LAZIO

Anno I n° 7

		

maggio - giugno 2018

Capitale
all’amianto

LAZIO

LAZIO

Indice
Pag 5

L’editoriale
di Alberto Civica

Pag 6

Capitale all’amianto
di Maria Teresa Cinanni

Pag 10 Il peso dell’amianto sulle province laziali
di Alfonso Vannaroni
Pag 12 Roma dimenticata
di Laura Latini
Pag 14 Infortuni sul lavoro. Cinque mesi da brividi
di Giancarlo Narosi
Pag 16 Ludopatia come alcol e droga
di Nico Luzzaro
Pag 17 Good News
Pag. 18 I dati Istat: italiani a rischio povertà
di Francesca Lici
Pag 19 Centri accoglienza. Dossier di In Migrazione
di Maria Teresa Cinanni
Pag. 20 La famiglia degli immigrati al femminile
di Pilar Saravia

chiuso in redazione il 13 luglio 2018

2

Edifici pubblici con coperture in
eternit, scuole con amianto nei
pannelli o sotto i pavimenti, capannoni
in disuso con materiali altamente
a rischio. Il tutto in una Capitale
sempre più abbandonata a se stessa,
ma anche nelle altre province del
Lazio, Frosinone e Viterbo in testa.
Contemporaneamente sono in forte
aumento gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali e crescono
i livelli di povertà. Se i romani
fanno i conti quotidianamente con
disagi e situazioni al limite, gli
immigrati stanno ancora peggio.
Centri di accoglienza sovraffollati,
a causa anche di bandi superficiali
e poco attenti e famiglie in cui
spesso l’intero peso ricade quasi
esclusivamente sulle donne. In questo
contesto tutt’altro che florido, emerge
fortunatamente qualche buona notizia:
la riqualificazione dell’intera area del
complesso del Santa Maria della Pietà
e l’apertura di Palazzo Merulana,
un luogo di arte e cultura che in soli
due mesi ha già avuto oltre nove mila
visitatori.
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na Capitale all’amianto. Abbiamo
scoperto che a Roma ci sono oltre 37
mila tonnellate non smaltite. E non si
tratta solo di capannoni industriali
e sedi in disuso, ma anche di edifici
pubblici e scuole. Soprattutto scuole primarie, dove i nostri bambini trascorrono
almeno otto ore al giorno. Esiste un censimento
realizzato dalla commissione amianto e uno fatto
dal Campidoglio, eppure tutto rimane fermo
nonostante una legge vecchia di oltre venti anni
imponga la segnalazione e il conseguente smaltimento. Il primo municipio ha già avviato la bonifica nella maggior parte degli edifici scolastici.
Nel resto della città tutto rimane come prima e in
molti casi l’eternit comincia a sbriciolarsi, con
tutte le conseguenze del caso. Ben 44 scuole nel

g

n

Lazio sono considerate ad altissimo rischio e in
altre 231 vi è comunque una presenza di amianto, nei pavimenti o nei serbatoi. Il sindacato, insieme ai comitati dei cittadini, continua a denunciare, ma sono le istituzioni a dover intervenire
quanto prima per risolvere una situazione su cui
pesano troppe proroghe e troppe negligenze.
Situazione a cui si aggiunge un incremento delle
malattie professionali e un degrado costante della nostra città. Degrado ambientale, ma anche
culturale e sociale perché la mancata cura dei
luoghi, il disinteresse acuiscono sia la rabbia
dei cittadini, sia interessi poco trasparenti. Il
tutto a discapito di quella rete di solidarietà che
dovrebbe essere alla base del concetto stesso di
comunità.
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Capitale all’amianto
Con moltissime strutture e scuole ancora non bonificate,
Roma conquista il triste primato nazionale
di Maria Teresa Cinanni

C

on 2,5 milioni di metri quadrati di
superficie e circa 37 tonnellate di peso,
Roma è la città italiana con la maggior
presenza di amianto in termini di estensione. Nonostante siano passati più di
venticinque anni dalla legge che prevede
la mappatura dei siti a rischio e la conseguente
rimozione, nella Capitale e provincia si trovano
ancora moltissimi edifici pubblici e privati con
la copertura eternit e amianto presente nei serbatoi, nei pavimenti, nei materiali di isolamento
termico, nei pannelli. Sono Pomezia e Albano
Laziale i territori della provincia capitolina
dove maggiore è la concentrazione di amianto:
oltre 550 mila metri quadrati di superficie per
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un peso complessivo di 8.250 tonnellate Si tratta soprattutto di capannoni industriali e vecchie
fabbriche dismesse dove l’amianto non è ancora
stato rimosso. Basti pensare ad esempio alla
Eco X di Pomezia, la fabbrica di rifiuti dove si
sviluppò lo scorso anno un incendio che mise in
allarme la popolazione e le istituzioni locali. O,
per rimanere nella Capitale, all’ex cinema Apollo all’Esquilino o all’ex Buffetti alla Magliana, noti “reperti” in eternit che attendono una
bonifica da anni e che, nonostante le proteste
dei comitati di quartiere e la vicinanza di alcune
scuole, rimangono ancora lì.
“Purtroppo, dopo più di vent’anni dalla legge,
in molti casi non è stata ultimata nemmeno la

mappatura – commenta il segretario generale
della Uil Lazio, Alberto Civica – A Roma la situazione è leggermente diversa: il Campidoglio
ha fatto un censimento con tutti i siti a rischio,
ma tutto è rimasto su carta e non si è provveduto alla rimozione, nonostante le forti proteste
dei cittadini. Come accaduto alla Magliana, a
Centocelle o alle tantissime scuole ancora non
bonificate”.
Solo il I municipio ha provveduto di recente alla
rimozione all’interno o in prossimità soprattutto
degli edifici scolastici. Nel resto della città e
della regione invece sono ancora 275 le scuole
in cui si segnala la presenza di amianto. Si tratta
soprattutto di scuole primarie, quindi materne
ed elementari, perché solitamente di più antica
costruzione. Di queste, ben 44presentano rischi
concreti e gravi di contaminazione dell’ambiente, con effetti avversi sulla salute dei ragazzi e
del personale scolastico, dovuti soprattutto alla
presenza di amianto nei pavimenti, per un totale
di circa 5 mila metri quadrati. Ben 100 edifici
scolastici presentano amianto nei serbatoi, 70
nei materiali di isolamento termico, 31 nelle
coperture e 14 nei pannelli.
“E ciò è molto grave – prosegue Civica – non si
può mettere a rischio la salute dei nostri ragazzi nel luogo dove trascorrono la maggior parte

delle loro giornate e dei loro anni. A cosa serve
censire, individuare il problema, se poi non si
procede alla risoluzione? Questa amministrazione comunale ha effettuato diversi censimenti
senza dare dopo seguito alle indagini. Questo
è un ennesimo primato negativo della nostra
regione di cui certamente non si può andar fieri.
Ci piacerebbe ogni tanto annunciare record
positivo”.
Se Roma detiene il primato negativo, anche il
resto della regione non se la passa bene. Secondo i dati della Uil Lazio e dell’Eures, infatti, nel
Lazio si trovano ben 5,3 milioni di metri quadri
di superfici contaminate, ovvero il 43,2% del
totale censito a livello nazionale (12,3 milioni di metri quadrati). Sono infatti 11 mila siti
contaminati da amianto. Nello specifico i dati
evidenziano come nella Regione sia presente il
più elevato numero di strutture con coperture in
cemento amianto (il cosiddetto eternit), che rappresenta quasi il 30% del totale delle strutture
censite sul territorio nazionale (9.361 coperture
in eternit nel Lazio a fronte di 33.527 in Italia).
Ciò solo considerando le rilevazioni aeree e
satellitari che, in quanto tali, non permettono di
censire tubature e/o pavimenti e sottostimano
quindi il problema. Inoltre, stando alla classifica
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del rischio ideata in base all’area in cui è ubicata la struttura contaminata, all’accessibilità del
sito, alla densità abitativa del luogo, al livello di
friabilità dell’amianto contenuto e dunque alle
probabilità di diffusione delle fibre, emerge che
nel Lazio circa un terzo degli edifici (il 33,4%)
ricade nelle prime due classi, che attestano un
pericolo imminente per la salute pubblica e
necessiterebbe pertanto di attività di bonifica
immediata. A livello nazionale vi è una pericolosità minore rispetto a quella segnalata nel Lazio perché le strutture che rientrano nelle prime
due fasce rappresentano il 19% del totale. Non
è un caso che i dati INAIL abbiano evidenziato
negli ultimi anni un incremento delle malattie
respiratorie ed oncologiche. A livello regionale, infatti, i casi ufficialmente diagnosticati nel
2016 (ultimo anno disponibile) sono stati 34, a
fronte di 1.509 censiti sul territorio nazionale.
Nello specifico, si tratta soprattutto di lavoratori di sesso maschile (32 su 34) afferenti al
settore industriale e dei servizi (30 casi su 34)
e di situazioni in cui è stato scientificamente
stabilito un rapporto causa-effetto tra l’esposizione all’amianto per motivi professionali e
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l’insorgenza della malattia. Ciò vale anche per
l’insorgenza di tumori maligni, soprattutto a
carico del tessuto mesoteliale (in particolare
la pleura), con 10 casi certificati nel Lazio nel
2016, mentre le altre malattie respiratorie associate all’esposizione all’amianto sono state 15.
L’ultimo rapporto Inail evidenzia inoltre come
nei dieci anni compresi tra il 2002 e il 2012
siano stati diagnosticati nel Lazio ben 786 casi
di mesotelioma, ovvero il 5,7% del totale nazionale (pari a 13.866 diagnosi in valori assoluti).
I tassi più elevati si registrano nei comuni di
Collevecchio e Civitavecchia, zone dove l’esposizione è maggiore. Basti pensare al complesso
industriale di Colleferro (specializzato nella
costruzione e manutenzione di rotabili ferroviari e nella lavorazione di sostanze chimiche
ed esplosivi) e al polo energetico e dei trasporti
marittimi di Civitavecchia. Qui, tra l’altro, è
ancora presente la sede di Italcementi dismessa
dal 2009 e da allora mai bonificata, nonostante
l’ingente concentrazione di amianto, come più
volte denunciato anche dalle associazioni e dai
politici locali.
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sono 11 i siti in terza classe e 440 quelli catalogati
in quarta, mentre gli edifici che presentano una
situazione di relativa tranquillità circa il rischio di
dispersione delle fibre di amianto sono 475».

Quarantaduemila tonnellate di amianto
sulle spalle delle province laziali

N

«

di Alfonso Vannaroni

on potevi vederlo ma dovevi saperlo.
Milletrecento volte più sottile di un capello. Da un po’ di tempo guardo in alto
vedo i tetti con occhi diversi. I tetti vicini
e quelli più lontani e persi. Guarda è lì,
guarda quanto, guarda quanto amianto». L’incipit degli Assalti Frontali, storica band
romana hip hop, contenuto nel testo ‘Asbesto’,
ricorda quanto sia stato lungo il cammino in Italia
per raggiungere la consapevolezza sulla pericolosità di quella che un tempo era stata definita la
fibra dell’oro. Molte esistenze sono state spezzate
negli anni, una strage silenziosa. Ma quante sono
le coperture, gli edifici pubblici e privati, i siti
industriali, i pavimenti, i pannelli, i serbatoi, che
nascondono ancora questa pericolosissima fibra
killer. E quante le aree ancora da bonificare per
evitare ulteriori danni alla salute umana.
Il viaggio inizia dalle province della nostra regione. A fare ordine ci prova la Uil col focus ‘Amianto nel Lazio’, realizzato in collaborazione con l’I-
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stituto di ricerca Eures. Escludendo Roma e il suo
hinterland, sono quasi tre milioni i metri quadrati
occupati dall’amianto, che gravano sui territori
con un peso di oltre 42mila tonnellate. La situazione più grave è in Ciociaria, dove le strutture
contaminate raggiungono i 994.304 metri quadrati
(oltre 600mila solo tra Frosinone, Anagni e Aquino) pari a 14.654 tonnellate. Segue la provincia di
Viterbo con un’area di 906.830 metri quadrati (un
picco di 200mila a Civitacastellana) pari a un peso
di 13633 tonnellate. Con 561285 metri quadrati di cui 260mila tra Borgo Santa Maria e Cisterna di
Latina - corrispondenti a 8.419 tonnellate, c’è poi
la provincia Pontina. Chiude il territorio reatino
con 339804 metri quadrati (271mila concentrati
nell’area di Santa Rufina) metri quadrati equivalenti a 6mila tonnellate. «Per stabilire le priorità di
intervento – fanno sapere la Uil e l’Eures – sono
state elaborate cinque fasce di rischio. Nella nostra
regione sono 128 gli edifici che ricadono nella prima classe e 337 quelli raggruppati nella seconda
che richiedono una bonifica immediata. A seguire,

A ventisei anni dalla legge dalla legge 257 - che
nel 1992 aveva vietato l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la
produzione di amianto – la situazione è critica in
tutta Italia. Numeri e dati – ancora parziali – proiettano in una giungla, dove non ci sono alberi né
fitta vegetazione, ma tante piccole fibre ancora in
agguato pronte ad avvelenare la vita fino a spezzarla. C’è poco da stupirsi, visto che dal 1945
al 1992 nel nostro Paese sono state prodotte 3,7
milioni di tonnellate di amianto grezzo e ne abbiamo importate 1,9 milioni di tonnellate. Per essere
poi largamente usate in edilizia, nell’industria dei
trasporti. L’asbesto era talmente diffuso che era
presente anche nelle guarnizioni, nelle frizioni e
nei freni di auto e treni. Una quantità che negli
anni si è tradotta in 21.463 casi di mesotelioma
maligno diagnosticati tra il 1993 e il 2012 e oltre
6mila morti l’anno.
Sulla base delle risposte fornite dalle Regioni,
Legambiente - nel
suo dossier Liberi
dall’amianto? - oggi
stima in 370mila le
strutture contenti
amianto: 20.296 i siti
industriali, 50.744
gli edifici pubblici e
214.469 quelli privati,
65.593 le coperture
in cemento amianto
e altri 18.945 strutture di tipologia generica. Sono poi 66.087 i siti
mappati dagli enti locali, 86mila quelli dichiarati
dal ministero dell’Ambiente. Non finisce qui. La
bomba ecologia e sanitaria si arricchisce con altre
cifre: l’Osservatorio nazionale amianto (Oma)
stima che nella nostra rete idrica ci siano presenze
di asbesto per circa 300mila chilometri di tubature
e le ha riscontrate anche in mille edifici culturali
e biblioteche. Complessivamente sul territorio
italiano ci sono ancora 32 milioni di tonnellate di
amianto compatto e 8 milioni di tonnellate fria-

bile. Quantità destinate a crescere. Basti pensare
che solo 15 Regioni hanno risposto al questionario dell’associazione ambientalista e che anche il
ministero dell’Ambiente ha lamentato una raccolta
non omogenea e aggiornamenti annuali delle mappature incompleti.
Sta di fatto che dopo un quarto di secolo, i ritardi
accumulati spostano in avanti le lancette del tempo. Per una completa rimozione della fibra killer
passerà ancora molto tempo. Quanto? Difficile
dirlo. Un esempio però può aiutare: la Sardegna dopo aver approvato il suo Piano regionale amianto (Pra) nel 2008 - per completate le bonifiche ha
fissato come data il 2048. La Basilicata il 2099. E
nel Lazio? La nostra regione non ha ancora approvato il piano regionale. Eppure, la legge 257 aveva
dato 180 giorni agli enti locali per adottare un proprio specifico documento. Le attività di censimento e di mappatura sono in corso, mentre le bonifiche procedono. Il V rapporto dell’Inail - attraverso
il ReNaM (Registro Nazionale dei mesoteliomi)
- ha intanto fissato a 901 i casi di mesotelioma
maligno entro i confini regionali. Nel frattempo
il Testo Unico per il riordino, il coordinamento e
l’integrazione di tutta
la normativa in materia di amianto, presentato a fine del 2016 al
Senato è rimasto nei
cassetti di Palazzo
Madama. Ma la legge
del 1992 ha mostrato i
suoi limiti. Adesso servono nuovi strumenti.
«Propongo una cabina
di regia sull’amianto
– ha detto il ministro dell’ambiente Sergio Costa – E’ arrivato il momento di dare risposte sulla
mappatura, sul monitoraggio, sulle bonifiche e sulla ricerca. Dobbiamo mettere in campo le migliori
tecnologie, lavorando con i progetti di eccellenza
italiani in questo settore». E intanto risuonano
note e testo degli Assalti Frontali: «Guarda il campo laggiù, c’è il fiore di Adriano. Vicino il signore
che abitava al primo piano. Poi un dottore che
mi dice: Sai come funziona? No, come funziona?
L’amianto non perdona».
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Roma dimenticata
La riflessione di Laura Latini

asseggiamo per la nostra città ed a volte
non la riconosciamo.
Una città che ci sembra vestire un brutto
vecchio abito sgualcito e discinto.
Come donna e cittadina di Roma da tempo
sono stanca di non poter vivere una vita
normale nella nostra città, questa Capitale, dimenticata e diversamente gestita. E Roma aspetta.
Roma Capitale d’Italia, una città dove il degrado
sociale è in esponenziale pericolosa espansione.
Non mi riferisco soltanto al dilagare della violenza,
ai sacchi di immondizia che occupano le aiuole
degli alberi al posto delle margherite o al dissesto
stradale oggetto continuo di burle e denigrazioni
del mondo eternauta. No, mi riferisco alla povertà
della gente.
I dati ISTAT relativi al 2017 stimano in povertà assoluta 1 milione e 778 mila famiglie in cui vivono
5 milioni e 58 mila individui; rispetto al 2016 la
povertà assoluta cresce in termini sia di famiglie
sia di individui.
Anche la povertà relativa è in salita rispetto al
2016. Nel 2017 riguarda 3 milioni 171 mila famiglie (12,3%, contro 10,6% nel 2016).
Il Rapporto mette in evidenza anche la condizione
difficile dei minori. Secondo le stime dell’Assessorato al Sostegno Sociale e alla sussidiarietà
nel Lazio 37 mila bambini soffrono di indigenza
alimentare e a Roma vivono 30 mila bambini in
povertà assoluta. Nel 2017 l’incidenza della povertà assoluta fra i minori permane elevata e pari al
12,1%.
E’ uno scenario conosciuto, un panorama abituale,
si sente dire, come se fosse normale abituarsi alle
difficoltà che sempre accompagnano la povertà.
Conseguenze dolorosamente subite soprattutto
da parte di chi, di questa crisi, non ne ha davvero colpa. E quanti, i cittadini onesti, accusati di
“povertà”! E quale il peso della condanna? Numerosi i casi di ricovero di minori presso case-famiglie, allontanati dai loro genitori perché giudicati
“indigenti”, biecamente staccati dalla loro culla di
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affettività. No. I bambini NO! I bambini, almeno,
risparmiateli.
e “famiglie”, il “Welfare del Lazio”, quelle che
per decenni hanno assolto alla funzione di ammortizzatore sociale” ora, queste famiglie, non ce
la fanno più!” dichiara anche Linda Laura Sabbadini, Direttore del dipartimento statistiche sociali
dell’Istat.
La città di Roma, si, la Capitale d’Italia, vive tutto
questo. Una città che è in perenne, ormai ordinaria,
emergenza abitativa, con 11.600 famiglie in lista
di attesa, 30.000 in difficoltà con il pagamento
dei canoni, 10.000 con sfratto esecutivo e 10.000
occupanti abusivi. Ed è proprio il disagio abitativo
una delle prime cause dell’impoverimento delle
famiglie.
La disoccupazione accompagna la forte crisi del
settore commerciale, si vedono negozi e bar e vecchie tradizionali trattorie chiudere i battenti. Una
crisi sociale molto profonda conseguente a quella
economica ma che, ritengo, molto più difficile da
risolvere. Quanti i cittadini massacrati dalla perdita
del posto di lavoro, ospiti delle mense convenzionate con Roma Capitale, molti gli anziani.
Voi pensate, forse, come in uso nel senso comune,

che a frequentare tali mense siano solo clochard o
extracomunitari? No, non è così.
Avete idea di cosa si prova a servire il pasto a
dignitosissimi anziani e anziane, uomini e donne
di mezza età che, spezzati in due dalle difficoltà,
si recano, vergognosi, nelle mense pubbliche per
riuscire a sfamarsi, e che riescono a mala pena a
dire un “grazie” guardando a terra?
Le abbracceremmo tutte, quelle persone, ad una ad
una. C’è chi piange e ti racconta, chi invece mangia velocemente e scappa, chi ancora ti chiede la
cortesia di averne un altro piatto, da portare via per
la colazione del giorno dopo.
Migliaia i “distanti” da uno standard di vita minimamente accettabile.
La figura di una città chiusa dentro se stessa. Roma
presenta qualunquismo e chiusura e ti chiedi dove
sia finita quella solidarietà che è fonte primaria
di coesione e di civiltà, quella che evita il prevalere dei forti sui deboli. La trovi, eccome, la trovi
negli angoli appartati nascosti alla vista dei più, gli
angoli del volontariato sociale sempre più disarmato ma sempre più attivo, si, la trovi in tante brave
persone, perché, dietro alla Roma che se ne frega,
c’è una Roma che non ne può più di ladroni e malaffare, di politicanti improvvisati e di qualunquisti
imperanti.
Roma e i romani sono altro. Parlare di solidarietà
e coesione con noi romani, beh, ci fa sorridere:
“...noi c’avemo ‘n core grande come ‘na casa, noi
semo quelli che te aprono la porta e che te ‘nvitano a magna’ ‘n piatto de spaghetti puro se nun te
conoscemo!”
Il problema è che quando arriva la povertà e le
istituzioni non ti aiutano, li Roma si chiude. Ancor
più difficile se poi colpisce un anziano o un disabile, persone già gravate da forti difficoltà legate al
proprio status, appesantito dalle dure inefficienze
che lievitano attorno all’assistenza domiciliare ed
al trasporto disabili.
Da poco l’UE sta promuovendo una maggiore
collaborazione tra gli Stati membri in materia di
modernizzazione dei sistemi di protezione sociale
e ritengo che una città metropolitana come Roma
non si debba sottrarre da un’ottica europeista e
mantenere il passo con tutte le grandi metropoli

europee offrendo un “portafoglio servizi” in grado
di soddisfare tutte le necessità di chi la città la abita
e/o ne usufruisce o in via transitoria e temporanea
o in via permanente ma soprattutto garantendo,
a tutti i suoi cittadini, l’applicazione di quel sano
principio di eguaglianza sostanziale che permette
al singolo di vivere con dignità la sua vita sociale.
Roma non può sottrarsi all’indispensabile cambiamento di rotta nelle scelte politiche che portano
all’attribuzione di risorse per la lotta alla povertà,
il contrasto alle diseguaglianze sociali, il potenziamento dei servizi per ridurre al massimo l’isolamento delle persone a rischio, potenziare i servizi
domiciliari e di prossimità, generare autonomia,
aumentando la qualità e l’efficacia degli interventi.
Dal primo di luglio il Rei è una misura universale
per il contrasto alla povertà e per accedervi occorrono solo requisiti reddituali e non più legati alla
composizione del proprio nucleo familiare, come
richiesto da tempo dall’Alleanza contro la povertà
di cui la Uil fa parte.
Sollecitiamo a fare in fretta, seguire con attenzione l’attuazione del Rei nei territori, assicurandoci
che il diritto alla misura sia garantito in maniera
corrispondente alla presenza della povertà assoluta e non perdere risorse preziose, chiedere alle
istituzioni coinvolte di trovare soluzioni piuttosto
che ostacoli e per questo chiediamo alla Regione
Lazio e al Comune di Roma di approvare e rendere
operativi i rispettivi Piani sociali, strumenti indispensabili per aiutare i cittadini in difficoltà.
“Noi” siamo una comunità di persone che non si
arrendono e che operano ogni giorno per rispondere in maniera innovativa alle esigenze sempre più
specifiche e peculiari di una platea di riferimento
oggi più attenta e bisognosa. Credo fermamente
nella nostra capacità di stabilire con le Istituzioni
territoriali quel confronto necessario a costruire
una condivisione di valori e di appartenenza e c’è
bisogno della solidarietà di tutti, associazioni ed
istituzioni. Per non lasciare nessuno indietro, perché nessuno si senta solo.
Il delinquere ed il malaffare non hanno cittadinanza né colore ma è chi amministra quei cittadini
che deve dare un senso a quella cittadinanza e pari
dignità ad ogni colore.
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Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Cinque mesi da brividi

cativi si registrano, invece, in Abruzzo (da 25 a 6),
sono interessati: nell’industria e servizi sono infatti
in Puglia (da 24 a 11) e in Sicilia (da 30 a 18). La
aumentate dell’1,1 per cento (da 20.766 a 20.999),
crescita rilevata nel confronto tra i primi cinque
in agricoltura del 10,6 per cento (da 5.143 a 5.690).
mesi del 2017 e del 2018 è legata sia alla compoL’analisi territoriale evidenzia inoltre aumenti delle
nente maschile, i cui casi mortali sono aumentati
tecnopatie denunciate al sud (+648 casi), dove si
di 10 unità (da 334 a 344), che a quella femminile,
concentra un quarto del totale dei casi protocollati
con quattro casi in più (da 41 a 45 decessi). L’audall’Istituto, al centro (+402), dove i casi dichiarati
mento ha interessato solo le denunce dei lavoratori
sono un terzo del totale, e nel nord ovest (+68).
stranieri (da 50 a 65 casi), mentre quelle dei lavoNord est e isole mostrano invece un calo, pari
ratori italiani, le più numerose, sono scese di una
rispettivamente a 71 e 229 casi. In ottica di genere
sola unità (da 325 a 324).
si rilevano 808 denunce
Analizzando poi le classi
in più per i lavoratori (da
di età, l’Inail rivela come
L’analisi territoriale evidenzia un in- 19.025 a 19.833) e 10 in
una morte su due abbia
cremento di 19 casi mortali nel nord più per le lavoratrici (da
coinvolto lavoratori di età
7.170 a 7.180). Da notare
ovest, di 18 casi nel nord est e di uno che la crescita
compresa tra i 50 e i 64
al centro. Diminuzioni, invece, al Sud ha interessato prevalenanni, per i quali si registra una crescita tra i due (con 15 decessi in meno) e nelle Isole temente le denunce dei
periodi di 30 casi (da 167
lavoratori italiani (+804),
(9 casi in meno).
a 197). In diminuzione
rispetto a quelle dei lavoinvece le denunce che
ratori stranieri (+14). Le
riguardano i lavoratori tra i 35 e i 49 anni (da 121 a
patologie del sistema osteo muscolare e del tessuto
105). Sostanzialmente stabili poi quelle relative agli connettivo (15.106 casi), insieme con quelle del
under 34 (da 57 a 59) e degli over 65 (da 28 a 30).
sistema nervoso (3.017) e dell’orecchio (1.996),
Tornano a crescere le contestazioni per le malattie
continuano a rappresentare le prime tre malattie
professionali, dopo il calo dello scorso anno. Al 31
professionali denunciate (pari a oltre il 74 per cento
maggio le denunce si attestano a più 3,1 per cento
del complesso). Superano quota mille anche le de(pari a 818 casi in più rispetto allo stesso periodo
nunce del sistema respiratorio (1.148) e dei tumori
del 2017, da 26.195 a 27.013). Tutti i comparti
(1.014).

di Giancarlo Narosi

S

ono soltanto cinque mesi. Un arco di tempo ancora ristretto. E i dati sono ovviamente «soggetti all’effetto distorsivo di punte
occasionali e dei tempi di trattazione delle
pratiche». Per un quadro esaustivo bisognerà attendere l’intero anno, che permetterà di concludere l’iter amministrativo e sanitario
di ogni denuncia. Ma ad oggi i numeri pubblicati
dall’Inail relativi alle denunce di infortuni mortali
sul lavoro e delle malattie professionali, dicono
che il 2018 non è iniziato sotto i migliori auspici.
Lo scorso anno le denunce erano state poco più di
641 mila e avevano causato 11 milioni di giornate di inabilità. Nei primi cinque mesi del 2018
quelle con esito mortale presentate all’Istituto
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sono state 389, praticamente 14 in più rispetto alle
375 dell’anno precedente. L’aumento - a livello
nazionale - riguarda solo i casi avvenuti in itinere,
ovvero durante il tragitto di andata e ritorno tra
l’abitazione e il posto di lavoro (passati da 104
a 118), mentre per quelli occorsi in occasione di
lavoro le denunce sono state 271 in entrambi i
periodi.
L’analisi territoriale evidenzia un incremento di
19 casi mortali nel nord ovest, di 18 casi nel nord
est e di uno al centro. Diminuzioni, invece, al Sud
(con 15 decessi in meno) e nelle Isole (9 casi in
meno). A livello regionale spiccano i 12 casi in più
in Lombardi a (da 49 a 61) e Veneto (da 36 a 48)
e i 10 in più in Piemonte (da 29 a 39). Cali signifi-
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Good News
Nuova vita per il Santa Maria della Pietà

Ludopatia come alcol e droga
A Roma la sindaca disciplina gli orari delle slot

L

di Nico Luzzaro

a ludopatia è una dipendenza al pari di
droghe, alcol e fumo. Il gioco continuativo, insieme a tutte le nuove forme di
web-addiction, è stato inserito nell’elenco
delle dipendenze patologiche. Secondo
i dati dei Monopoli di Stato rielaborati
dall’Associazione per lo studio del gioco d’azzardo, gli italiani nel 2017 hanno speso complessivamente, tra slot machine, gratta e vinci e
gaming online, oltre 100 miliardi di euro.
Ma come può un medico riconoscere i primi
sintomi dell’insorgere della ludopatia nei pazienti? “Le persone affette da ludopatia appaiono solitamente impulsive, stravaganti e
disordinate – spiega Stefano Lagona, psicologo
e psicoterapeuta specializzato nel trattamento
delle tossicodipendenze e delle nuove dipendenze – Presentano tratti di bassa sensibilità e
altruismo, maggiore distacco sociale e preferenza per le ricompense materiali. Sono soggetti più inibiti verbalmente e meno portati ad
esprimere sensazioni, sentimenti e paure con
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la tendenza, invece, a mascherare le proprie
emozioni”. Inoltre, il giocatore patologico non
riesce a separarsi dal gioco se non per brevi
periodi di tempo. Un comportamento compulsivo che porta a trascurare spesso anche famiglia,
affetti e lavoro per via del rapporto esclusivo e
altamente coinvolgente.
Un tema che è tornato di grande attualità anche
nel dibattito politico con l’annunciato varo del
Decreto Dignità e, a Roma, con l’ordinanza
firmata dalla Sindaca Raggi che disciplina gli
orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro.
Ovvero tutti i giorni, festivi compresi, dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle
ore 23.00. Al di fuori di tali fasce orarie, gli
apparecchi dovranno essere spenti e inaccessibili agli utenti, pena una multa pecuniaria con
sanzione amministrativa da un minimo di 150
euro a un massimo di 450, e, in caso di recidiva,
con la sospensione dell’attività di gioco fino a 5
giorni.

La Regione Lazio ha approvato una delibera che avvia il
programma di riqualificazione e valorizzazione del comprensorio di Santa Maria della Pietà. Il tutto avverrà attraverso un
Protocollo tra l’ente di via Cristoforo Colombo, Roma Capitale, la Città metropolitana di Roma, il Municipio Roma XIV e
la Asl Rm1.
Si tratta di uno stanziamento di 10 milioni di euro, consentirà
di realizzare una prima serie di interventi a partire dalla riqualificazione del parco pubblicoe la ristrutturazione di alcuni
padiglioni del comprensorio. Il soggetto attuatore del programma sarà la Asl. «Con questa delibera un’altra
area della città di Roma cambia – ha detto il presidente della
Regione Nicola Zingaretti – Grazie all’atto approvato dalla
Giunta confermiamo il nostro impegno per la riqualificazione
di un quadrante molto popoloso della città. Dopo l’accordo
raggiunto con il Comune di Roma, sono felice che a breve
sarà possibile sottoscrivere con Roma Capitale e gli atri soggetti competenti, un accordo che ci permetterà di mettere il
sigillo a una operazione di straordinaria valorizzazione a cui
la Regione Lazio tiene moltissimo, poiché costituisce un’ulteriore occasione di sviluppo e accrescimento delle potenzialità
di questa parte del territorio di Roma». (Fra.Li)

E nel degrado spunta una chicca: palazzo Merulana
Ogni tanto una buona notizia. Nella Capitale del degrado,
dell’amianto e della negligenza, spunta una “chicca” di
cultura e innovazione: Palazzo Merulana, un edificio completamente ristrutturato e adibito a luogo di arte di cultura.
Un luogo che in soli due mesi di apertura ha registrato oltre
nove mila presenze. Un successo dovuto anche alla splendida sede in via Merulana, a pochi passi da piazza Vittorio, che
durante il fascismo ospitava l’Ufficio di Igiene rimasto poi
per decenni abbandonato nel degrado. Il risultato oggi sono
quattro piani dove il bianco regna tra stucchi e marmi, 1800 metri quadrati per le esposizioni, una terrazza di 260 metri quadri per eventi e serate. Il fulcro della raccolta si trova al secondo piano, dove l’attenzione ruota intorno all’enorme salone con due grandi divani, in cui campeggia la scultura dorata “Il direttore delle stelle” opera recente di Jan Fabre, che crea un contrasto forte con il contesto in cui scorrono
capolavori di Balla, Depero, Donghi, De Chirico, Casorati, Capogrossi, Cambellotti, Severini, Martini,
Sironi, Mafai, Pirandello. Positivo anche l’aspetto economico: il biglietto costa attualmente quattro euro,
dal 3 settembre passerà a cinque. Poi c’è la card annuale che, con 20 euro (15 per gli under 26), assicura
ingressi a piacere e sconti al bookshop, mentre al CafèCulture al piano terra dove sono esposte sculture
di vari autori e l’entrata è libera. (m.t.c.)
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La fotografia dell’Istat: 18 milioni di italiani a rischio povertà

D

di Francesca Lici

iciotto milioni. Tanti sono gli italiani
a rischio povertà o esclusione sociale.
Praticamente il trenta per cento della
popolazione. Un numero preoccupante e
per di più in crescita rispetto allo scorso
anno. Ed è per questo che l’obiettivo di
Europa 2020 rimane molto lontano. Parola dell’Istat e dei dati contenuti nel rapporto ‘Sustainable
Development Goals (SDGs) 2018’ per l’Agenda
2030 relativi al monitoraggio degli obiettivi dello
sviluppo sostenibile.
Il valore italiano del rischio si mantiene inferiore
a quello di Bulgaria, Romania, Grecia e Lituania,
ma è di molto superiore a quello di Francia (18,2
per cento), Germania (19,7 per cento) e Regno
Unito (22,2per cento). Nello specifico l’indicatore
di povertà o esclusione sociale corrisponde alle
persone che ricadono almeno in una delle seguenti
situazioni: rischio di povertà di reddito, gravemente deprivate materialmente e bassa intensità
lavorativa. Ecco il quadro: la povertà di reddito
riguarda il 20,6 per cento della popolazione (era al
19,9% del 2015), la grave deprivazione materia-

18

Centri di accoglienza tra bandi carenti ed elevata densita’
Un dossier di In Migrazione fa il punto della situazione

le riguarda il 12,1 per cento (dall’11,5 per cento)
mentre la quota di chi vive in famiglie con una
intensità di lavoro molto bassa è del 12,8 per cento
(dall’11,7% del 2015).
Molto accentuata la disparità tra aree regionali. II
Mezzogiorno presenta i valori maggiori per tutti
gli indicatori: è a rischio di povertà o esclusione
sociale quasi la metà degli individui (46,9 per
cento) contro uno ogni cinque del Nord (19,4 per
cento). «L’Italia dovrebbe far uscire 2,2 milioni di
persone dalla condizione di povertà ed esclusione
sociale – si legge nel rapporto dell’Istat – rispetto
al valore registrato nel 2008 (15.082.000 individui
pari al 25,5% della popolazione residente): l’obiettivo è, quindi, quello di ridurre a 12.882.000 unità
le persone in questa condizione entro il 2020». Un
compito arduo, visto che nel 2017 si stima siano
stati 5 milioni e 58mila gli individui in povertà assoluta (8,4 per cento della popolazione). Le condizioni dei minori rimangono critiche: l’incidenza di
povertà assoluta tra di essi è pari al 12,1 per cento;
in peggioramento anche la condizione di giovani,
adulti e anziani.

L

di Maria Teresa Cinanni

a situazione dei richiedenti asilo e la dinamica dell’accoglienza analizzate attraverso
i bandi di gara per la gestione dei Centri per
l’Accoglienza Straordinaria (Cas). Questo
quanto realizzato da In Migrazione che ha
esaminato tutti i bandi pubblicati dalle Prefetture italiane, evidenziando come soltanto sedici
su 101 raggiungano la sufficienza. Gli esempi più
virtuosi a Rieti, Siena e Ravenna. Mentre a Cosenza, Crotone e Firenze i bandi più carenti. Tra
i problemi più frequenti i forti ritardi burocratici
nell’espletamento delle procedure, in alcuni casi
ben 5.000 giorni di ritardo, con una media nazionale di quasi due mesi.
“La scelta inedita di analizzare il sistema di prima accoglienza partendo dai bandi pubblici – ha
spiegato Simone Andreotti, presidente di In Migrazione - nasce dalla convinzione che nei capitolati
e nei disciplinari delle gare ci deve essere l’anima
dei CAS. E’ nei bandi che si trovano le regole del
gioco per i gestori privati, che più sono definite e
tanto più accrescono l’efficacia dei controlli e, in
caso d’inadempienza, la possibilità di applicare
penali o rescindere convenzioni”.
In tutta Italia sono stati complessivamente messi
a bando dalle Prefetture quasi 180 mila posti nei
Centri di Accoglienza Straordinaria. Se in termini
assoluti a ospitare più richiedenti asilo nei C.A.S.
sono la Lombardia (27.131 posti messi a bando),
la Campania (17.500) e il Lazio (16.449), in rapporto ai residenti queste Regioni ospitano appena 3
richiedenti ogni 1.000 residenti. “Non assistiamo ad
alcuna invasione – ha spiegato Andreotti - il problema non è il numero di persone che sbarcano scappando da guerre ma la capacità di mettere in campo
un sistema di accoglienza efficace e di qualità”.
La “pressione” dell’accoglienza sui cittadini che
risiedono in un territorio non è infatti determinato
dai numeri complessivi, quanto dalla loro concentrazione, ovvero dalla dimensione dei centri, che
troppo spesso ospitano un numero eccessivo di
persone, con conseguenze negative sulla qualità
dell’accoglienza e sul rapporto con la comunità

ospitante. Una delle principali criticità evidenziate
nella ricerca sono proprio le dimensioni delle strutture. Soltanto in poco più di una gara di appalto
su quattro viene stabilito un limite inferiore ai 60
ospiti per centro di accoglienza. Nel 68% dei casi,
invece viene data la possibilità di aprire Centri con
una capacità ricettiva tra gli 80 e i 300 utenti (in
alcuni casi anche superiore).
Anche sulla quantità e la qualità dei servizi alla
persona e per l’integrazione nei bandi di gara pubblicati dalle Prefetture si evidenzia un’altra forte
carenza: oltre il 60% non raggiunge la sufficienza
su questo aspetto. Sono in particolare l’orientamento e il supporto legale per la domanda di protezione internazionale, l’insegnamento dell’italiano
e la mediazione linguistica e culturale i servizi su
cui è stata rilevata una maggiore e preoccupante
carenza. Nettamente migliore è la situazione per
quanto concerne l’assistenza sanitaria, considerata
positivamente in 85 bandi sui 101 analizzati.
Complessivamente per il 2018 sono stati impegnati nei bandi per l’apertura e la gestione dei
CAS, fondi pubblici per oltre 2 miliardi di Euro.
Contrariamente a ciò che ancora troppo spesso si
crede, dei 35 euro pro capite medio per l’accoglienza straordinaria dei richiedenti asilo, soltanto
2,50 euro vanno direttamente alle persone accolte.
Il rimanente 92% del finanziamento, viene usato
dal privato che gestisce i Centri di Accoglienza
Straordinaria. Fondi pubblici che vengono spesi
per l’accoglienza che, se di qualità, ritornano alla
comunità ospitante. L’accoglienza straordinaria
secondo il dossier di In Migrazione porta o dovrebbe portare a quasi un miliardo di euro in tutta Italia
per creare direttamente nuovi posti di lavoro, senza
contare un indotto stimabile in un altro miliardo
di euro ogni anno. Solo le spese per il personale
direttamente connesso all’accoglienza straordinaria
possono creare in Italia, escludendo l’indotto, oltre
36.000 posti di lavoro qualificati. Tanto meglio
viene gestito un Centro di Accoglienza Straordinaria, quindi, tanto maggiori sono i benefici per
l’economia dei territori.
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La famiglia degli immigrati al femminile
di Pilar Saravia

N

elle famiglie immigrate l’educazione
dei figli è un peso che ricade per lo più
sulle donne, già oppresse dal peso di
una vita tutt’altro che facile. Nell’area
romano-laziale, in modo particolare, la
presenza femminile tra gli immigrati
è rilevante, a differenza di quanto avviene nella
maggior parte delle altre regione italiane, dove la
percentuale di donne e di uomini è più o meno la
stessa. La loro presenza nella Regione Lazio risale a circa una quarantina di anni fa ed è caratterizzata da storie molto diverse tra di loro:
Le donne filippine devono in parte il loro arrivo
ai buoni uffici delle rete ecclesiale, poiché furono i missionari a promuovere i primi contatti tra
queste e le famiglie benestante italiane, bisognose
di collaboratrici familiari.
Diverso il percorso delle donne eritree e del Tigrai, arrivate in Italia dopo lunghi anni di guerra
interna (solo ora nel 2017 si sente i fare fine a
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questa guerra) e grazie alla spinta fornita dai rapporti instaurati lungo tutto il periodo coloniale.
Una situazione non troppo dissimile ha interessato le donne somale, anch’esse giunte in Italia
dopo il periodo coloniale, per motivi famigliari (moglie o madri di cittadini italiani) e come
profughe di guerra. Le donne di Capo Verde, al
contrario, si sono spostate dal Portogallo, paese di
prima emigrazione in considerazione dei rapporti
storicamente intrattenuti, attratte dalle migliore
retribuzioni offerte in Italia.
Negli anni 70’, le donne italiane, che cominciavano allora ad affacciarsi al mondo del lavoro, si
sono trovate a dover ricorrere all’aiuto di donne
migranti per adempiere alle faccende domestiche,
soprattutto in ragione dell’inadeguatezza dei servizi pubblici. Nasce così il fenomeno delle colf
immigrate, dovuto principalmente al fatto che le
donne italiane, che pure in passato avevano svolto
quelli stessi compiti, successivamente non furono

più interessate a un lavoro privo di adeguati riconoscimenti a livello sociale e economico, basti
pensare al contratto di categoria di quelle che
oggi vengono definite assistenti famigliari.
Sono state, invece, sempre poco numerose le
donne rifugiate poiché l’Italia, nella ratifica della
convenzione sui rifugiati del 1956 (Convenzione
di Ginevra), fece valere la riserva geografica fino
al 1990 (legge Martelli), ovvero potevano essere
ammessi solo i rifugiati provenienti dall’Est (russe in particolari), peraltro interessati a fermarsi
per poco tempo, giusto il necessario per potersi
trasferire oltreoceano, in questo panorama fecero
eccezione le donne latinoamericane cilene, argentine, uruguayane, cosi come le donne vietnamite
grazie all’asilo ottenuto ai sensi del art.10 della
Costituzione Italiana, dove l’Italia si riconosce
come terra di asilo. La successiva Convenzione di
Dublino ha cambiato notevolmente il panorama,
ma le donne sono sempre poche.
Le donne immigrate sono molto attive: assolti gli
impegni lavorativi, dedicano ciò che resta della
loro giornata alla famiglia, anche se si tratta di
una famiglia transazionale, oppure aumentano
le prestazione lavorative e professionali per far
fronte ai bisogni di chi è rimasto nel paese di
origini. La loro è una vita ad alta intensità con
scarsa disponibilità di tempo per confrontarsi con
altri e questo influisce notevolmente sul loro bisogno di aggregazione. In ogni modo è costante la
tendenza ad organizzarsi, seppure secondo forme
differenziate tra i vari gruppi nazionali, e tutto
questo facilita, in qualche modo, un inserimento
in profondità nella nuova società di residenza
oltre che la salvaguardia del patrimonio culturale
e dei diritti lavorativi. E’ nel contesto famigliare
che trovano origini e si sviluppano la continuità
emotiva e la serenità degli scambi comunicativi,
senza le quali potrebbe risultare compromesso il
processo di socializzazione, e quindi di scolarizzazione.
Il disagio dei bambini è sempre proporzionato
al disagio dei genitori, soprattutto quando questi faticano ad appropriarsi del ruolo di guide
autorevoli e attente ai bisogno dei figli, perché
impegnati o distratti da tanti problemi esistenzia-

li. Comprendere il disagio del genitori permette,
quindi, di intervenire più correttamente nell’educazione del bambino. Il primo passo fondamentale per favorire uno sviluppo armonioso è quello di
guidare i genitori verso l’autoconsapevolezza dei
fattori relazionali che concorrono nello strutturarsi del disagio (scolarizzazione faticosa, instabilità
emotiva, socializzazione problematica, ecc).
Tutto ciò è vero sempre, ma lo è ancor di più per
le famiglie immigrate, le quali vengono a trovarsi
spesso in una posizione conflittuale tra la propria
cultura d’origine e quella della società di nuova
residenza. La paura di perdere la propria identità
culturale, la diversità percepita come minaccia,
il rifiuto e la chiusura nei confronti della nuova
cultura dominante da parte dei genitori, possono
interferire negativamente nel processo educativo
ed ostacolare lo sviluppo emotivo e sociale dei
figli. La capacità di legare aspetti della cultura di
origine con quelli della nuova cultura è, invece,
alla base di un processo di serena socializzazione,
della quale le mamme sono le protagoniste per
eccellenza.
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I nostri Congressi

tutta l’assistenza di cui hai bisogno!

le nostre sedi:
ROMA

PROVINCIA

FROSINONE

LATINA

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

ANZIO

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

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

Tel. 06.97613871 CAF
06.35511523 ITAL
BOCCEA CORNELIA
Via Emilio Albertario, 56
Tel. 06.66032505
BUENOS AIRES
P.zza Buenos Aires, 5
Tel. 346.8623845 ITAL
CENTOCELLE CASILINO
Via Giovanni Passerini, 9
Tel. 06.25209538 CAF
06.95944947 ITAL
COLLE SALARIO

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

Tel. 06.9390499
GUIDONIA
Via Pietrara, 163
Tel. 06.88529084 |
Tel. 0774.304068
8805538
LADISPOLI
CORTINA D’AMPEZZO
Via Duca degli Abruzzi,
Via Pieve di Cadore, 55
66/68
Tel. 06.45497371
Tel. 06.89823179 CAF
EUR DECIMA
06.97242611 ITAL
MARCELLINA
C.so Vittorio Emanuele, 27
Tel. 06.5290068
Tel. 0774.425798
EUR MONTAGNOLA
Via Guido de Ruggero, 52/54 NETTUNO
Via Vittorio Veneto, 123
Tel. 06.59606165
Tel. 06.9807962
MONTEVERDE
Via Pasquale Revoltella, 109 PALOMBARA SABINA
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
06.83950364 ITAL
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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

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

0774.552004 ITAL
TIVOLI
Tel. 0774.550403 CAF
0774.314111 ITAL
VELLETRI
C.so della Repubblica, 136
Tel. 06.97609941

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