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tiamo assistendo purtroppo a un cambio
culturale. Un cambio non certo in positivo
che si manifesta attraverso nazionalismi
e sovranismi che ci riportano indietro di
decenni se non di secoli, in alcuni casi.
Ne sono un esempio il prossimo congresso mondiale delle famiglie a Verona, la legge
sull’autodifesa, il ddl Pillon. Non si tratta soltanto di innovazioni giuridiche e normative, ma di
un’inversione di tendenza e di cultura appunto
che affonda le proprie radici già negli anni passati
e che adesso ha trovato un terreno eccezionalmente fertile per innestarsi. La continua demolizione del sociale e del welfare, il discredito del
sindacato e il tentativo costante di sorpassare concertazione, dialogo e trattative stanno producendo
ciò che oggi è dinanzi agli occhi di tutti. La risposta a tutto questo si chiama Europa. Solo riconoscendone il valore storico, culturale ed economico
si potrà forse superare il nazionalismo imperante.
Per questo le prossime elezioni europee assumono un significato che va al di la’ del voto e influirà sulla stabilità politica dei singoli Paesi. Una
vera presa di coscienza di quanto sta accadendo
non può prescindere dai giovani e dalla scuola,

fulcro di formazione delle nuove generazioni e di
spinte che, ci auguriamo, sempre più europeiste.
Non è concepibile che mentre un numero sempre più elevato di giovani abbandona i confini
nazionali per studiare, specializzarsi o lavorare
all’estero, il nostro Governo pensi a una regionalizzazione della scuola che, lungi dal portarla
verso l’Europa, produrrebbe un’ulteriore chiusura, una disparità culturale, sociale, territoriale tra
i nostri studenti, oltre che regole e saperi diversi.
La nostra scuola, che è e deve rimanere pubblica e statale, si barcamena già quotidianamente
tra negligenze e problematiche non semplici: il
mancato rispetto delle normative antincendio, la
presenza di amianto, la carenza del sistema delle
mense, frequenti episodi di bullismo. Regionalizzarla significherebbe ghettizzarla, limitare le sue
possibilità, chiuderla, come chiuso è l’orizzonte
di chi continua a mercificare istruzione, sanità
e welfare. Italo Calvino scriveva che “un Paese
che distrugge la sua scuola non lo fa mai solo per
soldi, perché le risorse mancano, o i costi sono
eccessivi. Un Paese che demolisce l’istruzione è
già governato da quelli che dalla diffusione del
sapere hanno solo da perdere”.
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Nelle mense romane addette alle pulizie al posto delle cuoche,
scarsa igiene e 500 lavoratori a rischio

C

di Maria Teresa Cinanni

uoche e addette alle pulizie insieme dietro
i fornelli delle mense delle scuole romane. Non è un nuovo slogan o una trovata
pubblicitaria ma quello che sta accadendo
realmente all’interno delle cucine dove si
preparano ogni giorno 444 mila pasti per
i bambini delle scuole dell’infanzia e delle scuole elementari della Capitale. In attesa del nuovo
bando e in mancanza di personale, il Comune ha
pensato di far svolgere mansioni da cuoca alle
dipendenti della Multiservizi, confidando probabilmente nella capacità femminile di preparare un
pasto.
La denuncia è della UIL del Lazio che, insieme
alla UilTucs, sta
monitorando il
sistema mense
della Capitale.
Già qualche
anno fa, il
sindacato di via
Cavour aveva
posto l’attenzione su anomalie e
irregolarità che
avevano caratterizzato alcune
ditte vincitrici
del bando e sulla
carenza di controlli periodici.
Adesso la situazione sembra ulteriormente degenerata. E non
solo in rapporto a quanto segnalato dai NAS il
mese scorso, ma anche in merito alla mancanza di
personale, alla continua proroga del vecchio bando e a ripetute lungaggini in quello nuovo che,
forse, vedrà la luce il prossimo mese di giugno.
Nel frattempo, grammature ridotte nei piatti dei
bimbi, scarsa igiene nei locali adibiti alla refezione, nuove dietiste assunte per i controlli e invece
dislocate negli uffici per le pratiche amministrati-
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ve, addette alle pulizie che sostituiscono le cuoche
mancanti. Tra l’altro con identico orario lavorativo ma retribuzione notevolmente inferiore.
“Da tempo il sindacato ha chiesto un riconoscimento ufficiale per queste lavoratrici - spiegano
dalla UilTucs - chiedendo anche parità retributiva, così come stiamo seguendo attraverso la nostra categoria l’iter del nuovo bando che, purtroppo, non preannuncia grandi cambiamenti, come
invece era stato dichiarato all’inizio. Ancora una
volta sembra si stia seguendo la tesi del massimo
ribasso che non ha prodotto grandi risultati finora.
Anzi. E inoltre i previsti controlli non avvengono
così periodicamente come dovrebbe essere. Le
stesse dietiste
raccontano di
trascorrere la
maggior parte
del tempo negli
uffici, piuttosto
che nelle scuole”.
Così ci si affida
al buon senso
delle lavoratrici delle mense
che cercano di
ripartire in parti
uguali quantitativi di cibo
spesso inferiori
al bisogno o
creano menù alternativi in mancanza dei forni
funzionanti. Variazioni che comunque devono
essere tempestivamente comunicate al municipio,
raccontano. Alcune sottovoce riferiscono che
qualche volta è stato chiesto loro di indicare un
numero di alunni inferiore a quello effettivamente presente a scuola, forse “perché così anche il
numero delle operatrici deve essere inferiore”,
ipotizzano. “Però poi il problema è far sì che il
cibo sia sufficiente per tutti”.

Il capitolato prevede una specifica grammatura nelle porzioni, dettagliate norme igieniche,
controllo dei cibi e dei luoghi. Ma se sulle date
di scadenza pare ci sia fortunatamente un atteggiamento rigoroso da parte di tutti, così non è per
l’igiene dei locali. I NAS hanno più volte riscontrato la presenza di topi all’interno delle mense
scolastiche e molti degli strumenti utilizzati
lasciano parecchio a desiderare, sia per la vetustà
del materiale, sia per la manutenzione. Le addette
alle cucine sono tutte concordi nel raccontare di
dover attendere diversi giorni per vedere riparato o sostituito un forno, un bollitore, un altro
qualsiasi utensile, indispensabile per continuare
a lavorare in cucina. A ciò si aggiunge il rischio,
più volte segnalato dalla Uil al dipartimento servizi educativi durante gli incontri, della possibile
perdita di lavoro per 500 addetti. Si tratta di 180
cuoche della multiservizi e di 300 lavoratrici delle
autogestite che confluiranno nel mega appalto.
“Un campo quello delle mense scolastiche dove
da anni non si riesce a fare chiarezza - commenta

il segretario generale della UIL del Lazio, Alberto
Civica - si tratta di un bando tra i più rilevanti a
livello europeo eppure tra i più problematici per
la Capitale. Dopo il grande successo dei primi
anni 2000 in cui le mense divennero un modello
da imitare per molti Paesi europei, la qualità è
andata sempre più scemando, spesso a causa di
bandi al ribasso che sono andati a discapito della
qualità. Dei cibi, ma anche del lavoro. Molti addetti guadagnano 700 euro al mese e sono spesso
costretti a turni più lunghi per carenza di personale. Le dietiste anche di nuova assunzione vengono trattenute negli uffici a sostituire il personale
amministrativo mancante e i controlli affidati al
buon senso comune che non sempre però riesce a
colmare le tante lacune strutturale e igieniche che
continuano a persistere nelle cucine delle nostre
scuole. Non vorremmo che ancora una volta a
rimetterci fossero i più deboli. I bambini in primis
e i lavoratori e le lavoratrici che, nonostante i sacrifici, rischiano di non veder rinnovato il proprio
contratto”.
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Tre ragazzi su cinque discriminati perché gay, nero o obeso

T

Nella Capitale scuole non in regola con le norme antincendio

N

ella Capitale scuole non in regola con le
norme antincendio
Nella Capitale solo l’8% delle scuole
è in linea con la normativa nazionale
antincendio e, stando alla presidente
della commissione Scuola del Comune,
Teresa Zotta, servirebbe oltre un miliardo di euro
per metterle tutte a norma. Nel IX Municipio si
parla di 10 istituti su 115, nel X di 8 su 106. Questo quanto emerso oggi durante la riunione della
commissione capitolina Scuola che la prossima
settimana tornerà a riunirsi per completare la mappatura delle criticità negli istituti della Capitale.
I risultati dell’indagine parlano di centinaia di
scuole non in regola con le certificazioni antincendio e di alcuni casi di edifici carichi di amianto.
“Dalla mappatura che stiamo effettuando - ha
spiegato Zotta- emergono alcune difficoltà, la cui
maggiore è quella per l’adeguamento alla certificazione antincendio. È un problema che esiste da
sempre ma che ora è urgente perché l’ultimo decreto Milleproroghe non conteneva la proroga per
le scuole e quindi, dopo anni, dovranno attivarsi
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per risolvere il problema”.
Una stima esatta di quanto costerà intervenire
complessivamente ancora non c’è. “Ma tenendo
presente - ha aggiunto Zotta- che per la Città Metropolitana, che conta 300 scuole, abbiamo stimato
870 milioni, che nel comune di Roma le scuole
sono di più e che, infine, si stima una spesa di circa 300 mila o forse 400 mila euro per ogni istituto,
si supera presumibilmente il miliardo di euro per
tutte le scuole della Capitale”.
Quante risorse mette il Comune? “Le priorità in
questi anni sono stati i trasporti e la manutenzione stradale mentre l’edilizia scolastica è rimasta
un po’ al palo - ha proseguito Zotta - Vedremo
di trovare risorse in assestamento di bilancio o
al prossimo bilancio”. Un piccolo aiuto potrebbe
arrivare dallo Stato. Considerando che Roma pesa,
mediamente, un 10% di qualsiasi stanziamento
nazionale destinato agli enti locali nel loro insieme, si tratta di poco più di 11 milioni. Una goccia
nel mare d’acqua che servirebbe per garantire alle
scuole una maggiore sicurezza in caso di fiamme.
(m.t.c.)

re ragazzi su cinque sono vittime di discriminazioni, soprattutto se omosessuali, di colore, rom o obesi. E nove su dieci
sono testimoni diretti di episodi contro
i loro compagni, soprattutto a scuola.
Questo quanto emerge da un sondaggio
di Save the children realizzato su più di 2.000
studenti e studentesse di scuole secondarie di
secondo grado in tutta Italia, dai quali è emerso
che il 61% di essi ha subìto direttamente situazioni di discriminazione dai propri coetanei. Tra
questi, il 19% ha dichiarato di essere stato emarginato ed escluso dal gruppo, mentre il 17% è
stato vittima di brutte voci messe in giro sul proprio conto, il 16% deriso e uno su dieci ha subito
furti, minacce o pestaggi.
Tra le vittime, il 32% ha scelto di rivolgersi ai
genitori, un altro 32% ha preferito parlarne agli
amici, mentre il
31% e’ rimasto
completamente solo, con la
sua sofferenza,
senza riuscire
a confidarsi
con alcuno.
Soltanto un
intervistato su
20 ha scelto
di rivolgersi
agli insegnanti,
nonostante proprio la scuola
sia, secondo i
risultati dell’indagine, il luogo
principale (45% dei casi) dove gli studenti assistono a discriminazioni nei confronti dei loro
compagni di pari età, seguita dal contesto della
strada (30%) e – altro dato significativo – dai
social (21%).
I ragazzi omosessuali sono quelli che corrono
maggiormente il rischio di essere discriminati

secondo l’88% degli studenti intervistati. Seguono le persone di origine rom e quelle grasse (entrambi all’85%), le persone di colore (82%), di
religione islamica (76%), i poveri (71%), quelle
con disabilità (67%), gli arabi (67%), gli asiatici
e gli ebrei (53% per entrambi).
“La discriminazione esiste ed è pericolosa, fa
male a tutti, a chi discrimina e a chi è discriminato. Ne siamo assuefatti, non la vediamo e se la
vediamo, la giustifichiamo - hanno commentato
i giovani di Save the Children che hanno ideato
la campagna Up-prezzami contro gli stereotipi
- Dobbiamo smettere di chiudere gli occhi, smettere di trovare scuse, di dirci che sono scherzi tra
ragazzi, che c’è una giusta motivazione”.
Per Raffaela Milano, direttrice dei Programmi
Italia-Europa di Save the Children, “i giovani
hanno voluto accendere i riflettori su un tema
che li tocca
da vicino e di
cui ritengono
si parli troppo poco. Per
farlo, si sono
cimentati per
la prima volta,
con il supporto
di esperti, nella
costruzione di
una campagna
di sensibilizzazione. È
fondamentale
che iniziative
di questo tipo
partano dai ragazzi, perché
sono loro per primi a vivere queste situazioni
spesso drammatiche. Sappiamo che il coinvolgimento dei ‘pari’ è fondamentale per isolare chi
compie atti discriminatori, per non minimizzare
qualsiasi segnale di chiusura verso le diversità e
per diffondere una cultura di rispetto dei diritti
di tutti, a scuola e negli altri luoghi di incontro”.
(m.t.c.)
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Al liceo classico di Viterbo riappare la scritta Casa del balilla
di Thomas Pajetta

L

l liceo classico di Viterbo ricompare sulla
facciata la scritta “casa del balilla”. E se
non bastasse anche l’articolo 34 della Costituzione riportato sotto una bandiera alle
spalle della dirigente scolastica è sbagliato.
La scuola della Costituzione. Quella che,
però, la Costituzione sembrerebbe proprio non
conoscerla. E’ il caso del liceo classico Mariano
Buratti di Viterbo. Istituto dedicato a un partigiano. Mariano Buratti, per l’appunto, a capo,
durante l’occupazione nazifascista, della prima
– e probabilmente sola – banda partigiana della
Tuscia. La banda dei Cimini. Buratti venne catturato alla fine del 1943. Portato e torturato in via
Tasso, venne fucilato a Forte Bravetta a Roma il
31 gennaio 1944.
A far rizzare i capelli sulla testa,
due cose. La prima. Sulla facciata della scuola,
ormai da diverso
tempo, qualche
anno, è ricomparsa la scritta
“Casa del balilla”
che campeggiava
sulla facciata durante il ventennio
fascista. All’epoca la scuola
era dedicata al
re Umberto I,
ucciso all’inizio
del novecento
dall’anarchico Gaetano Bresci. Umberto I, detto
per questo anche “re mitraglia”, era stato responsabile della strage di Milano alla fine dell’ottocento quando Bava Beccaris prese a cannonate i
lavoratori lasciando sulla strada 80 morti e decine
di feriti.
Ora la scritta è di nuovo in luce. Sulla facciata
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di una scuola dedicata a un partigiano. Simbolo
della resistenza al nazifascismo nel viterbese. Sta
lì, e nessuno, in tutto questo tempo ha pensato di
ricoprirla.
La seconda cosa che fa rizzare i capelli sulla
testa riguarda invece la stanza della dirigente
scolastica. Alle sue spalle, assieme al ritratto del
presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sta
appesa la bandiera italiana. Inquadrucciata dentro
un involucro di vetro. Sotto la bandiera è riportato
l’articolo 34 della costituzione, dedicato al diritto
allo studio dei capaci e meritevoli. Uno stralcio.
Per l’esattezza il terzo comma. Ma c’è un errore.
E anche questo sta lì da molto tempo, senza che
nessuno se ne sia mai accorto. Senza che nessuno
lo abbia corretto.
Il terzo comma
dell’articolo
34, così come
sta scritto sulla
Costituzione,
recita: “I capaci
e meritevoli,
anche se privi
di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi
più alti degli
studi”.
Il terzo comma
riportato invece
sotto la bandiera appesa alle
spalle della dirigente scolastica del liceo classico
dice: “I capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzo,...”.
Una differenza sostanziale. I padri costituenti
intendevano mezzi economici. Quello che sta
scritto sotto la bandiera del classico fa pensare al
“mezzo” di trasporto. Insomma. Una lacuna non

da poco, considerando anche il fatto
che quella bandiera sta lì da qualche
anno. Non solo, ma stiamo parlando
di dirigenti e docenti. Laureati. Insegnanti, che la Costituzione, soprattutto
quando si parla di diritto allo studio,
dovrebbero conoscerla. Perché rappresenta anche il sistema di valori che
dovrebbe guidare la scuola. Punto di
riferimento di una democrazia.
100
Possibile che nessuno se ne sia QUOTA
mai
APE SOCIALE
accorto? Possibile che tutto il corpo
PENSIONE ANTICIPATA
docente e non solo, che molto probaQUOTA 100
LAVORATORI
PRECOCI
bilmente avrà visto la bandiera e avrà
APE SOCIALE
OPZIONE
letto quanto sta scritto sotto, non
abbia DONNA
PENSIONE ANTICIPATA
mosso un dito?
USURANTI
LAVORATORI PRECOCI
Nel frattempo però, sulla facciata della
scuola, è ricomparsa la scritta “Casa
OPZIONE DONNA
del balilla”. E anche in tal caso non è
USURANTI
successo niente. Sta lì. Come se nulla
fosse. “La tradizione che guarda al
futuro”?
All’ingresso del liceo, subito dopo gli
archi, c’è infine un piccolo sacrario,
col ricordo dei soldati viterbesi che
hanno preso parte alla prima guerra
mondiale – una lapide risalente al
1925, recentemente rispolverata – il
ricordo di Mariano Buratti e infine
quello di un altro studente illustre
del uﬃci potranno darti
I nostri
liceo. Luigi Petroselli. Nato e sepolto
tutte le risposte e l’aiuto
a Viterbo. È stato il primo sindaco
ti occorre per prendere
comunista di Roma. Sindacoche
amato
dai romani, al punto da dedicargli
una
la decisione
giusta.
delle principali vie della Capitale,
Ti aspettiamo.
quella che unisce il campidoglio, sede
del comune capitolino, al teatro di
Marcello. Forse, anche senza
il for-la sede ITAL su www.italuil.it
Trova
se, una delle strade più importanti al
mondo. Un esempio, il cui ricordo, al
liceo classico, è arrivato soltanto nel
2016...a 35 anni dalla morte.
Sicuramente anche a Petroselli si sarebbero rizzati i capelli sulla testa. Lui,
che quando venne eletto e da Viterbo
gli si presentò di fronte un parente a
Trova la sede ITAL su www.italuil.it
chiedergli lavoro, rispose: “Noi, queste
cose non le facciamo”. Appunto.

VUOI SAPERE
SE PUOI ANDARE
IN PENSIONE,
VUOI SAPERE
DA QUANDO
SE PUOI ANDARE
E QUANTO
IN PENSIONE,
SARÀ L’IMPORTO?

DA QUANDO
E QUANTO
SARÀ L’IMPORTO?
I nostri uﬃci potranno darti
tutte le risposte e l’aiuto
che ti occorre per prendere
la decisione giusta.
Ti aspettiamo.
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La scuola è e deve rimanene nazionale e laica.
No alla regionalizzazione
“

P

alle pressioni delle Giunte elette di volta in volta.
Il sistema scolastico garantisce, in tutte le democrazie, l’unità culturale della nazione.
Se si persegue la logica del chi-arriva-prima, con
la regione Veneto che spinge per una regionalizzazione completa, è possibile pensare che anche
i diritti saranno diversificati. Concetto difficile da
mandar giù se si pensa che l’istruzione è un diritto
universale.
La scuola italiana è un bene comune importantissimo: abbiamo una legislazione talmente evoluta
che consente di far frequentare la nostra scuola ai
bambini di qualsiasi condizione sociale, familiare,
economica, di ogni religione o provenienza geografica. E’ la scuola statale che accoglie, educa,
include, istruisce il 93% degli studenti.
Quella delle ultime settimane appare come una
corsa ad acquistare a prezzi d’occasione, un pezzo fondamentale del nostro Paese. La raccolta
delle firme in atto serve a evitare ogni deriva regionalista.
Si può firmare on line o su carta. Il link e il modulo sono sul sito Uil Scuola: www.uilscuola.it

di Francesca Ricci

arla bene. Finisci le parole. Non dire
parolacce”. Che cosa potrebbero pensare le mamme romane se la scuola diventasse regionale e nelle classi, invece
dell’italiano, delle lingue europee, fosse
insegnato il romanesco? Uno scherzo?
Non proprio, perché se è vero che nelle recite di
fine anno la canzone di Rugantino torna senza
passare mai di moda, l’idea che si sta facendo
avanti nel Paese di una scuola a dimensione
regionale potrebbe chiudere gli orizzonti dei
nostri ragazzi, incidere sulla mobilità degli
insegnanti e sulla libertà di insegnamento. Per
questo la Uil scuola ha lanciato una campagna
nazionale di raccolta firme contro ogni ipotesi regionalizzazione del sistema di istruzione.
Ecco come stanno le cose.
Una asimmetria, sarebbe questo l’elemento aggiuntivo, rispetto alla normale distinzione tra regioni ordinarie e speciali, che alcuni governatori
vorrebbero ottenere per le loro Regioni.
Una richiesta apparentemente innocua, tecnicamente plausibile, dopo la riforma del Titolo V della
Costituzione che, all’art. 116, prevede che le regio-
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Secondo l’iter normativo previsto, il Governo
dovrà presentare una proposta ai presidenti delle
Regioni.
Un patto bilaterale, che dovrebbe poi passare,
come disegno di legge, all’esame delle Camere.
Il Parlamento potrà a quel punto, secondo l’interpretazione prevalente, approvare o meno il
disegno di legge, senza poter però proporre o apportare emendamenti.
Al di là dei dubbi, manifestati a più riprese, da
giuristi e costituzionalisti sulla correttezza dell’iter
seguito dal Governo e sul ruolo marginale affidato
al Parlamento, per la scuola si tratterebbe di una
prospettiva inaccettabile. Si potrebbe arrivare a
tanti sistemi scolastici quante sono le regioni: un
quadro inimmaginabile e desolante.
Con scuole di serie A di serie B - proprio quelle
che il Presidente della Corte Costituzionale, Lattanzi, ha ammonito di non realizzare mai – con
professori non più dipendenti statali - protetti dalla
Costituzione, perché libera è la scienza e il suo insegnamento - ma sottoposti al Governo regionale,
ad un controllo amministrativo e politico legato

ni possano esercitare «ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia».
Il punto è un altro: se da un lato, infatti, un intricato rinvio normativo tra articoli (116, 117 e 119)
traccia l’ambito di applicazione della clausola di
asimmetria, definendo le materie di legislazione
concorrente tra Stato e Regioni, dall’altro il testo
costituzionale chiarisce che alcune materie sono di
esclusiva competenza legislativa statale: la giustizia di pace, l’istruzione, la tutela dell’ambiente e
dei beni culturali.
La scuola statale è dunque nazionale, laica, di tutti.
Non varrebbe nemmeno la pena di ribadirlo – negli
ultimi sondaggi sulla fiducia delle istituzioni gli
italiani la collocano la scuola al terzo posto dopo il
Papa e il Presidente delle Repubblica – se le spinte
in avanti di alcune regioni non avessero portato
grandi preoccupazioni per l’unità del sistema scolastico.
Il giorno di San Valentino, il Consiglio dei ministri ha presentato formalmente i contenuti delle
intese che Veneto, Lombardia e Emilia Romagna
hanno messo a punto per il trasferimento di competenze.
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po retrogrado e maschilista, dove le donne svolgono lavori meno qualificanti nonostante spesso
abbiano titoli di studio più elevati e migliori prestazioni scolastiche e accademiche – commentano dalla Uil del Lazio – Ciò che è peggio è che
la situazione rischia di precipitare ulteriormente.
Basti guardarsi intorno e vedere come e quanto
le donne siano considerate da questo Governo, i
richiami sessisti, la poca attenzione alle politiche
di genere, la sottovalutazione di fenomeni gravissimi come la violenza o lo stupro”.
In generale, sono soprattutto i giovani a percepire compensi meno adeguati, in parte perché più

precari rispetto alle posizioni lavorative dei più
adulti, e in parte perché - anche in presenza di
situazioni di migliore stabilità contrattuale - il
livello retributivo tende generalmente a crescere con l’aumentare dell’anzianità di servizio (e
dunque indirettamente dell’età anagrafica): nello
specifico, la retribuzione media annua degli under 24 nel 2017 si attesta ad appena 7 mila euro
annui, raddoppiando nella fascia di età successiva (25-34 anni) e raggiungendo il livello massimo tra i lavoratori nella fascia compresa tra i
55 e i 64 anni, con retribuzioni medie pari a 31,5
mila euro annui.

Donne, più lavoro ma meno qualità
di Maria Teresa Cinanni

P

iù donne lavoratrici nel Lazio ma peggiore
qualità di lavoro e di stipendio. Se l’occupazione femminile è aumentata del 7,8% negli
ultimi cinque anni (quella maschile segna un
+6,1%), non sono però diminuite la differenza di genere a discapito delle donne che
guadagnano in media 6,6 mila euro l’anno in meno
dei colleghi del sesso opposto. Divario che solo
apparentemente è inferiore a quello del 2013 (7,1
mila euro il gap) perché frutto di una diminuzione
dei salari della componente maschile (-2%) e non
di un miglioramento dei livelli retributivi femminili
che registrano una sostanziale stabilità.
Secondo la Uil del Lazio che, insieme all’Eures ha
diffuso un dossier sulla disparità di genere, le retribuzioni delle lavoratrici della regione corrispondono mediamente al 73,3% degli stipendi degli
uomini, con scarti maggiori tra gli over 65enni,
i cui compensi femminili raggiungono un valore
pari ad “appena” il 61,6% delle retribuzioni maschili. Differenza che nella Capitale, dove la retri-
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buzione media (26 mila euro annui) è più elevata
delle altre province e quindi superiore alla media
regionale (23,1 mila euro nel 2017), è ancora più
marcata perché raggiunge i 6.683 euro di gap. Una
donna romana quindi guadagna i tre quarti dello
stipendio del collega di sesso opposto.
Differenza retributiva dovuta anche alla maggiore
diffusione tra le donne di lavoro part-time, che nel
2017 ha coinvolto il 43,7% delle lavoratrici (quasi
260 mila unità in termini assoluti), a fronte di una
percentuale pari ad “appena” il 21% per gli uomini. L’incidenza del part-time è particolarmente
significativa tra gli under25, dove oltre un occupato su due ha un impiego parziale (percentuale che
raggiunge il 62,9% tra le donne) e registra invece
una diffusione minore nell’età compresa tra i 55 e
i 64 anni, con circa un occupato su 4 assunto con
contratto a tempo parziale (47 mila lavoratori in
termini assoluti).
“Dati che confermano purtroppo l’andamento di
una regione e in generale di un Paese ancora trop-
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Le donne delle province laziali guadagnano meno dei colleghi uomini

L

di Alfonso Vannaroni

e differenze di genere esistono. Incidono
sulla vita di tutti i giorni, mese dopo mese,
anno dopo anno. Focalizziamo l’attenzione sull’occupazione. Sebbene negli ultimi
venti anni le donne abbiano avuto maggior
accesso al mercato del lavoro, questo non
si è tradotto in un miglioramento della qualità
dell’occupazione. Le lavoratrici incontrano ancora oggi più difficoltà degli uomini per ottenere
un’occupazione stabile, ben retribuita e adeguata
al titolo di studio
conseguito. Che
sia un part time,
uno stagionale,
un apprendistato,
nel quinquennio
2013 2017 la
nostra regione
ha registrato
sì un aumento
dell’occupazione
(69,1 per cento
tra uomini nel
2017 rispetto
66,3 per cento del
2013) e (52,9 per
cento tra le donne
nel 2017 rispetto
al 2013 che si
attestava al 49,4
per cento), ma il
gender.
I numeri collaborazione con l’Istituto di ricerca
Eures non lasciano dubbi. Tra le
donne ciociare,
pontine, reatine
e viterbesi, le differenze di stipendio rispetto
ai colleghi uomini sono evidenti. A Frosinone
le retribuzioni medie dei lavoratori dipendenti
del settore privato – escludendo quello agricolo – raggiungono abbondantemente i 18mila
euro (oltre 21mila tra gli uomini, poco più di
13mila tra le donne), dato che tradotto corrisponde a quasi ottomila euro l’anno in meno per
le lavoratrici. A Latina gli uomini guadagnano
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mediamente 19.870 euro mentre le loro colleghe
13.294, ovvero una donna del capoluogo pontino e della sua provincia annualmente si trova
in busta paga 6576 euro in meno. Va peggio a
Rieti dove chi ha un lavoro ha anche il salario
più povero del Lazio: gli uomini arrivano mediamente a una cifra di poco superiore ai 17mila
euro mentre le donne a poco più di 12mila, e
quest’ultime ogni anno devono fare i conti con
una differenza retributiva di cinquemila euro.
Stesso destino per
le impiegate
dell’area della
Tuscia: da queste
parti una di loro
sa che rispetto
al suo collega di
scrivania o della
stanza a fianco
avrà settemila e
quattrocento euro
in meno.
«Quanto osservato – spiega
l’Eures – trova
conferma analizzando le retribuzioni medie
giornaliere dei
lavoratori dipendenti della
regione. I risultati
segnalano come a
fronte di un guadagno medio di
92 euro al giorno
nel 2017, i compensi degli uomini si attestino
a 102 euro mentre quelli delle donne scendano
a 78 euro, con un differenziale retributivo di 24
euro. Gli scarti di genere sono più significativi
nella fascia di età tra i 55 e i 64 anni con un gap
di 44 euro, che scende a 43 euro tra gli over
65enni». Gli anni passano ma le statistiche restano impietose. Cosi come impietoso il divario
che separa il raggiungimento delle pari opportunità anche in ambito lavorativo.
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Un terzo dei romani sotto i 10 mila euro

l 30% dei romani dichiara meno di 10 mila euro
I dati Uil evidenziano una situazione simile anche nel resto del Paese
Un terzo dei contribuenti romani dichiara meno
di 10 mila euro annui. A Latina la quota sale
al 37%. Ciò significa che nella Capitale circa
900 mila contribuenti su 2.870 milioni guadagnano
annualmente meno di cinque mila euro. E nel capoluogo pontino si tratta di quasi 140 mila persone
su 375 mila.
Questo quanto emerge da uno studio della Uil relativamente alle dichiarazioni dei redditi 2017, dove
emerge che nella nostra regione il 30,3% dei contribuenti ha un reddito medio dichiarato di 4.470
euro l’anno. Un dato purtroppo in linea con l’andamento nazionale dove quasi il 40% dei contribuenti del Mezzogiorno e il 23,6% di quelli del Nord
Italia ha, stando alle dichiarazioni, una retribuzione

che si aggira intorno ai 4.500 euro.
Spicca in questa triste classifica il dato della Calabria dove la quota dei contribuenti under 10 mila
supera il 45% e quello della Sicilia dove la percentuale è pari al 41,4%. Sul fronte opposto Lombardia ed Emilia Romagna dove le percentuali scendono rispettivamente al 22,6% e 22,8%.
“Questo significa – spiegano dalla Uil – che 12
milioni di persone su 41 milioni di contribuenti
vivono con un reddito in linea con i parametri
previsti per il reddito di cittadinanza. Non sarà
certo il reddito di cittadinanza che farà aumentare
i salari, ma politiche di investimento per rilanciare
l’economia oggi stagnante e la riduzione del lavoro e del fisco. Oltre che un innalzamento della
soglia della No tax area fino a 9.360 euro, in modo
che chi guadagna lo stesso importo del reddito di
cittadinanza abbia la stessa imposizione fiscale”.
(m.t.c.)

A Latina sanità al collasso

U
Nel reatino oltre 30mila contribuenti dichiarano meno di 10mila euro l’anno

N

ella provincia reatina i contribuenti sono
105mila. Il 31,6 per cento (33176 tra uomini e donne) dichiarano un reddito fino
a diecimila euro, che significa un imponibile medio di 4848 euro. Sono i dati
che emergono dallo studio del Servizio
politiche territoriali della Uil.
Allargando l’orizzonte al territorio regionale si
scopre che i contribuenti che dichiarano fino a
10mila euro salgono a oltre un milione su un
totale di quasi quattro. E’ un mosaico impietoso
composto da tanti tasselli che si chiamano lavori
mal retribuiti, salari bassi, contratti stagionali o
part time. A ben vedere, non è un caso che oggi
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anche chi è occupato ricade con facilità nella
categoria dei lavoratori poveri. Ma in un Paese
e nei suoi territori si può puntare a un modello
di sviluppo reale solo creando le condizioni per
dare valore al lavoro. In quest’ottica, gli investimenti in infrastrutture, la riduzione delle tasse ai
lavoratori dipendenti e pensionati sono determinanti.
Una tassazione differente da quella attuale permetterebbe a molte persone di avere più reddito a
disposizione. La conseguenza immediata sarebbe
la crescita della domanda interna, che andrebbe a
tutto vantaggio della continuità produttiva e occupazionale delle aziende. (a.v.)

na sanità al collasso, con una carenza
cronica di posti letto (2,58 per ogni 1000
abitanti), una mancanza di personale di
oltre 1200 unità rispetto all’organico minimo essenziale, un’età media superiore
a quella nazionale e i pochi presidi del
territorio costantemente intasati. Si presenta così
la sanità pontina che lamenta da anni gravi carenze
mai colmate e una compromissione dei servizi e
delle varie attività, comprese quelle di emergenza
e salvavita. A denunciarlo i segretari generali Cgil,
Cisl e Uil del territorio, Anselmo Briganti, Roberto Cecere e Luigi Garullo, che hanno scritto una
lettera aperta al presidente della Regione Zingaretti e all’assessore alla Sanità, D’Amato chiedendo
interventi immediati per migliorare una situazione
che definiscono drammatica e non più tollerabile.
“La Asl di Latina – scrivono i tre – ha visto diminuire il personale di oltre mille unità e nell’anno in corso, anche per effetto dei pensionamenti
aggiuntivi previsti con “quota 100”, la situazione
è destinata ad aggravarsi ulteriormente. I presidi
ospedalieri di Terracina e Formia sono in forte

sofferenza per tutti i problemi irrisolti e per la carenza di investimenti. L’ospedale del capoluogo, il
Santa Maria Goretti, pur essendo classificato come
un DEA di secondo livello, non ha però, di fatto,
mai visto realizzati appieno tutti gli interventi necessari. Il pronto soccorso, uno dei più intasati del
Lazio a causa della chiusura dei molti ospedali del
territorio, versa in condizioni inaccettabili, con pazienti su barelle nei corridoi e nei pressi dei servizi
igienici”.
“Abbiamo appreso con piacere dell’avvio del
bando per la stabilizzazione dei precari che troveranno finalmente stabilità lavorativa – proseguono i tre sindacalisti – ma ribadiamo che ciò non
sposta la questione: resta la carenza di personale
per oltre 1.200 unità e crediamo non sia più tollerabile assistere passivamente a questa situazione
che fa regredire il nostro territorio anche in termini di qualità della vita”. La lettera si conclude
con la richiesta urgente di un tavolo di confronto
per definire interventi che possano scongiurare
il rischio di collasso dell’intero sistema sanitario
della provincia pontina. (m.t.c.)
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Ama, un’assemblea pubblica per salvare l’azienda

Q

“

uella di Ama è una vicenda grave e complessa su cui dovrà indagare la magistratura. L’azienda però deve rimanere
pubblica. Siamo pronti allo sciopero per
salvarla”. Ha esordito così il segretario
generale della UIL Lazio, Alberto Civica
all’assemblea pubblica “L’Ama che vorrei”, organizzata dal sindacato regionale e dalla categoria
Uiltrasporti presso l’Auditorium Seraphicum alla
presenza di moltissimi lavoratori dell’azienda e
di vari rappresentanti di tutte le forze politiche.
Il riferimento del sindacalista va soprattutto alla
questione del bilancio Ama, chiuso in rosso per
via dei 18 milioni dei servizi cimiteriali, considerati un pretesto per celare manovre più importanti,
trattandosi tra l’altro di un importo non determinante per il bilancio capitolino. “L’amministratore
unico approverà il bilancio secondo le indicazioni
del socio Roma Capitale? – è intervenuto il segretario regionale Uil, Giuliano Sciotti - Non è pos-

sibile che, anche in questo caso, i lavoratori e i
cittadini debbano piano aziendale, senza sinergia
con le altre istituzioni e con continui cambi di dirigenti, cda e assessori preposti”. Tra le richieste
più frequenti sia da parte dei lavoratori, sia del
sindacato vi è quella di un’azienda che possa rispondere alle esigenze dei vari municipi “poiché
i problemi del centro storico non sono quelli della
Cassia, dell’Eur o di Torbellamonaca. Anche gli
orari andrebbero adattati alle esigenze del territorio, non si può pensare di svuotare i cassonetti di
notte nei quartieri dormitorio o nelle ore di punta
in pieno centro”. “Si parla tanto di un Governo
che sia vicino al territorio – ha concluso Civica questo significa dare maggior ruolo ai municipi.
Inoltre, cercheremo di parlare con la cittadinanza
per far capire che un eventuale sciopero di Ama
non sarebbe certo contro i romani ma servirebbe
per riuscire a ottenere un servizio migliore e far
ripartire questa città”

U

Al via osservatorio contro le discriminazioni di genere

n osservatorio permanente contro le discriminazioni sul lavoro per vigilare sulla corretta applicazione delle normative e
per abbattere il gap retributivo tra uomini
e donne, corsi di formazione per i quadri
sindacali per diffondere le buone pratiche
di pari opportunità, interventi di sensibilizzazione
e informazione nelle scuole del territorio della Città metropolitana di Roma, incontri periodici seminariali anche sui luoghi di lavoro. Sono i principali
obiettivi del protocollo d’intesa siglato a Palazzo
Valentini da Cgil Roma e Lazio, Cisl Roma Capitale Rieti, Uil Lazio e Ugl Roma e provincia con
la consigliera di Parità della Città metropolitana di
Roma Capitale, Flavia Ginevri, per l’avvio di una
collaborazione volta alla corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria, alla promozione
delle pari opportunità nel lavoro, alla diffusione
della cultura della parità e del mainstreaming di
genere nelle politiche pubbliche. I rappresentanti

20

sindacali segnaleranno eventuali squilibri di genere
e attività discriminatorie nelle aziende sul territorio, e se necessario la consigliera potrà intervenire
in giudizio agendo al fianco delle lavoratrici contro
il datore in qualità di pubblico ufficiale. Secondo
Laura Latini, segretaria regionale della Uil, “dovremmo insegnare ai nostri uomini che la conciliazione vita-lavoro non è uno strumento a uso e
consumo della donna per coniugare occupazione
e famiglia senza sforzo, ma uno strumento di responsabilità genitoriale che richiede un diverso approccio di mentalità da parte maschile a cui tutti
gli uomini dovrebbero partecipare. È uno snodo
fondamentale da cui passa l’efficienza e l’efficacia
produttiva di ogni azienda”. Dello stesso avviso la
responsabile del Coordinamento Pari Opportunità della Uil, Luana Bellacosa, che ha sottolineato
“l’importanza di un protocollo con le istituzioni
nel riconoscimento di un problema serio ma troppo
spesso sottovalutato”.
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tutta l’assistenza fiscale di cui hai bisogno!

CAF UIL
accertamento requisiti
ICRIC ICLAV ACCAS

chiedi al CAF UIL!

ISEE RED IMU/TASI 730 REDDITI PF

ROMA | FROSINONE | VITERBO | RIETI

servizio clienti

064783921

PRONTO

COLF/BADANTI

SUCCESSIONI

LOCAZIONI

a partire da 10€

a partire da 190€

a partire da 12€

!

COMUNICAZIONI AE
Vieni al CAF UIL, verificheremo
insieme la tua situazione!

Siamo aperti anche il sabato mattina! Prenota il tuo appuntamento su www.cafuilromaelazio.it
ROMA | Via Cavour, 108 (ang. Via dei Quattro Cantoni, 1b e 2) | CAF 06.4783921 | ITAL 06.4820801/827
FROSINONE | Via Mola Vecchia, 15 | CAF e ITAL 0775.852225
VITERBO | C.so Italia, 68 | CAF 0761.333990 | ITAL 0761.304135
RIETI | Viale Matteucci, 32 | CAF 0746.280825 | ITAL 0746.498453

SEDI PROVINCIALI
CAFUIL E ITALUIL

per i tuoi diritti di cittadino e lavoratore
italroma@uillazio.it | www.italuil.it

Pensione di Vecchiaia /
anticipata / ai superstiti
Prestazioni a sostegno
del reddito (NASPI)
Ass. Familiare / Maternità
Ass. Sociale

Disabilità
Riconoscimento invalidità civile
Indennità di accompagnamento
Permessi 104/92
Indennità di Frequenza

Infortuni e malattie professionali
Revisione del danno biologico
e della rendita

Immigrazione
Rinnovo/rilascio del permesso di soggiorno
Ricongiungimento familiare
Cittadinanza italiana

LAZIO
IL PATRONATO DEI CITTADINI

L’Ital vi assiste
con appuntamenti
personalizzati
per la consulenza e l’invio
delle domande di pensione.

assistenza Medica e Legale in sede

un mondo di corsi, un mondo di opportunità!
Qualunque cosa desideri,
poi farla!
scopri tutti i corsi erfap lazio!

Via Angelo Bargoni 78 (scala E 2° piano) 00153 Roma (zona Trastevere)
06.58335028 | erfaplazio@erfaplazio.org | www.erfaplazio.org
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tutta l’assistenza di cui hai bisogno!

le nostre sedi:
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. 346.8623845 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

PER INFORMAZIONI:

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