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Quanto pesa la tassazione locale sulle
tasche dei romani e degli abitanti
del Lazio? Ben più che per un altro
qualsiasi cittadino del nostro Paese
e, in cambio, la Capitale assiste
inerte a una costante riduzione dei
servizi e all’avvio di nuove crisi
aziendali. Anche l’inizio del nuovo
anno scolastico ormai imminente
non avviene sotto i migliori auspici:
oltre a una carenza ormai strutturale
di docenti di sostegno ed educatori,
il Miur informa che la maggior
parte degli edifici scolastici italiani
non è a norma e la Capitale anche
in questo caso guida la triste
classifica sia per la vetustà delle
strutture e la necessità urgente di
manutenzione sia per la mancanza
di una certificazione antisismica.
Non va meglio in campo editoriale
dove la crisi dell’informazione locale
degli ultimi anni ha fortemente
depauperato l’intero sistema che oggi
vede vacillare anche le grandi testate.
Bisogna agire per invertire la rotta. Le
soluzioni ci sarebbero. Buona lettura.
chiuso in redazione il 12 Settembre 2018
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asse sempre più elevate, aziende in
crisi e scuole non a norma. Non è certo
un bel vedere quello che emerge dagli
articoli di questo numero dove vengono
messi in evidenza e approfonditi alcuni

dei problemi della Capitale alle prese
con una quotidianità che sta diventando sempre
più difficile. Il nostro studio sull’Irpef eviden-

g

n

sull’edilizia scolastica non sono confortanti. E
pure in questo settore, nonostante i rilevamenti
del Miur e le denunce dei docenti e dei genitori,
al momento nulla sembra muoversi. Così i nostri
ragazzi saranno costretti a ricominciare l’anno
in scuole a rischio e spesso senza i docenti. Uno

zia ancora una volta quanto i romani siano i

scenario desolante che al momento non lascia
presagire nulla di buono e su cui bisogna intervenire in maniera energica e rapida. Roma

cittadini più tassati della Penisola, a discapito

non può farcela da sola. Serve una sinergia tra

di una qualità della vita sempre più precaria,
tanto che i giudizi espressi dagli stessi cittadini
non raggiungono la sufficienza. E ciò vale per

istituzioni e una rete tra queste e le parti sociali
tutte perché non è pensabile che si possa continuare ad amministrare una città metropolitana

i quartieri periferici quanto per il centro storico. Non va meglio nel settore lavorativo dove
esuberi e cassa integrazione sono all’ordine

senza la presenza di chi si confronta ogni giorno
con queste realtà. Né possiamo permetterci di
avanzare in questo stato di degrado e sonno-

del giorno e si rischia di arrivare all’autunno
con circa 4.000 disoccupati in più. Anche i dati

lenza che sta cambiando il volto della Capitale
d’Italia non certo in positivo.
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Tasse Capitale
Oltre mille euro in più di Irpef per chi vive a Roma

S

di Maria Teresa Cinanni

ono i contribuenti del Lazio a versare gli
importi più significativi di Irpef e Roma
la città metropolitana con l’addizionale
comunale più alta. Nello specifico, ogni
cittadino della nostra regione ha versato
nel 2017 di media 636 euro di irpef regionale, ovvero il 37,3% in più rispetto al 2013.
Importo cui vanno aggiunti 248 euro di media di
addizionale comunale, che per i romani diventano
278, a causa soprattutto del valore dell’aliquota
pari allo 0,9%, ovvero superiore al tetto massimo
imposto per legge agli altri comuni.
Questo quanto emerge nel dossier “Imposte sui
redditi delle famiglie nelle regioni italiane e
nelle città metropolitane” realizzato dalla Uil
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del Lazio in collaborazione con l’Eures.
Il contributo dell’Irpef è al primo posto tra le
fonti delle entrate tributarie nazionali arrivando
a rappresentare il 36% degli introiti complessivi,
ovvero 156 miliardi di euro, ben un quinto del
reddito complessivo dichiarato in Italia. Provengono dalla Lombardia e dal Lazio i contributi
più significativi, nettamente superiori alla media
nazionale (pari a 5.069 euro annui), mentre Basilicata, Puglia e Calabria sono le regioni che versano
meno in termini medi. Di conseguenza, sono Milano e Roma le città metropolitane che risentono
dei prelievi più consistenti, con difficoltà crescenti
per la Capitale dove le maggiorazioni regionali
e comunali sono aumentate di circa mille euro e

dove il reddito pro capite risulta in media inferiore
a quello dei colleghi milanesi (24 mila il reddito
medio nella città metropolitana di Roma contro i
circa 27,3 mila euro di Milano).
Gli incrementi del Lazio sono dovuti prevalentemente all’impennata del 37,3% dell’Irpef regionale il cui costo medio per ogni contribuente ha
raggiunto nel 2017 i 636 euro (406 euro in Lombardia) e al valore dell’addizionale comunale che
ha portato i cittadini laziali a sborsare lo scorso
anno 248 euro
(che diventano
278 nella città
metropolitana di
Roma Capitale),
a fronte dei 186
euro registrati su
scala nazionale.
Guardando poi
ai trasferimenti
pubblici, emerge
che i cittadini
romani ricevono pro capite
11 euro in più
rispetto ai milanesi - 287 euro pro capite Roma e
276 Milano - ma pagano oltre 200 euro in più di
irpef regionale e comunale. Stesso discorso per
gli incrementi su scala nazionale. L’aumento delle
maggiorazioni locali ha interessato tutto il Paese
ma la media nazionale è del +13% per le addizionali regionali e del +19,8% per quelle comunali,
meno della metà degli aumenti subiti dai cittadini romani, i quali continuano a fare i conti con
costanti situazioni di crisi e con una tassazione
che è la più alta del Paese e che, paradossalmente,
non produce alcun servizio aggiuntivo. Anzi. La

qualità di vita dei cittadini romani è di gran lunga
inferiore a quella degli abitanti delle altre regioni e sono in crescita le crisi aziendali che stanno
contribuendo ad aumentare il numero dei disoccupati e dei cassaintegrati. Non è un caso infatti
che mentre nel resto del Paese le ore di cassa
integrazione hanno subito una battuta d’arresto,
per via anche delle restrizioni sulla cig ordinaria e
sulla straordinaria e dell’eliminazione della cig in
deroga, nel Lazio nei primi sette mesi del 2018 si
è registrato un incremento del 40%
rispetto allo stesso
periodo dell’anno
precedente.
A tutto ciò si
aggiunge uno
squilibrio non
indifferente nella
suddivisione degli
scaglioni di reddito
e nelle aliquote Irpef che - si
nota - gravano in
misura maggiore
sui redditi più bassi, evidenziando al contrario
un’incidenza inferiore tra i contribuenti più ricchi.
“Oltre a prevedere un abbassamento delle tasse
locali - propone la Uil del Lazio - sarebbe necessario garantire una maggiore equità. Non è
assolutamente accettabile che le maggiorazioni
gravino soprattutto sui redditi inferiori, già costantemente in affanno. Un sistema più equo implica
un aumento della fascia di esenzione e un maggior
numero di scaglioni. Ma implica soprattutto la garanzia di poter usufruire di tutti i servizi primari,
purtroppo non così scontati”.

È Lajatico, in provincia di Pisa, il comune più ricco d’Italia. Almeno stando all’imponibile risultante dalle dichiarazioni 2017 da dove emerge che i contribuenti hanno dichiarato di percepire in
media un reddito di46.842 euro annui, un valore pari a più del doppio del dato medio nazionale
e del risultato regionale (pari a 20.583 euro annui nel 2017).
Seguono i comuni di Basiglio e Cusago, appartenenti all’area metropolitana di Milano, con redditi medi pari rispettivamente a 45.711 e 40.217 euro annui nel 2017.
Sul fronte opposto, il comune più “povero” in termini di imponibile è Cursolo-Orasso, in provincia di Verbania, con un reddito medio per contribuente pari a 6.178 euro.
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Addizionali locali. A Latina e Frosinone gli importi più elevati
Ma il peso dell’imposta grava ovunque sui redditi bassi

C

di Alfonso Vannaroni

inque anni tra le dichiarazioni dei
redditi. Spulciando tra scaglioni,
fasce contributive, aliquote, conti,
esborsi. Cinque anni che forniscono una radiografia dettagliata
di quanto l’Irpef con le sue addizionali ricada sulle famiglie delle province, dei
borghi e delle cittadine del Lazio. Torna indietro
fino al 2013 ‘Le imposte sui redditi delle famiglie
nelle province del Lazio‘, il dossier realizzato
dalla Uil del Lazio e dall’Istituto di ricerca Eures.
Uno studio che documenta il costante aumento
del tributo sul territorio regionale e come l’imposta finisca per pesare di più sulle spalle di chi
percepisce redditi bassi.
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Negli ultimi cinque anni il numero complessivo
dei dichiaranti laziali è aumentato dell’1,1 per
cento, ma i contribuenti sono diminuiti di 1,2
punti percentuali. Da un lato crescono le persone che si collocano nella no tax area, dall’altro
i contribuenti tenuti al versamento pagano mediamente di più a seguito delle maggiorazioni.
E proprio qui il dossier evidenzia qualcosa di
simile a un cortocircuito. «I dati disponibili fino
al 2017 - spiegano la Uil e l’Eures - evidenziano
come l’applicazione di aliquote poco progressive
in termini di addizionale regionale abbiano inciso
in misura maggiore sui redditi bassi, evidenziando invece un’incidenza minore tra i contribuenti
mediamente più ricchi». Non a caso, nelle fasce

contributive di chi è meno facoltoso gli incrementi sono stati di quattro punti percentuali in più
tra il primo e il secondo scaglione e di 11 punti
tra il secondo e il terzo, mentre sono stati esigui
in corrispondenza dei redditi più elevati: tre punti
in più tra il terzo e il quarto scaglione e 2 punti in
più tra il quarto e il quinto. La prova del nove è il
confronto con le aliquote medie: i dati mostrano
come l’aumento più significativo si rilevi quando il reddito dichiarato dai contribuenti va da 28
mila a 55 mila euro e la relativa aliquota media
registra un incremento di 6,5 punti percentuali,
passando dal 24,9 per cento al 31,3 per cento.
«Ciò significa che anche se la Capitale detiene il
primato in termini di ammontare dell’addizionale
regionale e dunque di imponibile - spiega L’Eures
- scivola in ultima posizione in termini relativi,
registrando l’imposta
regionale un’incidenza
del 10,3 per cento del
totale dell’Irpef versata
nel 2017. Al contrario,
in Ciociaria, dove l’imponibile medio (e quindi
l’ammontare dell’addizionale) registra il valore
minimo regionale, l’incidenza dell’addizionale sul
totale dell’imposta arriva
all’11,3 per cento».
Altri dati. Dalle dichiarazioni relative ai redditi
del 2016 si ricava la
classifica delle città più
tartassate: escludendo
Roma, al primo posto si posiziona Latina con 1,1
miliardi di euro (922 milioni di Irpef nazionale
e 154 milioni di maggiorazioni locali), segue
Frosinone con 874 milioni di euro (748 milioni
l’imposta nazionale e 126 le addizionali), viene
poi Viterbo con 669 milioni di euro (rispettivamente 578 e 91 milioni), chiude infine Rieti con
un gettito complessivo di 334 milioni di euro
(287 milioni e 47 milioni).
Spostando lo sguardo agli altri Comuni si scopre
che i versamenti più significativi di Irpef proven-

gono dai territori dell’hinterland della Capitale:
prima è Formello con un importo medio di oltre
8mila euro, segue Grottaferrata con 7mila e 900
euro, e poi Roma con un importo medio di oltre
settemila euro. Sul fronte opposto, i Comuni con
i versamenti medi più bassi sono Acquafondata,
in provincia di Frosinone (2mila e 200 euro) e a
Marcetelli in provincia di Rieti (2400 euro).
Un passo indietro. Il gettito complessivo dell’addizionale regionale versato nel 2017 dai contribuenti del Lazio raggiunge quasi due miliardi,
1,8 per la precisione, ovvero il 14,7 per cento
del totale del gettito nazionale, che è di circa 12
miliardi. In termini medi significa che la quota di
ciascun contribuente laziale è stata di 636 euro,
circa duecento euro in più
della media nazionale,
che si attesta a 411 euro.
Mentre il gettito prodotto dall’addizionale Irpef
comunale raggiunge i
621 milioni di euro, pari
a circa il 13 per cento del
totale del gettito nazionale.
Nel quinquennio monitorato dalla Uil e dall’Eures
l’incremento è stato del
2,8 per cento. Le crescite
più significative nelle
province si sono registrate a Latina (più 23,6 per
cento) e Viterbo (più 19
per cento), seguono Rieti
con un più 7,7 per cento e
Frosinone con un più 7,3
per cento. «In questi anni
di ricerca - conclude l’Istituto - abbiamo registrato un incremento medio per contribuente pari al
12,7 per cento». Ma l’imposta sui redditi delle
persone fisiche - al primo posto tra le fonti delle
entrate tributarie - con la sua addizionale regionale e comunale busserà anche il prossimo anno alle
porte dei pensionati e dei lavoratori dipendenti
del Lazio. Sono loro - secondo stime attendibili a sborsare l’ottanta per cento del gettito complessivo, mentre il rimanente è versato da lavoratori
autonomi e contribuenti con reddito di impresa.
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Pillon, nessuna tutela dei minori e delle vittime di violenza
di Alberto Civica

ra passato sotto silenzio il disegno di legge Pillon “in materia di affido condiviso,
mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità” che ha avviato da poco il proprio iter
parlamentare. Eppure coinvolgerà migliaia
di famiglie e soprattutto migliaia di bambini
del nostro Paese. Minori a cui, se diverrà legge,
verrà completamente stravolta la vita. Prevedere
infatti due residenze e l’obbligo di soggiornare 15
giorni con mamma e 15 con papà, non rappresenta un aiuto alla bigenitorialità come riportato nel
testo del disegno, ma un massacro per il minore, le sue abitudini, la vita quotidiana. Spostare
un minore come un pacco postale non lo tutela
sicuramente. Tutto questo per evitare l’assegno
di mantenimento attualmente versato per i figli. Il
mancato assegno impedirà anche il mantenimento
del precedente tenore di vita del figlio e creerà
ulteriori disparità visto che le donne in genere si
ritrovano in una posizione tutt’altro che paritaria
con l’ex coniuge.
Il testo prevede una serie di divieti e obblighi
arrivando persino a considerare il collocamento in

una struttura per il minore in caso di mancato rispetto della bigenitorialità. Quindi a farne le spese
sarà ancora una volta il figlio, che sarà sradicato
dal suo ambiente, se i genitori non troveranno un
accordo. Accordi che dovranno essere coadiuvati
dalla frequentazione obbligatoria di un mediatore
famigliare a spese delle parti. Ma, come insegnano
gli stessi specialisti, la mediazione deve essere
volontaria perché possa avere senso e un probabile risultato. Un obbligo peraltro impensabile ad
esempio nei casi di padri-mariti violenti. E proprio
sulla violenza il testo così com’è rischia di imprigionare ulteriormente le donne, rendendo più
fragili loro stesse e i figli.
Inoltre nel disegno di legge si parla di mamma e
papà, escludendo quindi le famiglie arcobaleno, in
barba ai diritti civili sui quali l’Italia resta fanalino
di coda d’Europa, soprattutto per la tutela dei figli
delle coppie famiglie rainbow.
Chi si è cercato di tutelare dunque? Forse si cerca
di rendere più impervia la strada della separazione
prima e del divorzio poi, nel nome di una famiglia
tradizionale che va tutelata sempre e comunque?
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Cinquecento lavoratori a rischio alla Sogesid

O
A casa i dipendenti della B.E. Solution di Pomezia

E

suberi per gli 80 dipendenti della B.E
Solution di Pomezia che dal 1 gennaio
2019 perderanno il proprio posto di lavoro. L’azienda che svolge attività di back
office per clienti della portata di Enel ha
comunicato ai lavoratori l’impossibilità di
proseguire l’attività nel sito pontino e l’impossibilità anche di ricollocare i dipendenti presso le
altre sedi di Roma e Spoleto.
Ciò significa altri ottanta licenziamenti, che si
vanno ad aggiungere alla lunga lista degli ultimi
mesi. Nel caso della BE Solution si tratta soprattutto di donne tra i 40 e i 50 anni, “che difficilmente riusciranno a trovare un nuovo impiego”,
commenta il segretario generale della Uilm di
Roma, Fabrizio Fiorito. “La maggior parte delle
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dipendenti ha famiglia e figli minori a carico continua Fiorito - e non può certo permettersi
di perdere il lavoro che, tra l’altro, in molti casi
rappresenta l’unica fonte di reddito dell’intero
nucleo famigliare”.
Ma c’è di più. L’azienda ha dichiarato che non
intende chiedere ulteriori ammortizzatori sociali.
“E così al danno si aggiunge la beffa”, continua
la Uilm che insieme alle altre organizzazioni
sindacali si sta attivando per richiedere un tavolo
con il Mise e con la Regione Lazio, coinvolgendo anche la stessa Enel.
Nel frattempo, i lavoratori insieme ai sindacati
stanno avviando una serie di azioni di protesta a
sostegno dei propri diritti e della propria dignità.
(mtc)

ltre 500 lavoratori a rischio,
di cui più di
400 solo a
Roma. Si tratta
di ingegneri,
geologi e professionisti
vari della Sogesid, la società in house del Ministero dell’Ambiente che
fornisce studi e assistenza tecnica. Dopo oltre
quindici anni di attività,
svolta spesso nell’ombra e con contratti non
sempre corrispondenti
alle qualifiche e alle professionalità, i dipendenti
della Sogesid rischiano
di rimanere disoccupati e
senza alcuna alternativa.
Per questo, hanno dato il
via allo stato di agitazione che culminerà nello
sciopero proclamato da
Cgil Cisl e Uil per il
prossimo autunno.
“Stiamo ancora attendendo una risposta da parte
del ministro all’Ambiente, Costa che dopo
aver dichiarato di non
voler più avvalersi dei
lavoratori della Sogesid,
non ha saputo però dare
un’alternativa - dichiara
il segretario regionale
della Uiltec, Marco Panto’ - cosa significa? Che
i lavoratori dovranno
andare a casa? È esattamente questo che dobbiamo evitare. Ricordiamo
che si tratta di dipendenti
selezionati attraverso

procedure pubbliche.
Dipendenti che garantiscono il funzionamento
degli uffici del Ministero
stesso e contribuiscono all’attuazione delle
politiche ambientali del
nostro Paese”.
Il Ministero dell’Ambiente sin da quando è
stato istituito nel 1986,
ha sempre sopperito
alle carenze di organico
ricorrendo a convenzioni
con società a partecipazione pubblica e privata,
enti di ricerca e consorzi
interuniversitari. Dopo
vari anni di precariato,
dal 2015 questo personale è stato assunto dalla
Sogesid con contratti a
tempo indeterminato a
tutela crescente.
“Ciò che riteniamo
fondamentale è che
vengano garantiti i livelli
occupazionali e i diritti
dei lavoratori - prosegue
Panto’ - se non sarà possibile mantenere Sogesid,
va bene anche l’assorbimento all’interno del
Ministero, come vocifera
qualcuno. Ma non siamo
favorevoli invece all’idea
del concorso pubblico,
annunciato dal ministro,
perché non garantirebbe
né la stabilizzazione di
questi lavoratori né la
continuità professionale,
con conseguente perdita
di esperienze e competenze”. (mtc)
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La crisi dell’editoria. Un nodo da sciogliere per il sistema Paese
di Lazzaro Pappagallo

C

aporetto resta nell’immaginario collettivo
il simbolo di un paese che si disfaceva, non
reggeva il peso della guerra, si sfaldava di
fronte all’offensiva Austrotedesca. In pericolo era la Patria così faticosamente messa
in piedi nei cinquant’anni precedenti.
I curiosi possono recuperare gli articoli e le narrazioni di quel tempo. Non sempre i giornalisti
raccontavano tutta la verità dal fronte. La stampa
libera faceva a modo suo propaganda e appoggiava le ragioni di uno Stato in difficoltà.
Eppure quella stampa aveva un senso perché in
un paese con spaventose diseguaglianze, con un
tasso di analfabetismo molto alto, con una spaccatura profonda tra Settentrione e Mezzogiorno,
vantava quattro milioni di lettori.
I cittadini magari non potevano ancora votare tutti
(non esisteva il suffragio universale, una chimera
il voto per le donne) ma volevano sapere cosa accadeva al fronte, avevano fame di notizie. I figli, i
nipoti, i mariti combattevano lungo quelle trincee.
Oggi, ad 2018, il numero di lettori paganti nel
nostro paese è tornato all’epoca di Caporetto.
Il calo costante e inesorabile delle copie vendute ha scardinato tutte le certezze su cui era stato
costruito il settore dell’editoria.
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sede Mediaset del Palatino a La7 ma non fa eccezione alla grande crisi di sistema.
Gli stati di crisi chiesti da Gedi, l’editore di Repubblica e l’Espresso, sono indicativi. Gli editori
privati affrontano la rivoluzione digitale pensando
solo a tagliare i costi dei giornalisti. Non riescono a rilanciare, non investono nelle nuove figure
professionali, non trovano un modo per bilanciare
vecchio e nuovo business.
E’ un mondo a scomparsa quello del giornalismo
italiano, romano e locale?
Direi di no.
Ha bisogno però di coraggio nell’affrontare le
scelte di settore, di una politica che usi la leva
pubblica per organizzare i prossimi venti anni di
lavoro, di editori (magari puri) lungimiranti, di
giornalisti che si mettano in gioco accettando di
reinventarsi giorno dopo giorno, di un sindacato
attivo e concreto.

Stampa Romana, il sindacato territoriale di Roma
e del Lazio, si sta caratterizzando per un’opera
incessante di riqualificazione professionale. Lo
fa avendo organizzato corsi a pagamento a tariffe
molto contenute su nuovi profili professionali, il
festival del mobile journalism (il giornalismo realizzato tramite smartphone) e la riqualificazione
di disoccupati anche di lungo corso per colmare il
gap digitale.
Lo abbiamo fatto con la partecipazione attiva
dell’Erfap, l’ente di formazione della Uil.
Solo agendo sulla vita delle persone, non abbandonandole al loro destino e cucendo gli strappi
e le lacerazioni professionali e produttive di un
mondo in continuo e vorticoso cambiamento rinnoviamo il senso della nostra missione: proteggere e tutelare i colleghi, in particolare i più deboli.
  
*Segretario Associazione Stampa Romana

La legge 416 del 1981 aveva governato il cambiamento tipografico e fornito gli strumenti e le
provvidenze pubbliche per dare stabilità e sistema
al settore. Il modello produttivo era il Corriere
della Sera di quegli anni.
La crisi generale dell’economia tradizionale, il
passaggio all’epoca del digitale, la disintermediazione effettuata da Over the top e social (Google,
Facebook), tutti fenomeni imprevedibili 40 anni
fa, stanno radicalmente destrutturando il settore
con riflessi sull’occupazione.
Gli iscritti al canale previdenziale principale
dell’Istituto nazionale di Previdenza dei Giornalisti (Inpgi) superano di pochissimo le 15mila
unità. Negli anni felici gli iscritti toccavano quota
20mila. Il lavoro esiste ma si trova al di fuori
delle redazioni, ha la forma dei cococo non aboliti
nel nostro settore e delle partite iva, e in quella
giungla inchioda i giovani colleghi.
Tutti gli enti di categoria, incluso il sindacato unitario dei giornalisti, hanno difficoltà a sostenersi
tra calo degli iscritti e perdita di identità professionale.
Il Lazio non fa eccezione.
Riesce a resistere grazie ai numeri importanti
della Rai, del settore delle grandi tv private dalla
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Suona la campanella ma le scuole non sono a norma

S

ta per suonare la campanella nelle
scuole italiane. Gli studenti torneranno
sui banchi ma non tutte le scuole sono
in realtà pronte. Anzi, stando ai dati
dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica
del Miur, la maggior parte degli edifici
scolastici della penisola, ben il 58%, non è a
norma sotto il profilo della normativa antincendio e circa il 53% non lo è sotto il profilo dell’agibilità. Il problema è largamente diffuso, dal
nord al sud della penisola.
Nella Capitale la situazione è particolarmente
grave: in base agli ultimi dati disponibili più
dell’80% delle 2.400 scuole di Roma e provincia non dispone del certificato anti -sisma. Il
certificato di agibilità/abitabilità manca nell’
83,1% delle strutture, mentre il 77,4% delle
scuole non dispone del certificato di collaudo
statico. E, secondo una ricerca del Cresme, a
Roma ci sono quasi 19mila aule in 1.456 edifici
gestiti dal Comune, di cui almeno 900 (il 60%)
costruito prima degli anni Settanta; in tutto le
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scuole sono 700 di cui almeno 200 istituti superiori, in capo alla Città metropolitana, guidata
dal sindaco di Roma. A spiegare i problemi è
il presidente dell’associazione nazionale dei
presidi, Rusconi: “Le criticità sono tante, è un
problema di sicurezza. La maggior parte non
ha documentazione relativa all’agibilità, agli
impianti elettrici e antincendio”. Poi ci sono i
problemi a livello strutturale: “manca la manutenzione ordinaria su porte, intonaci, bagni,
vetri rotti; e anche quella straordinaria su tetti e
solai. Spesso non possiamo usare le scale antincendio che vanno a finire in parchi e giardini in
preda al degrado”.
Nel bilancio 2017, per la manutenzione dei
circa 350 edifici scolastici ricadenti sotto competenza dell’ex Provincia di Roma, a fronte di
un fabbisogno stimato in oltre 500 milioni, sono
stati destinati 19 milioni di euro per finanziare
circa sessanta lavori. Con una più che evidente
sproporzione tra necessità e risorse disponibili.
(Nico Luzzaro)

N

Niente scuola per i bambini del River

essun avvio di anno scolastico per i bambini del Camping River, sgomberato lo
scorso mese di luglio e ridotto adesso ad
una discarica a cielo aperto. I 177 minori
che frequentavano le scuole del V municipio sono attualmente sparsi nei parchi,
nelle stazioni e in vari accampamenti di fortuna
della città, tanto che nei giorni scorsi un gruppo di
famiglie prevalentemente bosniache del River ha
cercato di occupare il vecchio campo “per dare la
possibilità ai ragazzi di rientrare a scuola”, raccontano. Ma sono stati subito allontanati e continuano a rimanere in strada senza alcuna soluzione
alternativa. “Abbiamo cominciato a censire le
famiglie che sono rimaste in zona per vedere
quanti bambini sono rimasti - dice Najo Adzovic,
presidente dell’associazione Nuova vita figli di
uno stesso padre - per evitare che dal disagio dello
sgombero derivi un altro problema: l’abbandono
della frequenza scolastica. Abbiamo lottato in
questi anni per riuscire ad integrarci e al River
questo era un processo positivamente compiuto.
Impedire ai nostri bambini di frequentare la scuola
non solo ci farebbe indietreggiare di decenni ma
creerebbe nuove forme di esclusione sociale, oltre

che impedirci di adempiere a un dovere: l’obbligo scolastico”. Oltre il 90% dei minori del River
era scolarizzato fino allo scorso anno, un caso
rarissimo all’interno di un campo Rom. Gli stessi
insegnanti dei plessi scolastici interessati si erano
occupati del caso e avevano dimostrato solidarietà
alle famiglie durante lo sgombero, esprimendo il
timore che questo avesse potuto inficiare il lungo
lavoro svolto in questi anni e provocare un improvviso abbandono. “E anche in questi giorni ha aggiunto Adzovic - molti presidi e molti insegnanti che abbiamo contattato ci hanno dimostrato
la loro totale disponibilità. Abbiamo bisogno però
che il Municipio, il Comune ci ascoltino, perché
non si possono allontanare le persone dal luogo
in cui hanno vissuto per anni senza dare soluzioni alternative. Chiediamo ascolto soprattutto per
tutelare i più deboli: i nostri anziani, gli ammalati
e i bambini appunto che tra l’altro hanno paura a
rimanere in strada, si sentono meno protetti”. Per
questo motivo, è stata inviata al municipio V una
lettera in cui si cerca un dialogo con le istituzioni
e con le varie associazioni per “proseguire il percorso di integrazione che era stato intrapreso”.
(mtc)
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“L’istruzione è ciò che resta. Dopo che uno ha dimenticato tutto quello che
ha imparato a scuola”. Parola di Albert Einstein
di Daniele Camilli

S

tudenti ai banchi di partenza. Anche a
Viterbo. In vista del futuro che, chissà
poi, quale sarà. In un Paese come l’Italia che, assieme alla Romania, ha il numero più basso di laureati in Europa. E
dove dal 1995 a oggi, 3 milioni e mezzo
di studenti hanno abbandonato la scuola. Con
un costo enorme, 55 miliardi di euro. “Emergenza povertà educativa”, così l’ha definita
TuttoScuola.
“Il costo per quei 3,5 milioni di studenti che
non ce l’hanno fatta – scrive la rivista dedicata al mondo della scuola che recentemente ha
dato alle stampe il dossier “La scuola colabrodo” - tenuto conto di chi ha abbandonato dopo
il primo anno (1,4 milioni di alunni), chi dopo
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due anni (473 mila) e così via, si può stimare
in circa 55 miliardi di euro. Un investimento - dal 1995 ad oggi - in termini di docenti,
bidelli, aule, laboratori, servizi, non andato a
buon fine, perché non si è raggiunto l’obiettivo
del completamento del ciclo di studi. Una spesa
improduttiva di 55 miliardi di euro, 2,9 miliardi
in media all’anno, versati nelle casse dell’ignoranza”.
Nella Tuscia saranno 39mila 550, in questi giorni, gli alunni per cui è suonata la campanella, di
cui 1340 quelli portatori di handicap.
Sono 6965 gli alunni della scuola dell’infanzia,
12mila 608 per la primaria, 7779 per la scuola
secondaria di primo grado e 12mila 897 per
quella di secondo grado.

Sono 1956 le classi e 859 i docenti di sostegno,
9 gli insegnanti in carcere e 30 quelli per l’istruzione di adulti per un totale di posti di 3935.
Nel dettaglio: per l’infanzia ci sono 6478 alunni
di cui 139 portatori di
handicap. In tutto 283
sezioni. 650 insegnanti
di cui 119 di sostegno.
12mila 386 alunni per
la primaria di cui 461
portatori di handicap.
663 classi, 316 posti di
sostegno, per il carcere
2 e per l’istruzione di
adulti 6. In tutto 1203
insegnanti.
7873 alunni per la scuola
di primo grado di cui 330
portatori d’handicap. 393
classi. 219 posti di sostegno, 7 per il carcere, 24
per l’istruzione per adulti
e un totale di 873 posti.
Al secondo grado,
12mila 823 alunni di
cui 410 handicap. Classi 617. 1209 posti per
insegnanti di cui 205 di
sostegno.
Quest’anno ci saranno
per l’infanzia 21 immissioni in ruolo e 19 per il
sostegno; alla primaria
28 per il posto comune
e 3 per il sostegno, al
primo grado 12 per il
posto comune, al secondo grado 37 per il posto
comune e 3 sostegno.
Per quanto riguarda il
personale Ata, saranno
253 assistenti amministrativi, 81 gli assistenti tecnici, 727 i collaboratori scolastici e 43 i
Dsga, direttore dei servizi generali e amministrativi.
I circa 40 mila studenti viterbesi sono poi

suddivisi in 318 scuole in tutta la provincia. Di
queste, 31 sono istituti comprensivi, vale a dire
108 scuole dell’infanzia e 79 primarie, e 8 superiori. C’è anche un centro territoriale permanente. Le scuole superiori annoverano a loro
volta 35 licei, 21 istituti
tecnici e 6 professionali.
Il comune della Tuscia
con più scuole è Viterbo.
Settantasette in tutto.
Seguito da Civita Castellana (24) e Montefiascone (16).
Lontani i tempi delle
occupazioni, scuole e
studenti hanno vissuto
cambiamenti profondi
nel corso di questi ultimi
anni. Da una parte la
necessità di adeguare gli
edifici alle normative
antisismiche, con costi
e piani che richiedono
tempi e prospettive.
Dall’altra un tessuto
sociale scolastico diverso rispetto ad appena 10
anni fa.
Ad esempio, se nel 2004
i neonati stranieri rappresentavano lo 0,2%
del totale dei nati a
Viterbo, nel 2016 – ultimi dati disponibili – la
percentuale è salita al
12,2%.
In aumento anche la
popolazione straniera
in età compresa tra i 6 e
i 18 anni, passata nella
città dei Papi dal 2,7% del 2004 all’8,8% di due
anni fa. Complessivamente, tenuto conto anche
della fascia d’età 0-5 anni, i ragazzi stranieri
rappresentano il 10% circa (1.093 persone) dei
giovani viterbesi (10.958).
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Un cortometraggio per riflettere. «Arianna e Karim»

La riflessione di una mamma

di Silvia Morini

U
Diritti negati: Inizia l’anno scolastico

S

di Stefania Galimberti

i fa un gran parlare di inclusione scolastica,
di cultura dell’inclusione, di integrazione
ma proprio a scuola comincia la “battaglia”
dei genitori per garantire il diritto allo studio
dei ragazzi e delle ragazze con disabilità.
Con nota del 17 settembre 2018 l’Autorità
Garante per l’Infanzia ha segnalato al Governo,
in ambito scolastico, le seguenti cinque priorità:
edifici scolastici sicuri, salubri e accessibili; scuole
aperte e a misura di studente per contrastare povertà educativa e marginalità; contrasto al bullismo e
cyberbullismo a scuola; scuola inclusiva; lotta alla
dispersione scolastica.
Nella nota si legge “che tutte le scuole devono
essere accessibili e fruibili, attraverso l’eliminazione delle barriere architettoniche e la presenza di
segnali visivi, acustici e tattili. Per una scuola inclusiva si auspica una maggiore continuità didattica
agli studenti con disabilità e un numero adeguato di
insegnanti specializzati”. Ma avete fatto un giro per
le scuole e avete parlato con i genitori per sapere
come sono stati accolti i ragazzi anche con disabilità? Se passiamo alle ore di sostegno, la questione
non cambia. La legge 104/92 prevede che gli Uffici
Scolastici Provinciali, raccolgano le richieste di ore
di personale docente specializzato proveniente da
ogni singolo GLHO (Gruppo di Lavoro Operativo
sull’Handicap, composto da un neuropsichiatra, dal
genitore dell’alunno, dal docente di sostegno, dal
coordinatore di classe e da una figura assistenziale
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che potrebbe essere un assistente alla comunicazione come un Aec) per ogni studente. Questi dati
passano poi all’Ufficio Scolastico Regionale e
quindi al Miur, come richieste già valide ed efficaci
a tutti gli effetti.
A questo punto dovrebbe essere tutto a posto e
quindi i ragazzi con disabilità dovrebbero avere in
automatico il riconoscimento da parte del Miur della copertura di spesa necessaria a dare incarico agli
insegnanti specializzati per inviarli nelle scuole
dove era pervenuta la richiesta, considerato che il
diritto allo studio è un diritto costituzionalmente
garantito come ribadito in due sentenze della Corte
Costituzionale n, 80/2010 e del 2017. Chiediamo ai
genitori se è davvero così. Sistematicamente, ogni
inizio anno scolastico, in barba a tutte le tutele contenute nelle normative esistenti, le ore di sostegno
(di norma 18/22 per i più gravi e qualcosa meno
per quelli meno gravi) riconosciute, sono sempre
inferiori a quelle dovute. Senza alcun perché. Per i
genitori inizia il calvario sono costretti a rivolgersi
ai giudici. E nella totalità dei casi il Tribunale condanna il Miur ad integrare le ore. Trafile burocratiche evitabili solo applicando la normativa vigente
e non gravando sullo Stato per i danni erariale che
dovrà pagare. Il tempo passa e i ragazzi passano
intere settimane senza insegnante di sostegno perché ancora non nominato e dove serve senza Aec in
attesa dell’aggiudicazione del bando.
Cui prodest?

n progetto che coniuga temi attuali:
lavoro, immigrazione e integrazione. Lo
firma il regista Fernando Popoli. A fronte
di una necessaria sensibilizzazione e corretta informazione su questi temi, la Uil
Pensionati ha abbracciato questa idea da
cui è nato il cortometraggio “Arianna e Karim”.
Il corto narra del protagonista, Karim, un uomo tunisino marito dell’italiana Arianna e padre di due
figli, che si trova in difficoltà nel momento in cui
è vittima della imperante delocalizzazione delle
produzioni all’estero, e che conseguentemente alla
chiusura della sua fabbrica e al difficile ricollocamento, è intenzionato a far ritorno in Tunisia
infrangendo così tutti i suoi sogni e progetti, includendo il dramma della sua famiglia, anch’essa, di
conseguenza, vittima della difficile situazione.
Nell’esasperazione dalla perdita del posto di lavoro dei suoi dipendenti arriva la solidarietà dei suoi
ex colleghi che lo aiuteranno a trovare un nuovo
lavoro in Italia in attesa di tempi migliori. Argo-

menti attuali che cercano di porre lo spettatore in
molteplici punti di vista, esulando il qualunquismo
e cercando una visione più d’insieme che vada a
toccare dei temi troppo spesso monopolizzati e
distorti a seconda dell’uso e dell’abuso che se ne
fa a seconda dell’interlocutore di riferimento.
La Uil Pensionati ha sostenuto in pieno il progetto
mettendo a disposizione alcuni locali per le riprese
del cortometraggio e tutta l’esperienza in un campo delicato come quello dell’assistenza sociale.
«Ci siamo messi a disposizione del regista Popoli
– ha spiegato il responsabile della Uil Pensionati
di Frosinone, Emilio Lucidi – perché i temi quali
inclusione, solidarietà e lavoro rappresentano
per il sindacato impegni quotidiani. Abbiamo il
dovere e la necessità di sostenere questi giovani
ragazzi immigrati che vengono da noi per cercare
un futuro migliore e di metterci a disposizione per
aiutarli. Ringrazio Popoli per la sensibilità avuta e
per la realizzazione di un cortometraggio davvero
interessante e significativo».
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Quarta edizione di Incontriamoci, ricostruiamo il futuro

LAZIO

tutta l’assistenza di cui hai bisogno!

le nostre sedi:
ROMA

PROVINCIA

FROSINONE

LATINA

SEDE CENTRALE
Via Cavour, 108 | Via dei
Quattro Cantoni 1b e 2
Tel. 06.4783921 CAF
Tel. 06.4820801 ITAL
ARCO DI TRAVERTINO
Via Collegentilesco, 33
Tel. 06.7698021
AURELIO

ANZIO

SEDE CENTRALE
FROSINONE
Via Mola Vecchia, 15
Tel. 0775.852225
SORA
Via XX Settembre, 42b
Tel. 0776.824467
ANAGNI
Via Bassano, 232
Tel. 0775.768402
CASSINO
Via Enrico de Nicola, 273
Tel. 0776.325072
ATINA
C.so Munazio Planco, 113
Tel. 0776.610065

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

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

Tel. 06.9830069 CAF
06.9848491 ITAL
CIAMPINO
Galleria Orazi e Conforti
(tra V. S. F. D’Assisi e V.
P.Togliatti)
Tel. 06.79320244
CIVITAVECCHIA VENETO
Via Veneto, 10
Tel. 0766.502130
CIVITAVECCHIA
ANNOVAZZI
Via Annovazzi, 37/39
Tel. 0766.371867
COLLEFERRO
Via Fontana dell’Oste, 11b
Tel. 06.97241030

Tel. 06.9390499
GUIDONIA
Via Pietrara, 163
Tel. 06.88529084 |
Tel. 0774.304068
8805538
LADISPOLI
CORTINA D’AMPEZZO
Via Duca degli Abruzzi,
Via Pieve di Cadore, 55
66/68
Tel. 06.45497371
Tel. 06.89823179 CAF
EUR DECIMA
06.97242611 ITAL
MARCELLINA
C.so Vittorio Emanuele, 27
Tel. 06.5290068
Tel. 0774.425798
EUR MONTAGNOLA
Via Guido de Ruggero, 52/54 NETTUNO
Via Vittorio Veneto, 123
Tel. 06.59606165
Tel. 06.9807962
MONTEVERDE
Via Pasquale Revoltella, 109 PALOMBARA SABINA
OSTIA
Via delle Gondole, 123
Tel. 06.5691443 CAF
06.45618719 ITAL
PIGNETO
Via Fortebraccio, 7a
Tel. 06.87462725/6
QUARTO MIGLIO
Via di San Tarcisio, 90
Tel. 06.71289365
TIBURTINO
Via Giuseppe Bellucci, 48/50
Tel. 06.40800129 CAF
06.4066848 ITAL
TUSCOLANO
Via Ampio Flaviano, 16/18
Tel 06.94356253
TUSCOLANO LEPIDO
Via Emilio Lepido, 44
Tel. 06.45615649 CAF
06.71543997 ITAL
VESCOVIO SOMALIA
PARIOLI
Via di Tor Fiorenza, 35
Tel. 06.86210597 CAF
06.83950364 ITAL
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Tel. 0774.635857
POMEZIA
Via dei Castelli Romani, 77
Tel. 06.97849666 CAF
06.9108025 ITAL
RIANO FLAMINIO
Via Dante Alighieri, 11
Tel. 06.90131717
SETTEVILLE DI GUIDONIA

VITERBO
SEDE CENTRALE
VITERBO
C.so Italia, 68
Tel. 0761.333990 CAF
Tel. 0761.304135 ITAL
CAPRANICA
Via Varisco, 6
CIVITA CASTELLANA
Via Mazzini, 1
MONTEFIASCONE
Corso Cavour, 69
ORTE
Via Gramsci, 68
TARQUINIA
Via dello Statuto, 3
VETRALLA
Via Roma, 2

RIETI
SEDE CENTRALE
RIETI
Viale Matteucci, 32
Tel. 0746.280825 CAF
Tel. 0746.498453 ITAL
PASSO CORESE
Via Giacomo Matteotti, 16
Tel. 0765.470141
BORGO ROSE
Via Elia Micangeli, snc
Tel. 0746.31222

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

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