save the Children, 
Raffaela Milano - tuttavia, anche sul piano stretta-
mente sanitario, si registrano sensibili differenze 
territoriali e, in termini più ampi, la maternità 
rappresenta ancora una sfida nella quale le madri 
sono vere e proprie equilibriste tra la vita privata 
e il mondo lavorativo. È fondamentale passare da 
interventi spot e una tantum, sostanzialmente inef-
ficaci, ad un piano strutturato di sostegno, metten-
do finalmente in rete le diverse risorse disponibili, 
a livello regionale, nazionale ed europeo”.
       (Ma.Te.Ci.)

L’Italia non è un Paese per mamme

Save the children scatta una foto impietosa del rapporto figli-lavoro: 
il 37% delle mamme è inattivo e il Lazio si colloca all’ultimo

 posto per i servizi all’infanzia
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le mafie si nascondono – sentenzia il rapporto – Se 
dovessimo guardare alle operazioni antimafia e 
attenerci ai risultati, potremmo dire che si tratta di 
due province che sembrano non essere sfiorate dal 
sistema criminale delineato nel resto del rappor-
to». Sono altri i territori dove l’allarme è alto. Nel 
Lazio sono stati infatti censiti 93 clan – circa cin-
quanta si muovono e trafficano a Roma – dove a 
Cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra, si aggiungono 
gruppi autonomi di derivazione mafiosa e gruppi 
criminali generati dal tessuto socioeconomico lo-
cale. Un sistema criminale complesso. «Abbiamo 
documentato uno scenario che evidenzia un siste-
ma multilivello – ha spiegato Gianpiero Cioffredi, 
presidente dell’Osservatorio – tenuto in equilibrio 
dalla pax mafiosa siglata dai diversi boss storici». 
Non a caso, nella Capitale si contano circa cento 
piazze di spaccio che vanno dalla Romanina alla 
Borghesiana, passando per Tor Bella Monaca, 
Pigneto, Montespaccato, Ostia, Primavalle e San 
Basilio.

Tornando a Rieti e Viterbo, il dossier però è chia-
ro: «alcuni elementi che emergono dalle carte giu-
diziarie dalle Procure ordinarie del Lazio, lasciano 
intravedere un ruolo secondario ma comunque non 

meno importante delle presenze mafiose che
vivono o investono capitali queste due cittadi-
ne del nord della regione». Le due città offrono 
nuove occasioni criminali alle mafie. E sono tutte 
da decifrare. «Il rischio per la provincia di Viterbo 
arriva dalle cosche calabresi che hanno sfiorato 
questo territorio e intuito le tante ricchezze che 
possiede, non ultime quelle che riguardano il patri-
monio artistico, culturale e la posizione ottimale 
dalla quale collegare il sud con il centro e con le 
piazze di spaccio del nord Italia. Altra storia crimi-
nale a Rieti, che fa registrare presenze e episodi le-
gati alla banda della Magliana e a uomini di Cosa 
nostra. Una curiosità: nelle statistiche che misura-
no il rischio di indebitamento e del prestito a tasso 
usuraio, Rieti è spesso ai primi posti, in relazione 
alla situazione del Lazio».

Rieti e Viterbo sono «Terre di riciclaggio di denaro 
e di affari che si muovono sulle rotte delle vicine 
regioni come Toscana e Umbria». I due territori a 
nord del Lazio rischiano di trasformarsi in aree di 
frontiera dell’illegalità, esponendo così all’inqui-
namento e alla distruzione il tessuto socioecono-
mico di due città finora al riparo dalla pressione 
criminale e mafiosa.

A
ree di insediamento mafioso embrionale 
e territori già caratterizzati da accordi 
che si ripercuotono sulle attività econo-
miche. Ecco la geografia criminale delle 
province di Rieti e Viterbo, due territori 
apparentemente al riparo dalle infiltra-

zioni e dai radicamenti delle mafie. Due territori 
però sui quali cosche e clan stanno mettendo 
gli occhi. Sono «terre di riciclaggio di denaro», 
oppure crocevia di nuove rotte del traffico di 
droga. Sta di fatto che Mafie nel Lazio – il terzo 
rapporto dell’Osservatorio regionale sicurezza 
e criminalità della Regione Lazio – non lascia 
dubbi: ormai nei nostri territori non esistono più 
le isole felici.

Sotto il profilo investigativo – si legge nel dossier 
dell’Osservatorio – i magistrati della Direzione 
nazionale antimafia segnalano a Viterbo e Rie-
ti presenze sporadiche di soggetti riconducibili 
prevalentemente a gruppi di ‘ndrangheta e di ca-

morra. Risultano interessati i settori finanziari, gli 
appalti pubblici e il ciclo rifiuti. Negli ultimi anni 
la moltiplicazione degli sportelli bancari e alcuni 
sequestri di beni immobili e attività economiche 
indicano il rischio che si tratti di un primo stadio 
per successive espansioni».

Viterbo è attraversata dalle rotte del narcotraffi-
co che portano dritte ai quartieri romani. Alcune 
tracce di questi rapporti si ritrovano negli atti delle 
indagini. «In particolare – scrive un Gip di Roma, 
relativamente a un’inchiesta sul traffico di stupe-
facenti nel quartiere di Primavalle – la droga che 
va e rientra dal centro Italia, compresa la vicina 
Umbria, interessa le due province silenziose che 
sono state scelte da tempo come luogo di transito 
più sicuro, al riparto dalla pressione investigativa 
presente sia a Roma che nel basso Lazio». Ma 
Rieti e Viterbo sono anche luoghi di dimora per la-
titanti, ex collaboratori di giustizia fuoriusciti dai 
programmi di protezione. «Luoghi insomma dove 

Le mafie cercano casa a Rieti e Viterbo

 di Alfonso Vannaroni
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U
n unicum nel suo genere». Qualcosa di ori-
ginale, che testimonia come la criminalità 
mette radici nei territori adattandosi alle ca-
ratteristiche e alle peculiarità degli stessi. In 
questo caso quello della provincia pontina, 
dove le forze dell’ordine hanno individua-

to quattro zone in cui criminalità e mafie svolgono 
i loro loschi traffici. La sintesi è di Giuseppe De 
Matteis e risale al maggio del 2016, giorno in cui la 
Commissione parlamentare antimafia fece tappa nel 
capoluogo pontino per ascoltare l’allora questore di 
Latina. Il resoconto dell’audizione è contenuto nella 
relazione pubblicata dall’orga-
nismo bicamerale di Palazzo 
San Macuto. Il quadro è esau-
riente e allarmante.
«L’analisi storica della crimi-
nalità pontina soffre di una 
visione semplificata – racconta 
il questore nell’audizione in 
commissione parlamentare 
antimafia – che impedisce poi 
di formulare un’azione di contrasto più calibrata alle 
reali esigenze. L’errore è di intendere la provincia di 
Latina come se fosse omogenea dal punto di vista 
criminale, mentre questa rappresenta un unicum nel 
suo genere». Ad incidere su questa unicità criminale 
è la storia. Negli ultimi ottant’anni, in questo spic-
chio di Lazio, più della metà della popolazione pro-
veniente da varie parti d’Italia si è aggiunta a quella 
preesistente. C’è poi l’aspetto geografico e quindi la 
vicinanza con le province di Caserta e Napoli. Pesa-
no poi i soggiorni obbligati. Non a caso, negli anni 
cinquanta dello scorso secolo, da queste parti sono 
arrivati personaggi di spicco delle mafie. «Parliamo 
di capi clan di ’ndrangheta, di camorra e di mafia 
siciliana – ricorda De Matteis – Ognuno ha creato nel 
tempo una sua cellula, mutuando i sistemi operativi 
dello schieramento di provenienza. E per questo che 
nella provincia di Latina non c’è solo camorra, dovu-
ta alla contiguità con Caserta, ma c’è ‘ndrangheta e 
mafia». Ed ecco la mappa criminale della provincia 
pontina con le quattro zone. «Ognuna ha una pecu-
liarità propria – spiega l’allora questore – che rende 
impossibile una visione omogenea di questo tipo di 
criminalità. La prima è il sud pontino, in particolare 

le città di Formia e di Gaeta. Credo che, se dovessi 
fare una scala delle priorità d’intervento dal punto 
di vista degli assetti preposti al contrasto delle mafie 
in questa provincia, sicuramente indicherei la zona 
di Formia, di Gaeta e di Minturno. Qui operano 
famiglie facenti capo in maniera inequivocabile ai 
casalesi. Sono famiglie che hanno perso la guerra per 
il dominio nelle zone di origine e si sono insediate da 
anni in questo territorio, mutuando le modalità ope-
rative delle associazioni di stampo camorristico. Di-
scorso differente va fatto per l’area di Fondi, che in-

dico come la seconda delle aree 
interessate da questo fenomeno 
migratorio criminale. A Fondi 
imperversano da anni una serie 
di famiglie di provenienza 
calabrese». C’è poi la terza 
zona, quella più a nord. «Te-
nete presente – ricorda De Mat-
teis – che in questa area ricade 
il quarto centro del Lazio per 
popolazione, ovvero Aprilia, 

città che ha avuto una sovraesposizione demografica: 
la zona di Aprilia e Cisterna è stata interessata da una 
forte speculazione edilizia, da un forte investimento 
di capitali di provenienza soprattutto illecita. Qui 
ci sono organizzazioni criminali riconducibili alla 
’ndrangheta». La mappa si completa con il racconto 
del questore su Latina, il secondo centro del Lazio, 
con una popolazione di oltre 130 mila abitanti: «Qui 
c’è una situazione molto particolare. Si è sviluppato 
negli anni un clan di origine nomade. Oggi questo 
clan è unico e talmente forte che è riuscito a opporsi 
a un tentativo di infiltrazione dei casalesi».
Come una torta, la provincia pontina è stata spartita 
in zone di influenza: quattro spicchi per un unico 
territorio, dove criminalità e mafie fanno lucrano 
illegalmente evitando di pestarsi i piedi. «Abbiamo 
riscontrato che in provincia di Latina la ’ndrangheta, 
la camorra e i clan – si legge tra le note della relazio-
ne parlamentare antimafia – operano con una pretesa 
di egemonia nei singoli affari, ma non nei singoli 
territori. È possibile riscontrare così in una di queste 
aree la presenza di un altro gruppo e così via».  
             Al. Van.

Criminalità pontina: «Un unicum nel suo genere»

«

Stabilimenti non a norma? La Uil si appella al prefetto

Estate alle porte. Una stagione balneare all’insegna della legalità. E’ questa la richiesta inoltrata al Pre-
fetto di Roma dalla Uil di Roma e del Lazio attraverso un esposto in cui si ribadisce l’importanza della 
verifica degli stabilimenti, dei contratti di lavoro applicati e l’urgenza di un tavolo istituzionale con tutti i 
soggetti coinvolti.

Stando ai dati diffusi negli ultimi tempi, infatti, le persone che a vario titolo lavorano all’interno degli 
stabilimenti balneari di Ostia si conterebbero sulle dita di una mano. Anche in periodo di alta stagione. 
Cosa che, considerando le tante mansioni svolte – dai bagnini alla reception, dal bar all’assistenza, agli 
addetti alle pulizie – significherebbe non solo un numero insufficiente di personale, ma anche che lo stes-
so personale lavora dalla mattina fino a tarda sera, senza possibilità di pause e turnazioni. Contro qual-
siasi tipologia contrattuale, anche sotto forma di tirocinio. E’ per questo che il sindacato di via Cavour, 
ritenendo il rispetto della legalità prioritario in qualsiasi rapporto, ha inoltrato al Prefetto di Roma e al 
presidente dell’Autorita’ nazionale anticorruzione un esposto, per verificare se le concessioni demaniali 
degli stabilimenti balneari di Ostia “abbiano rispettato le norme previste dai Contratti Collettivi Nazio-
nali di Lavoro e di tutta la legislazione vigente, al fine di revocare, qualora ne ricorressero le condizioni, 
la concessione a coloro i quali non risultassero in regola”.

“A nostro avviso – scrive la Uil nell’esposto – è ipotizzabile una notevole quantità di lavoro irregolare 
perché anche con un’approssimativa analisi del fabbisogno, il numero dei lavoratori risulta del tutto 
insufficiente a garantire la mole dei servizi e delle attività offerte all’interno delle aree in concessione 
demaniale marittima dell’intero litorale di Ostia. I fatti esposti, ove accertati nelle reali dimensioni, sono 
tanto più gravi perché si tratta di lavoro svolto in concessioni demaniali, quindi pubbliche”.
             ((MTC)
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L
e cicliche fasi di emergenza dei rifiuti a 
Roma generano una discussione tra le isti-
tuzioni locali che fanno emergere distanza 
tra realtà e aspettative. Ne sono convinti i 
sindacati confederali. «L’immobilismo che 
si è creato attorno a questo tema rende im-

possibile modificare l’esistente limitando l’azio-
ne alla gestione delle emergenze». Ma superata 
un’emergenza ce ne sarà un’altra. E poi un’altra 
ancora. Servono azioni concrete. Serve un dialo-
go tra le istituzioni che porti a risultati certi.

«Comune e Ama – dicono Michele Azzola, Pa-
olo Terrinoni e Alberto Civica, rispettivamente 
Segretari Generali di Cgil Cisl e Uil di Roma e 
Lazio – devono prevedere, oltre agli impianti di 
smaltimento, anche un vero e proprio sistema 
industriale che produca energia e intercetti e 

trasformi i materiali raccolti. Per fare questo è 
necessario mettere a sistema tutti i finanziamen-
ti disponibili per la sostenibilità ambientale a 
livello regionale». La realtà però è un’altra. «Il 
fallimento del comune di Roma e di Ama – dico-
no Azzola, Terrinoni e Civica – è contenuto nel 
piano industriale che prevede solo una riduzione 
della produzione di rifiuti e la totale assenza di 
progetti di realizzazione degli impianti necessari 
allo smaltimento, unica condizione per smette-
re di inviare i rifiuti in Austria e in Abruzzo. A 
Roma chiusa la discarica di Malagrotta non è mai 
stato individuato, da parte della Regione Lazio e 
del Comune di Roma, un sito temporaneo per la 
discarica di servizio per smaltire i rifiuti». «Su-
perare l’attuale modello – aggiungono i segre-
tari – permetterà di avviare progetti che evitino 
il ricorso alle aziende private, che rischiano di 

Emergenza Rifiuti. Serve un tavolo tra le istituzioni
Cgil, Cisl e Uil: superare l’attuale modello 

per avviare un circuito virtuoso

 di Francesca Lici

smaltire i rifiuti illegalmente per garantire basse 
tariffe e vincere le gare dei Comuni, e a favorire 
la nascita di aziende multi utility, sotto controllo 
pubblico, per chiudere il ciclo dei rifiuti sul ter-
ritorio e attrarre le aziende che utilizzano i rifiuti 
riciclati per creare l’economia circolare di cui si 
parla. Al posto di impianti di mega compostaggio 
vanno pensati impianti di prossimità, in accordo 
con le aziende agricole presenti sul territorio, e 
che sviluppino anche la produzione di gas per va-
lorizzare al massimo il rifiuto e rendere più basse 
le tariffe dei cittadini».

«E’ necessario aprire un tavolo interistituziona-
le tra regione, province e comune di Roma per 
avviare in maniera corretta un sistema di eco-
nomia circolare nel nostro territorio finalizzato 
allo sviluppo della sostenibilità ambientale e 
occupazionale e alla gestione dei servizi di igiene 
ambientale che mettano al riparo il territorio dalle 
devastazioni oggi presenti. Crediamo che gestire 
il tema dei rifiuti senza un progetto che guardi 
all’intero sistema dei rifiuti regionale, collegan-
dolo anche alla produzione di energia, non per-
metterà di dare risposte concrete alle tante crisi 
aperte sul territorio. Le istituzioni hanno il dovere 
di dare delle risposte perché i cittadini meritano di 
avere delle città pulite e di non vedere discariche 
abusive a ogni angolo di territorio. E’ evidente che 
l’assenza di un cambio radicale di linea,vedrà le 
Organizzazioni Sindacali capofila nella promozio-
ne di iniziative di protesta nei confronti dell’ina-
deguatezza delle istituzioni locali».
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