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AA nome del Comitato Paritetico Territoriale di Roma e Provincia per la si-
curezza in edilizia rivolgo un cordiale saluto di benvenuto a tutti e vi ringra-
zio perché questa presenza testimonia l’attenzione che riservate ad un tema
così delicato ed attuale qual è quello della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’occasione di questo Convegno, a dodici mesi di distanza dall’altro che
organizzammo al Brancaccio, ci consente, fra l’altro, di tracciare una bre-
ve sintesi dell’attività svolta dal nostro Ente in materia di sicurezza e for-

mazione durante l’anno appena trascorso.
È da qui che vogliamo partire, con l’auspicio che questo nostro appun-
tamento di primavera possa divenire, presto, una giornata dedicata agli
Enti Bilaterali del settore edile: il nostro CTP, appunto, la Scuola Edile e
la Cassa Edile.
Ci ha fatto piacere naturalmente che anche l’Associazione Nazionale dei
Costruttori Edili, nel primo anno di presidenza dell’ing. Paolo Buzzet-
ti, abbia voluto dedicare proprio l’intero mese di maggio al tema della
sicurezza.
C’eravamo lasciati nell’altro nostro incontro dopo aver analizzato i dati
emersi dall’indagine conoscitiva commissionataci dalla Regione Lazio,
che avevano finito per dimostrare un semplice teorema: “più formazione
uguale più sicurezza”.
Avevamo riscontrato che nel settore edile la formazione è prima di tutto
un’opportunità per ottenere un’occupazione stabile e qualificata sia per i
giovani che per gli stranieri e, dal punto di vista delle imprese, un’occa-
sione per rinnovare le proprie maestranze ed elevarne il grado di profes-
sionalità.
Con particolare riferimento alla sicurezza era emerso infine come questa
dovesse rappresentare un obiettivo da perseguire con grande determina-
zione e in maniera condivisa, con l’impegno costante da parte di tutti i
protagonisti del processo produttivo: lavoratori, imprese, committenti e
istituzioni.
Da qui il tema del Convegno odierno: Sicurezza, un impegno di tutti.
Per riuscire ad inquadrare meglio il problema di cui oggi stiamo trattan-
do, vorrei prima fornirvi alcuni elementi quantitativi.
I dati INAIL in nostro possesso fanno emergere che nel 2006 gli infor-
tuni sul lavoro in complesso per tutti i settori sono stati pari a 927.956,
con un trend in discesa del 6,5% a partire dal 2002.
Di questi, quelli mortali sono stati 1.280.
Con specifico riferimento alle costruzioni, gli incidenti verificatisi nel
2006 in Italia sono stati 98.149, cioè il 10% del totale, con un trend in
calo del 7,5% dal 2002. 
Di questi, quelli mortali sono stati 282.
Nella drammaticità del dato che ci consegna la statistica, l’unico sollievo
è fornito dall’osservazione che, riguardo ai casi mortali, particolarmente
in edilizia, la tendenza è quella di un costante calo, pari al 20%, sempre
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dal 2002, anno in cui si registrarono ben 352 decessi.
Poco ci consola rilevare che il fenomeno è allineato con la media euro-
pea e migliore rispetto a quello di paesi come Spagna, Francia, Germa-
nia e Belgio.
Attenzione però ad un elemento. Disaggregando i dati INAIL abbiamo
notato che poco più della metà degli incidenti mortali avvengono diret-
tamente nel cantiere, poiché circa un 15-20% si verificano in itinere, va-
le a dire nel tragitto casa-lavoro-ristoro ed un altro 20-25% sono quelli
definiti stradali, che avvengono, cioè, nei tragitti di lavoro.
Resta il fatto però che, malgrado questa precisazione, nel nostro settore
ogni 350 infortuni, uno purtroppo risulta essere mortale.
Nella nostra regione, con riferimento di nuovo a tutti i settori produtti-
vi, gli eventi mortali sono stati 95. Furono 116 l’anno precedente.
Nel Lazio, con specifico riferimento al nostro settore, dopo aver assisti-
to fino al 2004 ad un calo costante dei decessi sul lavoro in edilizia, dob-
biamo registrare invece una recrudescenza del fenomeno negli ultimi
due anni, con 20 casi nel 2005 e 24 nel 2006, dei quali circa i 2/3 veri-
ficatisi nella provincia di Roma.

Scorrendo infine i dati del 2007, rilevati da fonte sindacale, relativi agli
infortuni mortali in edilizia verificatisi nei primi cinque mesi dell’anno,
sull’intero territorio nazionale, analizzandoli uno ad uno, abbiamo con-
tato 87 decessi, dei quali 1 ogni 4 riguardano un lavoratore straniero. 
Di questi incidenti del 2007, meno del 6%, cioè 5 casi, riguardano la
nostra regione e di questi, a Roma se ne sono verificati tre, uno dei qua-
li ha colpito un lavoratore straniero.
In considerazione del peso notevole rappresentato dalla Provincia di Ro-
ma e dalla Regione Lazio rispetto allo scenario nazionale, quest’ultimo
dato, pur nella sua drammaticità, può rappresentare un primo segnale
incoraggiante in relazione al lavoro che, qui da noi, sta portando avanti
riguardo al problema della sicurezza sul lavoro.
Però non basta. Non può bastare. Occorre, appunto, l’impegno di tutti.
Un impegno continuo, che non consenta mai di abbassare la guardia, er-
rore che equivarrebbe, lo sappiamo, ad esporre i nostri lavoratori a dei
colpi senza rimedio.
Impegno, dunque. Iniziamo allora col vedere cosa avviene in casa nostra.
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È sempre utile rammentare che il nostro settore, unico nel panorama in-
dustriale italiano, attraverso gli Enti Bilaterali, gestiti pariteticamente da
lavoratori ed imprese, investe per la sicurezza, la formazione e l’assisten-
za, in totale autofinanziamento, oltre 75 milioni di euro l’anno.
Questo nella convinzione condivisa che il trinomio “Sicurezza – Re-
golarità - Formazione” costituisca il presupposto per il raggiungi-
mento dell’obiettivo “Qualità”, intesa come gestione virtuosa del
processo produttivo nella legalità, nella trasparenza e nel rispetto del-
le regole di mercato.
Pensate che il solo CTP di Roma e Provincia ha formato negli ultimi an-
ni quasi 12.000 soggetti e svolto circa 500 edizioni di corsi di vario ge-
nere con più di 200.000 ore formative.
Solo quest’anno abbiamo avuto 1700 partecipanti a ben 70 edizioni di
corsi per 54.000 ore formative, sia in aula che in cantiere.
Sono stati eseguiti circa 700 sopralluoghi per visite tecniche nei cantieri
e quasi 7.000 visite mediche, nell’ambito del programma di sorveglian-
za sanitaria attivato da parte del nostro organismo, in favore delle mae-
stranze edili.

Il nostro CTP investirà per l’anno in corso oltre 2 milioni di euro per in-
terventi finalizzati alla prevenzione (400mila euro), alla formazione
(900mila euro), ed alla sorveglianza sanitaria (700mila euro).
Con i nostri nuovi prodotti editoriali stiamo letteralmente inondando le
imprese, i lavoratori e gli uffici tecnici. 
Per realizzarli siamo partiti dall’osservazione che dei 45.300 lavoratori i-
scritti nella Cassa Edile di Roma, dipendenti delle 9.500 imprese attual-
mente registrate, ben 15.500 sono stranieri, cioè il 35%.
Di questi il 58% (cioè 9.000 circa) sono rumeni, il 10% sono albanesi,
l’8% sono polacchi e così via.
Poi, con il patrocinio dell’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, ab-
biamo pubblicato “Costruire in Sicurezza”, un manuale d’informazione,
praticamente tascabile, agevolmente portabile in cantiere e di facile con-
sultazione poiché impostato su una comunicazione visuale, cioè con
spiegazioni fotografiche, quindi utile per tutti: operai e tecnici, italiani
ma soprattutto stranieri.
Analogo lavoro è stato svolto con il manuale operativo per il montaggio
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dei ponteggi e con i manuali stampati in lingua straniera: rumeno, alba-
nese, polacco, francese, inglese e così via. 
Sono dei veri e propri supporti, vivi e dinamici, rispetto ai piani di sicu-
rezza che, troppo spesso, ammuffiscono nei cassetti dei cantieri. 
Sono testi concepiti secondo quella che è una delle nostre linee guida,
cioè “andare nel cantiere a spiegare come si fa” e “andare in cantiere per
risolvere i problemi insieme”.
Sicurezza però, lo ripetiamo, deve essere un’impegno di tutti.
Ribadiamo allora quelli che riteniamo essere solo alcuni dei provvedi-
menti utili a produrre riflessi positivi in materia di sicurezza e sui quali
c’eravamo già soffermati un’anno fa.
In primo luogo il riequilibrio del costo del lavoro, considerato che pro-
prio la sproporzione di questo onere, finisce per spingere molte piccole
imprese ad uscire dal mercato e, a volte, ad entrare nell’illegalità.
Secondo. La semplificazione delle regole. Non mi dilungo ma vorrei so-
lo farvi notare che abbiamo contato ben 52 documenti che si pretende
l’impresa conservi in cantiere, con tutto il conseguente gravame burocra-
tico che lascio alla vostra immaginazione.

In terzo luogo, l’istituzione di una premialità realmente tangibile in fa-
vore delle aziende in regola, allo scopo di rendere conveniente rimanere
nella legalità.
A seguire: mettere mano con urgenza ad una profonda revisione del me-
todo di qualificazione delle imprese, che ora le obbliga ad acquisire lavo-
ro ad ogni costo, pena l’uscita dal mercato.
Quindi una cabina di regia per razionalizzare i controlli ispettivi, i qua-
li fino a quando non verranno svolti in maniera coordinata, finiranno
sempre per produrre effetti poco tangibili e penalizzare sempre gli stessi
soggetti.
Sesto punto. L’obbligo di far eseguire visite preventive e di controllo pe-
riodico nei cantieri a cura dei locali C.T.P.; un meccanismo di verifica
del quale le Stazioni Appaltanti potrebbero usufruire a costi contenuti e
praticamente gratuito per le aziende regolari aderenti al sistema integra-
to delle Casse Edili.
In ultimo, fare in modo che cresca la collaborazione di Enti Locali ed I-
stituzioni con i nostri Enti Bilaterali per implementare sistemi, realmen-
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te efficaci, per la gestione della sicurezza e della formazione, destinati a-
gli addetti ai lavori.
Purtroppo, però, le nostre richieste, tranne qualche timido tentativo di
risposta e tante enunciazioni di principio, sono state in buona parte di-
sattese.
Un’eccezione encomiabile è stata rappresentata dalla Regione Lazio, per
l’attenzione al problema, per l’attivismo e per l’impiego di risorse eco-
nomiche.
Sempre con il sostegno, indistinto, di tutti i gruppi politici, fino dai
tempi della giunta Storace proseguendo con l’attuale giunta Marrazzo,
a dimostrazione che la salvaguardia della vita umana non né di destra
né di sinistra.
Una menzione va riservata anche a proposito della capillare attività di
formazione e prevenzione che stiamo sperimentalmente sviluppando in
collaborazione con le ASL, mettendo a confronto diretto, piccoli grup-
pi di operai e tecnici con gli ispettori.
Vorrei dedicare ora, brevemente, la nostra attenzione agli altri principa-
li protagonisti del processo produttivo: Istituzioni e Stazioni Appaltanti.

Quando parliamo di “impegno di tutti”, intendiamo riferirci a quel
movimento organico degli attori di un procedimento, dove ognuno fa
la propria parte al fine di creare i presupposti per il raggiungimento di
un obiettivo condiviso e dove all’occorrenza si preferisce l’autocritica al-
lo sterile rimpallo delle responsabilità.
In due parole, “fare squadra”.
A tale proposito allora mi soffermerò a riflettere brevemente solo su tre
aspetti che, da questo punto di vista, ritengo decisivi.
Il primo. Ciò di cui tutti avvertiamo la drammatica carenza riguarda il
controllo del territorio, da parte degli organi preposti. Questo proble-
ma finisce inevitabilmente per avere riflessi negativi a carico del nostro
settore, specialmente a causa della miriade di micro cantieri abusivi esi-
stenti in città ma soprattutto nei comuni limitrofi.
Nell’ipocrisia generale si finge di non accorgersi che il lavoro edile, non
regolare, rappresenta l’unico ammortizzatore efficace delle tensioni so-
ciali che, altrimenti, verrebbero provocate dai flussi migratori incon-
trollati. Così, con inqualificabile indifferenza, accettiamo ormai che gli
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schiavi del terzo millennio, lungo gli stessi marciapiedi, di notte venda-
no le gambe e al mattino vendano le braccia.
Salvo poi – quando uno di questi disperati ci rimette la vita – assistere
ad attacchi indiscriminati contro tutto il mondo delle imprese, anche
contro quelle che con grandi sacrifici operano nel rispetto delle regole e
della legalità.
La seconda riflessione riguarda l’entità ed il modo col quale vengono de-
terminate le somme destinate alla copertura degli oneri per la sicurezza.
Credetemi, in tutti gli appalti tali somme sono drammaticamente in-
sufficienti e determinate con stime empiriche, senza alcun supporto a-
nalitico e contabile.
Il nostro CTP è l’estensore di quella che è forse la più importante ope-
ra italiana in materia. Se occorre siamo a disposizione. Però i problemi
sono altri e concernono, crediamo, le carenze di bilancio, le quali fini-
scono per porre le Committenze davanti a una scelta: privilegiare la re-
dazione dei computi metrici per mandare in gara i lavori o valutare
compiutamente gli aspetti della sicurezza. E così, siamo alle solite!
Avevamo riposto molte speranze nell’uscita del nuovo tariffario dei

prezzi. Ebbene, dopo mesi di trattative, la montagna è riuscita a par-
torire il topolino: non solo nelle analisi dei singoli prezzi non è qua-
si mai incluso l’aspetto sicurezza ma nel testo del prezziario saranno
destinate solo poche paginette, del tutto insufficienti, alle opere
provvisionali.
Qualcuno forse dovrebbe farsi un esame di coscienza.
Per la normativa vigente, il tariffario andrebbe riveduto annualmente.
Quale migliore occasione, allora, per assumere l’impegno, anche og-
gi, di porre rimedio entro l’anno a questa indecenza.
Noi, statene certi, ne chiederemo conto. 
La terza osservazione riguarda la polemica relativa ai ribassi d’asta ed
al subappalto. 
Anche qui vorrei che tutti facessimo uno sforzo per uscire con onestà
intellettuale dal facile conformismo e dai luoghi comuni.
Sappiamo tutti che le gare al miglior offerente sono in realtà il deter-
rente più efficace contro certe turbative e contro eventuali, indebite
ingerenze delle Stazioni Appaltanti nelle fasi di aggiudicazione.
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Sappiamo altresì che nella moderna organizzazione aziendale il subap-
palto è ormai una risorsa irrinunciabile, che garantisce professionalità,
specializzazione e stabilità occupazionale.
Non pensate, allora, che il problema dei ribassi eccessivi e dei subap-
palti irregolari si perpetui per altri motivi?
Non sarà il caso di chiederci se questi, a loro volta, non siano gli ef-
fetti di qualche altro problema anziché la causa?
Non credete che certe anomalie dipendano, ad esempio, dalle maglie
troppo lente e dalla mancata vigilanza di alcuni Committenti sui pro-
pri lavori? Atteso che, per opere praticamente identiche ma appaltate
da Amministrazioni diverse, a volte una stessa azienda offre ribassi e-
normemente differenti?
Non vi viene il dubbio che, senza bisogno di produrre nuove leggi,
potrebbe essere semplicemente sufficiente sforzarsi di far applicare be-
ne quelle che già esistono, pretendendo che funzionino al meglio i
controlli e le direzioni dei lavori?
Riassumendo: efficace controllo del territorio, determinazione di ri-
sorse adeguate per la sicurezza e corretta gestione del cantiere.
Questo è l’appello che rivolgiamo oggi ai nostri interlocutori e l’aiu-
to che chiediamo agli altri protagonisti o meglio – come li abbiamo
definiti prima – agli altri componenti di questa ipotetica squadra, af-
finché tutto quello che giornalmente viene messo in atto per la sicu-
rezza, da parte di lavoratori e imprese, non venga reso vano.
Giorni fa, leggendo un editoriale di Francesco Riccardi, riflettevo sul
fatto che, contro ogni statistica e quasi consciamente illudendoci, a-
vevamo sperato che un corale minuto di silenzio avesse potuto ferma-
re la strage.
Almeno per un giorno. Almeno il Primo Maggio. Invece no.
L’incidente assurdo di Sorrento ci ha riportato alla realtà. 
Le linee dei grafici ci segnalano alcuni miglioramenti ma certi episo-
di ci ricordano che in questo ambito la distrazione non è mai ammes-
sa neanche per un giorno.
Sappiamo che non esistono rimedi taumaturgici. Occorre senza dub-
bio spezzare il nesso fra sfruttamento ed infortuni; anche pensando ai
devastanti effetti collaterali che questi drammi provocano alle fami-
glie delle vittime.
Certamente vanno colpite e in modo drastico tutte le imprese irrego-
lari, però allo stesso modo la responsabilità va fatta risalire fino alle
Committenze, che non possono dirsi ipocritamente ignare di quanto
accade in casa loro.
Mi ha colpito l’espressione del ministro Damiano, che faccio mia e
che vorrei facessimo nostra affinché divenga, al di là dello slogan, l’e-
voluzione logica del nostro concetto di cultura della sicurezza e cioè
la “cultura della coscienza”.
Non possiamo confidare, infatti, solo in norme più rigide se non si
pone mano tutti insieme a formare una coscienza civica nuova.
Se non si educa a riconoscere il valore primario della vita e della di-
gnità della persona.
Se la sicurezza, cioè, non diventa un impegno di tutti.
Della coscienza di tutti, appunto.
“Quando a morire sono lavoratori, magari irregolari, quando si è lu-
crato sull’appalto facendo mercato delle braccia, sfruttando il bisogno
e la debolezza, quando si è risparmiato sulle misure di sicurezza, è
proprio la cattiva coscienza a gridare vendetta.
E tra donne e uomini che vogliono dirsi civili, la cattiva coscienza è
l’unica cosa che, davvero, non possiamo permetterci.”
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OOggi abbiamo voluto organizzare questo convegno dell’Ente Paritetico
CTP per parlare del problema della sicurezza, ormai all’ordine del gior-
no nel contesto nazionale. Tutte le istituzioni ne parlano, dal Presidente
della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano fino al Papa. Dagli ultimi
articoli di giornale emergono numeri che fanno riflettere: negli ultimi 3
anni i morti da lavoro superano addirittura le vittime della guerra in I-
raq. Credo che spetti a tutti noi prendere coscienza di questi dati. 

Come Ente Paritetico, come CTP, che è formato dalle organizzazioni sin-
dacali dei lavoratori e dalle associazioni datoriali, in questo caso l’ACER di
Roma, siamo qui per sensibilizzare, per fare anche noi la nostra parte. Stia-
mo facendo molto dal punto di vista della sicurezza e in particolare della
prevenzione, affinché all’interno dei cantieri venga mantenuto quel livello
di sicurezza accettabile che possa consentire un lavoro sicuro per i nostri o-
perai. C’è da dire che non tutte le imprese si rivolgono all’Ente Paritetico,
o perché non sono iscritte in Cassa Edile, o perché si muovono sul merca-
to nero, giocando anche in maniera sleale anche nei confronti del sistema
organizzato. Mentre l’impresa dovrebbe comprendere che lavorare con il
CTP è un vantaggio sul piano della garanzia, porta alla messa in sicurezza
del cantiere. Così come conviene ai lavoratori, che vengono visitati dalla
sorveglianza sanitaria, vengono formati, informati sulle normative vigenti. 
Se parliamo di statistica, da una parte c’è un aspetto positivo, individua-
to attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva, che ha fat-
to emergere alcune imprese, si nota però anche un picco di lavoro nero
in aumento. 
Dal primo gennaio di quest’anno sono entrati a far parte dell’Unione Eu-
ropea molti nuovi paesi, in particolare la Romania. Il libero ingresso da
parte dei lavoratori rumeni in Italia, coincide con l’intervento violento di
caporali del loro paese. Se si era quindi modificato un po’ quel sistema di
caporalato “tutto italiano”, oggi è stato sostituito da quello straniero. 
Cominciare a combattere questo tipo di impostazione significa arrivare
alla diminuzione del lavoro nero, perché lavoro nero e sicurezza vanno di
pari passo. Aumenta il tasso di natalità di imprese straniere, ma anche
quello della loro mortalità. 
Si è modificato il lavoro stesso. Un lavoro che una volta in edilizia era ra-
ro, il lavoro part-time, è una forma di “lavoro grigio”, vale a dire per metà
regolare, per metà nero. 
Se comunque un ruolo importante l’hanno le parti sociali, che lo stanno
incarnando ampiamente attraverso la contrattazione e attraverso gli Enti
Paritetici, anche gli organi ispettivi e soprattutto la politica e le istituzio-
ni devono avere voce in capitolo. 
Bisogna applicare tutti quegli strumenti che portano alla fruizione della
cultura della sicurezza da parte di tutta la cittadinanza. Intervenire da pri-
vato cittadino, per migliorare la sicurezza, dovrebbe essere un dovere ci-
vico proprio di tutti.
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UUltimamente non ho molta occasione di parlare di temi che riguarda-
no Roma, dal momento che svolgo ormai un’attività itinerante su tut-
to il territorio nazionale, cosa che spesso non offre possibilità di espri-
mere delle idee sulla situazione romana. Mi sembra quindi utile per il
vostro convegno che si parli della situazione romana incastonata in un
più vasto panorama nazionale. 
Ancor più della funzione del CTP, importante è il metodo di lavoro di

cui quest’organo si è servito, quello partecipativo. Se la nostra realtà ter-
ritoriale è cresciuta in questi anni, lo deve proprio a delle politiche par-
tecipative attuate su tutta la città. Ecco quindi che, ad esempio, la Ca-
mera di Commercio ha sempre lavorato in maniera concertata con il si-
stema della rappresentanza associativa e con le organizzazioni sindacali,
andando a creare quell’esempio di efficienza imprenditoriale che è il
modello romano. 
Parlando di Roma, si può dire che, negli ultimi anni, molte cose sono
cambiate. La capacità partecipativa di tutti nei grandi progetti della ca-
pitale, sono i numeri a dimostrarlo, è stata l’elemento che ha fatto cre-
scere e sviluppare questa città. Ma per guardare al futuro con altrettan-
ta speranza dobbiamo fare un lavoro importante di progettazione, met-
tendo insieme le risorse migliori del sistema della rappresentanza asso-
ciativa, delle organizzazioni sindacali e di quanti cittadini e politici sia-
no disponibili a suggerire nuove idee e nuovi progetti. Molti di quelli
passati sono stati realizzati grazie all’azione di “project financing” offer-
ta proprio dall’istituzione che ci ospita quest’oggi.
A mio avviso, un settore, in particolare, nella realtà romana come in
quella nazionale che mostra un gran bisogno di nuove spinte è quello
delle infrastrutture. 
Per quanto riguarda l’Italia, stiamo oggi assistendo a una reale quanto
leggerissima tendenza allo sviluppo e alla ripresa, che, per essere preser-
vata e, anzi, incoraggiata, ha bisogno di sforzi e interventi continui.
Noi, come Rete Nazionale delle Camere di Commercio, abbiamo la
fortuna di disporre di dati complessivi e affidabili. Questo vantaggio ha
messo in luce la necessità di intervenire proprio sulle infrastrutture. 
Abbiamo allora cominciato a metter su un progetto mirato a mette-
re intorno a un tavolo tutti i soggetti responsabili, su scala naziona-
le, del problema delle infrastrutture: la rappresentanza associativa,
l’ANCE, politici di maggioranza e opposizione e rappresentanti del-
le varie regioni. 
In questi giorni ci si scalda per il problema dei costi della politica, che
tra privilegi vari arriva a costare al Paese fino a 4 miliardi di euro. Uno
spreco, si dice. Eppure c’è un dato molto più inquietante, fondamenta-
le per chi presta attenzione all’impegno civile: il costo della pubblica
amministrazione per il mondo dell’impresa nel 2005 era di 13,7 miliar-
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di di euro, una somma davvero disomogenea con il resto del paese. Il
Governo dice di aver fatto grandi sforzi: nel 2006 i costi sono di 14,9
miliari di euro. 
Il mondo delle imprese, che paghiamo anche in termini di occupazio-
ne, ci costa l’1% del PIL, per delle spese assolutamente improduttive
che, vanno a gravare sul prodotto che noi presentiamo. 
Per usare una logica confuciana, noi “guardiamo la mano invece della
luna”, quando, ad esempio, parliamo delle liberalizzazioni. A distanza
di vent’anni non si è ancora capito un fatto fondamentale, che l’impor-
tante è eliminare i monopoli, non liberalizzare i monopoli, che signi-
fica trasferire da un soggetto pubblico a uno privato dei guadagni co-
munque impropri. In seguito alle liberalizzazioni il numero delle im-
prese possedute dallo Stato sono consistentemente cresciute: 300 im-
prese in più completamente gestite da parti dello Stato e 900 ammini-
strazioni comunali e regionali in più gestite dagli imprenditori. Il 35%
di queste imprese pubbliche che agiscono in economia, fa servizi ad al-
tre imprese, opera quindi in completa competizione con imprese pri-
vate. Il risultato è stato solo portare più Stato in economia.
C’è anche un problema di dimensione imprenditoriale. Le imprese
sotto i 9 dipendenti peggiorano il loro andamento, mentre le uniche
imprese che riescono a competere nel mercato globale sono quelle tra

50 e 500, diventando così cuore trainante del paese. Per far crescere la
dimensione delle piccole imprese occorre ridurre i costi della pubblica
amministrazione per le imprese e spingere il Paese nel suo complesso
ad investire nelle infrastrutture, a cominciare dalla nostra città. Un
Paese senza infrastrutture è un Paese morto, che non ha possibilità di
crescere.
Se il ceto imprenditoriale ha portato avanti la crescita e lo sviluppo del-
l’Italia, uno degli interventi fondamentali per rivitalizzarlo è quello di re-
cuperare il Meridione, che continua a rallentare. Negli ultimi 25 anni,
nonostante i 2640 miliardi investiti, stando alle stime del 2005, assistia-
mo a una riduzione della forchetta del PIL di 0,2 punti percentuali, il
che ci fa dubitare del corretto uso di questi fondi. Il turismo, ad esem-
pio, è un altro argomento che scotta. A Palermo il valore aggiunto reca-
to dal turismo è al 3%, contro il 19% medio della Spagna. Vuol dire che
a Palermo non esiste la voce del turismo. Per il Meridione, quindi, biso-
gna agire sulle infrastrutture e sul controllo del territorio. 
In questo c’è l’impegno della Camera di Commercio, che parteciperà
a una tavola rotonda con le altre istituzioni per comprendere quali sia-
no le importanti infrastrutture sulle quali investire, per potenziare le
capacità di sviluppo del nostro territorio.
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II dati EUROSTAT e INAIL danno un calo costante degli incidenti dal 1960
a oggi, ed è anche vero che si nota come siamo nella media europea degli inci-
denti, rimanendo al di sotto di paesi come la Germania, la Spagna, l’Inghilter-
ra. Ma non basta. Basterebbe una sola vita umana persa a farci impegnare mag-
giormente, ma purtroppo le vite perse sono molte di più. Sono più di 200 o-
gni anno nell’edilizia e 1200 nel lavoro complessivo. Una delle cause più evi-
denti è la diffusione, sul territorio, di cantieri che lavorano nella totale non os-

servanza delle regole. Lavoro in nero, senza salario regolare per gli operai, sen-
za, soprattutto, rispetto delle norme di sicurezza e, mi dispiace dirlo, senza con-
trolli che assicurino questi dati. Gli ispettori si lamentano di non avere benzi-
na, di non avere mezzi. Ma è anche vero che si va solo in quei cantieri che han-
no le tabelle bene in chiaro, quelli in cui si può entrare. Serve usare, se necessa-
rio, le forze dell’ordine, avere il coraggio di opporsi a situazioni di totale illega-
lità, che fanno concorrenza sleale all’imprenditoria sana. Ma quando gli inci-
denti avvengono anche in cantieri normali, la carenza sta nella cultura degli im-
prenditori, degli addetti tecnici al lavoro, degli operai stessi. Rispettare le misu-
re di sicurezza deve essere il primo comandamento della realtà lavorativa. I tem-
pi stretti, l’irresponsabilità, l’urgenza, generano una cultura sbagliata, che va as-
solutamente cambiata, a costo di uno sforzo da parte degli imprenditori. Per-
mettere a chiunque di aprire un’impresa è inammissibile, soprattutto se parlia-
mo di edilizia. È necessaria una barriera: un esame di Stato, a cominciare dalla
sicurezza. Invece di arrenderci all’ineluttabilità delle cifre, dobbiamo invece col-
pire su questo aspetto della cultura, con il quale potremmo ridurre sensibilmen-
te gli incidenti. Non servono altre leggi, basta rispettare quelle che esistono. Ab-
biamo organismi che lavorano insieme, amministrati da sindacati e imprendi-
tori, che vantano cifre come 75 milioni di euro l’anno prelevati dalle imprese e
spesi negli enti bilaterali che sono le casse edili, per 50 mila ore di visite all’an-
no, con 500 tecnici. Abbiamo impostato noi il DURC, Documento Unico di
Regolarità Contributiva, che permette di sapere quali imprese sono in regola e
quali no, istituito il “cartellino” che permette di riconoscere il personale di can-
tiere e, importantissimo, l’avviso del giorno prima: alcuni dipendenti venivano
assunti il giorno stesso dell’incidente, mentre ora c’è l’obbligo di essere assunti
il giorno prima di prestare servizio in cantiere. Come Associazione Nazionale
Costruttori abbiamo indetto questo mese della sicurezza, abbiamo proposto un
progetto e attivata un’agenzia  per la sicurezza, che metteranno in atto varie i-
niziative in 60 nostre città, per più di 100 eventi, durante i quali c’è stato un
rapporto reale con i cittadini. Si è fatto, insomma, un grande sforzo di cultura,
grazie anche all’incontro con i giovani nei corsi di formazione professionali, nel-
le università, per cercare di promuovere già nelle scuole, al personale che andrà
nei cantieri, questa cultura della sicurezza. Il programma futuro va dalla forma-
zione obbligatoria, per le nuove imprese iscritte all’Associazione, all’aumento
del numero degli addetti del CTP che andranno a fare le visite nei cantieri, fi-
no a rendere obbligatoria la visita preventiva e gratuita almeno nei cantieri del-
le gare pubbliche. La risposta a questo convegno è andata anche oltre le aspet-
tative, dimostrazione che il tessuto delle imprese è sensibile al cambiamento e
alla capacità di adattarsi, a patto che ci siano regole semplici e chiare da rispet-
tare e non si faccia demagogia su termini così importanti.

Intervento 
del Presidente dell’ANCE, 
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LL’impegno da parte delle associazioni sindacali e imprenditoriali, rispet-
to a un tema così importante come quello della sicurezza delle persone
è enorme e ne siamo contenti: ogni persona che perde la vita o che ri-
mane invalida in un cantiere sarà sempre una sconfitta per tutti. Siamo
stati capaci di costruire enti bilaterali, ed è proprio da questi enti che
dobbiamo partire per sviluppare ulteriormente la capacità di fare siste-
ma, per trovare imprese più sicure, cantieri più sicuri, per tutelare i la-

voratori nelle imprese serie e le imprese serie nel loro lavoro. 
È importante, in questi nostri convegni, far capire ed evidenziare cosa
sono i nostri enti paritetici, vale a dire sistemi autofinanziati: il comita-
to paritetico per la sicurezza, le scuole professionali le casse edili. Insie-
me sindacati e imprenditori hanno concordato che una parte del costo
del lavoro, invece di finire nelle buste paga dei lavoratori, andasse a fi-
nanziare queste iniziative, per dare maggiore trasparenza, legalità e sicu-
rezza ai lavoratori stessi. Insieme a questi enti bilaterali, oltre al comita-
to Anti-infortunstico, lavora un altro istituto. Dal momento che la leg-
ge 626 prevede i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza, in edilizia
noi abbiamo chiesto di trasformare questi rappresentanti in rappresen-
tanti dei lavoratori della sicurezza a livello territoriale. Trasformare i
piccoli costi di un rappresentante dei lavoratori della sicurezza di una
piccola impresa in poche persone che con professionalità, con capacità,
con dedizione e tempo possano svolgere una funzione di aiuto ai lavo-
ratori come alle imprese, portando nel cantiere tutte le norme di sicu-
rezza previste. 
Le cifre sono impressionanti. Cifre e numeri a volte sono freddi, ma,
quando si parla di quasi 300 persone che perdono la vita nei cantieri e-
dili in Italia, vuol dire quasi uno al giorno. È vero, c’è stata una ridu-
zione degli infortuni gravi e mortali negli ultimi anni, ma c’è stata lad-
dove c’è stato impegno. Laddove sindacato e impresa insieme si sono
dati da fare per opporsi a questa strage. Quando invece c’è irregolarità,
lavoro nero, quando si pensa solo al guadagno immediato, non si può
sperare in una riduzione. Alcuni episodi non hanno niente a che vede-
re con una società civile: persone che muoiono in cantiere e rimangono
sepolte sotto le macerie per due giorni, persone che si infortunano in
cantiere e vengono abbandonate sul ciglio della strada come fossero in-
cidenti stradali o persone sconosciute. Laddove non si rispettano i con-
tratti e le normative di legge, non si rispettano nemmeno i materiali che
si usano nelle costruzioni, perciò non c’è rispetto delle persone che la-
vorano e non c’è rispetto nemmeno dei cittadini che poi diventeranno
utenti della struttura che si è costruita. 
Uno dei punti saldi è il Documento Unico di Regolarità Contributiva,
cioè l’obbligo per ogni impresa che fa lavoro pubblico o privato di mo-
strare di essere in regola, nel rispetto delle contribuzioni dei lavoratori,
documento che noi stiamo cercando di migliorare con la congruità, che
attesti cioè non solo se i lavoratori dichiarati sono in regola, ma se tut-
ti i lavoratori che sono stati utilizzati in quel cantiere sono stati regola-
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rizzati. Troppi erano gli infortuni del primo giorno di lavoro. Erano
persone che lavoravano in nero e che venivano regolarizzate ad infortu-
nio avvenuto. Con queste normative riusciamo a creare una maggiore
difficoltà a chi lavora nell’insicurezza. Se vogliamo veramente tutelare
le imprese serie ed espellere dal mercato del lavoro quelle illegali, noi
non dobbiamo parlare solo di sanzioni, ma di chiusura dell’impresa: c’è
infatti una normativa che sospende le imprese che hanno il 20% di la-
voratori irregolari. Le imprese che non rispettano la vita delle persone
devono essere espulse dal mercato e far lavorare solo le imprese serie.
Ecco perché proponiamo anche norme premiali, ma se non ci sono i
controlli e le sanzioni, non ci saranno regolarizzazione e trasparenza nel
settore. 
È giusto concentrare i controlli laddove sappiamo già preventivamente
che non c’è rispetto delle normative: per tutte quelle imprese che non
sono iscritte alla cassa edile, quelle che le casse edili già identificano co-
me irregolari, chi utilizza il part-time in modo spropositato. Ecco allo-
ra che arriviamo a proporre una norma di legge che istituisca l’obbligo
di una patente per avviare l’impresa, simile alla patente a punti per le

auto, che dimostri che il titolare sappia almeno cos’è un cantiere e che
possa essere ritirata ai negligenti: chi non rispetta le persone non deve
poter lavorare. 
Per quanto riguarda appalti e subappalti. Dobbiamo trovare dei mec-
canismi che permettano di selezionare le imprese che fanno il lavoro al
minor costo possibile, ma anche con regolarità. Il massimo ribasso su
tutte le condizioni, anche sulla sicurezza, non può essere accettato ne-
gli appalti. Io ritengo che non tutti i subappalti siano forme irregolari
di lavoro, alcuni sono necessari alle imprese. Oggi l’impresa non fa tut-
to da sola, ma ha bisogno di imprese specializzate che possano svolge-
re il lavoro specializzato nel cantiere. Ma allora occorre che l’impresa
madre crei un circuito di imprese stabili che facciano quel tipo di spe-
cializzazione. La normativa sulla Responsabilità in Solido obbliga l’im-
presa che apre il cantiere a selezionare le imprese che poi farà lavorare
nel cantiere. Così si possono selezionare le imprese serie, favorire le im-
prese specializzate e recuperare la dimensione dell’impresa.
Ultimamente c’è una crescita forte del lavoro autonomo, soprattutto
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tra i lavoratori immigrati. Qualcuno dice che è “voglia di imprendito-
rialità”. No, è solo “voglia di risparmiare”, perché il lavoro autonomo
versa il 20% di contributi a fini previdenziali e quello dipendente
versa il 33% di contributi. Credo che andrebbe chiesta la parificazio-
ne del costo previdenziale.
Parlando di pensioni, è doveroso un ragionamento sull’innalzamen-
to dell’età pensionabile nel nostro settore. Se è vero che mediamente
si vive di più, dobbiamo chiederci se muratori ed edili vivono di più.
Si tratta di un lavoro pesante, pericoloso e faticoso. Quando il fisico
non regge, diventa debole ed è più facile farsi del male. 
Un ultimo ragionamento sulla sicurezza. Occorre cambiare cultura.
Non raggiungeremo la riduzione degli infortuni nei cantieri se non
riusciremo a far cambiare mentalità e cultura a tutti quelli che vi o-
perano, dagli imprenditori ai lavoratori. Agli imprenditori chiedia-
mo di utilizzare tutto il loro potere per far rispettare ai lavoratori le
normative sulla sicurezza, ai lavoratori bisogna chiedere di non sen-
tirsi troppo sicuri di fronte al pericolo, perché un piccolo errore si
trasforma in tragedia. 

La cosa più insopportabile oggi è che si perda la vita mentre si sta
tentando di ottenere una retribuzione per la propria famiglia. Dob-
biamo intervenire, anche valorizzando la professione. 
Gli edili sono considerati quasi un settore di passaggio dagli immi-
grati e dai lavoratori italiani. Io credo che dobbiamo invece far di-
ventare questa una professione stabile. Chi entra nel cantiere deve
continuare a fare il muratore, l’edile per tutta la vita. Anche questa è
una strada per valorizzare la formazione d’ingresso, per far sì che chi
conosce il lavoro lo conosca perché lo ama e ne conosce anche i pe-
ricoli e chi conosce i pericoli sa anche come evitarli: lavorando in si-
curezza. 
L’ultima lotta è al caporalato. I nostri strumenti, gli enti bilaterali,
hanno il compito di selezionare i lavoratori, permettere ai lavoratori
di far incontrare le imprese e viceversa. Possiamo farlo con legalità,
attraverso i sistemi che abbiamo in piedi, per togliere legalità e lavo-
ro nero e dare più sicurezza sul luogo di lavoro, perché questo è il
compito che insieme, lavoratori e imprenditori, devono assumere.
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SSi è parlato di cultura della prevenzione. C’è un punto che viene an-
cora prima, quello dell’informazione. Abbiamo verificato che solo il
20% degli eventi luttuosi sul lavoro passano attraverso l’informazio-
ne. I telegiornali regionali se ne occupano di più, anche se quasi mai
si tratta di notizie di apertura; sulla carta stampata il 20% di quella
nazionale è quasi tutta in pagine interne; i giornali locali ne parlano
molto di più e lo mettono in prima pagina. La comunicazione inter-

viene sulla percezione pubblica e quindi sull’efficacia delle iniziative. 
Il secondo punto è quello del lavoro nero: se un lavoratore rumeno in nero
prende un salario più alto di un lavoratore regolare in Romania è chiaro che
esiste un problema a livello di Unione Europea. 
Una terza questione è naturalmente quella dei ruoli: la provincia non ha ruo-
li di attivazione di meccanismi di prevenzione, che spettano alle ASL, di con-
trollo e di vigilanza sia ispettiva che non, che di nuovo spettano alle ASL e
ad altri organismi. Non ha ruoli normativi né sanzionatori. Per quanto ri-
guarda il discorso sul coordinamento la realtà è che finché non si lavorerà in
filiera, finché non si investiranno fondi nelle strutture di prevenzione, finché
non si lavorerà sentendosi parte portante di un meccanismo, finché ci sarà
un controllo non coordinato delle funzioni ispettive non si ottimizzeranno
gli interventi. 
Le morti bianche sembrano essere un tributo allo sviluppo e ai meccanismi
dell’economia, rischiano di passare inosservate, al di là del momento emoti-
vo. Controllo del territorio, determinazione degli oneri, corretta gestione dei
cantieri, ragionamento sugli appalti: abbiamo intenzione di costituire un per-
corso con le associazioni datoriali, insieme agli organi paritetici, di impegno
sugli appalti. 
C’è poi da fare una precisazione: quando si parla di sicurezza, essa riguarda an-
che gli infortunati e gli invalidi del lavoro. Finora si è parlato di sicurezza in
termini di morti, ma ci sono molte invalidità sul lavoro che buttano fuori
mercato le persone invalide. Come Provincia, il nostro compito è quello di so-
stenerli e di aiutarli a trovare un nuovo lavoro. Dobbiamo ragionare tutti guar-
dando agli effetti che stanno dentro ai meccanismi dello sviluppo e facendo
un percorso a ritroso per trovare i correttivi. Io credo che questo sia un modo
corretto e condiviso. Le amministrazioni locali non sono estranee a questo e
non possono offrire soltanto osservatori, desiderano, nel governo dei territori
e nell’interpretare i bisogni della cittadinanza, costruire qualcosa insieme alle
associazioni sindacali e ai soggetti del territorio dei percorsi condivisi. 
Per tornare all’inizio, credo che saremo tutti d’accordo sull’esigenza di co-
struire un’informazione diversa per un lavoro diverso, per uno sviluppo più
obiettivamente sopportabile. Il riflesso sulle normative non può essere quel-
lo di un sovraccarico delle proposte normative: la 626 è sovranormata. La
mia è solo una testimonianza di attenzione e di interesse, proveniente dal
punto di vista di un’amministrazione che ha attenzione al territorio e che fa
rete con altre amministrazioni e che vuole costruire una “governance” effica-
ce insieme ai soggetti del territorio. Abbiamo voglia di dire, di fare e anche
di prenderci delle responsabilità.

Intervento 
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MMolte cose sono state dette, molti numeri, purtroppo, sono stati forniti.
Sul da farsi spesso ci troviamo d’accordo ma poi stentiamo a prendere l’i-
niziativa. Abbiamo bisogno di cultura, formazione, di risorse da destina-
re a questo. Il CTP ha fatto una proposta che io voglio raccogliere come
sfida e proporre come terreno di verifica. Il CTP dice: “le risorse che og-
gi si mettono a disposizione delle gare come oneri per la sicurezza sono
insufficienti”. 

La mia proposta è di analizzare queste cifre, verificarle e modificarle,
mettendole a disposizione di questi appalti. 
Voglio concludere facendo con voi un patto, metter insieme un program-
ma per vedere se quelle risorse che noi vogliamo anche aumentare ven-
gono spese per la sicurezza e andiamo a visitare quei cantieri insieme per
vedere i risultati di questo patto. Se questa proposta viene accolta, da do-
mani possiamo iniziare a lavorare insieme almeno su questo punto.

Intervento 
dell’Assessore ai Lavori Pubblici 
del Comune di Roma, 
Giancarlo D’Alessandro

Intervento 
del Segretario G
della FENEAL UI
Francesco Sanni
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NNel 2000 è nato, all’Università “La Sapienza”,  un corso di laurea in Ge-
stione del Progetto Edilizio, con lo scopo di formare i suoi allievi proprio
e soprattutto sul tema della sicurezza. “Più formazione, più sicurezza.”
Ma che tipo di formazione? 
Quando il corso di laurea ha cominciato a funzionare, ci siamo posti nel-
la condizione di chiamare a insegnare i più competenti. È nata così la col-
laborazione con il CTP in termini di formazione. 

Ora l’università sta aprendo le porte al mondo del lavoro. 
Un corso di laurea come il nostro deve prevedere tutte le fasi del proces-
so, partendo dalla progettazione fino ad arrivare al cantiere, al collaudo e
alla manutenzione dell’opera finita. In un processo completo il problema
della sicurezza dev’essere presente in ogni step. Se l’università è il luogo
deputato alla didattica, è deputato anche alla ricerca e “La Sapienza” sta,
proprio in questi mesi, lanciando un programma edilizio molto impor-
tante:  ci sono in ballo più di un milione di nuovi metri cubi di aree e-
dificabili. Ecco allora che forse dovrebbe intervenire anche il senso della
ricerca verso la sicurezza in tutte le sue fasi. 
È questione di risorse, è ovvio, dal lato universitario siamo a comple-
ta disposizione per scambiare nuove idee e per consolidare quel rap-
porto con la città e il mondo del lavoro che alcune frange dell’univer-
sità hanno cominciato a svolgere. Mettiamoci intorno a un tavolo e
capiamo che l’università, oltre che formazione, può fornire anche ri-
cerca: credo che il settore della sicurezza ne abbia bisogno.

Intervento 
del Presidente del
Corso di Laurea della 
Facoltà di Architettura 
“Valle Giulia” dell’Università 
“La Sapienza” di Roma, 
prof. ing. Livio De Santoli

Conclusioni 
del Vicepreside
e Segretario Ge
FILLEA CGIL Rom
Sandro Grugne

Nel 2000 è 
nato, all’Università 
“La Sapienza”,  
un corso di laurea 
in Gestione del 
Progetto Edilizio, 
con lo scopo di 
formare i suoi 
allievi proprio 
e soprattutto sul 
tema della sicurezza. 
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OOggi per me è una giornata particolare, perché questo è l’ultimo conve-
gno a cui partecipo da presidente. Credo che non sia un caso. Devo dire
di questi 6 anni di esperienza, una particolare è quella che ho avuto con
il mondo sindacale. Credo che il CTP, insieme alla Cassa Edile, siano il
simbolo di questo modo di lavorare insieme e di ragionare che io porterò
nel cuore dopo la mia esperienza. 
Abbiamo però firmato in questo periodo solo due contratti di lavoro sen-

za un’ora di sciopero. Le ore di sciopero ci sono state soltanto sul tema
della sicurezza e come non possono essere condivise? Il tema degli oneri
sulla sicurezza e sul controllo di essi è spesso citato all’interno dei nostri
organismi con grande concretezza. Il rapporto instaurato con gli enti pa-
ritetici è stato di grande collaborazione. Le nostre migliori forze sono sta-
te spese, su questo punto di vista, nel nostro settore, quello della collabo-
razione col mondo sindacale. Le sfide che abbiamo di fronte sono impor-
tanti, ma ritengo che un lavoro di base sia già stato svolto. Il Modello Ro-
ma è divenuto un significativo modello di confronto e collaborazione e
credo che esso abbia ancora futuro. 
Non è un caso, credo, che il convegno di oggi sia ospitato proprio dalla
Camera di Commercio: questa è la casa di tutte le imprese. Le imprese
non sono solo gli imprenditori, ma anche e soprattutto i lavoratori. Il di-
battito politico sul modo di collaborare tra imprenditori e lavoratori è
ampiamente aperto ed è questa sia la linea da seguire per avventurarci in
un futuro in cui ci attendono nuove sfide.

Intervento 
del Presidente dell’ACER, 
ing. Silvano Susi
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QQuello della sicurezza sui luoghi di lavoro è un rompicapo che va avanti
da tantissimo tempo. L’attenzione e l’osservazione di questo grosso pro-
blema hanno fatto sì che la collaborazione tra sindacati, istituzioni e im-
prese si sia sviluppata molto. Se in questi due anni eravamo in ritardo con
tempi, iniziative e proposte, ora dei passi in avanti sono stati fatti. 
Quando si parla di persone e di sicurezza di persone, considero impor-
tanti i grafici. 

Devo dire che nel Lazio, attraverso lo sforzo di tutti, una sorta di soddi-
sfazione parziale possiamo registrarla, ma dobbiamo fare di più. La pri-
ma prevenzione sono i controlli, eppure non riusciamo ad assumere per-
sonale negli SPRESAL per intensificarli. Se la Regione ha investito 14
miliardi di euro in 3 anni è anche merito del lavoro della Commissione
Sicurezza. Purtroppo molti dei fondi destinati all’assunzione di nuovo
personale ancora non vengono erogati. Stiamo cercando, tramite il Co-
mitato di Sicurezza Regionale, di istituire una sorta di coordinamento
degli interventi e dei controlli. Un importante disegno di legge che af-
fronta il lavoro nero, i subappalti e la questione del massimo ribasso,
verrà presto esaminato dalla commissione. 
Dobbiamo fare tutti quanti la nostra parte. Penso che la Regione lo stia
facendo, nonostante i vari lacci e laccioli della pubblica amministrazione
non ci permettano di sveltire le procedure burocratiche. Presto assume-
remo personale in SPRESAL, presto avremo controlli efficienti. L’ACER
stesso verrà in audizione per discutere il nuovo decreto legge.

Intervento  
del Presidente della
Commissione per la 
Sicurezza della Regione Lazio, 
Fabio Armeni

La prima 
prevenzione 
sono i controlli, 
eppure non 
riusciamo 
ad assumere 
personale 
negli SPRESAL 
per intensificarli. 
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IIl messaggio che volevamo mandare con questo convegno come parti so-
ciali è che, quando si parla di sicurezza, si deve parlare di informazione,
di formazione, di un intervento in cantiere prima che si crei il momento
di pericolo. La prevenzione è fondamentale. Ma la prevenzione è un di-
scorso di cultura e bisogna far conoscere prima di tutto agli imprendito-
ri e ai lavoratori quelli che sono i loro diritti e doveri e quali sono i mo-
menti di reale criticità in cantiere. 

Come parti sociali, il sindacato e l’Associazione Costruttori, si impegna-
no e mettono in campo risorse importanti attraverso i propri enti parite-
tici sulla prevenzione e sulla formazione. La pubblica amministrazione
deve fare la sua parte e ha a propria disposizione strumenti di settore, u-
nico settore produttivo italiano, questo, in cui funzionano gli enti bila-
terali e i frutti della concertazione. Ecco perché la pubblica amministra-
zione deve fare uno sforzo di fiducia nei confronti di questi enti, deve an-
ch’essa affidare loro dei compiti, deve aiutarli, finanziarli e potenziarne
l’attività. 
Siamo molto contenti dell’attenzione dimostrata oggi da tutte le forze
politiche e da tutte le amministrazioni. È chiaro che stiamo facendo
qualcosa di utile per la collettività e per il lavoro. Non diminuiamo que-
sto sforzo, anzi, cerchiamo di coordinarlo. Controllare, tramite l’osserva-
torio del comune di Roma e insieme agli enti paritetici e alle amministra-
zioni, quello che succede nei cantieri è un primo passo importantissimo,
che chiediamo da tempo. Speriamo che anche Provincia e Regione, nei
propri appalti, seguano questa via. Chiediamo che questo sforzo sia uni-
tario e condiviso e che sia un messaggio per tutta la nazione. Vorremmo
il Laboratorio del Lazio che fosse il Laboratorio per la sicurezza del lavo-
ro e per l’emersione del lavoro nero. 
L’impegno delle parti sociali di questo territorio è totale, siamo con voi e
vorremmo che anche voi steste con noi in questo percorso che sta già
dando buoni frutti, ma che potrebbe darne anche molti di più.

Intervento 
del Vicepresidente dell’ACER 
con delega alla Sicurezza, 
avv. Giancarlo Cremonesi

La prevenzione 
è un discorso di 
cultura e bisogna 
far conoscere 
prima di tutto 
agli imprenditori 
e ai lavoratori 
quelli che sono 
i loro diritti 
e doveri 
e quali sono 
i momenti di 
reale criticità 
in cantiere. 
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IInsieme al presidente Armeni abbiamo condiviso in questi due anni
lo sforzo comune per cercare di costruire la programmazione annua-
le e gli interventi che voi avete citato nella relazione rispetto alla si-
curezza. 
Si è parlato di questo testo sul lavoro nero, ma che affronta anche
questioni relative agli appalti e ai subappalti, a quelli irregolari. 
È stato infatti richiamato spesso anche il ruolo necessario del subap-

palto, una mansione anche di carattere specialistico. Io credo che
quando assumiamo dei ruoli abbiamo il dovere di essere seri. In un
rapporto di reciproco affidamento e di confronto, rispetto alle reci-
proche funzioni, questo testo sul lavoro nero è stato discusso all’in-
terno di un confronto molto articolato, anche incontrando opinioni
diverse. Un confronto lunghissimo con le istituzioni. 
Il testo, già passato in giunta, verrà approvato nelle commissioni e
speriamo di portarlo in consiglio entro fine mese. 
Ho un grande rispetto della politica, ma credo che la politica buona
sia quella che genera proposte, quella che si fa con grande sobrietà,
senza apparire troppo spesso, quella che produce cose e che si misu-
ra con grande rispetto nei confronti delle imprese, richiamando gli al-

Intervento 
dell’Assessore al Lavoro 
della Regione Lazio, 
Alessandra Tibaldi



tri alle proprie responsabilità, ma partendo da sé. In quel testo di leg-
ge noi prevediamo quindi che non si costruisca e che non si rafforzi
solo un apparato sanzionatorio rispetto alle imprese che non funzio-
nano, ma che si parta da noi, da tutte le situazioni in cui la Regione,
sia che faccia parte dell’appalto o che finanzi gli enti locali, stabilisca
delle regole ferree rispetto agli appalti. Stabilisca, per esempio, che i
costi della sicurezza vadano scorporati dai costi generali, che si privi-
legino criteri di responsabilità sociale, senza i quali non si consente,
spesso, di partecipare alle gare. 
L’articolo 57, un articolo discusso, ma poi approvato da tutto il Consi-
glio, dice: tutti i finanziamenti regionali (e questo è l’anno di partenza
di quelli comunitari) devono essere concessi alle imprese che rispettano
i contratti collettivi nazionali, che non perseguono comportamenti anti-
sindacali. 
Non serve instaurare un rapporto vessatorio con le imprese, ma inserire
il dialogo in una logica di reciproco affidamento, nel quale l’ente pub-
blico dà per primo dei segnali, prima di chiederne agli altri.
Quando si ragiona, quando si sta al merito, quando si assume tutti la
priorità della centralità del lavoro, in una logica in cui i lavoratori e i lo-
ro rappresentanti tutelano giustamente le proprie condizioni nel modo
migliore, le imprese tutelano il loro legittimo diritto a stare sul mercato
e le istituzioni sono un ente terzo, che ha a cuore sia la coesione totale,
sia il benessere delle imprese.
Non c’è bisogno di proporre tante leggi, ma di rafforzare i coordinamen-
ti strutturati, di fare interventi e costruire sistemi di rete sui territori. In
quanto pubbliche amministrazioni, titolari, quindi, di un patrimonio ed
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essendo nelle nostre disponibilità potenti risorse, credo che possiamo fa-
re la nostra parte. 
Dobbiamo proporre un processo di promozione virtuosa del buon lavo-
ro, di un modello di sviluppo che sia sostenibile realmente, non solo ri-
spetto all’ambiente, ma anche rispetto alle condizioni morali e materia-
li di uomini e donne dei nostri territori. 
Dobbiamo permettere alle imprese sane e virtuose di entrare in una
competizione leale, in un mercato che spesso leale non è, dato il dam-
ping sociale oltre che contrattuale.
Abbiamo dei problemi di tipo anche finanziario che purtroppo hanno
inciso anche sull’assunzione delle nostre decisioni in questa direzione.
Credo che però sia incoraggiante il segnale che stanno dando i nostri ter-
ritori anche in relazione alla diminuzione degli infortuni. 
Chiudo riprendendo il tema della cultura della sicurezza e della preven-
zione.
La prevenzione alla sicurezza può essere davvero un terreno sul quale a-
gire. So che l’INAIL, ma anche la Direzione Provinciale sul Lavoro stan-
no lavorando molto con le scuole, si lavora a partire proprio dai giova-
ni. 
Bisogna davvero cercare di ricomporre un terreno unificante di interessi
tutti legittimi, da parte di tutte le parti in causa, per cercare di rilancia-
re la grande questione di un buon lavoro e di un buon modello di svi-
luppo, dentro al quale ognuno possa sentirsi coinvolto, le imprese, le
parti sociali, le istituzioni, per consentire che il nostro Paese recuperi
davvero un livello di grande civiltà dal punto di vista materiale e mora-
le rispetto a questa questione.
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IIo voglio parlare dell’esperienza dell’Osservatorio, quella di un’idea nata,
durata e costruita nelle differenze che ci hanno anche arricchito, in mo-
menti in cui non ci siamo incontrati. Abbiamo messo in piedi l’Osserva-
torio perché non fosse solo uno strumento dell’amministrazione, ma che
potesse interagire e parlare e operare con gli attori sociali, le imprese e i
sindacati. L’obiettivo è quello di ragionare collettivamente sul fatto che il
tema della sicurezza del buon lavoro non sia soltanto agitato e discusso

sui quotidiani, ma diventi un elemento serio di impegno e di governo
dell’azione pubblica. Oggi guardiamo alla modificazione di un quadro
normativo ancora arretrato, che sta facendo dei passi avanti, ma che ci
metta per esempio nella condizione di utilizzare l’Osservatorio non co-
me uno strumento repressivo, ma come uno strumento che prova a co-
struire una cultura diversa, che parte dai diritti di tutti, da una trasfor-
mazione del mondo delle imprese, che vuole anche valorizzare quelle
imprese che provano a stare sul mercato in una maniera eticamente re-
sponsabile. 
Insieme al CTP, abbiamo cominciato a condurre le ispezioni, non come
uno strumento repressivo, appunto, ma per aiutare a costruire questa cul-
tura della sicurezza. Su quest’esperienza, costruita non solo dall’ammini-
strazione, ma anche attraverso la discussione, la concentrazione, la possi-
bilità di trovare elementi comuni con gli attori sociali, può far diventare
questo un elemento cui tutte le amministrazioni comunali si affidino, ri-
spetto alla capacità di produrre buon lavoro e un buon servizio. 
Questo lavoro di sinergia che ha dato dei risultati, deve stare dentro il te-
ma più generale della costruzione di una cultura diversa. Dobbiamo a-
prire una discussione vera e forte sul fatto che le amministrazioni non
possono continuare ad utilizzare le opportunità del massimo ribasso. Il
tema dell’offerta più economicamente vantaggiosa racchiude elementi
come la capacità dell’impresa di fare impresa e la sua capacità di essere un
ente attivo nell’offerta all’amministrazione, nella capacità di considerare
il tema della sicurezza un elemento certo, determinato e controllabile. 
Credo che non siamo ancora a un punto di arrivo, ma di partenza, per
aprire una stagione nuova di diritti, tutele e di un modo nuovo di co-
struire impresa in questo paese.

Intervento 
dell’Assessore al Lavoro 
del Comune di Roma, 
Dante Pomponi
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UUn anno fa venne realizzata un’altra iniziativa, una ricerca effettuata dal-
l’ente paritetico per conto della Regione, che noi, come parti sociali, ab-
biamo sfruttato in fase contrattuale. L’integrativo firmato a luglio 2006 è
stato realizzato puntando su due fattori: trasparenza e sicurezza. 
Trascorsi dodici mesi rispetto a degli impegni chiesti al Comune, alla Re-
gione Lazio e alla Provincia, credo che il settore delle costruzioni vanti un
credito nei confronti della politica. Una legge importantissima è infatti

in itinere, ma di fatto ancora non è stata varata. Sul fronte della forma-
zione, credo che sia necessario sottolineare, se è necessaria più prevenzio-
ne, che le risorse destinate alla nostra bilateralità su questo fronte in ogni
caso continuano ad essere limitate, per dimensioni del nostro settore, per
quello che il nostro settore continua a rappresentare a Roma e nel Lazio,
il 30% del PIL regionale. Non si tratta soltanto di far notare come le co-
se stiano migliorando, anche perché un conto sono i dati sugli infortuni
denunciati, un conto sono i dati sugli infortuni che subiamo. C’è una
differenza incredibile. E, soprattutto, c’è un incremento del 20% nel La-
zio solo nel nostro settore di infortuni mortali registrati. Non sottolinea-
re questo aspetto significa avere la responsabilità di non dare un volto a
quei lavoratori in nero vittime di sfruttamento all’interno di un cantiere,
che continuano, dopo morti, a non risultare. Non risultavano prima,
non risultano dopo, questo è un problema, un errore che non possiamo
assolutamente permetterci. 
L’impegno assunto di incontrarci nei prossimi giorni per una verifica su
costi e oneri della sicurezza, credo sia un’occasione importantissima che
dobbiamo cogliere tutti.

Intervento 
del Segretario Generale 
della FENEAL UIL Roma e Lazio, 
Francesco Sannino
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Io credo che sia stato un ottimo incontro. Credo che tutti gli interventi
abbiano dato un contributo importante e credo che il CTP possa farne
tesoro. Vorrei mettere ancora in risalto il ruolo fondamentale che posso-
no avere, in questo settore, le parti sociali. Come vedete, tra organizza-
zioni sindacali e associazioni datoriali, noi riusciamo a fare molto e vor-
remo fare ancora di più, per portare all’interno di questo sistema tutte
quelle imprese che viaggiano ai margini della legalità. 

Questa è la nostra missione, per far in modo che aumenti la cultura della si-
curezza e che si rafforzi la presa di coscienza delle imprese e dei lavoratori.
Il Prefetto ha riunito un tavolo solo ed esclusivamente istituzionale. Io
credo non sia sufficiente. Credo che manchi un mezzo importante, per
combattere il lavoro nero e l’illegalità nei cantieri: coloro che operano
proprio all’interno dei cantieri, che sono le imprese, i lavoratori e le or-
ganizzazioni sindacali. Se noi riusciamo a creare una sinergia tra tutti
questi attori, potremo forse avere successo. Ma se ciascuno lavora per sé
e non comunica con gli altri, allora credo che non vada a vantaggio di
nessuno.
Il lavoro deve essere completo, togliere dal tavolo le imprese è sbagliato.
Chi deve garantire la presenza e l’incolumità del lavoratore all’interno del
posto di lavoro dev’essere per prima l’impresa e quindi anche le organiz-
zazioni sindacali. 
Dal prossimo anno istituzionalizzeremo un convegno della bilateralità,
quindi sarà di tutti gli Enti Paritetici di Roma, oltre al CTP, della Cassa
Edile, la Scuola Edile. Fare rete in primis con la Regione Lazio e poi con
l’istituzione ancora più importante, il Comune di Roma, potrebbe far e-
mergere il reale problema in termini di sensibilità e raggiungere quell’o-
biettivo di cultura della sicurezza, che per noi è un punto importante
d’arrivo.

Conclusioni 
del Vicepresidente del CTP 
e Segretario Generale
FILLEA CGIL Roma e Lazio, 
Sandro Grugnetti
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