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Un numero questo con cui fare un bi-
lancio di fine anno. Bilancio che non 
appare particolarmente positivo, ne’ 
sul versante economico, ne’ su quello 
sociale, dove si evidenzia un incremen-
to delle disuguaglianze ai danni dei 
più deboli. Sia che si parli di evasione 
fiscale, sia che si affronti il tema del 
lavoro nero, emerge un’incapacità 
diffusa a gestire i problemi con con-
seguenze disastrose su ogni fronte. 
Gli articoli che seguono mostrano una 
Capitale in balia di se stessa che non 
riesce a trarre profitto nemmeno dalla 
lotta all’evasione. Una Capitale che fa 
i conti con crisi occupazionali e diffi-
coltà crescenti e che affida alla cultu-
ra l’unica ancora di salvezza. 
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R
oma fa i conti con un incremento del 
lavoro nero e irregolare e una chiu-
sura d’anno all’insegna dei rincari in 
tutti i settori, a partire dalle bollette 
e dai generi di prima necessità. Con-
temporaneamente, dalla lotta all’eva-

sione riesce a recuperare solo pochi spiccioli 
che non sono sufficienti nemmeno a pagare gli 
stipendi dei dipendenti preposti a tale compi-
to. Bruciando così quella che sarebbe dovuta 
essere un’opportunità per il Campidoglio e, al 
tempo stesso, per la giustizia e l’equita’ fiscale. 
Ne’ può fungere da consolazione apprendere 
che nel resto della Regione va ancora peggio. 
Un’azione di recupero concreta avrebbe potuto 
permettere un miglioramento dei servizi ai cit-

tadini, a partire dal sociale sempre più precario 
e affidato quasi esclusivamente al volontariato. 
Soprattutto se consideriamo che negli ultimi 
dieci anni è fortemente aumentato il numero 
dei disabili, mentre sono rimaste inalterate le 
barriere. Almeno quelle fisiche. Perché quelle 
culturali sono purtroppo aumentate anch’esse. È 
la fotografia di una città sempre meno Capitale 
e sempre più degradata, dove forse l’unica cosa 
che continua a reggere è l’offerta culturale. La 
mostra di Andy Warhol è un esempio ma non 
è il solo. Basti pensare all’attività dei musei, 
alcuni dei quali di recente formazione. Un’of-
ferta però che rimane di élite e che sicuramente 
non è sufficiente a colmare le lacune di una città 
ormai alla deriva. 

nedItoRIAle g di Alberto Civica
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A
mmonta a 144 mila euro il recupero 
dell’evasione fiscale nell’area metro-
politana di Roma nel 2017. Una cifra 
irrisoria e di gran lunga inferiore a quel-
la recuperata dalla maggior parte dei 
Comuni italiani, Milano in testa con 1,3 

milioni di euro. Cifra esigua anche rispetto a Co-
muni molto più piccoli, come Bergamo (505 mila 
euro), Reggio Emilia (447 mila euro) e persino 
Reggio Calabria (251 mila euro).
Un recupero che risulta deludente in ogni caso, 
soprattutto se rapportato all’alto tasso di eva-
sione fiscale ed irregolarità che nel nostro Paese 
supera i 109 miliardi di euro.
Il premio per la 
compartecipa-
zione dei Comu-
ni al contrasto 
all’evasione fu 
introdotto da un 
decreto legge 
del 2010 che 
stabiliva che ai 
Comuni venisse 
riconosciuta la 
quota del 100% 
di quanto recu-
perato dai tributi 
nazionali (Irpef, 
Iva) per la loro 
compartecipa-
zione alla lotta 
all’evasione fiscale e contributiva nazionale. 
E tale quota rimarrà almeno per tutto il 2019. 
Nell’arco dei primi quattro anni dell’entrata in 
vigore del decreto si è registrata una crescita 
degli importi recuperati dai Comuni, raggiungen-
do l’apice nel 2014 con oltre 21 milioni a livello 
nazionale. Dal 2015 però si assiste ad un anda-
mento decrescente che ha prodotto nel 2017 un 
recupero di poco superiore ai 13 milioni. 

“Importi indicativi di una lotta all’evasione anco-
ra molto debole – ha commentato il segretario 
generale della Uil del Lazio, Alberto Civica - con 
conseguenze preoccupanti sul sistema Paese e, 
visti i numeri, a Roma in particolare. Il mancato 
o precario contrasto da’ adito quanto meno a un 
mantenimento dell’evasione da parte dei citta-
dini recidivi e, al tempo stesso, impedisce quel 
recupero fiscale da parte delle casse comunali 
che permetterebbe di migliorare i servizi per i 
cittadini e di abbassare le tasse locali che, come 
ripetiamo da anni, nella Capitale sono le più alte 
d’Italia, nonostante la pessima qualità dei servizi 
pubblici. Certo, le scelte di questo governo non 

fanno ben spera-
re e il condono 
non faciliterà 
sicuramente la 
lotta all’evasio-
ne”.
La situazione 
non migliora 
se si considera 
l’intera regione. 
Nel Lazio infatti 
l’importo recu-
perato nel 2017 
non raggiunge i 
157 mila euro, 
anche perché dei 
378 Comuni del-
la regione solo 

undici hanno attivato la procedura per la compar-
tecipazione al contrasto all’evasione fiscale. Un 
dato purtroppo in linea con l’andamento nazio-
nale. Basti pensare che dei 7.656 Comuni italiani 
solo 433, ovvero il 5,3% del totale, hanno parte-
cipato con la loro attività al contrasto all’evasio-
ne e quindi al recupero di importi che si sareb-
bero potuti tradurre, invece, in risorse importanti 
per il territorio di competenza.

Evasione, recupero irrisorio nella Capitale 
Roma riprende solo spiccioli. Troppo pochi i Comuni che aderiscono 

 di Maria Teresa Cinanni
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Evasione contributiva e fiscale. Sono pigri i Comuni del Lazio: Frosinone 
recupera briciole. Rieti, Latina e Viterbo nulla  

 di Alfonso Vannaroni

S
ono trecentosettantotto i Comuni del Lazio. 
Sono tutti alle prese con bilanci asfittici, 
con voci di spesa ridotte al lumicino, con 
servizi carenti. Tutti potrebbero recuperare 
tributi evasi. E tutti potrebbero destinar-
li per migliorare i servizi per i cittadini. 

Ma nella nostra regione nessuno lo fa.  In realtà, 
poche realtà ci hanno provato, riscattando però 
briciole. Esiste una norma – quella della compar-
tecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale 
e contributivo – che ha permesso di recuperare 
nel territorio italiano 96,7 milioni di euro, frutto 

di oltre centomila segnalazioni all’Agenzia delle 
Entrate. L’apice è stato raggiunto nel 2014, con 
un incasso di 21,2 milioni per poi strada facendo 
rallentare. I dati sono stati elaborati dal Servizio 
politiche territoriali della Uil.
Dal report si scopre che alcune regioni sono state 
virtuose, altre meno. In valori assoluti in Lombar-
dia il premio riconosciuto ai Comuni nel 2017 è 
stato di 4,9 milioni di euro, in Emilia Romagna di 
3,2 milioni di euro, in Toscana 1,3 milioni di euro, 
in Liguria 1,1 milioni di euro, in Veneto 670mila 
euro. Mentre in Val d’Aosta il premio ha raggiun-
to la cifra irrisoria di 200 euro. La nostra regione 

spicca per immobilismo. Oltre Roma, qualcosa 
ha provato rosicchiare Frosinone che nel 2016 era 
tornato in possesso di tredicimila euro, mentre nel 
2017 l’ammontare è sceso a poco meno di seimila 
euro. Escludendo questi due territori, c’è il nulla. 
Nell’area reatina, viterbese e pontina – che uni-
te contano 166 Comuni – il numero di quanto è 
stato ripreso attraverso l’attività di accertamento è 
stato pari a zero. Praticamente nessuna procedura 
è stata attivata negli anni da questi enti locali per 
chiedere ai furbetti il conto di quanto evaso prece-
dentemente. 

«I numeri che emergono dall’analisi - commenta 
Ivana Veronese, della segreteria nazionale del sin-
dacato - sono deludenti, soprattutto se paragonati 
agli alti tassi di evasione fiscale e di irregolarità 
lavorativa nel nostro Paese, che secondo gli ultimi 
dati, ammontano a oltre 109 miliardi di euro. I 
Comuni devono e possono, invece, fare molto in 
chiave anti evasione non solo perché così si po-
trebbero recuperare risorse per ampliare i servizi 
ai cittadini o per abbassare le tasse al livello loca-
le, ma anche perché una lotta serrata all’evasione 
fiscale e contributiva permette di ristabilire equità 
e giustizia sociale».
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A
umentano i lavoratori in nero e irregolari 
nel Lazio. I dati ufficiali relativi al 2017 
parlano di 451 mila unità, pari a circa 
il 15,3% del totale nazionale (oltre 3,3 
milioni di unità), presentando peraltro 
nell’ultimo quinquennio una dinamica di 

crescita molto superiore a quella registrata su scala 
nazionale.
E’ il terziario il settore con il maggior numero 
di irregolari, ben l’85,7% del totale (82,7% nel 
2013), ovvero ben 386 mila unità in termini as-
soluti (2,5 milioni su scala nazionale), mentre gli 
occupati irregolari nell’industria e nell’agricoltura 
risultano essere rispettivamente 54 mila (di cui 40 
mila nel comparto edile) e 11 mila unità.
Questo quanto emerge dai dati elaborati dalla Uil 
del Lazio e dall’istituto di ricerca Eures su base 
Istat, Inps e Ministero del Lavoro.
In termini relativi, nel Lazio gli occupati irregolari 
rappresentano il 17,1% dell’occupazione com-

plessiva, un valore decisamente superiore rispetto 
al risultato nazionale (con 13 irregolari ogni 100 
occupati) e superiore anche a quello degli ultimi 
anni (il “tasso di irregolarità” si attestava al 16,4% 
nel 2016 ed al 14,9% nel 2013).
Tra i comparti più colpiti dal fenomeno vi è quello 
delle costruzioni, dove gli occupati non regolari 
rappresentano il 27,2% del totale, a fronte di una 
quota pari al 16,1% su scala nazionale; tale inci-
denza scende al 21,2% nel settore agricolo (25,7% 
in Italia), al 17,2% nei servizi (contro il 13,7% 
registrato su scala nazionale) e raggiunge il valore 
relativamente più esiguo – pari al 16% - nell’indu-
stria (8,9% in Italia).
La stima del numero di lavoratori in nero, rea-
lizzata soprattutto confrontando il rapporto tra 
nero e irregolarità risultante dall’attività ispettiva 
condotta dal Ministero del Lavoro, mostra come 
complessivamente quasi il 44% degli occupati ir-
regolari “scoperti” dalle forze dell’ordine siano la-

Piu’ Lavoro Nero E Irregolare Nel 2017
Nel Lazio l’aumento supera la media nazionale. Terziario, edilizia  

e agricoltura i settori più colpiti

 di Maria Teresa Cinanni
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voratori “totalmente” in nero, prestano cioè lavoro 
in assenza di contratto. Nello specifico, la quota di 
“nero” risulta decisamente più elevata nel compar-
to agricolo, dove i lavoratori in nero rappresentano 
il 68% degli irregolari, percentuale che scende al
47% nell’industria e al 41% nel terziario.
In termini assoluti, nel Lazio sono dunque stati 
complessivamente stimati 197 mila lavoratori in 
nero nel 2017 (il 13,7% del totale nazionale, pari a 
1,4 milioni di unità), un valore in flessione nell’ul-
timo triennio, in controtendenza rispetto alla 
variazione di segno opposto segnalata per il lavoro 
irregolare complessivamente considerato.
Tra gli irregolari, circa quattro lavoratori in nero 
su cinque afferiscono al comparto terziario (159 
mila unità, l’80,7% del totale), percentuale che 

risulta più contenuta su scala nazionale, dove la 
quota relativa ai servizi raggiunge il 72,5% (1 
milione di unità in termini assoluti). Decisamente 
inferiori i valori relativi al comparto industriale, 
che nel Lazio conta 25 mila lavoratori in nero (di 
cui 17 mila nell’edilizia) e all’agricoltura, con 7 
mila addetti.
Il confronto con il 2013 consente infine di osser-
vare come l’incremento dei lavoratori in nero regi-
strato nel Lazio (+50 mila unità) sia ascrivibile in 
larga misura al settore dei servizi (+46 mila unità), 
che segnalano una crescita di 3,3 punti in termini 
di incidenza sul totale (rappresentavano il 77,2% 
nel 2013). In crescita anche il comparto industriale 
(+6 mila unità), mentre risulta sostanzialmente 
stabile il dato relativo all’agricoltura.
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Impennata dei prezzi nella Capitale nella 
chiusura d’anno 2018. Nel mese di dicem-
bre, infatti, si è registrato un aumento dei 
costi in quasi tutti i settori del quotidiano, 
dall’alimentari alle bollette, ai servizi 
ospedalieri, ai trasporti, al gas che segna 

un più 12% rispetto all’anno precedente. Questo 
quanto emerge dai dati elaborati dalla Uil del La-
zio relativamente ai prezzi al consumo registrati a 
dicembre nella Capitale.
Forte incremento per tutti i costi delle utenze 
domestiche che complessivamente registrano un 
aumento di quasi il 5% rispetto al 2017. Nello 
specifico, cresce del 5,6% la fornitura d’acqua, 
del 5,6% quello delle acque di scarico, dell’8,6% 
il costo dell’energia elettrica, del 4,8% il gasolio 
per riscaldamento, del 3% quello dei combusti-
bili solidi. Ma anche il paniere della spesa non è 
da meno. Basti pensare soprattutto al costo dei 
vegetali che sale del 3,2%, delle bevande alcoli-
che (+2,6%) e del latte e formaggi che registrano 
un più 1% rispetto all’anno precedente. Settore 
questo alimentare in cui l’incremento nella Capi-
tale è di gran lunga superiore a quello nazionale, 
così come avviene per le spese mediche e parame-

diche che aumentano rispettivamente del 2,6% e 
dell’1,9%. Aumenti dovuti soprattutto alla mag-
giorazione del costo del parto naturale in regime 
privatistico e ai costi della fisioterapia. Partorire 
e curarsi a Roma quindi costa più che in qualsiasi 
altra città della Penisola.
“Una tendenza che penalizza ulteriormente i citta-
dini della Capitale già in balia di un degrado senza 
precedenti – ha commentato la Uil – Se a ciò si 
aggiunge l’aumento dei costi di elettricità e riscal-
damenti, purtroppo comuni alla maggior parte dei 
Comuni italiani, la situazione si aggrava ancor di 
più”. Inoltre non è da sottovalutare anche l’incre-
mento dei costi del trasporto, che va a discapito 
soprattutto dei nostri pendolari che ogni giorno 
raggiungono Roma tra mille difficoltà. Ammonta 
al 2,2% infatti l’aumento dei costi del trasporto su 
rotaia e dell’1% su strada, causato anche dall’in-
cremento del costo delle assicurazioni private 
(+1,8%). Impennata per i pacchetti vacanza che 
salgono del 4,2% rispetto al 2017 e del 16,2% ri-
spetto a novembre 2018. Ci si può consolare però 
con un trattamento dal parrucchiere o in un salone 
di bellezza i cui costi, anche se di poco, sono gli 
unici a diminuire (-0,5%). (mtc)

Prezzi Alle Stelle A Fine Anno Nella Capitale
Dalle bollette, agli alimenti, il 2018 si chiude all’insegna dei rincari
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S
ono oltre 330 mila le persone in con-
dizione di disabilità nel Lazio, 40 mila 
in più rispetto al 2014 e oltre 100 mila 
unità in più negli ultimi venti anni: da un 
lato l’incremento delle patologie legate 
alla cosiddetta terza età (invecchiamento 

in forte aumento nell’ultimo quinquennio) con 
tipologie relative all’autosufficienza e che ri-
chiedono assistenza e servizi integrati, dall’altro 
quello giovanile con il riconoscimento ufficiale 
dei disturbi dell’apprendimento, dell’attenzione e 
del comportamento, quale l’iperattività.
Dai dati della Uil del Lazio e dell’Eures si sco-
pre che Roma è la provincia della nostra regio-

ne con il più alto numero di persone disabili, 
seguita da Latina. Le difficoltà sono sia fisiche, 
sia psichiche. Ma, come sottolinea il sindacato, 
manca una vera consapevolezza del problema e 
sono ancora troppe le barriere presenti in città: 
dalle pedane ancora mancanti su molti autobus, 
all’assistenza psicologica di cui si fanno carico 
le famiglie, cui è affidato l’onere anche di ba-
danti e personale di sostegno.

L’importo medio dell’assegno per gli invalidi 
civili, considerando sia la pensione di invalidità 
sia l’indennità di accompagno, è infatti inferiore 
a 450 euro mensili, con variazioni molto conte-
nute nei diversi territori. Si passa infatti dai 437 
euro di Roma (valore più alto) dove si contano 
circa 242 mila disabili, ai 421 di Frosinone che 
rappresenta invece il valore inferiore. In totale, 
durante l’anno in corso, sono state erogate 413,6 
mila pensioni, di cui 296 mila (71,6%) solo nella 
Capitale.
Le prestazioni erogate agli invalidi civili sono 
più numerose tra le donne che nel 2018 risultano 
beneficiarie di 196,6 mila assegni pensionistici 

nel Lazio (1,8 milioni in Italia), pari a circa il 
60% del totale delle contribuzioni per invalidità 
civile. Tale discrepanza è determinata soprattutto 
dalla maggiore presenza femminile tra le fasce 
più anziane della popolazione. Sono proprio le 
donne infatti a farsi carico dell’assistenza alle 
persone disabili, a far ricorso maggiore al part 
time, e ad essere vittime del gender gap per cui, a 
parità di lavoro, sono meno retribuite.

 

In crescita la disabilità nel Lazio.
Sono oltre 330 mila, 40 mila in più rispetto al 2014

di Silvia Morini
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N
on è tra le prime, ma non importa. So-
cietà sportive in provincia di Viterbo. 
Sono in tutto 407, per 23 mila atleti, 
1426 allenatori e 3452 dirigenti. Gli 
arbitri nella Tuscia sono invece 752. 
Sono i dati dell’Istat, statistiche cultura-

li, di cui lo sport fa parte a pieno titolo. Anche per 
la valenza sociale che riveste, soprattutto in un 
periodo di crisi permanente, che va avanti ormai 
da più di dieci anni, che ha registrato un vero e 
proprio crollo del welfare state.
La provincia di Viterbo, a livello regionale, è ter-
za. Dopo Roma (3965 società, 339 mila atleti, 20 
mila allenatori, 28 mila dirigenti e 6444 arbitri), 
Latina (610 società, 48 mila atleti, 2165 allena-
tori, 5032 dirigenti e 1296 arbitri) e Frosinone 
(479 società, 25 mila atleti, 1439 allenatori, 3653 
dirigenti 1130 arbitri). Ultima posizione per Rieti 
con 225 società, 14 mila atleti, 760 allenatori, 
1931 dirigenti e 490 arbitri).
In tutto il Lazio, le società 
sportive sono 5686, gli 
atleti 450 mila, gli allena-
tori 25.700, i dirigenti 42 
mila e gli arbitri 10 mila. 
I dati sono aggiornati al 
2016. In Italia ci sono 
più di 62 mila società per 
oltre 4 milioni e mezzo di 
atleti, 252 mila allenatori, 
545 mila dirigenti e 120 
mila arbitri.
I dati sulle Società spor-
tive, atleti tesserati e 
operatori sportivi delle 
Federazioni sportive na-
zionali (Fsn) e delle Discipline sportive associate 
(Dsa) sono raccolti dal Centro studi e Osservatori 
statistici per lo sport di Coni Servizi, nel mese di 
novembre 2017, grazie alla collaborazione delle 
Federazioni sportive nazionali e delle Discipline 

sportive associate, che curano le affiliazioni e i 
tesseramenti di ciascuna Federazione. 
“I dati – spiega Istat nella nota metodologica – 
forniscono un quadro sintetico del movimento 
sportivo organizzato e regolamentato dalle 45 
Federazioni sportive nazionali e dalle 19 Disci-
pline sportive associate riconosciute dal Coni 
nel 2016. Lo studio, realizzato dal Centro studi 
e Osservatori statistici per lo sport della Coni 
Servizi, effettuato con cadenza biennale dal 1981 
e annualmente dal 2007, rientra tra le indagini 
comprese nel Programma statistico nazionale del 
Sistan (Sistema statistico nazionale, che raccoglie 
l’insieme delle rilevazioni statistiche d’interesse 
per il Paese). I dati, raccolti secondo criteri di 
omogeneità che consentono di effettuare compa-
razioni tra le varie Federazioni sportive e discipli-
ne associate, si riferiscono alle società sportive, 
agli operatori e agli atleti tesserati e forniscono 
dettagli sulla diffusione territoriale, sull’evoluzio-

ne temporale e sull’ar-
ticolazione dei diversi 
sport praticati in Italia”.
Scendendo nel dettaglio, 
e restando sempre sul 
dato nazionale, l’uni-
co disponibile, il 48% 
degli atleti ha un’età 
compresa tra gli 8 e i 17 
anni, mentre le società 
sportive danno lavoro 
a 130 mila persone. 
Quinto posto per l’Italia 
a livello europeo. Le 
prime quattro posizioni 
nell’Unione europea, per 

quanto riguarda i livelli occupazionali nel settore 
sportivo, sono occupate dal Regno Unito (435 
addetti) seguito dalla Germania (253 mila), dalla 
Spagna (201 mila) e dalla Francia (169 mila).
Sempre in Gran Bretagna si registra il maggior 

di LelePajetta

Tuscia, lo sport in cifre e il ruolo sociale delle società.
Terza posizione a livello regionale ma mancano impianti adeguati
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numero di donne che lavora in ambito sportivo. 
Quasi 200 mila in tutto. Secondo posto per la 
Germania (133 mila), terzo Spagna (83 mila), 
quarto Francia (68 mila) e quinto Italia (77 mila).
Una classica che varia se si va invece a guardare 
il numero di imprese manufatturiere di beni spor-
tivi, l’indotto. Il paese europeo con il maggior 
numero di imprese resta l’Inghilterra (804 mila 
imprese), seguita in tal caso dall’Italia (634 mila) 
e dalla Francia (610 mila). Quarto e quinto posto 
per Repubblica Ceca (516 mila) e Polonia (403 
mila).
Per quanto riguarda 
infine gli sport più pra-
ticati in Italia, al primo 
posto troviamo il calcio 
(13.695 società, oltre un 
milione di atleti e 355 
mila operatori sportivi). 
Secondo e terzo posto 
per la pallacanestro 
(5735 società, 315 mila 
atleti e 50 mila operatori 
sportivi) e la pallavolo 
(4579 società, 346 mila 
atleti e 86 mila operatori 
sportivi).
Una realtà sportiva che nel corso degli anni ha 
rivestito un ruolo importante sia dal punto di vista 
della crescita personale sia della tenuta sociale. 
In contesti dove il welfare è stato spesse volte ca-
rente, come in quelli provinciali e rurali, lo sport 
ha permesso di mettere in campo vere e proprie 
politiche locali di coesione e successivamente 
anche di integrazione.
Coesione, perché ha permesso di garantire a 
tutti e in maniera trasversale l’apprendimento di 
regole sociali importanti. Condivisione e rispet-
to dell’autorità innanzitutto. Un’autorità svin-
colata dalle dinamiche locali spesso incentrate 
su rapporti parentali e talvolta di vera e propria 
clientela. In tal caso lo sport, in particolar modo 
il calcio, disciplina sportiva più diffusa, ha per-
messo alle persone, soprattutto ragazzi e ragazze, 
di rapportarsi a forme di autorità, e autorevolezza, 
differenti rispetto a quelle conosciute nel proprio 
ambito familiare. 
Integrazione, perché – in particolar modo negli 

ultimi anni, a seguito dei flussi migratori che han-
no interessato il nostro paese – lo sport ha costitu-
ito uno dei primi tasselli di inserimento all’inter-
no del tessuto sociale da parte delle popolazioni 
migranti. Il primo contatto con i sistemi sociali e 
culturali rurali, e con le regole che li caratterizza-
no, è avvenuto spesso tramite una partita di calcio 
o l’inserimento di ragazzi e ragazze nell’ambito 
delle società sportive.
Quello che manca, e manca in modo particolare 
in provincia di Viterbo, sono impianti sportivi 
adeguati e una squadra capace di catalizzare le 

risorse e rappresentare 
anche uno strumento di 
valorizzazione del ter-
ritorio. Pur avendo un 
settore sportivo che più 
volte ha sfornato campio-
ni di livello, ad esempio 
i calciatori Mauro Valen-
tini, Alessandro Contic-
chio e Leonardo Bonucci 
(quest’ultimo arrivato 
in nazionale), la città di 
Viterbo non ha mai supe-
rato la serie C calcistica. 
E questo anche per la 

mancanza di un impianto sportivo adeguato. Im-
portanti risultati sono stati invece ottenuti con la 
pallacanestro, la pallavolo, il rugby e il baseball 
dove le società della Tuscia hanno raggiunto la 
massima serie.
Altro problema è dato infine dalle reti familiari e 
amicali che hanno spesso caratterizzato le realtà 
sportive a livello locale e che per molto tempo 
hanno in qualche modo ostacolato interventi 
volti a razionalizzare l’uso degli stessi impianti 
sportivi. A Vetralla, ad esempio, l’attuale ammi-
nistrazione comunale, una volta insediatasi, ha 
scoperto che il comune pagava circa 40 mila euro 
di bollette (gas e luce) per impianti sportivi gestiti 
da anni da alcune società. Dopo un’accurata 
opera diplomatica, tra parenti e amici di una vita, 
gli assessorati competenti sono riusciti a raggiun-
gere un accordo. Il comune, proprietario degli 
impianti, garantisce la manutenzione degli stessi. 
Le società pagano le bollette. Come sarebbe stato 
giusto fare da tempo.
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D
alle origini artistiche della Pop Art con 
le serigrafie della serie Campbell’s 
Soup, le minestre in scatola assur-
te all’Olimpo dell’arte, ai grandi del 
cinema, della musica, dell’arte, come 
Marilyn, Bob Dylan, John Lennon, Sal-

vator Dalì, Elvis, alle copertine degli album dei 
Rolling Stones. C’è tutto il poliedrico universo di 
Andy Warhol nella mostra allestita presso l’Ala 
Brasini del Vittoriano, in occasione del novante-
simo anniversario della nascita dell’artista.
Oltre 170 opere in cui è sintetizzata l’incredibile 
vita di un personaggio che ha cambiato i conno-
tati non solo del mondo dell’arte ma anche della 
musica, del cinema e della moda, tracciando un 
percorso nuovo e originale che è riuscito a stra-
volgere qualunque definizione estetica preceden-
te. L’arte è diventata con lui un bene di consumo. 
In una società consumistica, dove regnava la 
massificazione delle idee e delle cose, Warhol ha 
rotto il concetto di unicità, di individualità, con-
centrandosi invece sulla ripetitività dei soggetti, 
spesso ritratti su sfondi neutri, piatti, con poche 

caratteristiche peculiari, se non quella di essere 
delle star. E anche la Monna Lisa di Leonardo 
sembra abbandonare la consueta aurea sacrale 
per divenire anch’essa un’icona pop.
Chiunque poteva entrare nel magico mondo di 
Andy Warhol e i tantissimi ritratti che spiccano 
sulle pareti del Vittoriano lo dimostrano, così 
come i dipinti di molti personaggi famosi – sua 
grande fissazione – realizzati sulla base degli 
scatti effettuati con la polaroid. C’è l’intero 
universo degli anni Sessanta, Settanta e Ottan-
ta nelle immagini di Warhol che per la vastità 
della produzione fu incoronato dai suoi stessi 
contemporanei come il più prolifico e noto ar-
tista vivente, oltre che un’icona tra le più rivo-
luzionarie del linguaggio artistico e culturale di 
un’epoca. Proprio per la sua estrema poliedrici-
tà, Warhol ha incontrato e incontra ancora oggi 
il favore di un pubblico ampio ed eterogeneo, 
per età, nazionalità e sensibilità estetica.  La 
mostra si protrarrà fino al 3 febbraio 2019. Il 
costo dei biglietti è di 13 euro l’intero e 11 il 
ridotto. (m.t.c.)

Andy Warhol in mostra al Vittoriano
 Fino al 3 febbraio si potranno ammirare oltre 170 opere dell’artista americano
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R
iprendere il lavoro. Riprenderlo come se 
fossimo tanti registi o aspiranti tali. Ri-
prenderlo per costruirci un cortometrag-
gio. Riprenderlo però con gli occhi di chi 
si trova ad affrontare per la prima volta 
questo mondo con le sue difficoltà e com-

plessità. E condensare in pochi minuti aspettative, 
ansie, desideri, aspirazioni. E’ questo «Job Ciak, i 
giovani riprendono il lavoro», il video contest or-
ganizzato dalla Uil Tv e dalla Uil giunto quest’an-
no alla seconda edizione.
Job Ciak è un viaggio tra le nuove generazioni e 
per le nuove generazioni. E’ un modo per raffor-
zare il dialogo tra giovani e il panorama sindacale. 
«Dopo il successo dello scorso anno – ha ricor-
dato il Segretario generale Carmelo Barbagallo 
– abbiamo deciso di ripetere l’iniziativa perché 
desideriamo continuare a dare spazio e voce alle 
nuove generazioni. E’ solo ascoltando le loro pro-
poste e le loro idee che sarà possibile migliorare il 
presente e costruire un futuro degno delle nostre 
speranze».

Tre i premi messi in palio: il premio della giuria di 
2mila euro, il premio social e il premio «IgiovaniXi-
Giovani» dal valore di mille euro ciascuno. Come 
nella precedente edizione, una commissione valu-
terà tutte le opere sulla base dell’aderenza al tema 
proposto, dell’originalità del messaggio e della qua-
lità professionale e artistica. «Premiamo la qualità in 
generale – ha detto Laura Delli Colli, vicepresidente 
della fondazione cinema per Roma e membro della 
giuria di Job Ciak – ma prestiamo molta attenzio-
ne anche all’efficacia del messaggio che i giovani 
decideranno di trasmettere». Per quanto riguarda 
la sezione «IgiovaniXiGiovani», il premio sarà 
assegnato da una giuria composta da coetanei. Per 
le modalità di partecipazione si possono consultare 
Il sito di Job Ciak e del sindacato. Ma concorrere è 
semplice e gratuito: possono farlo tutti i cittadini e 
le cittadine di qualsiasi nazionalità e di età compresa 
tra i diciotto e i trentacinque anni. Basta realizzare 
un video di massimo 20 minuti che racconti un’idea 
di lavoro. Il lavoro, un tema centrale per tanti ragaz-
zi e ragazze. E per il futuro del Paese.

Riprendere il lavoro. La seconda edizione di Job Ciak entra nel vivo

di Alfonso Vannaroni 




