
Sig oressunoN

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Fronte_signor_nessuno.pdf   1   19/05/17   19:40

 

…………………………………………………………………………………………………………

    �   �  

   �   �  

  �  �  

� �

Titolo 
Apertura

catenaccio

CAPITALE IN NERO 

inchiesta sul 
terziario romano

n° 1           maggio 2017



2 3

 

…………………………………………………………………………………………………………

    �   �  

   �   �  

  �  �  

� �

Titolo 
Apertura

catenaccio

Una nuova testata è sempre una notizia posi-
tiva nel panorama dell’informazione. Di que-
sta informazione in preda a continue crisi edi-
toriali. Ma lo è ancor di più perché proviene 
dal mondo sindacale. Dalla UIL. Quel mondo 
spesso dipinto come inefficiente e statico. Quel 
mondo che si vorrebbe far scomparire. Ma che 
è vivo, vegeto e produce. Nuove idee, o me-
glio NUOVI GIORNI, come recitano le testate 
– cartacea e on line - registrate dalla Uil di 
Roma e del Lazio che ne è l’ideatrice.
 
Una testata di informazione, ma soprattutto di approfondimento. Con il cuore ri-
volto verso il lavoro, perno della nostra attività, ma fulcro anche della nostra vita 
sociale e civile. Un lavoro cui non si riconosce la giusta importanza e per il quale 
non vengono attuati, purtroppo, tutti quegli accorgimenti e quelle misure che la 
situazione attuale imporrebbe.
  
I dati Istat confermano un atteggiamento di forte rassegnazione e diffidenza dei 
giovani che spesso hanno smesso anche di cercarla un’occupazione. A ciò si ag-
giunge la fuga, sempre più numerosa, verso altri Paesi, con la speranza di un 
futuro più certo. E’ a questo sistema che dobbiamo dire basta. E non solo a parole. 
Dobbiamo agire perché il nostro Paese inverta la rotta e ricominci a investire sul 
lavoro. E’ su questo che dobbiamo puntare. Anche attraverso la comunicazione, 
sempre più duttile, veloce, attenta alle esigenze vere dei cittadini e non solo a 
raccontare un mondo politico che viene vissuto come distante e, spesso, incom-
prensibile. Una comunicazione che deve essere informazione concreta di ciò che 
ci circonda, in positivo e in negativo. Anche se ciò dovesse significare denunce, 
indagini e immagini controcorrente, così come la Uil di Roma e del Lazio già fa da 
qualche anno. Con lo stesso spirito e la stessa grinta di sempre, bisogna continua-
re a impegnarsi in queste battaglie a fianco dei lavoratori e dei cittadini. E sono 
dedicati soprattutto a loro i “NUOVI GIORNI”, cartaceo e on line, con l’augurio 
che questa nuova avventura possa rafforzare la loro voce nel panorama regionale 
e nazionale.
                 Carmelo Barbagallo

RIETI SERVIZI SRL corr. CAF UIL di Rieti e Provincia SEDE CENTRALE RIETI Viale Matteucci, 32

CARTACAF

CAF UILROMA | FROSINONE | VITERBO | RIETI

Ricorda, il CAF UIL è anche:

la sicurezza di af�darsi a chi da oltre 20 anni lavora con competenza e professionalità

è conveniente
è sicuro
è esperto

www.cafuilromaelazio.it

CAF UIL| RIETI

In regalo per tutti i nostri clienti la CARTACAF UIL!
Sconti sui nostri servizi e in moltissimi esercizi commerciali.

UNICO PF ISEE/ISEEU

ROTTAMAZIONE
CARTELLE

AE
EQUITALIA

SUCCESSIONI VOLTURE
CATASTALI

ESENZIONE
CANONE RAI

COLF E
BADANTI

INVIO 770

CONTRATTI
LOCAZIONE

F24 ONLINE

ACCERTAMENTO
REQUISITI INPS

ICRIC
ICLAV

ACCAS

IMU/TASI RED



4 5

 

…………………………………………………………………………………………………………

    �   �  

   �   �  

  �  �  

� �

Titolo 
Apertura

catenaccio

 Perché un nuovo giornale in un periodo di 
crisi del mondo editoriale?
 Innanzitutto per testimoniare quanto l’infor-
mazione sia necessaria e indispensabile pro-
prio per raccontare questo lungo periodo di 
crisi e poi per dar voce ai lavoratori, ai cit-
tadini, a chi non sempre riesce a esprimere il 
disagio, la mancanza di tutele, la denuncia di 
ciò che vive e subisce. E il sindacato per la sua 
vicinanza al territorio, alle sfaccettature socia-
li e culturali, ha il compito, forse più di altri, 

di raccogliere le difficoltà diffuse, verificare e comunicare. Non solo alle istituzioni 
preposte e nei tavoli di trattativa, ma anche al cosiddetto grande pubblico perché 
emerga lo stato reale di ciò che stiamo vivendo e non soltanto le verità edulcorate 
di molti.
E così i racconti di chi si rivolge a noi divengono i nostri racconti. Racconti che 
cerchiamo sempre di verificare, come nello stile della Uil da molti anni, avviando 
delle vere e proprie inchieste anche giornalistiche corredate da dati e numeri che 
possano illustrarci la consistenza dei vari fenomeni e l’eventuale variabilità nel 
tempo. Così abbiamo deciso di avviare due nuove iniziative editoriali: un cartaceo 
bimestrale rivolto soprattutto all’approfondimento e all’inchiesta appunto e una 
versione on line ovviamente molto più snella e rapida per comunicare in tempo 
reale problemi, ma anche successi del mondo del lavoro.
Parte con un’inchiesta sul lavoro nero nel terziario questo primo numero di Nuovi 
Giorni, a chiusura di una “trilogia” che ha visto protagonisti due anni fa il mondo 
dell’edilizia e lo scorso anno quello dell’agricoltura. I dati, ma ancor di più le sto-
rie raccolte, dovrebbero fare molto riflettere non soltanto i nostri governanti, cui 
invieremo l’intero materiale, ma anche il mondo imprenditoriale che fa ancora uso 
e, in alcuni casi, abuso di lavoro nero e irregolare. Tra il silenzio e l’indifferenza 
di molti.

                                                                                               Alberto Civica

Nuovi Giorni
Registrazione presso il 
Tribunale di Roma sezione
stampa e informazione 
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CAPITALE IN NERO
 INCHIESTA SUL TERZIARIO ROMANO

di Maria Teresa Cinanni

Un esercito di invisibili. Passano 
inosservati sotto i riflettori dell’a-

bitudine, non riconosciuti perché par-
te attiva e sempre presente dei luoghi 
che frequentiamo quotidianamente. 
Sono i lavoratori in nero del terziario. 
Centinaia, migliaia di giovani, uomini, 
donne che 
per vivere 
si “accon-
t e n t a n o ” 
di misere 
retribuzio-
ni senza 
contratto e 
regolarità. 
Le stime 
u f f i c i a l i 
parlano di 
156 mila 
nel Lazio, e tale cifra sale a 308 mila 
se si considerano anche i lavoratori ir-
regolari. I dati sono costantemente in 
crescita dal 2008 ad oggi (con l’unica 
eccezione del 2011), sia a livello re-
gionale (erano 140 mila nel 2008), sia 
in Italia.  
In realtà sono molti di più. Nei bar sotto 
casa o vicino l’ufficio, nelle frutterie, 
nei mercati rionali, nei centri estetici 
e in quelli sportivi, presso elettrauti, 
meccanici, autolavaggi. Dal parruc-

chiere o dal barbiere che frequentiamo 
ai negozi di abbigliamento, arredi, alle 
segreterie degli studi medici, alle far-
macie, alle agenzie di sicurezza. Sono 
ovunque. Molti raccontano la propria 
storia lontano dai datori di lavoro, ma 
guai a tirar fuori una telecamera o un 

iPad. Si 
dileguano. 
I titolari 
ovviamen-
te rifiutano 
di parlare, 
anche se 
qualcuno 
r a c c o n t a 
di contratti 
non pro-
prio corri-
spondenti 

alla realtà. “L’ho messo in regola, ma 
solo per quattro ore al giorno - am-
mette Marco, titolare di un bancone 
in uno dei mercati storici della Capi-
tale, indicando un suo dipendente - il 
nostro lavoro è fortemente diminuito 
negli ultimi anni e non possiamo più 
permetterci dipendenti full time. Non 
ce la facciamo. Così ci siamo venuti 
incontro. Io verso i contributi solo per 
le 4 ore in cui lui si relaziona col pub-
blico. Il tempo del rifornimento prima 

dell’apertura…lasciamo perdere... lo 
può intuire da sola”.
E Marco è uno dei più in regola. Al ban-
co accanto i dipendenti sono due, ma 
il titolare ci allontana in malo modo. 
Qualcuno, invece, ci ha rinunciato 
davvero, coinvolgendo i propri figli 
nell’impresa di famiglia. “Altrimenti 
avremmo dovuto chiudere - racconta-
no - la crisi, le tasse elevate e la forte 
concorrenza degli stranieri che usufru-
iscono delle agevolazioni fiscali per i 
primi tre anni hanno ridotto del 50% i 
nostri incassi. Ogni tanto, evitiamo di 
battere qualche scontrino - ammettono 
- almeno con i clienti abituali”. E c’è 
chi, invece, ai dipendenti ha rinuncia-
to di recente, dopo la nuova normativa 
sui voucher. O almeno così sostiene. 
“Fino a due settimane fa - racconta 
Cristina, titolare di una tintoria - ave-
vo due persone che mi aiu-
tavano soprattutto a 
stirare, ma adesso 
senza voucher non 
me lo posso più 
permettere e man-
do avanti il nego-
zio da sola”, salvo 
poi intravedere dallo 
specchio divisorio una si-
gnora alle prese con un ferro da 
stiro. Mohamed invece lavora in un 
minimarket gestito da un connazionale 
nella zona est di Roma, non vuole as-
solutamente farsi riprendere dalla tele-
camera, è schivo e a bassa voce sus-

surra di lavorare senza alcun contratto, 
come molti suoi amici. Poi si allontana 
rapidamente, esortandoci questa volta 
a voce alta a rivolgerci al proprietario 
per qualsiasi informazione. 

Samuele, invece, manda avan-
ti la reception di un al-

bergo all’ombra del 
Cupolone. E’ lui a 
gestire le stanze e 
i clienti che arri-
vano e partono ed 
è sempre lui a fare 

le veci del proprie-
tario, in sua assenza. 

Il tutto rigorosamente in 
nero. Lavora qui da qualche anno, è 
ben apprezzato dal resto del personale 
e dai datori di lavoro, ma di contrat-
to non se ne parla. Troppe spese, me-
glio rimanere nell’ombra. Un’ombra 
per la previdenza, per il fisco, per la 

“negli ultimi anni i 
nostri incassi sono dimi-

nuiti anche del 50%”
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sua incolumità, non certo per i turisti 
con cui si relaziona, ne’ per i colleghi 
che coordina. “Sto cercando 
un altro lavoro da 
tempo - raccon-
ta - ma è davve-
ro difficile. Nel 
frattempo, riman-
go qui perché ho 
una bimba e non 
posso permettermi 
di rimanere senza 
stipendio”. E sono 
sempre le necessità 
quotidiane a spingere 
Giafranco ad accettare 
un lavoro in nero in un a l t r o 
albergo, questa volta al Tiburtino. “La-
voravo 12 – 13 ore al giorno – raccon-
ta – per poco più di 800 euro al mese. 
Ho chiesto più volte di essere messo in 
regola, ma inu-
tilmente.
Alla fine non 
ho retto e sono 
andato via. Con 
tutte le difficoltà 
economiche del 
caso. In primis 
il mutuo”. C’è 
chi, invece, in 
nero ha lavora-
to per 18 anni, come Antonello mec-
canico all’interno di un garage della 
Capitale, “dove – racconta – ho tra-
scorso tutto il periodo della crescita di 
mio figlio. Ci siamo accordati col pro-

prietario – dice – e sono 
andato avanti così per anni: lui 

non pagava tasse e previdenza e io ho 
potuto mandare avanti la mia famiglia 
dignitosamente. Fino ad avviare due 
anni fa un’impresa in proprio”. 
Non si può permettere di perdere il 

lavoro nemme-
no Kaskif, da 
cinque anni in 
Italia, che serve 
ai tavoli di un 
ristorante del 
centro. “Forse a 
breve mi faran-
no un contrat-
to”, dice a bas-
sa voce per non 
farsi udire dai 

colleghi mentre sparecchiano i tavoli 
accanto. E c’è chi ai tavoli ha servi-
to in nero quando aveva solo 16 anni, 
come Danilo che, racconta, “se stavo 

male ovviamente non venivo pagato e 
anche le mance andavano soltanto ai 
camerieri più anziani”.
Prassi frequente quella del “nero” pre 
contratto, come r i s u l t a 
dall’ufficio ver-
tenze della UIL 
Tucs che ha vi-
sto aumentare 
le richieste di 
aiuto da parte 
dei lavora-
tori “invi-
sibili” del 
commer-
cio. Ba-
sti pensare che 
soltanto nell’ultimo anno, 
le denunce di lavoro nero hanno 
rappresentato il 28,25% delle vertenze 
seguite dalla UilTucs di Roma. Di que-
sti, il 16,9% sono relative al lavoro do-
mestico, seguite dal commercio (4%), 
pubblici esercizi (2,6%) e studi profes-

sionali. A ciò si aggiunge un 42,9% di 
vertenze per lavoro definito “misto”, 
ovvero un periodo, solitamente lungo, 
di nero seguito dal contratto e vicever-
sa. Un gruppo questo che, oltre le atti-
vità commerciali, vede in prima linea 

farmacie e alberghi. 
In farmacia, come re-

sponsabile 
dell’area 

a m m i -
nistrativa 

e contabi-
le, lavorava 

Antone l l a : 
quattro anni 

in nero, prima 
di un contratto 

regolare. “Con-
tratto che – rac-

conta – ha avuto breve vita: 
un solo anno. Poi è scattato il licenzia-
mento per problemi economici dell’a-
zienda”. E c’è chi come Luisa, laurea 

in farmacia e ottima dia-
lettica, decide di accet-
tare di lavorare in nero 
per un periodo post 
lauream con la promes-
sa di un’assunzione re-
golare a breve. Ma tra-
scorrono i mesi, poi gli 
anni e di contratto non 
se ne parla, nonostante 
la giovane dottoressa 
sia divenuta un punto 
di riferimento per la 

Gianfranco: “lavoravo 12-13 
ore al giorno per 800 euro 

al mese. Ho chiesto più volte 
di essere messo in regola, 

ma inutilmente”
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I dati desunti dall’attività ispettiva del Ministero del Lavoro nel biennio 

2015-2016 – che forniscono tuttavia informazioni parziali, fortemente 
condizionate dall’intensità e dalla qualità delle ispezioni effettuate – 
confermano quanto osservato in precedenza, evidenziando una crescita del 
lavoro nero, sia a livello complessivo (da 3.496 a 4.526 mila lavoratori 
scoperti), sia relativamente al comparto dei servizi (da 2.407 a 3.136 mila 
lavoratori).  

La dinamica di crescita complessivamente osservata a livello regionale trova 
conferma nelle province di Roma, Rieti e Latina, registrandosi al contrario una 
riduzione del fenomeno a Frosinone e soprattutto a Viterbo, forse tuttavia 
condizionata dal minor numero di aziende complessivamente ispezionate in 
quest’ultimo territorio (1.007 nel 2015 e 920 nel 2016).  

 

DATI  UFFICIALI
E’ il Terziario il settore dove maggiore è la presenza di lavoro nero e irregolare

Il Lazio è tra le regioni italiane con la maggiore percentuale di irregolarità.  Peggiore la situazione nel sud Italia

clientela della nota farmacia di Roma 
nord. E così Luisa, dopo due anni, de-
cide di abbandonare e cercare altrove, 
animata dal coraggio dell’età e da una 
forte consapevolezza del suo valore. 
Ma Luisa è anche consapevole di ave-
re dei genitori alle spalle che le danno 
una mano.  
Completamen-
te diversa la si-
tuazione di Tim 
da diversi anni 
cuoco di una 
scuola cattolica 
dove, ci dice, 
prepara 300 pa-
sti al giorno. “Guadagno dai cinque ai 
dodici euro al giorno - dice in un ita-
liano ancora molto stentato - è come 
se facessi volontariato. Riesco ad otte-
nere qualche contratto regolare, anche 
se a giornata, soltanto quando faccio la 
comparsa in qualche trasmissione te-
levisiva. Per il resto vivo così. In un 
monolocale in campagna, alle porte di 

Roma per spendere il meno possibi-
le. E al mattino prendo l’autobus per 
venire in città”. Un intero universo di 
lavoratori irregolari o in nero popola 
le officine di cambio gomme, assisten-
za automobilistica, autolavaggio. Un 
mondo dove spesso diventa arduo av-

venturarsi, per-
ché controllati 
a vista e poco 
propensi al dia-
logo. Solo qual-
cuno tra i titolari 
decide di inter-
venire al posto 
del dipendente 

completamente a nero, per giustificare 
la scelta con uno sfogo contro le tasse, 
il Jobs Act, gli aumenti dei costi nello 
smaltimento delle gomme “che - so-
stiene il proprietario di un’officina in 
zona Portuense - a volte bisogna ar-
rangiarsi a proprio modo, perché non 
siamo in grado di sostenere i costi per 
lo smaltimento tutti i mesi”. 

Antonello, 18 anni in nero 
in un garage: “ho trascorso 
li tutto il periodo di crescita 

di mio figlio”

                                                                                                    

I dati desunti dall’attività ispettiva del Ministero del Lavoro nel biennio 2015-2016

– che forniscono tuttavia informazioni parziali, fortemente condizionate dall’intensità e

dalla qualità delle ispezioni effettuate – confermano quanto osservato in precedenza,

evidenziando una crescita del lavoro nero, sia a livello complessivo (da 3.496 a 4.526

mila lavoratori scoperti), sia relativamente al comparto dei servizi (da 2.407 a 3.136

mila lavoratori). Questa dinamica di crescita osservata a livello regionale trova

conferma nelle province di Roma, Rieti, Viterbo e Latina, registrandosi al contrario un

trend decrescente a Frosinone, dove tuttavia la contrazione registrata è ascrivibile al

minore numero di aziende ispezionate (1.007 nel 2015 e 920 nel 2016). 

Tabella – Ministero del lavoro: attività ispettiva. Numero di lavoratori in nero scoperti dalle forze dell’ordine. 

Anni 2015-2016.

Servizi Totale

2015 2016 2015 2016

Frosinone 257 232 467 410

Latina 235 291 584 650

Rieti 252 245 304 339

Roma 1.545 1.948 1.897 2.282

Viterbo 115 145 241 201

Lazio 2.407 3.136 3.496 4.526

Italia 25.401 27.077 41.750 43.048

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Ministero del Lavoro

Tabella – Ministero del lavoro: attività ispettiva. Totale aziende ispezionate. Anni 2015-2016.

Servizi Totale

2015 2016 2015 2016

Frosinone 889 781 1.908 2.035

Latina 727 580 1.765 1.663

Rieti 1.039 948 1.445 1.499

Roma 3.803 3.638 5.796 5.159

Viterbo 304 403 1.007 920

Lazio 6.814 6.824 11.992 11.990

Italia 79.346 77.959 145.697 141.920

Fonte: Elaborazioni Eures Ricerche Economiche e Sociali su dati Ministero del Lavoro

7

E’ Roma la provincia del Lazio col più alto tasso di lavoro nero
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Identità, modello e progetto. Tre crisi per spie-
gare un dato da capogiro. Oltre il 44% di di-

soccupazione giovanile in provincia di Viterbo. 
Fino a un paio di anni fa superava addirittura il 
50%. Diminuita grazie al Jobs Act del preceden-
te governo Renzi che ha permesso di assorbire 
partite Iva e precari. Certo, con forme contrat-
tuali a tempo indeterminato che non garantisco-
no nulla in termini di stabilità futura, se non la 
permanente subordinazione del lavoratore al da-
tore di lavoro. Reintroducendo di fatto la figura 
del “padrone”. 
Tre crisi per provare a spiegare un dato che ha 
superato la media nazionale 
che si attesta invece attor-
no al 40%. Crisi che ri-
guardano l’intero territo-
rio della Tuscia andando 
incontro in questi anni a 
una vera e propria muta-
zione del suo tessuto an-
tropologico.
Crisi d’identità. Dovuta 
innanzitutto all’espansio-
ne dell’area metropolitana romana verso nord, 
direzione Viterbo. Prima, prendendo l’autobus 
Roma-Viterbo lungo la Cassia bis, da Saxa Ru-
bra a Sutri lo scenario era pressoché identico. 
C’era solo campagna. Oggi è tutto cambiato. 
Nel giro di venti, venticinque anni sono venu-
ti su centri residenziali che hanno portato l’area 
metropolitana romana nel bel mezzo della pro-
vincia viterbese con un impatto socioantropolo-
gico che non è stato ancora preso in considera-
zione. Piccole realtà urbane, come Monterosi, 
Sutri, Capranica, o più semplicemente borghi 
un tempo contadini - come la frazione di Cura 
di Vetralla - hanno subito una trasformazione 
profonda, radicale, somigliando sempre di più, 
anche dal punto di vista della loro fisionomia 

urbana e architettonica, alle periferie delle gran-
di metropoli. Una trasformazione di certo non 
dovuta alla pura e semplice presenza dei centri 
residenziali, ma al fatto che l’espansione della 
metropoli romana ha portato con sé tutte le con-
traddizioni sociali proprie di una grande città. 
Nei centri residenziali si è trasferita soprattutto 
la middle class che, quasi impossibile da fare a 
Roma visti i prezzi del mattone, ha potuto così 
realizzare il sogno di potersi comprare casa. Con 
la classe media romana sono arrivati, nel bel 
mezzo di un territorio rurale che non conosce-
va nulla del genere se non dai film in televisio-

ne, modelli, stili di vita e comportamenti finora 
sconosciuti che hanno contribuito a destruttu-
rare un’identità culturale già duramente colpita 
dall’abbandono dell’agricoltura e dal fallimento 
industria. Ragazzi e ragazze si sono formati e 
stanno vivendo i loro processi di socializzazio-
ne a partire da modelli di riferimento comple-
tamente nuovi e sconosciuti alle generazioni 
precedenti che hanno così perso la loro fonda-
mentale funzione di indirizzo. Sono cambiati 
persino gli accenti, sempre più tendenti - a Sud 
della provincia - all’intercalare romano. E i gio-
vani passano sempre di più i loro fine settimana 
a Roma piuttosto che a Viterbo, attratti non dalle 
particolarità del loro territorio di origine e resi-
denza ma dalla “Capitale”.

Crisi di modello. Prendiamo ad esempio Viter-
bo. Fino alla fine degli anni ‘80, inizio anni ‘90, 
la città finiva poco fuori le mura. Più in là la zona 
industriale del Poggino. Oggi, tra Porta Fiorenti-
na e il Poggino è stata costruita un’altra Viterbo. 
Nel giro di pochi anni. Una zona che si voleva 
residenziale e che alla fine è diventata periferi-
ca. Non solo, ma la fine del “posto fisso” e delle 
assunzioni nella pubblica amministrazione ha 
provocato la distruzione di un modello sociale 
fondato su cursus honorum ben definiti e forte-
mente classisti. Innanzitutto la rigida distinzio-
ne tra chi sarebbe stato “portato per lo studio” 
e chi “per il lavoro”. Alla prima categoria ap-
partenevano solitamente figli e figlie di notabili 
locali. Alla seconda quelli di origine contadina e 
operaia. Una distinzione che veniva marcata al 
momento della scelta delle scuole su-
periori. I primi nei Licei, 
i secondi negli 
Istituti tecnici 
e professio-
nali. Quest’ul-
timi erano poi 
destinati a non 
proseguire gli 
studi e solitamen-
te venivano assor-
biti nell’edilizia o 
nell’industria, so-
prattutto quella del 
Polo ceramico di Ci-
vita Castellana. I più 
fortunati finivano “alle Poste”. I figli 
dei piccoli proprietari terrieri, che se lo poteva-
no permettere, facevano l’istituto agrario a Ba-
gnoregio per poi ereditare la conduzione dell’a-
zienda agricola paterna. Chi faceva il Liceo era 
invece destinato all’Università, ma - anche in tal 
caso - con tanto di iter studiorum prestabilito. 
I ragazzi destinati a fare giurisprudenza, le ra-
gazze lettere. I ragazzi avrebbero poi tentato la 
carriera nella pubblica amministrazione, come i 
loro padri. Le ragazze il percorso nella scuola, 
come le loro madri. Una bella cartina di torna-
sole era appunto l’iscrizione all’ordine degli av-
vocati, la carriera che di solito si tenta dopo gli 

studi giuridici. Fino all’inizio degli anni ‘90 a 
Viterbo erano poco più di 200. A partire dalla 
fine dei ‘90 il numero ha iniziato a salire fino a 
toccare quota 600. Perché? Perché non era più 
possibile trovare lavoro nella pubblica ammi-
nistrazione. Perché un modello sociale e di vita 
era finito per sempre. Chi non è riuscito a fare 
l’avvocato oppure ad entrare a scuola è finito nei 
supermercati in periferia o a fare la commessa 
in un negozio del centro. In competizione con 
chi, uscito dagli istituti tecnici e anch’esso senza 
prospettive, si è a sua volta riversato sugli stessi, 
identici lavori. Senza alcuna certezza, con at-
tività economiche che aprono e chiudono e un 
centro storico sempre più spettacolarizzato 
d ’ e s t a t e e povero, e senza 

credibili ipotesi di 
sviluppo, in tutte 
le altre stagioni 
dell’anno. 
Crisi di proget-
to. Progetto 
politico e di 
sviluppo del 
t e r r i t o r i o . 
In tal caso 
è comple-
t a m e n t e 
m a n c a t o , 

manca tuttora è 
non si vede ancora luce. La la-

titanza della classe dirigente è totale. Quel-
la della politica, consumatasi in lotte intestine 
tra correnti e nella scelta delle candidature di cui 
si comincia a parlare il giorno dopo le elezio-
ni in vista delle successive, scandalosa. Manca 
totalmente un progetto di sviluppo in grado di 
coinvolgere, lavorativamente e in veste cittadi-
ni, le nuove generazioni che vivono il rapporto 
con le istituzioni pubbliche sempre più come un 
male necessario. In assenza di un progetto co-
erente, molti giovani continueranno ad essere 
vittime della disoccupazione o di lavori “volon-
tari” e sottopagati. Per essere poi trattati e licen-
ziati a piacimento e perdere così ogni fiducia nel 
futuro. “No future for me”. E, con l’aria che tira, 
difficile dargli torto.

Identità, modello e progetto. Tre crisi per spiegare 
la disoccupazione giovanile nel viterbese

di Daniele Camilli
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IL PATRONATO DEI CITTADINIIL SINDACATO DEI CITTADINI
DI ROMA E DEL LAZIO

PER INFORMAZIONI:
www.uilromalazio.com 06.481661
www.cafuilromaelazio.it 06.4783921
www.italuil.it 06.4820801/827

ROMA
SEDE CENTRALE 
Via Cavour, 108 |  Via dei 
Quattro Cantoni 1b e 2 
Tel. 06.4783921 CAF
Tel. 06.4820801 ITAL
ARCO DI TRAVERTINO 
Via Collegentilesco, 33 
Tel. 06.7698021
AURELIO
Via La Nebbia, 82  
Tel. 06.97613871 CAF 
06.35511523 ITAL
BOCCEA CORNELIA 
Via Emilio Albertario, 56
Tel. 06.66032505
BUENOS AIRES 
P.zza Buenos Aires, 5
Tel. 06.8523348 ITAL  
CENTOCELLE CASILINO 
Via Giovanni Passerini, 9 
Tel. 06.25209538 CAF 
06.95944947 ITAL
COLLE SALARIO 
Via Tina Pica, 6  
Tel. 06.88529084 | 
8805538
CORTINA D’AMPEZZO
Via Pieve di Cadore, 55
Tel. 06.45497371
EUR DECIMA  
Via Bombay, 38/40  
Tel. 06.5290068
EUR MONTAGNOLA 
Via Guido de Ruggero, 52/54
Tel. 06.59606165  
MONTEVERDE
Via Pasquale Revoltella, 109
Tel. 06.53272150  
OSTIA  
Via delle Gondole, 123
Tel. 06.5691443 CAF 
06.45618719 ITAL
PIGNETO
Via Fortebraccio, 7a
Tel. 06.87462725/6
QUARTO MIGLIO
Via di San Tarcisio, 90
Tel. 06.71289365
TIBURTINO
Via Giuseppe Bellucci, 48/50 
Tel. 06.40800129 CAF
06.4066848 ITAL
TUSCOLANO
Via Ampio Flaviano, 16/18
Tel 06.94356253
TUSCOLANO LEPIDO
Via Emilio Lepido, 44
Tel. 06.45615649 CAF
06.71543997 ITAL
VESCOVIO SOMALIA 
PARIOLI 
Via di Tor Fiorenza, 35
Tel. 06.86210597 CAF
06.86210363 ITAL

PROVINCIA
ANZIO
Via Roma, 29 
Tel. 06.9830069 CAF
06.9848491 ITAL
CIAMPINO
Galleria Orazi e Conforti 
(tra V. S. F. D’Assisi e V. 
P.Togliatti)
Tel. 06.79320244
CIVITAVECCHIA VENETO
Via Veneto, 10
Tel. 0766.502130
CIVITAVECCHIA 
ANNOVAZZI
Via Annovazzi, 37/39
Tel. 0766.371867 
COLLEFERRO
Via Fontana dell’Oste, 11b
Tel. 06.97241030
GENZANO       
Via Italo Belardi, 26  
Tel. 06.9390499
GUIDONIA
Via Pietrara, 163
Tel. 0774.304068
LADISPOLI 
Via Duca degli Abruzzi, 
66/68
Tel. 06.89823179 CAF
06.97242611 ITAL
MARCELLINA    
C.so Vittorio Emanuele, 27
Tel. 0774.425798
NETTUNO        
Via Adda, 5    
Tel. 06.9807962
PALOMBARA SABINA
Via Roma, 8    
Tel. 0774.635857
POMEZIA        
Via dei Castelli Romani, 77
Tel. 06.97849666 CAF
06.9108025 ITAL  
RIANO FLAMINIO     
Via Dante Alighieri, 11
Tel. 06.90131717
SETTEVILLE DI GUIDONIA
Via Carlo Todini, 79  
Tel. 0774.391749 CAF
0774.552004 ITAL 
TIVOLI    
Vicolo Empolitano, 10  
Tel. 0774.550403 CAF
0774.314111 ITAL
VELLETRI    
C.so della Repubblica, 136
Tel. 06.97609941

FROSINONE
SEDE CENTRALE
FROSINONE
Via Mola Vecchia, 15
Tel. 0775.852225
SORA
Via XX Settembre, 42b
Tel. 0776.824467
ANAGNI
Via Bassano, 232
Tel. 0775.768402
CASSINO
Via Enrico de Nicola, 273
Tel. 0776.325072
ATINA
C.so Munazio Planco, 113
Tel. 0776.610065
VITERBO
SEDE CENTRALE
VITERBO
C.so Italia, 68
Tel. 0761.333990 CAF
Tel. 0761.304135 ITAL
CAPRANICA
Via Varisco, 6
CIVITA CASTELLANA
Via Mazzini, 1
MONTEFIASCONE
Corso Cavour, 69
ORTE
Via Gramsci, 68
TARQUINIA
Via dello Statuto, 3
VETRALLA
Via Roma, 2
RIETI
SEDE CENTRALE
RIETI
Viale Matteucci, 32
Tel. 0746.280825 CAF
Tel. 0746.498453 ITAL
PASSO CORESE
Via Giacomo Matteotti, 16
Tel. 0765.470141
BORGO ROSE
Via Elia Micangeli, snc
Tel. 0746.31222

LATINA
SEDE CENTRALE
LATINA
Via Romagnoli, 31b
tel. 0773.663910
LATINA
Via F. Filzi, 19
tel. 0773.472283
APRILIA
Via Stradivari, 9
tel. 06.92062278
CISTERNA
P.zza Cinque giornate, 8
tel. 06.96020095
CISTERNA
SAN VALENTINO
Via G.Falcone, 5
tel. 06,9697466
CORI
Via Chiusa 1° trav., 1
tel. 06.96610093
PONTINIA
Via Cavour, 26 
tel. 0773.868044
SABAUDIA
Via del Parco Nazionale, 10 
tel. 0773.513127
SAN FELICE CIRCEO
B.GO MONTENERO
Piazza IV Ottobre, 2
tel. 0773.1533326
SEZZE
Via dei Cappuccini, 47
tel. 0773.888823
PRIVERNO
Via R.Camilla, 15
tel. 0773.914106
SONNINO
Via Arringo, 11
tel. 0773.908585
TERRACINA
B.GO HERMADA
Via Vaccareccia, 6
tel. 0773,1510187
TERRACINA
Via delle Arene, 234/bis
tel. 0773.733532
FONDI
Via Trento, 5
tel. 0771.503628
FORMIA
Via Vitruvio, 55
tel. 0771.267917
MINTURNO
Via Appia, 1407
tel. 0771.680776

le nostre sedi:
tutta l’assistenza di cui hai bisogno!

ROMA | FROSINONE | LATINA | VITERBO | RIETI

Inaugurate nuove sedI nel terrItorIo

A RIETI IL PRIMO CENTRO SERVIZI 

INTEGRATO D’ITALIA

“Dal 730 al doppler per stare vicini ai cittadini”

 
Prestazioni mediche, esami e visite ambulatoriali all’interno degli 

uffici di un Caf e patronato della UIL. E’ questo il centro servizi 

integrato di Quattro Strade a Rieti, il primo in Italia ad offrire una 

pluralità di prestazioni differenti a beneficio dell’utenza.

“Un centro - spiega il segretario generale della Uil di Roma e del 

Lazio, Alberto Civica - che avrà il compito e l’ambizione di seguire 

passo passo il cittadino nella soddisfazione delle proprie esigenze 

quotidiane, dalla compilazione della dichiarazione dei redditi, alla 

richiesta di pensioni, alla contrattualistica lavorativa, alla cura 

della propria salute fisica, spesso trascurata, sappiamo, a causa di 

motivi economici e tempi troppo lunghi nell’accesso alle cure e 

nelle prenotazioni degli esami”.

Il centro, nato da un’idea della Uil di Rieti, offrirà gratuitamen-

te prestazioni mediche, visite ambulatoriali e diagnostiche, 

come ecografie internistiche, ecocolordoppler addominale e 

degli arti inferiori e superiori, elettrocardiogramma, visite 

urologiche, diabetologiche e chirurgiche, prelievi ematici e sommi-

nistrazione di farmaci sottocutanei e/o intramuscolari dietro regolare 

prescrizione del medico di base o dello specialista.

PIL, ROMA SCIVOLA 
AL SETTIMO POSTO

Pil in calo e perdita di postazioni nella 
classifica nazionale sia per quanto riguarda 
l’apporto regionale alla ricchezza del Paese 
e la produzione economica sia relativa-
mente allo stato di benessere degli abitanti. 
Questa la situazione economica del Lazio 
che emerge nel dossier “La dinamica del 
Pil”, realizzato dalla Uil di Roma e del 
Lazio, in collaborazione con l’Eures.
“Sono anni che ripetiamo che la situazione 

IN BREVE

sta precipitando e che, contrariamente ai proclami politici, non si intravede alcuna ripresa – commenta il segretario ge-
nerale della Uil di Roma e del Lazio, Alberto Civica – anni in cui, stando tra le persone, ci rendiamo conto che esuberi 
e licenziamenti sono andati aumentando e la crisi ha colpito duramente sia le singole famiglie, sia il tessuto produttivo 
del nostro territorio. Adesso ci troviamo una Capitale che è sempre più decentrata nel panorama nazionale, con tanto di 
conferma dei dati, purtroppo”.
Roma, infatti, che nel 2011 presentava un valore aggiunto per abitante pari a 31.076 euro collocandosi al 4° posto nella 
graduatoria delle province italiane, nel 2014 perde ben 3 posizioni, scivolando al 7° posto (-3.000 euro circa). La pro-
vincia romana presenta uno scarto di oltre 10.000 euro rispetto a Milano che si posiziona al primo posto nella classifica 
(44.775 euro), seguita da Bolzano (36.440) e Bologna (34.309).
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facebook.com/uilromalazio

@uilromaelazio

www.uilromalazio.com

www.nuovigiorni.net


