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Un debito capitolino alle stelle, un incremento di morti sul lavoro e di cassaintegrati e, di contro, un welfare sempre più inesistente. Inconsistenza che pesa non solo a
livello economico, ma anche sull’andamento sociale del Paese. Ne sono una conferma
purtroppo i numeri elevati di omicidi in
famiglia, l’incremento delle patologie psichiatriche anche tra gli adolescenti e anche
l’andamento dei procedimenti giudiziari.
Oltre alla storica lentezza dei processi nel
nostro Paese, le cronache degli ultimi anni
evidenziano parecchie anomalie soprattutto
relativamente al diritto di famiglia e alla
tutela dei minori che, spesso, non sembrano
affatto tutelati ma vittime di mercificazioni
e strumentalizzazioni da parte degli adulti e
di un sistema non sempre lineare. Il racconto della mamma e le parole del legale
ospitati all’interno di questo numero rappresentano una triste conferma, purtroppo.
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edItoRIAle
di Alberto Civica

E

siste un rapporto stretto tra il sistema delle relazioni sindacali e la crescita economica di un Paese, soprattutto in termini
di Pil, occupazione, redditi. Ciò è facilmente comprensibile se consideriamo che
rapporti industriali pacifici e cooperativi,
favoriti da un’efficace azione sindacale, contribuiscono ad aumentare le capacità del mercato
del lavoro mentre relazioni lavorative conflittuali producono maggiore squilibrio e quindi maggiore disoccupazione per i lavoratori e minore
produttività per le imprese. Tutto ciò è dimostrato anche a livello statistico.
Il Global Competitiveness Index, l’indice sintetico stilato annualmente dal World Economic
Forum per misurare il livello di competitività dei
vari Paesi, infatti, dimostra come le nazioni più
organizzate siano in realtà quelle in cui esiste
una maggiore presenza delle associazioni sindacali, datoriali e un maggior rispetto dei contratti.
Se si prende in considerazione, ad esempio, il

g

n

rapporto tra management e lavoratori - che rappresenta uno dei sette indicatori dell’Index- si
nota come l’Italia in un solo anno abbia perso
ben dodici posizioni, scendendo così al 114 posto su 140 Paesi. Primi in classifica la Svizzera,
l’Olanda, la Danimarca, il Lussemburgo, la Norvegia.
Discorso simile se si confronta il Pil pro capite.
Uno studio del Cer sul nostro Paese ha dimostrato come una concertazione efficiente può
stimolare la crescita al punto da determinare un
incremento del PIL di 2 punti percentuali. Tutto
questo dovrebbe rappresentare almeno uno spunto di riflessione per i nostri governanti nazionali
e locali, visto soprattutto lo scenario che abbiamo dinanzi. Basti pensare alla Capitale dove a
fronte di servizi sempre più precari, si registra
un debito superiore a quasi tutte le altre Capitali
europee. Stesso dicasi per l’economia del Paese
alle prese con dislocazioni, casse integrazioni e
chiusure di imprese e attività.
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I romani pagano oltre 4 mila euro per debito Campidoglio
di MariaTeresa Cinanni

B

en 12 miliardi di euro. Ammonta a tanto il
debito di Roma Capitale. Ovvero quattro
volte il debito di Torino e tre volte quello
del Comune di Milano, che con i suoi
circa 4 miliardi occupa il secondo posto
in Italia. Debito quello capitolino che
tradotto in termini procapite significa 4.177 euro
per abitante (Milano 2.900 euro pro capite). Ma,
come emerge dai dati diffusi dalla Uil del Lazio e
dall’Eures, la tendenza all’indebitamento travalica i confini nazionali risultando particolarmente
marcata anche nelle principali capitali del vecchio continente. Ad eguagliare il debito romano
c’è soltanto Londra dove però vi è un sistema
diverso: gli inglesi infatti preferiscono indebitarsi
con l’amministrazione centrale piuttosto che fare
ricorso all’indebitamento bancario, ottenendo in
questo modo condizioni agevolate e un costo per
la gestione del debito decisamente inferiore.
Ciò significa che non sono i cittadini ad accollarsi
il debito della capitale britannica come avviene da
noi e inoltre a fronte di un debito elevato c’è un
costante miglioramento dei servizi al cittadino. A
Roma invece il debito è cresciuto nel corso degli
anni in maniera esponenziale e inversamente proporzionale ai servizi offerti.
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Tra le capitali europee considerate, solo a Madrid,
come da noi, l’indebitamento grava sulle casse
dei residenti, con un aumento dell’imposta sugli
immobili, del costo delle multe e l’introduzione
di nuove tasse come quelle sui rifiuti. Il debito
della Capitale spagnola però è di gran lunga inferiore al nostro e si attesta sui 5 miliardi di euro.
Molto più virtuosa Parigi con un debito che si
aggira intorno ai 2 miliardi di euro. Per avere una
situazione migliore bisogna andare oltreoceano e
considerare la performance di New York, con un
debito di appena 1,2 miliardi di euro su un bilancio di 64 miliardi.
Rimanendo nei confini nostrani, il debito romano ha rappresentato negli anni un vero e proprio
problema non solo per le amministrazioni che si
sono alternate e per il ripetuto rischio di default,
ma anche per il Governo nazionale. Gli emendamenti presentati nei giorni scorsi rappresentano
una conferma perché, pur prevedendo una riduzione del debito attraverso il passaggio allo Stato
di parte del debito storico della Capitale (circa
1,4 miliardi di euro), rendono però improbabile
l’ipotesi di una futura riduzione della pressione
tributaria che grava sui cittadini romani.
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Situazione nazionale

La ricontrattazione del debito oggi

La tendenza ad accumulare debiti pregressi
accomuna molte realtà del nostro Paese, il cui
debito complessivo si attesta sui 123,2 miliardi
di euro. La metà di tale debito è determinato dagli enti regionali e dalle province autonome di
Trento e Bolzano, che registrano un valore pari
a 63,5 miliardi di euro. Seguono i Comuni (con
una quota pari al 41,7% del totale), con una forte incidenza di quelli del Centro Italia che risentono della pesante situazione debitoria di Roma
e hanno un debito complessivo pari a 14,2
miliardi. Situazione fortemente squilibrata che
vede i primi dieci comuni detenere i tre quarti
dell’indebitamento complessivo e gli ultimi
dieci che al contrario assorbono una quota pari
ad “appena” lo 0,4%. Sono prevedibilmente le
grandi città a presentare la situazione debitoria
più consistente in termini assoluti: dopo Roma,
che si attesta in prima posizione con un debito
pari al 37,5% dell’indebitamento totale, Milano
e Torino occupano il secondo e terzo posto con
un valore pari rispettivamente a 3,9 e 3,2 miliardi di euro; debiti superiori al miliardo di euro si
registrano anche a Napoli (quasi 1,6 miliardi) e
Genova (1,3 miliardi), che si collocano rispettivamente in quarta e quinta posizione.

Il problema della gestione del fardello debitorio di Roma è tornato recentemente in auge
nelle scorse settimane, quando il viceministro
dell’economia Laura Castelli ha preannunciato la chiusura della gestione commissariale
entro il 2021. Chiusura che non modificherà
l’attuale struttura di finanziamento della ricontrattazione del debito, che resterà per 200
milioni a carico dei romani e che graverà
per i restanti 300 milioni sulle casse di tutti
gli italiani, ma rappresenterà un’operazione
finanziaria volta ad alleggerire il costo del
debito e a ridefinire - fino al 2048 - un nuovo
programma di ricontrattazione delle passività. La recente proposta di governo - supportata dal Movimento 5 Stelle - ha tuttavia
incontrato resistenze e opposizioni su più
fronti e nel mese di giugno il testo della proposta è stato oggetto di ulteriori emendamenti che prevedono il passaggio allo Stato di
parte del debito storico della Capitale nonché
l’istituzione di un fondo ad hoc sul quale far
confluire gli eventuali minori esborsi per la
rinegoziazione del debito capitolino, che saranno riutilizzati per rifinanziare i debiti delle
altre città a rischio dissesto.
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assistenza familiare?
proprio quella che fa per te!
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assistenza3
6
0
>
ricerca
e selezione
del personale
di assistenza

stipula
dei contratti
di lavoro e
buste paga

a

personale
formato e
qualificato anche
per specifici
bisogni o
patologie

gestione
sostituzioni
temporanee

consulenza
continua
al rapporto
di lavoro

dalla ricerca del personale all’inquadramento lavorativo,
la sicurezza di un’assistenza fiscale e professionale a 360°
info e appuntamenti al numero 06.4783921


in convezione con:

assistenza360 è un nuovo modo di intendere
i servizi di assistenza fiscale.
Attraverso la collaborazione con le realtà
 più autorevoli e affidabili del panorama italiano
corrispondente CAF UIL di Roma e Provincia ampliamo la nostra offerta di servizi
www.cafuilromaelazio.it con sempre nuove offerte e facilitazioni.
immaginiamo ciò di cui hai bisogno,
creiamo le condizioni per offrirtelo
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Vite spezzate sul lavoro. Da Gennaio a Maggio 391 i decessi

D

di Alfonso Vannaroni

ietro i numeri ci sono le persone. Ci sono
uomini e donne, esseri umani. Ci sono
lavoratori e lavoratrici che escono di casa
ma che a casa non tornano più. Sono le
vite spezzate dagli incidenti sul lavoro.
Nei primi cinque mesi dell’anno è accaduto già trecentonovantuno volte. Tante sono
state le morti bianche sul lavoro da nord a sud del
nostro Paese. La statistica dell’Osservatorio sulla
sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre
– elaborata sui dati Inail – rileva un incremento
dello 0,5
per
cento
rispetto
allo
stesso
periodo del
2018:
una
strage
silenziosa.
Vite
che si
spezzano sul
lavoro.
E che
confrontando
gli archi temporali aumentano inesorabilmente: da 271 a 279,
mentre quelle in itinere sono diminuite da 118 a
112. Ma complessivamente lo scorso anno erano
state 389. Sul lavoro si muore di più in Lombardia. In questa regione sono stati 44 incidenti che
anno causato traumi irreversibili, segue il Lazio
con 29 casi, poi il Piemonte con 27, più dietro ci
sono la Sicilia e la Campania con 26 morti bianche. L’Emilia Romagna ne ha contate 22, il Veneto 19, la Toscana 16, Puglia 15, l’Abruzzo 10.
Soltanto nove regioni scendono sotto la doppia
cifra: Trentino Alto Adige con otto infortuni mortali, Friuli Venezia Giulia 7, Molise e Umbria 5,

Basilicata, Calabria, Sardegna, Marche e Liguria
4. Solo una regione - La Val d’Aosta – può vantare lo zero in questa triste e luttuosa classifica.
Se invece si considera l’incidenza della mortalità
rispetto alla popolazione lavorativa, la graduatoria
cambia. E così al primo posto si colloca il Molise
con un indice pari a 47,7 per cento, seguito dalla
Basilicata con indice del 21,2 per cento e dall’Abruzzo con indice pari al 20,4 per cento. La fascia
di età più colpita è quella tra i 45 e i 64 anni, pari
al 40,6 per cento di tutti i decessi. A lasciare la
vita in un
cantiere, nelle
attività
manifatturiere, nei
trasporti, sono
in maggioranza
uomini
(268
quelli
che non
hanno
potuto
riabbracciare la famiglia
a fine
turno) più
contenuto il numero delle donne (11). Cinquantadue invece i lavoratori nati fuori i confini del Paese. Rumeni, albanesi e marocchini i più coinvolti.
Il territorio più martoriato è Roma e la sua provincia con 22 decessi, segue la provincia di Milano
con 13 casi, Napoli con 12 e Torino con 10. Zero
gli incidenti con conseguenze irreparabili a Latina, Belluno, Rovigo, Sassari, Sondrio, Taranto,
Catanzaro, Arezzo. Tre le morti bianche a Viterbo,
due Rieti e due a Frosinone. Giovedì è il giorno
più rischioso. E’ infatti in queste ventiquattro ore
che l’Osservatorio Vega registra il maggior numero di vite spezzate.
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La metà degli omicidi italiani è commesso in famiglia

I

di Fabio Piacenti*

n Italia ogni due giorni la mano di un
genitore, di un figlio, di un coniuge o di
un partner, è responsabile dell’uccisione
volontaria di un proprio familiare: per
gelosia o possesso, per patologie fisiche,
psicologiche o psichiatriche, per una conflittualità estrema e logorante o più semplicemente per futili motivi, un’aggravante dell’omicidio
in termini giuridici (Art.61 del Codice Penale)
che tuttavia riassume o spiega un numero non
marginale di tali eventi.
È il fenomeno degli omicidi in famiglia e nella
sfera affettiva, una categoria assai recente nella
letteratura criminologica e, più in generale, nella scienza sociale. E’ proprio nella complessa
interazione tra individuo e contesto sociale, ineludibilmente mediata dalla famiglia che occorre
ricercare le ragioni della conflittualità estrema
alla base del fenomeno omicidiario. Da un lato,
dunque, l’individuo, dall’altro il contesto sociale: tra di essi il percorso dell’individuo lungo la
“piramide dei bisogni” che muovono dal piano
elementare del sostentamento e della sicurezza,
per poter raggiungere il bisogno di appartenenza
e di stima e, su un piano ancora più alto, quello
dell’autorealizzazione (Maslow, 1954); bisogni
che trovano risposta in prima istanza all’interno
della famiglia ma che, in termini evolutivi, non
possono essere soddisfatti al di fuori del contesto
sociale. In famiglia, dunque, si forma e si strutturano il soggetto e la sua progettualità; ma se
il progetto fallisce la famiglia partecipa di tale
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sconfitta, facendosi carico delle conseguenze
materiali (si pensi ai giovani che continuano a
vivere con i genitori perché la disponibilità di
reddito non consente loro di acquisire una reale autonomia e indipendenza), ma anche delle
conseguenze psicologiche e relazionali della
frustrazione dei propri membri; ma la famiglia,
in Italia più che in altri Paesi, è anche un forte
“ammortizzatore sociale” e spazio di cura sia in
situazioni di non autosufficienza funzionale sia di
fronte a vere e proprie patologie invalidanti e/o
degenerative sul piano fisico e mentale. E non
è un caso che proprio la presenza di situazioni
estreme di vulnerabilità (vecchiaia, malattia, indigenza, dipendenze) spieghi circa un quinto di
tutti gli omicidi censiti nel contesto familiare o
nella sfera affettiva: circa un omicidio su dieci di
quelli commessi complessivamente in Italia.
Al di là del complesso inquadramento del fenomeno dell’omicidio in ambito domestico, ciò
che richiede particolare attenzione da parte degli
analisti, dei media e ,soprattutto, delle istituzioni,
è la sostanziale “incomprimibilità” del fenomeno: se all’inizio degli anni Novanta si contavano
in media in Italia circa 1.600 omicidi volontari,
di cui poco più dell’11% in ambito familiare o
affettivo, nell’ultimo anno censito (2018) l’incidenza degli omicidi commessi in questo ambito
sul totale del fenomeno ha raggiunto il 49,5%
(cioè uno ogni due), mentre il loro numero in valori assoluti è diminuito soltanto di poche unità,
con 163 vittime censite nell’anno a fronte di una

LAZIO

media di 187 vittime annue nell’intero periodo
2000-2017: una riduzione, dunque, di circa il
13% rispetto al -42% registrato per l’intero fenomeno omicidiario.
Quindi, se da un lato appaiono piuttosto comprensibili le ragioni alla base della contrazione
del fenomeno omicidiario nel suo complesso,
molto diversa è la situazione per quanto riguarda
il contesto familiare: la sostanziale persistenza
del fenomeno, sia in termini quantitativi sia nella
sua articolazione interna sembra infatti segnalare
come l’attività di prevenzione in questo ambito
risulti ancora inadeguata, non riuscendo cioè a
cogliere i “segnali di rischio” che nella quasi totalità dei casi precorrono il “passaggio all’atto”.
Qualche passo significativo – ancorché ancora
insufficiente – è stato fatto in materia di femminicidio (l’omonima Legge e quella sullo stalking,
l’allontanamento cautelare, i codici rosa, i protocolli utilizzati dalle Forza dell’Ordine nei casi di
violenza domestica, ecc.), anche a seguito di una
forte azione dell’opinione pubblica e delle associazioni femminili, sostenuta anche dalle evidenze statistiche, dalle quali emerge chiaramente
come circa i due terzi delle vittime degli omicidi
commessi in Italia in ambito familiare (il 64%
considerando l’intero periodo 2000-2018) sia
costituito proprio da donne, che invece rappresentano il 14% delle vittime negli altri contesti
(il 29,6% in termini complessivi). E tra le vittime
femminili un dato consolidato è costituito dalla
prevalenza (circa 60% negli ultimi venti anni)
degli omicidi commessi all’interno della coppia:
un risultato che ha portato a concentrare l’attenzione su questo specifico segmento.
Ancora inadeguati appaiono invece gli interventi
preventivi negli altri segmenti della relazione
familiare: i genitoricidi (parricidi e matricidi),
i figlicidi o i fratricidi, così come gli omicidi
all’interno delle coppie anziane – spesso superficialmente “derubricati” a omicidi compassionevoli o pietatis causa: omicidi spesso non inseriti
nelle casistiche del femminicidio (se non per far
numero) e sulla cui prevenzione pochissimo si
continua a fare, ancorché la presenza di segnali
di rischio dovrebbe apparire patente ai servizi
socio-sanitari che spesso interagiscono con il
disagio, la malattia o la non autosufficienza degli
anziani.

Analoga è la situazione in materia di figlicidi
(31 vittime nel 2018 rispetto alle 20 dell’anno
precedente) – che crescono soprattutto nelle
fasce dei giovani adulti vulnerabili (con lunghe
storie di precarietà, disoccupazione e/o dipendenze) e dove è spesso il logoramento di una
convivenza forzata, imposta cioè dalle condizioni di bisogno dei figli – ad armare la mano di
genitori soli, incapaci di trovare una via d’uscita
di fronte ad un ostacolo per loro insormontabile,
di cui le istituzioni e la società dovrebbero invece farsi carico.
E poi vi è il tema della malattia e del disagio
mentale, anche di tipo psichiatrico, la cui gestione quotidiana è spesso demandata alle famiglie, e soprattutto ai genitori: sono oltre 200
i genitori uccisi negli ultimi venti anni da figli
affetti da vere e proprie patologie psichiatriche,
da disturbi mentali, della personalità, o da patologie associate alle dipendenze: sono madri nel
70% dei casi (146 vittime in termini assoluti, a
fronte di 63 padri), vittime del desiderio irrazionale di poter curare, da sole, patologie e problematiche complesse; ma la patologia mentale
ricorre anche nei figlicidi con vittime infraquattordicenni, senza che le comunità, le istituzioni
e la scuola abbiano la capacità di intervenire in
maniera preventiva.
E non a caso vengono dunque alla mente i recenti
episodi di cronaca dove le istituzioni anziché tutelare il superiore interesse dei minori, avrebbero
agito contro di loro, e dove gli strumenti giuridici
orientati alla prevenzione avrebbero colpito i minori assai più duramente delle possibili situazioni
di disagio in cui si trovavano a vivere.
La prevenzione della violenza domestica, di cui
l’omicidio è soltanto la forma più estrema e complessa, richiede dunque volontà, competenze e
sensibilità integrate, Richiede risposte ad oggi
ancora carenti, su cui è necessario tenere viva
l’attenzione perché riguarda i diritti di tutti ancor
prima della civiltà e della cultura di un Paese;
perché non è più tollerabile una conta delle vittime che non accenna a diminuire mentre la difesa
dei diritti delle donne, dei minori e degli anziani
è relegata a questione ideologica se non di bassa
propaganda elettorale.
*Presidente Eures Ricerche Economiche e Sociali
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Il racconto di una mamma

S

Ridatemi mio figlio

ono una madre disperata che lotta per suo
figlio. Quello che è successo a me può
accadere a tutti, senza motivo, fintanto che
non saranno fissati dei limiti al potere di
singoli assistenti sociali che, data l’attuale
legislazione, possono prendere decisioni
arbitrarie, rovinando così la vita di bambini sereni
e famiglie normali.
Il 7 giugno mi è stato sottratto l’unico, adorato,
figlio di appena 3 anni da un’assistente sociale
che con una relazione manipolata travisava le mie
affermazioni e riportava i miei comportamenti in
modo fazioso e senza la possibilità di un contraddittorio. La stessa ha motivato un prelievo coatto del bambino con
un articolo 403 con
ragioni non attinenti al
procedimento stesso,
che è considerato d’emergenza e da attuarsi
solo in estrema ratio
per motivi veramente
gravi. Continuo a non
capire perché mio figlio sia stato prelevato
quasi contestualmente
all’unico incontro
di un’ora avvenuto
presso il Comune.
Peraltro non è stata
svolta nessuna indagine negli ambienti dove
il bambino interagisce
o con le persone che
lo frequentano abitualmente. Pediatra,
vicini, ginecologa,
maestre e religiosi vicini alla famiglia, che magari
si potevano interpellare prima di una decisione
tanto violenta, hanno volontariamente offerto relazioni a supporto delle condizioni del bambino e
del rapporto genitoriale. Tutta la città è incredula
di fronte ad un abuso di questa portata.
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Intanto il Tribunale dei Minori ha confermato la
collocazione del minore in casa famiglia in attesa
di accertamenti e almeno fino al 30 settembre,
un’eternità per un bambino di appena 3 anni.
Mio figlio, che non aveva mai dormito lontano
dal suo nucleo, è attualmente in una casa famiglia, mi è permesso vederlo una sola volta a settimana per una sola ora e sotto supervisione. Non
possono esserci video telefonate e comunque ogni
modalità d’incontro e dialogo col bambino viene
stabilita in modo arbitrario dalla stessa assistente
sociale che l’ha portato via con tanta leggerezza.
Non c’è alcuna concreta motivazione per una
misura tanto drastica e traumatica che permette di
strappare dalle braccia di una madre un figlio in
lacrime, come accaduto durante il primo
incontro.
Come è possibile che
un bambino sia privato della sua mamma
senza una ragione
valida o prove che
spieghino il perché di
tanta sofferenza?
Mio figlio piange, si
dispera e chiede di
me, dice “vieni a prendermi subito, mamma,
vieni proprio adesso”,
“voglio stare con te”,
“portami a casa con
te”, “mamma, il letto
è scomodo”, “mamma sono triste perché
sono stanco di stare
qui, nessuno mi bacia
i piedini la sera e a dormire porto la tua foto
perché mi sento solo”... Durante l’ultimo incontro
il bambino con forza si teneva aggrappato a me
piangendo e supplicando di tornare a casa, sotto
gli occhi commossi del personale del Comune.
Quale il motivo per giustificare tanto dolore e un
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trauma così grande per un bambino piccolo, se
è uno strazio insopportabile anche per gli adulti
estranei che vi assistono?
L’assistente sociale per telefono ha detto che
mio figlio sta bene. Invece mio figlio soffre e
in un mese è completamente cambiato. Ogni
volta è più spento, ha un velo di tristezza nello
sguardo, ha perso la gioia e l’innocenza e, fatto
ancora più preoccupante, comincia a rassegnarsi.
Prima di parlare e dopo aver parlato cerca con
gli occhi l’approvazione dell’educatore della
casa famiglia, mentre con noi era un grande
chiacchierone pieno d’iniziativa. Nelle ultime telefonate è sempre più silenzioso e sono gli educatori a mettergli in bocca quello che deve dire.
Ha iniziato a balbettare e dire parole o gruppi
di parole in maniera ripetitiva, comportamenti
che mai avevo potuto verificare fino alla data del
prelievo e che esperti mi hanno indicato come
sintomo del malessere legato alla situazione.
Sono in separazione giudiziale con un ex marito
dalle tendenze, purtroppo, aggressive, ma questo esula dall’amore, dalla cura, dalla dedizione
verso un figlio tanto desiderato e voluto.
Conduco una vita sana, mi occupo di mio figlio
e del mio lavoro, nel settore della comunicazione: da umanista non capisco come in un paese

civile possano accadere soprusi tanto clamorosi
a cielo aperto.
Questo evento sta rovinando mio figlio, che da
quando è nato non era mai stato lontano dalla
sua famiglia. Ne’ avevo mai sentito mio figlio
piangere e disperarsi così. Psicologi e psichiatri
accreditati sostengono che il trauma sarà irreversibile, se il bambino non rientrerà al più presto
nel suo “habitat”.
Una sola persona, un assistente sociale, ha deciso in meno di un’ora sulla base di valutazioni
sommarie e illazioni maldestre, di portare lontano da me e da tutta la famiglia mio figlio, che
era un bambino felice, sereno e amato. Il bimbo
è stato prelevato in pieno centro cittadino, senza
la presentazione di alcun atto, il giorno della
chiusura della campagna elettorale comunale,
nell’asilo che frequentava, a poche ore prima del
saggio su cui si era tanto impegnato e davanti
a tutti (infatti molti genitori erano presenti per
la recita di fine anno). Ancora più importante,
il bambino, cagionevole di salute, allergico e
soggetto a convulsioni febbrili veniva portato
via senza che fosse richiesta cartella clinica, né
alcuna specifica riguardo il suo stato di salute,
informazioni che ho potuto fornire solo in un
secondo momento.
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L’intervista

S

Bambini rapiti dalla Giustizia
A colloquio con l’Avvocato Di Maggio*

empre più minori protagonisti delle cronache giudiziarie. Minori in difficoltà, minori
abusati, scomparsi, minori sottratti alle
famiglie con le più svariate motivazioni.
Le cronache raccontano sempre più spesso,
purtroppo, di bambini e bambine in casa famiglia. Per conflittualità tra i genitori, per presunti
abusi in famiglia, per abitazioni poco compatibili
con la crescita di un figlio, per difficoltà economiche o disagi sociali.
Avv. Di Maggio, la realtà è davvero così cupa
come viene rappresentata? Qual è dal suo punto di vista la situazione attuale?
In realtà il problema è ben più grave e diffuso di
come viene rappresentato. Le cronache giudiziarie
sistematicamente portano alla luce situazioni aberranti e criminose ai danni di minori.
La fotografia di dette situazioni è quasi sempre la
stessa e sempre gli stessi protagonisti: servizi sociali, consulenti e/o periti, responsabili casa-famiglia che a vario titolo concorrono al solo scopo di
lucrare. Dopo tanti, troppi episodi la domanda da
porsi è: come è possibile che questi fatti criminosi
avvengano all’interno di una procedura giudiziaria? Quale responsabilità (e/o mancanze) si possono rilevare in capo alla magistratura minorile e o
alla procedura stessa?
La magistratura minorile è (almeno formalmente)
caratterizzata da una forte specializzazione, ed ha
a disposizione una vasta/ complessa e variegata
possibilità di indagine e accertamento.
Servizi sociali, tutore, periti e consulenti (psicologi, educatori ecc) sono strumenti e ausiliari di supporto del magistrato che è e resta l’unico titolare
dell’onere e dell’obbligo di valutazione del bagaglio probatorio e dell’obbligo di motivazione.
In realtà, da anni, il rapporto tra magistrato e servizi sociali, periti si è totalmente rovesciato. La
magistratura il più delle volte si è ridotta al ruolo
protocollare delle relazioni dei servizi, che a loro
volta non si limitano (anzi il più delle volte omettono) di riferire al magistrato fatti, descrizioni,
situazioni concrete e confutabili, ma anticipano
valutazioni, opinioni, asserzioni.
Le inchieste giudiziarie e giornalistiche hanno
portato alla luce un sistema di connivenze e
complicità tra gli adulti a danno dei minori.
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Roma come si pone in questo? Qual è la situazione del tribunale per i minorenni?
Il Tribunale per i minorenni di Roma è competente per l’intero territorio regionale. La sola città
di Roma, per connotazioni numeriche, sociali,
economiche e culturali della popolazione necessiterebbe di un suo esclusivo organico giudiziario
minorile.
Il numero dei magistrati in organico è sicuramente
risibile rispetto ai bisogni del territorio.
Quando si è sovraccaricati ed oberati le conseguenze – oggettive- sono soprattutto due: procedimenti che durano tempi incompatibili con le
necessità ed urgenze dei minori; istruttorie e conseguenti provvedimenti sostanzialmente sommari.
Servizi sociali, consulenti tecnici, magistrati.
Come e quanto funziona questa triade e quando invece può andare a svantaggio dei soggetti
più deboli che dovrebbe tutelare?
Tranne casi di urgenza, i provvedimenti del Tribunale per i minorenni sono resi in composizione
collegiale (due giudici togati e due giudici onorari
-esperti) chiamati a valutare il materiale eventualmente loro offerto da Servizi Sociali, consulenti.
Il “meccanismo” procedurale funziona (salvo errori non prevedibili) quando ognuno dei soggetti
agisce con oggettività, terzietà e competenza.
Quando, uno solo dei soggetti, è “inquinato” da
interesse personale, pregiudizio e/o incapacità , o
da mero atteggiamento di acquiescenza, si risolve
sempre in uno svantaggio e un danno al minore.
Ad esempio, e senza voler fare della dietrologia,
mi chiedo quanto possa essere incauto nominare
in modo reiterato in più procedimenti sempre lo
stesso e/o gli stessi periti, specie se pagati dalle
parti con parcelle il cui ammontare è liquidato dal
Giudice.Vale anche per la nomina del Curatore.
Nella sua lunga esperienza come legale, ci sono
o ci sono state delle vicende a suo avviso “inquinate”, dove la tutela del minore è passata
in secondo piano? Può raccontarne qualcuna?
Allo stato non posso affermare che vi siano stati
“inquinamenti” criminosi, ma di certo ci sono stati
meccanismi che hanno danneggiato gravemente e
in modo permanente i minori:
In molti casi, i minori vengono collocati i casa
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famiglia “per decantare” (termine tecnico spesso
utilizzato dai Servizi Sociali) su espresse richieste
in tal senso dei Servizio per asserite “incapacità/
inidoneità genitoriali.
Prima che i/il genitore “riesca” a smentire le asserzioni, deve accettare ogni tipo di accertamento,
attendere i tempi del procedimento, eventualmente
impugnare ecc, e anche se a conclusione di tutta la
procedura finalmente si “restituisce” la responsabilità genitoriale e con essa il minore, sono passati
anni (minimo due). Anni durante i quali il minore
avrà pure “decantato” la propria emotività, ma indelebile gli resterà la cicatrice del distacco.
Nel corso degli anni i casi sono tanti:
1) (Madre straniera) esecuzione di un provvedimento d’urgenza di collocamento in casa famiglia
di un minore di quasi 17 anni, (interrotta la scuola,
gli studi di musica, gli amici ecc) un anno in casa
famiglia e a
18 anni “restituito” alla
madre (che
tra le tante
incolpazioni
ha rifiutato
il consiglio
delle assistenti sociali di
frequentare la
parrocchia del
paesino). In
questo caso la
“ragione” del
provvedimento era ravvisato da – un
non eccessivo
legame simbiotico e di
attaccamento
del minore con la madre-.
2) (Madre straniera) Provvedimento di urgenza
di collocamento in casa famiglia di un minore
nato prematuro ad un mese dalla nascita - prelevato direttamente dalla struttura ospedaliera. La
nascita prematura rende il minore estremamente
fragile specie nel primo anno di vita ed è assolutamente incompatibile con strutture promiscue
quali le case famiglie. A quasi due anni sia il Tribunale per i minorenni che la Corte d’Appello,
non hanno, seppur richiesti, disposto un accertamento medico sanitario sulle condizioni di salute
del minore. La madre che al momento del parto è
risultata negativa all’uso di stupefacenti, tuttavia
nel corso del procedimento si è rivota al SERD,

ma gli accertamenti clinici hanno dato esito negativo agli stupefacenti ed alcool, dopo un anno
su dichiarazione della responsabile casa famiglia
“una mattina quando è venuta la signora a trovare il minore ho sentito odore di alcool dall’alito”.
Su questa affermazione il Tribunale che avrebbe
dovuto decidere in forma definitiva, ha reso decreto di ulteriore istruttoria con prescrizione di
nuove analisi, per ricerca di alcool e droga, con
rinvio a sei mesi dell’udienza. E intanto il minore
resta in casa famiglia.
3) (Madre straniera) due figli un maschio di sei e
una bambina di due anni, ha accettato e seguito
tutte le indicazioni date. La madre con il figlio più
grande sono stati collocati in una struttura e la figlia più piccola in altra. Dopo diversi anni, è stata
stabilita la idoneità genitoriale per il figlio e non
per la figlia piccola di cui è stata dichiarata l’adottabilità. A prescindere dai
singoli casi, la
casistica a mia
diretta conoscenza è assai
varia e “schizofrenica”.
Bimbi sottratti
per grave disagio economico
dei/del genitore ( non ha
una casa, un
lavoro, una autonomia) – di
contro a mamme che hanno
una casa, un
lavoro, una
autonomia
viene “chiesto” di lasciare tutto ed entrare in casa famiglia al
fine di valutare la tenuta genitoriale e svolgere un
programma educazionale alla genitorialità. L’Ufficio dei SS è veloce ed incisivo nella esecuzione
di collocamento minori in casa famiglia, mentre è
assente, lento,farraginoso quando deve mettere in
atto mezzi di sostegno e aiuto. Un minore in casa
famiglia per un mese costa oltre 3 mila euro. Ed è
sacrosanto spenderne il doppio e il triplo a tutela
dei minori.
Ma quanti avrebbero avuto maggior beneficio e
meno danno se “aiutati” in ambito famigliare?
* Avvocata penalista del Foro di Roma patrocinante
in Cassazione
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Nel Lazio il 20 per cento dei minori soffre di disturbi neuropsichiatrici
di Francesca Lici

A

soffrire di disturbi neuropsichiatrici nel
Lazio – come nel resto del Paese – sono
dal 10 al 20 per cento dei bambini e degli
adolescenti, ma solo un utente su due accede ai servizi di neuropsichiatria per una
diagnosi, e solo uno su tre ottiene un intervento terapeutico riabilitativo. E’ un quadro desolante quello che è emerso nei giorni scorsi durante
un’audizione in
commissione sanità al Consiglio
regionale del
Lazio.
«Dobbiamo partire da zero – ha
detto Enza Ancona, segretario
della sezione
Lazio della Società italiana di
neuropsichiatria
dell’Infanzia e
dell’adolescenza
(Sinpia) - Nel
Lazio i decreti ci
sono ma manca
l’attuazione. È finito, ad esempio, nel dimenticatoio il decreto 424 del 2012 sul fabbisogno dei
servizi per l’adolescenza, non ci sono le procedure
sul decreto 188 per l’inserimento nelle comunità

terapeutiche.
Mancano i criteri di appropriatezza delle procedure di continuità ospedale territorio, abbiamo un far
west».
E’ per questo che la Sinpia chiede alla Regione
Lazio di sviluppare «una rete di curanti che non
coinvolga solo i servizi di neuropsichiatria per la
creazione dei percorsi di cura per bambini e adolescenti». Critico è
anche il passaggio
all’età adulta. «E’
fondamentale creare
zone intermedie dove
non debba esserci la
scadenza del diciottesimo anno di età
- spiega Ancona - in
modo che il percorso
di accompagnamento
possa seguire il minore nel passaggio
ai servizi dedicati
all’età adulta». C’è
molto lavoro da
fare: prevenzione,
organizzazione dei
servizi, creazione percorsi terapeutici appropriati.
La Regione sta lavorando. «Siamo fiduciosi - conclude Ancona - dobbiamo fare di più, perché i bisogni sono tanti».
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In BrEve
Impennata della cassa integrazione a Frosinone e Roma
Sono passati da circa 9 mila a 13 mila le ore di cassa integrazione nel Lazio nel primo quadrimestre
2019 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un incremento del 42%, che nello specifico
significa 4.401 cassaintegrati in più.
E’ Frosinone la provincia con l’aumento più alto: ben 110,7% di cig totale in più rispetto al primo
quadrimestre 2018, che raggiunge il +169% se si considera solo la cassa ordinaria, il cui numero di
ore passa da 670 mila a quasi due milioni. Nella Capitale invece sono soprattutto le ore di cassa straordinaria a crescere, passando così da 5 a 8 milioni e segnando un aumento pari al 60%. Situazione
simile a Latina dove le ore di straordinaria passano da circa 30 mila a oltre 710 mila, raggiungendo
valori esponenziali a livello percentuale. Più contenuto l’aumento nel viterbese dove le ore di cig totali segnano un +16%, dovuto anche qui prevalentemente all’incremento della straordinaria (+30%).
A farne le spese è soprattutto il settore industriale che, a livello regionale, fa registrare un incremento
del 98% delle ore autorizzate di cassa integrazione, mentre l’edilizia registra una temporanea battuta
d’arresto. Dati che fanno facilmente comprendere quanto non solo la crisi non sia affatto passata, ma
la situazione stia nuovamente peggiorando rispetto allo scorso anno. L’aumento infatti della cassa
straordinaria in tutte le province del Lazio significa crisi ormai strutturale che va ad investire soprattutto il settore dell’industria dove si assiste alla perdita di molti posti di lavoro. (nico luzzaro)

I dati del territorio Reatino
Se ad Aprile erano state poco più di duemila le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate, a
maggio sono state ancora meno: soltanto 1120, con una flessione di 45,8 punti percentuali. Balzo
in avanti sostanzioso per la cassa straordinaria, con oltre 35mila ore autorizzate. Invariata invece
nel bimestre in esame la cassa integrazione in deroga, sempre ferma a zero ore. Ecco il quadro
del territorio reatino che emerge dal quinto rapporto sulla cassa integrazione.
Come tanti piccoli tasselli di un puzzle, le flessioni, i picchi e gli indici stabili - che si rintracciano nel V rapporto del servizio politiche attive e passive della Uil - contribuiscono mese dopo
mese a comporre il quadro del tessuto produttivo e occupazionale del territorio reatino, un tessuto sempre più in sofferenza. Con una cassa in deroga ormai azzerata, la crescita di quella straordinaria conferma le perduranti situazioni di crisi delle aziende locali e anche dell’intera regione,
non a caso il numero della cassa straordinaria sale nel Lazio a quasi dieci milioni di ore.
In un anno il totale degli ammortizzatori sociali autorizzati a Rieti è diminuito del 36,4 per cento: oltre 290mila ore nel 2018, quasi 190mila quelle da gennaio a maggio di quest’anno, con una
flessione che per la cassa ordinaria è di 46,1 punti percentuali, per la straordinaria di 20,1 punti
percentuali, mentre per quella in deroga la flessione è del 100 per cento
«E’ chiaro ormai – commenta Alberto Paolucci, Segretario generale della Uil di Rieti e della
sabina romana – che per fermare questa emorragia occorre fornire agli uomini e alle donne i necessari ammortizzatori sociali. Ma servono urgentemente politiche mirate alla crescita, alla competitività e allo sviluppo». (Francesca Lici)
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Lampedusa, epica di un’attesa

U

di MariaTeresa Cinanni

n romanzo, un reportage, un racconto
di cronaca. O meglio di più cronache, quelle degli sbarchi sull’isola
di Lampedusa nel corso degli ultimi
anni. E’ “Appunti per un naufragio”,
il libro di Davide Enia, edito da Sellerio. Un’opera densa di emotività, intelligenza
e pathos che si leggerebbe tutta d’un fiato per
la scorrevolezza del linguaggio, ma che invece
necessita di qualche pausa per i drammi narrati. Drammi vissuti in pima persona dall’autore
ma più spesso appresi attraverso i racconti dei
pescatori, degli operatori della Croce Rossa,
dei medici, della Guardia Costiera. Persone che
diventano essi stessi protagonisti di quest’opera corale, dove le storie dei migranti si intrecciano a quella personale dell’autore e di suo
padre, un cardiologo in pensione con il quale
sembra essere riuscito ad istaurare un rapporto
vero proprio su quest’isola e dello zio Beppe,
malato di leucemia. Ma ci sono anche Paola e
Melo che ospitano Enia ogni volta che torna
sull’isola. Nell’intreccio di tutte queste voci
che testimoniano il dolore collettivo si snoda
l’intero romanzo, completamente ambientato
a Lampedusa. Sullo sfondo il ricordo costante
del naufragio del 3 ottobre 2013, simbolo di
tutti gli sbarchi, i morti e i superstiti approdati
sull’isola.
“Nascerà una epica di Lampedusa – si legge
nel romanzo - A oggi, manca ancora un tassello
nel mosaico di questo presente, ed è proprio la
storia di chi migra. Le nostre parole non riescono a cogliere appieno la loro verità. Le nostre
parole possono raccontare di mari che curano e
di mani che innalzano fili spinati. Ma la storia
della migrazione saranno loro stessi a raccontarla... Ci vorranno anni. È solo una questione
di tempo, ma saranno loro a spiegarci gli itinerari e i desideri, a dirci i nomi delle persone
trucidate nel deserto dai trafficanti d’uomini e
la quantità di stupri che può subire una ragazza in ventiquattro ore…Saranno loro a usare
le parole esatte per descrivere cosa significa

approdare sulla terraferma, dopo essere scappati
dalla guerra e dalla miseria, inseguendo il sogno
di una vita migliore. E saranno loro a spiegarci
cosa è diventata l’Europa e a mostrarci, come
uno specchio, chi siamo diventati noi”.
Un giorno forse saranno i migranti a raccontare la loro visione dei fatti, le loro speranze, le
loro storie. Nel frattempo, Enia mette a nudo le
conseguenze emotive di tutti coloro che si sono
trovati in prima persona ad affrontare ciò che il
mar Mediterraneo porta con sé.
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L’italiano, questo sconosciuto
Un ragazzo su tre non comprende un testo

“

N

on è la lingua a godere di poca salute,
ma quelli che la parlano. L’insegnamento dell’italiano non è cosa facile,
perché veniamo da una storia che ha
prodotto larghe masse di analfabeti. Per
educare alla lingua ci sarebbe voluto un
programma di governo molto più ampio e scientificamente fondato ma non c’è mai stato. Certamente dall’Unità d’Italia si sono fatti dei passi
avanti, ma la formazione del docente di italiano è
la chiave principale”. Così il presidente onorario
dell’Accademia della Crusca, Francesco Sabatini,
ha commentato il risultato degli ultimi test Invalsi,
da cui è emerso che un ragazzo su tre, alle scuole medie, non riesce a comprendere un testo in
italiano. Al di là delle critiche al sistema Invalsi,
più volte oggetto di polemiche, i risultati fanno
rabbrividire ed evidenziano anche un’ennesima
frattura tra Nord e Sud del Paese, dovuta secondo
Sabatini alla differente evoluzione storica e culturale. I problemi maggiori per l’accademico, però,
sarebbero da individuare in una classe docente
non sempre all’altezza del proprio ruolo e, tra le
nuove generazioni, in un uso eccessivo dei social
che riducono la scrittura a un messaggino, producendo così “ritardi nell’acquisizione delle capacità
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personali e cognitive”. “Se un docente non ha
studiato linguistica italiana, se la studi a fondo esorta Sabatini - È questa la disciplina che forma
il docente di lettere, non la storia della letteratura,
che è un altro capitolo, una cosa diversa. Abbiamo
una lingua antica, nobile, ricca, ma per letterati e
poeti. La lingua vive e diventa facile da imparare quando è usata dalla massa dei parlanti nella
comunicazione orale. Una lingua usata per secoli
soltanto in letteratura non ha quelle scioltezze che
la rendono adatta a tutti. Per questo ritorna la questione di una formazione più forte, più scientifica
del docente di italiano”. Mentre per mantenere un
corretto uso della nostra lingua anche nell’epoca
dei social network, un primo passo potrebbe essere, “quello di insegnare nella scuola primaria a
scrivere con la mano. Poi viene la grammatica. Ma
la mano prima. È un’illusione di comodità fidarsi
del correttore del computer”.
Sono le parole il fine e il mezzo principale per conoscere il mondo, secondo Sabatini che conclude
ricordando come “se mi mancano le parole per definire uno stato d’animo mi manca l’orientamento.
Senza le parole non possiamo conoscere, le parole
ci conducono verso la comprensione di noi stessi e
degli altri”. (m.t.c.)
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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

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

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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