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S
ono onorato di dare inizio ai lavori del Convegno di primave-
ra del CTP che quest’anno coincide con i suoi venticinque an-
ni di attività. E, nel dare il benvenuto a tutti i presenti, ho l’ob-
bligo – proprio perché ricorrono i venticinque anni – di rin-
graziare prima di tutto le Parti Sociali del settore edile: l’ACER

e le Parti Sindacali della FILLEA-CGiL, FILCA CISL e FeNEAL-UIL, per-
ché venticinque anni fa sono state lungimiranti nel fondare il Comita-
to Paritetico Territoriale per la sicurezza sul lavoro di Roma e Provin-
cia. E lo sono state anche perché, dopo venticinque anni di attività, che
oggi festeggiamo, il legislatore ha ampiamente riconosciuto – prima
con il 626 e il 494 e successivamente col decreto legislativo 81 – il ruo-
lo degli Enti Paritetici dell’edilizia, che sono quelli più vecchi (il CEF-
ME ha 60 anni e la Cassa Edile ne ha 50). L’esempio che si sta traccian-
do con gli Enti Paritetici dell’Edilizia è ripreso da più settori merceolo-
gici, segno di una profonda sensibilità dimostrata già da tempo. 
Il mio ringraziamento va, poi, a tutti i presenti, che – fra Enti e Istitu-
zioni – sono talmente numerosi che non me la sento di ringraziarli sin-
golarmente, con il timore di tralasciarne qualcuno.
E allora preferisco rivolgere un ringraziamento a tutti indistintamente,
abbracciando tutte le persone che hanno dato vita a questa manifesta-
zione. Devo necessariamente – e lo faccio con immenso piacere – rin-
graziare tutti i funzionari del CTP che negli ultimi giorni hanno lavora-
to in maniera, direi, massacrante; tutti i collaboratori che hanno dato
vita a questa manifestazione e, anche in questo caso, voglio coinvol-
gere tutti quelli che, a vario titolo, vi hanno partecipato.
Ringrazio per ultimo (non perché lo sia in ordine di importanza ma
soltanto perché necessita di una considerazione speciale) l’Istituto
Leon Battista Alberti, cominciando dalla preside e da tutti i suoi colla-
boratori; ma permettetemi di dire che un grazie particolare va a tutti i
ragazzi che oggi sono qui presenti, non solo come ospiti ma anche co-
me collaboratori: avete visto con quanto entusiasmo stanno parteci-
pando a questa manifestazione. Sono tantissimi e un mio ringrazia-
mento particolare va a loro, perché mi stanno sopportando dall’inizio
dell’anno scolastico: è da ottobre che il CTP sta facendo un corso per
la sicurezza all’interno del percorso didattico curriculare. 
Per quanto riguarda il programma di questa manifestazione, vi prean-
nuncio che dopo la relazione introduttiva del Presidente del CTP –
Carlo Nicolini – e il  saluto del Direttore Generale della AUSL - Roma
E – di cui siamo ospiti – daremo la parola a tutti gli esponenti politici
e alle Parti Sociali; per arrivare, intorno alle 12,00, a celebrare il mo-
mento clou della manifestazione che sarà quello della premiazione del
concorso delle opere esposte nella sala attigua. Al termine dei lavori,
il Vicepresidente del CTP – Stefano Macale – farà le conclusioni.
Abbiamo ricevuto una testimonianza da parte del  Presidente della Re-
pubblica, che è stato invitato a questa manifestazione ma che, purtrop-
po, per impegni precedentemente presi, non ha potuto parteciparvi.
Tuttavia ci ha mandato un messaggio e, soprattutto, ci ha onorato di
un premio particolare che rilascia la Presidenza della Repubblica: os-
sia la “Medaglia del Presidente della Repubblica”. Noi siamo onorati e
più tardi celebreremo questo momento. •

Presentazione 
del convegno 
Alfredo Simonetti
Direttore Generale 
del CTP di Roma 
e Provincia
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R
ingrazio tutti gli intervenuti per la partecipazione, sempre
numerosa, al nostro abituale appuntamento di primavera,
che quest’anno coincide con il 25° dalla costituzione del
Comitato Territoriale Paritetico di Roma e Provincia per la
sicurezza sul lavoro in edilizia.

Voglio rivolgere un ringraziamento particolare ai componenti la strut-
tura del nostro Ente, sia per l’impegno profuso nell’organizzare questo
evento sia per l’attività svolta fin qui.
Grazie proprio al vostro lavoro, miglior attestato, quest’anno, non po-
teva arrivarci.
Il CTP di Roma, infatti, ha ottenuto dal Capo dello Stato, on. Giorgio
Napolitano, la “Medaglia del Presidente della Repubblica” per aver isti-
tuito il premio “un’idea per la sicurezza”, coinvolgendo gli studenti
dell’Istituto per geometri “Leon Battista Alberti” di Roma.

Ebbene questo attestato è dedicato a voi!

Consentitemi di rivolgere un ringraziamento particolare al nostro diret-
tore, Alfredo Simonetti, il quale più di tutti s’è adoperato affinché si po-
tesse ottenere questo riconoscimento e, soprattutto, perché ha fatto in
modo che, nel corso di questi anni, il nostro Ente raggiungesse un li-
vello di qualità tanto elevata da renderlo uno dei punti di riferimento
più autorevoli in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, a livel-
lo nazionale.
Analoga riconoscenza si deve anche a coloro i quali, in precedenza,
hanno rivestito, con altrettanta abnegazione, lo stesso ruolo di diretto-
re e di coordinatore ed ai dirigenti, ai tecnici, ai docenti, ai collabora-
tori tutti oltre, naturalmente, ai diversi consiglieri di amministrazione
succedutisi negli anni.
Questo 25° compleanno nasce, dunque, sotto i migliori auspici pro-
prio perché, come dicevo, il Presidente della Repubblica ha voluto at-
tribuire al nostro Ente questo significativo riconoscimento, che noi vo-
gliamo accogliere come stimolo per il futuro più che come premio per
le passate attività.
Futuro ben rappresentato qui, oggi, dai ragazzi dell’Istituto “Alberti”
che hanno partecipato a questo concorso, le cui idee, con immagini e
slogan, accompagneranno tutte le attività del nostro Ente, nel corso
del prossimo anno.
Questi giovani, con tanto zelo (qualcuno ha affermato che lo zelo è
una malattia nervosa che colpisce talvolta i giovani e gli inesperti),
hanno accettato – ed è questo il principale motivo di soddisfazione
– d’intraprendere con noi un percorso di formazione, inserito nel lo-
ro programma di studi, che li condurrà, dopo aver superato delle ap-
posite prove d’esame, a conseguire l’attestato di Responsabile del
Servizio per la Prevenzione e Protezione, in aggiunta al diploma di
Geometra.  
Percorso analogo a quello che insieme a noi stanno per intraprendere
anche gli studenti di altri Istituti tecnici della Provincia.
Speranza nel futuro, alla quale voglio collegare anche il ricordo per le
vittime del terremoto in Abruzzo.

Relazione 
introduttiva 
Carlo Nicolini
Presidente del CTP 
di Roma e Provincia
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La comunità abruzzese degli edili è storicamente la più numerosa tra i
costruttori romani. Tra le sue fila annovera professionalità d’assoluto
rilievo e so che sta già attivandosi per poter svolgere un ruolo da pro-
tagonista nella ricostruzione di quei luoghi.
Ricostruzione che sarà realizzata – anche grazie a questi amici – con i
più elevati criteri di qualità.

1. GLI INFORTUNI SUL LAVORO. I DATI NUMERICI

Leggendo il numero delle vittime del terremoto abruzzese, quasi 300,
viene da pensare che noi del settore edile, il nostro terremoto, l’abbia-
mo ogni anno.
Mi riferisco ovviamente ai dati concernenti gli incidenti sul lavoro.
È vero, senza dubbio, che siamo in presenza di un trend incorag-
giante, che ne evidenzia il calo costante e continuo ma, nonostante
ciò, il fenomeno degli incidenti sul lavoro resta ancora un’emergen-
za nazionale.
Gli stessi dati INAIL, seppure non ancora consolidati, indicherebbero
in circa 874.000 gli infortuni sul lavoro che dovrebbero essersi verifi-
cati in Italia nel 2008, tra tutti i settori operativi, con una netta diminu-
zione rispetto all’anno precedente, ma di questi, anche se con analo-
ga riduzione, sarebbero circa 1.140 quelli mortali.
Il settore delle costruzioni, nel suo complesso, dovrebbe aver registra-
to fra tutti gli altri, rispetto all’anno scorso, il calo più consistente degli
episodi.
Secondo alcune stime questo ammonterebbe intorno al 20%, con cir-
ca 80.000 infortuni, dei quali – sono dati di fonte sindacale – sono sta-
ti 188 quelli mortali, rispetto ai 235 del 2007 ed ai 258 del 2006, ciò a
conferma di una tendenza che, in edilizia, presenta le riduzioni più im-
portanti.
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Dei 188 episodi tragici del 2008, ne sono avvenuti 8 nella provincia di
Roma e 5 nelle altre quattro province laziali.
Nell’anno in corso, su base nazionale, si prospetta una nuova flessio-
ne, che, però, apparirebbe modesta e nei primi quattro mesi dell’an-
no, nel nostro settore, sono stati già 57 gli incidenti mortali, 4 dei qua-
li a Roma e 3 nel resto della nostra Regione.
La freddezza dei numeri rappresenta, in tutta la sua drammaticità, que-
sto fenomeno.
Tali dati sembrerebbero premiare gli sforzi che si stanno compiendo
per affrontare questo problema, anche se, non dimentichiamolo, qua-
si la metà degli eventi è collegata alla circolazione stradale, sia per epi-
sodi che avvengono nell’orario di lavoro sia per altri che si verificano
nel tragitto casa-lavoro, ma anche se gran parte degli infortuni attribui-
ti al settore edile non accade presso imprese edili, né all’interno di can-
tieri, il fenomeno degli infortuni sul lavoro continua a rappresentare
un’emergenza nazionale, pure nel nostro settore.

2. “CHE FARE?”

Qualcuno tempo fa, certo con motivazioni d’altra natura, si domandò:
“che fare? da cosa cominciare?”.
Il settore edile sta fornendo da tempo una serie di risposte la cui effi-
cacia è confermata dalle statistiche ma, riprendendo l’esortazione del
Presidente Napolitano espressa nel corso della sua visita sui luoghi del
terremoto, credo che prima di tutto sarebbe utile fare un esame di co-
scienza, da parte di tutti i protagonisti del processo produttivo, a qual-
siasi titolo coinvolti.
Credo si debba prendere atto che, nella nostra società, la sicurezza
sul lavoro non sia ancora sufficientemente percepita come valore
assoluto.
Nei comportamenti concreti, infatti, non si manifesta una reale condi-
visione dei principi richiamati dalle norme.
La sicurezza sembra essere considerata un onere fastidioso più che un
investimento virtuoso.
L’attività di prevenzione è dedicata alla diffusione di quelle che vengo-
no definite “buone prassi” allo scopo di farle adottare normalmente
nei cantieri, in modo che divengano bagaglio professionale di ogni ad-
detto ai lavori, integrate con le altre conoscenze tecniche.
Un po’ come accade, per fare un esempio, ad un bambino britannico
per il quale, per attraversare la strada, è normale guardare prima alla
propria destra, mentre per quello italiano è normale guardare prima
alla sua sinistra. 
L’adozione di queste buone prassi, però, non può avvenire come pro-
cesso spontaneo, naturale. 
Anzi, la loro metabolizzazione è frutto di una conquista che si può
raggiungere solo attraverso un costante impegno, non solo formati-
vo, del quale tutti debbono farsi carico e nel quale tutti debbono sen-
tirsi coinvolti.
Intendo affermare che, come l’informazione e la formazione continua
degli addetti ai lavori sono fondamentali, è altrettanto importante che,
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primi fra tutti, i Committenti – e in particolare quelli pubblici – faccia-
no in modo che i cantieri non rimangano abbandonati ma che siano
controllati costantemente ed affidati a direzioni competenti e prepara-
te, anche in materia di sicurezza.
Credetemi, questo sarebbe sufficiente per mantenere un buon livel-
lo d’attenzione sul lavoro, per evitare l’inserimento di lavoratori irre-
golari e per ridurre la voglia di praticare ribassi esagerati, che poi sa-
ranno recuperati cominciando col risparmiare proprio dagli oneri
per la sicurezza.
Voglio rilevare, però, che è evidente, non solo in cantiere, la tendenza
a voltare lo sguardo da un’altra parte.
Pensiamo, ad esempio, al problema rappresentato dal controllo del
territorio da parte delle Autorità.
Pur avendo assistito, nel corso dell’anno, ad una serie d’iniziative ben
orientate, in termini di lotta al caporalato siamo ancora in alto mare.
È impensabile che esistano zone della città e della provincia dove si
percepisce netta la sensazione che queste sono state completamente
sottratte al controllo delle Istituzioni.
Per trovare altri esempi, è sufficiente andare a vedere gli importi risibi-
li stanziati per la sicurezza negli appalti pubblici oppure, in quelli pri-
vati, come questi oneri risultino addirittura assenti, non appena si van-
no ad analizzare i prezzi.
Chi vuol definirsi imprenditore non può accettare di barattare la
propria dignità lucrando sugli oneri della sicurezza per far tornare i
conti, bensì deve pretendere che questi oneri siano previsti e ven-
gano pagati. 
Su quest’aspetto credo che siano le Associazioni datoriali ad essere
chiamate a dare un aiuto determinante.   
Per non parlare poi dei tariffari che, per legge, andrebbero aggiornati
ogni anno e che invece non vengono mai adeguati.
Oppure della necessità di procedere ad un riequilibrio del costo del la-
voro, attraverso una premialità tangibile a favore delle aziende che
operano nel rispetto delle regole, per consentirci di espellere i furbi. 
Prima che sia la “moneta cattiva a scacciare quella buona”.   
Cosa dire poi del fatto che, correttamente, si esiga che, per partecipa-
re ad appalti o incassare fatture, le imprese presentino un Documen-
to Unico di Regolarità Contributiva immacolato, dal quale risultino as-
solti tutti gli obblighi contributivi e che poi sia la stessa Pubblica Am-
ministrazione a farsene beffe, pagando quelle stesse imprese con ritar-
di che vanno dai sei mesi ai due anni ed oltre?
Se, giustamente, si ha la pretesa che le aziende operino in Qualità, ri-
spettando tempi e procedure, dovrebbe essere normale attendersi al-
trettanto da parte delle Pubbliche Amministrazioni, cioè che anch’es-
se operino in Qualità.
Che dire, ancora, del coacervo di carte che – alla faccia della sempli-
ficazione delle regole – un’azienda deve produrre per lavorare? Pen-
sate che i documenti da predisporre per eseguire un lavoro sono or-
mai più di 60.
Un sistema per funzionare in modo efficiente ha bisogno di regole,
purché queste siano poche e semplici.
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La proliferazione delle leggi, invece, finisce per far inceppare i mecca-
nismi e, paradossalmente, comporta la necessità di fare ricorso ad
un’infinità di deroghe.
Non vi sembra una situazione un po’ troppo squilibrata per pensare
che possa funzionare correttamente?
Posso garantirvi che, nei cantieri, questi squilibri finiscono per avere
riflessi negativi anche rispetto alla corretta applicazione delle norme di
sicurezza.

3. I FATTORI DI RISCHIO E LA REGOLARITÀ

A proposito di applicazione delle regole sulla prevenzione, studiando
gli incidenti sul lavoro, abbiamo individuato che i fattori di rischio più
ricorrenti scaturiscono:
- dall’impreparazione di chi viene inserito nel ciclo produttivo,
- dal calo della soglia d’attenzione rispetto a pratiche divenute abi-
tudinarie,

- dal mancato rispetto colposo o doloso delle norme di prevenzione
- e, infine, da eventi estranei al ciclo produttivo, come gli incidenti
stradali. 

Questi fattori sono di solito riconducibili a situazioni di lavoro irrego-
lare o, nei cantieri, ad atteggiamenti di colpevole superficialità, da par-
te di committenti ed aziende.
Capita a volte d’incrociare realtà che definire cantieri o imprese rap-
presenta un esercizio di pura fantasia!
Lì occorrerebbe intervenire pesantemente anche fino ad inibire dal-
l’esercizio certi pseudoimprenditori.
Sappiamo benissimo che oggi l’impresa non può più fare tutto da so-
la, per questo sosteniamo che il subappalto non vada criminalizzato
ma assolutamente controllato.
Perché consentire l’accesso a chiunque per lavorare in un cantiere
senza accertarne preventivamente l’adeguata formazione, come pure
non preoccuparsi di predisporre le condizioni per prevenire il rischio
di un prevedibile, quanto fatale, “abbassamento della soglia d’atten-
zione”, sono atteggiamenti rispetto ai quali dovrebbe essere proprio la
nostra coscienza ad avere un moto di ribellione.   
Assistiamo, purtroppo, alla sopravvivenza di un sistema parallelo di
aziende marginali, comunque numeroso, che opera al di fuori della le-
galità, dove si verifica il maggior numero degli incidenti sul lavoro,
parte dei quali, presumibilmente, resta ignota.
Un sistema parallelo che finisce col deturpare l’immagine dell’intero
settore edile.
Per noi edili, che siamo stati capaci di immaginare gli Enti Bilatera-
li e che abbiamo deciso di non destinare parte dei soldi agli utili o
alle buste paga ma a finalità di formazione e sicurezza, ogni perso-
na che perde la vita nel proprio posto di lavoro rappresenta una
sconfitta.
C’è riduzione degli infortuni solo dove c’è impegno.
Quando invece c’è irregolarità, manca quest’impegno e accadono le
disgrazie.
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Credo sia corretto allora concentrare i controlli dove sappiamo che
quest’impegno manca.
Occorre selezionare le imprese e seguirne, passo dopo passo, i cantie-
ri con modalità efficaci e di semplice attuazione.
Non mi trovo d’accordo, perciò, con l’idea di adottare un metodo se-
lettivo analogo a quello della patente a punti, soprattutto perché temo
che potrebbe tradursi solo in altre inutili carte da produrre.

4. LE ATTIVITÀ DEL CTP DI ROMA

Vorrei soffermarmi, brevemente, su alcuni aspetti che riguardano le at-
tività del nostro Ente. 
Conosciamo bene l’impegno rilevante profuso in favore della sicurez-
za sul lavoro dal sistema edile e dalle Parti Sociali, in termini di risorse
umane ed economiche, attraverso la rete dei Comitati Paritetici Terri-
toriali diffusi sul territorio nazionale.
Prendendo spunto dal titolo del concorso abbinato a questo conve-
gno, oggi possiamo affermare che proprio i CTP sono “un’idea per la
sicurezza”.
Pensate che solo l’anno scorso, il CTP di Roma ha investito ben 4 mi-
lioni di euro per la sicurezza nei cantieri, eseguendo più di 1.200 So-
pralluoghi Tecnici nei cantieri e svolgendo circa 73.000 ore di Forma-
zione a quasi 4.000 addetti ai lavori ed eseguendo, nell’ambito del pro-
gramma di Sorveglianza Sanitaria, più di 7.000 visite mediche ai lavo-
ratori, continuando altresì le due importanti campagne sanitarie per la
vaccinazione antitetanica e per la prevenzione delle malattie cardiova-
scolari.
Questi servizi sono stati resi in forma gratuita alle aziende iscritte in
Cassa Edile, in regola con gli obblighi contributivi. 
Tutto ciò in autofinanziamento e, in parte, anche grazie al contributo
pervenuto pure quest’anno dalla Regione Lazio, che ci auguriamo
possa finalmente divenire strutturale.
Il nostro Sportello Imprese, inoltre, ha attivato una specifica linea d’as-
sistenza alle imprese sia per la corretta applicazione delle novità (sicu-
ramente troppe) introdotte dal Testo Unico per la sicurezza, sia per
l’implementazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro
previsto dal Decreto Legislativo 231 del 2001.
Assistenza che ha pure lo scopo di arginare degli allarmismi un po’ so-
spetti che sembrerebbero suscitati ad arte per specularci sopra, maga-
ri truffando e vendendo pezzi di carta fasulli.

a. Una novità importante

Il CTP di Roma nel tempo è cresciuto e le sue funzioni si sono ampliate.
Siamo già pronti ad assumere il ruolo che il Legislatore ha ritagliato per
gli Enti Bilaterali nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il cosiddetto
Testo Unico. 
Pongo l’accento su questo aspetto perché è alle viste un’importante
novità, che attendevamo da anni e che potrebbe arrivare in sede di re-
visione del Testo Unico.
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Infatti, dapprima i nostri Enti sono stati individuati, dal Decreto 81,
quale “prima istanza di riferimento” del mondo del lavoro in tema di
formazione e di sicurezza, adesso – nella proposta di revisione del Te-
sto Unico – con l’inserimento del comma 3 bis all’articolo 51 (incrocia-
mo le dita perché non venga cassato) per i nostri Enti viene sancita la
possibilità di rilasciare alle imprese un’attestazione nella quale viene
certificato che il cantiere è sottoposto ai nostri programmi di preven-
zione e di formazione. 
Attestazione della quale gli Organi di Vigilanza terranno conto ai fini
della programmazione della propria attività.
Il comma, se approvato, consentirebbe agli Organismi di Vigilanza,
coordinandosi con i nostri Enti, di liberare molte delle loro risorse per
orientarle prioritariamente nel controllo di aziende e cantieri ritenuti a
maggior rischio.
È in tale ottica di trasparenza che, mediante le nostre attestazioni, cre-
do si potrà finalmente attribuire valore concreto all’elemento preven-
zione in sede di qualificazione e selezione delle imprese nelle gare
d’appalto.
Il provvedimento, come avvenuto con l’introduzione del DURC, do-
vrebbe costituire un ulteriore incentivo per le imprese ad entrare e, so-
prattutto a rimanere, nel sistema della regolarità.
A tale proposito, il CTP di Roma predisporrà una serie d’iniziative per
sensibilizzare le imprese affinché mettano, diciamo così, i loro “cantie-
ri in vetrina”, sottoponendoli al nostro monitoraggio, relativamente al-
la documentazione ed alla corretta applicazione delle misure di pre-
venzione.
Questo monitoraggio sarà attestato dai nostri verbali di sopralluo-
go tecnico e ne verrà data evidenza mediante appositi cartelli di
cantiere.
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b. Un sistema di rete

L’entrata a regime di questo provvedimento rappresenterà un’altra
importante tessera del mosaico, al quale stiamo pazientemente la-
vorando, per la costruzione di un sistema di rete capillare e di coor-
dinamento tra i diversi Organismi che si occupano di prevenzione e
di vigilanza.
È per tale obiettivo che con la Direzione Provinciale del Lavoro si è av-
viata un’importante attività di collaborazione e che altrettanto si sta fa-
cendo con i Servizi Prevenzione e Sicurezza delle Aziende Sanitarie
Locali.
Iniziative e collaborazioni, sempre per questo motivo, sono in atto
con l’INAIL, con l’ISPESL, con il Nucleo dei Carabinieri per la tutela
del lavoro, con il Corpo provinciale dei Vigili del Fuoco e con altre
Istituzioni.
Stiamo inoltre intensificando la collaborazione con la Regione Lazio
che va avanti ormai da molti anni, attraverso la sua Commissione per
la Sicurezza e gli Assessorati al Lavoro ed alla Formazione.
Abbiamo finalmente attivato un’importante collaborazione con la nuo-
va Amministrazione Provinciale.
A questa suggerirei di affiancarci per estendere a tutti gli Istituti Tecni-
ci della Provincia, magari sperimentalmente, l’iniziativa avviata a no-
stre spese con l’Istituto Alberti.
Iniziativa che, con oneri davvero modesti per l’Amministrazione Pro-
vinciale, consentirebbe di fare qualcosa realmente utile per il futuro di
questi ragazzi, dando concretezza al concetto, altrimenti molto teori-
co, di cultura della sicurezza. 
Stiamo attendendo di ampliare le attività già in essere sia con l’Asses-
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sorato ai Lavori Pubblici che con quello alle Attività Produttive ed al-
l’Osservatorio del Comune di Roma nonché quelle, appena intrapre-
se, con l’Assessorato alle Politiche Sociali e quelle che speriamo di av-
viare con l’Assessorato alle Politiche Educative. Un sistema di sinergie,
insomma, che, attraverso il coinvolgimento dei diversi protagonisti,
provochi quella “circolazione dei saperi” che può consentirci di acce-
lerare la riduzione del numero degli infortuni sul lavoro, già in atto.
Una sorta di laboratorio d’intelligenze al quale abbiamo voluto parte-
cipassero, in diversi modi ed a vario titolo, le Università di Roma “La
Sapienza”, “Tor Vergata” e “Roma Tre”, perché vogliamo studiare il fe-
nomeno degli infortuni per preparare una cura mirata e delle proce-
dure che ci aiutino ad incanalare, in uno schema standardizzato, l’atti-
vità, tanto variabile, del cantiere edile.
Ed è una grande soddisfazione potervi comunicare che abbiamo deci-
so di bandire un concorso per alcune borse di studio, per premiare
opere e tesi di laurea di particolare interesse in materia di sicurezza sul
lavoro.
I dettagli vi saranno poi forniti nel corso di una apposita conferenza
stampa.

5. CONCLUSIONE

In ogni nostro incontro si ripete che la lunga serie d’incidenti sul lavo-
ro non può essere contrastata solo sul piano normativo ma che occor-
re una svolta culturale per far divenire la sicurezza un valore centrale
in ogni fase del processo produttivo.
A tale proposito, ascoltando governanti ed economisti tentare di for-
nirci le loro spiegazioni della crisi economica mondiale, individuando-
ne le cause nell’uso improprio degli strumenti della finanza e dell’eco-
nomia reale, mi sono convinto d’un paio di cose.
La prima è che dovremmo istituire un premio Nobel per la disecono-
mia, in quanto gli economisti – almeno la gran parte di essi – non san-
no prevedere altro che il passato.
La seconda è che l’origine del disastro economico, cui abbiamo assi-
stito, sia stata prodotta dal crollo della considerazione del valore del-
l’uomo, ormai ridotto a mero strumento del ciclo economico.
Quest’ultima riflessione ha una sua specifica valenza proprio se si par-
la di sicurezza sul lavoro.
Il valore dell’uomo, infatti, ormai è legato solo a quanto può produr-
re, guadagnare, consumare e spendere. 
E a null’altro.
Credo, perciò, che esista una sola etica, quella secondo la quale, rico-
noscendo la sacralità della vita, si finisce per dare senso compiuto a
ogni attività economica, riuscendo a governarla a misura d’uomo.
È questo che dovrebbe accadere sempre, anche all’interno d’un can-
tiere edile. •
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S
ono molto contento di essere qui e ringrazio gli organizza-
tori per aver coinvolto l’azienda ASL-Roma E in questa gior-
nata molto importante e qualificata. Ho avuto la possibilità
di sentire la relazione del Presidente e mi pare che, effetti-
vamente, siano stati già trattati alcuni temi che io ritengo

fondamentali.
L’azienda ASL, di cui io sono Direttore Generale, è  presente sotto una
duplice veste: da una parte quella della struttura organizzativa che ov-
viamente ha anche la funzione di vigilanza e di promozione – ossia la
funzione della S.Pre.s.A.L. (qui dovrebbe esserci il Dottor Gamberale
ma, purtroppo, oggi non è presente e a lui, anzi, rivolgo un saluto par-
ticolare e ci seguirà, in un certo senso, da casa) – e dall’altra quella di
datore di lavoro; e quindi l’azienda, soprattutto nella mia figura, ha an-
che una funzione datoriale. 
Ho sentito e ho visto, in questa esperienza antesignana, una prospet-
tiva proattiva nei confronti delle problematiche della sicurezza ma an-
che, potremmo dire, delle problematiche della qualità, dell’integrazio-
ne, dello sviluppo e anche della razionalizzazione dell’economia. 
C’è una visione non reattiva rispetto ai problemi, bensì proattiva e che
si muove quindi nei confronti del rischio – così come nei confronti del-
la sicurezza – non solo ex post ma cercando anche di svilupparsi sotto
due direttrici. 
La prima direttrice, che non deve essere effettivamente solo una paro-
la, è quella della cultura. La cultura si sviluppa, effettivamente, attra-
verso momenti formativi e informativi; questa cultura deve essere una
cultura sistemica: non può essere una cultura che viene finalizzata so-
lo a momenti o “a chiamata” ma deve crescere un po’ come un humus
nell’ambito delle varie organizzazioni e deve essere, ovviamente, sem-
pre più innaffiata nel tempo e sempre focalizzata alle attività che sono,
man mano, svolte nell’ambito dell’azienda. 
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Quindi quello delle azioni di promozione della cultura è uno dei mo-
menti che il CTP, insieme allo S.Pre.s.A.L,. sta promovendo e mi pare
che vi siano delle occasioni particolari che si muovono in questa dire-
zione. 
Questo della cultura è un aspetto di cui dobbiamo sottolineare l’im-
portanza. 
L’altro aspetto è quello della partecipazione: partecipazione significa
anche mettere a nudo le problematiche; promuovere anche processi
di controllo non in termini impositivi – o in qualche modo negativi –
ma in termini proattivi di promozione; quindi significa sviluppare dei
meccanismi positivi che, a loro volta, incrementino cultura e controllo
in termini di qualità. 
Credo che una delle chiavi di volta più importanti nell’ambito di
un’azienda molto complessa (in cui, effettivamente, spesso abbiamo
grossi problemi – soprattutto in una funzione pubblica – quale quello
di governare tutte le risorse interne in maniera molto diretta, come
può avvenire nel meccanismo privato) sia quella di mettere sul tavolo
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le problematiche, analizzarle, confrontarsi tra datore di lavoro e lavo-
ratori attraverso alcune funzioni intermediarie dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza; affinché, effettivamente, si possa promuo-
vere un’azione proattiva nei confronti della qualità del servizio reso e
non solo nei confronti della sicurezza del cantiere, delle opere e dei
lavori. 
E quindi questa è un’altra prospettiva, ossia quella sistemica; cioè
quella di mettere insieme i vari pezzi del puzzle per evitare che riman-
gano tra di loro separati. 
Mi sembra che l’esperienza che si è svolta successivamente con lo
S.Pre.s.A.L. insieme ai grandi cantieri sia un’esperienza positiva in que-
sta direzione. 
Andiamo a muoverci, come ASL, anche in un’azione che fa riferimen-
to ai lavoratori extracomunitari (mutuando anche esperienze positive
fatte in un’altra ASL del Lazio) affinché – anche a quel livello – possa
esserci un momento di formazione-informazione e che quindi anche
gli operatori e i lavoratori – che poi verranno reclutati – possano muo-
versi con maggiore cognizione. 
Questo è un ulteriore ambito d’azione che sviluppa quella cultura di
cui c’è assolutamente bisogno. Vorrei quindi esprimervi la mia soddi-
sfazione per questa giornata, augurarvi il migliore profitto dal punto di
vista dei lavori e dei risultati e anche complimentarmi per l’iniziativa
che coinvolge una larga parte di giovani (che, poi, sono quelli che en-
treranno nel mondo del lavoro da qui a breve) affinché effettivamen-
te la cultura possa essere, sin da questo momento, partecipata e svi-
luppata attraverso il meccanismo del premio.
Ritengo, effettivamente, che sia un’iniziativa intelligente, non a caso
meritevole di ricevere un riconoscimento anche dalla più alta carica
dello Stato. •
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I
nnanzitutto mi unisco ai complimenti che sono già stati espressi
prima di me e, soprattutto, mi congratulo per l’iniziativa che il
CTP ha voluto assumere coinvolgendo gli studenti di una scuo-
la romana. Sono convinto, così come lo è Nicolini, del fatto che
ci sia un’esigenza vera e concreta, di proseguire questa esperien-

za, di andare oltre e di coinvolgere più studenti su questo fronte; per-
ché è vero che i comportamenti diventano cultura solo se si realizza
un’impronta sulle nuove generazioni e noi questo lavoro lo dobbiamo
fare soprattutto con gli studenti delle scuole tecniche: dobbiamo fare
in modo che escano dalle nostre scuole con un bagaglio culturale im-
portante sui concetti della sicurezza, per il semplice motivo che da
queste scuole usciranno i futuri tecnici, i futuri quadri e anche i futuri
imprenditori di questo settore. E poi mi complimento per la relazione
presentata dal Presidente, avendola trovata ricca di spunti per un’im-
portante riflessione. Vediamo in che modo possiamo dare un contri-
buto e come possiamo arricchire questo dibattito sui temi che lui ci ha
presentato questa mattina. 
Innanzitutto vorrei sottolineare che, con il CTP, si apre oggi una serie
di iniziative politiche tenute dagli Enti Paritetici della nostra provincia:
apre il CTP, poi seguirà – nella prossima settimana – un’altra importan-
te iniziativa della scuola edile e, in un certo senso, si arriverà a conclu-
sione di questi appuntamenti con la terza iniziativa che verrà gestita a
giugno dalla nostra Cassa Edile. 
L’iniziativa di oggi non è affatto celebrativa; io credo che, in queste oc-
casioni, sia il caso che si faccia anche il punto rispetto ai problemi più
generali che ha la categoria, anche perché sono tutti legati: il proble-
ma della sicurezza è congiunto al problema dell’occupazione e del la-
voro per le imprese (non si sfugge); così come, il problema della sicu-
rezza è agganciato ed unito – e deve esserlo – a quello del lavoro ille-
gale, del lavoro nero e del lavoro grigio. Da mesi noi diciamo che a
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Roma stiamo attraversando una fase difficile e di crisi per il settore; for-
se però mai come in questo momento il problema si fa più acuto. 
Alcuni campanelli di allarme li avevamo già lanciati in precedenza; se
andiamo a leggere i dati che ci fornisce la Cassa Edile – che, da que-
sto punto di vista, è l’Osservatorio più importante e puntuale a nostra
disposizione – allora scopriamo che i dati sull’andamento dell’occupa-
zione del lavoro stanno assumendo le dimensioni di un problema ve-
ramente consistente. 
Noi, come sindacato (CGiL, CISL e UIL), abbiamo fatto un protocollo
con l’amministrazione del Comune di Roma nel quale è scritto che
l’amministrazione comunale si impegna a convocare un tavolo con le
Parti Sociali costituenti il settore edile per vedere in che modo, insie-
me, sia possibile individuare un percorso che ci consenta di governa-
re, nel modo migliore possibile, la crisi nel nostro settore. Io mi augu-
ro che questo incontro venga messo in calendario nel più breve tem-
po possibile. 
Noi, in questi anni, abbiamo investito moltissimo sulla formazione-in-
formazione legata alla prevenzione e alla sicurezza. 
Dobbiamo riconoscere al CTP di aver realizzato, in questi ultimi cin-
que anni, un lavoro straordinario da questo punto di vista e lo dimo-
strano la presenza delle persone oggi qui riunite e  i risultati raggiunti:
la riduzione degli infortuni mortali è un dato che sta a dimostrare
quanto di buono sia stato fatto su questo fronte. 
Quindi il timore più grande, legato al problema della crisi, è che que-
ste - tante - figure che abbiamo formato in questi anni, a partire dai la-
voratori immigrati (a cui abbiamo insegnato il modo di  operare e
comportarsi in cantiere) possano, in qualche modo, essere disperse.
In questo momento c’è la crisi occupazionale ma se noi non interve-
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nissimo adesso, quando il settore riprenderà a salire ci ritroveremmo
da capo con gli stessi identici problemi che avevamo cinque-sei anni
fa, quando abbiamo iniziato questo percorso di formazione e informa-
zione per i lavoratori e i tecnici di questo settore. E questo è un pro-
blema che non ci possiamo permettere: non possiamo ricominciare da
zero. Dunque, da una parte, ci vuole lavoro e, dall’altra, occorrono po-
litiche attive per l’occupazione.
Credo che sia stato importante l’accordo che è stato fatto con CGiL,
CISL e UIL sulla Cassa Integrazione in deroga, perché, in questa fase,
dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione per far sì
che i nostri lavoratori rimangano agganciati seguendo un percorso an-
che di formazione e riqualificazione professionale perché non possia-
mo perdere queste esperienze. 
Queste sono le due cose che aggiungo a quelle indicate da Nicolini
nella sua relazione introduttiva. 
Certo, non è che poi siano tutte rose e fiori ma abbiamo fatto molto;
come dicevo prima gli infortuni mortali si sono ridotti di molto.  Tutta-
via, se andiamo a vedere i dati dell’Inail, permangono delle zone
d’ombra sul numero degli infortuni nei luoghi di lavoro; questo feno-
meno lo troviamo diviso per classi di età: sia rispetto ai lavoratori di
un’età compresa tra i 18 e i 34 anni, sia per quelli – a salire – dai 34 ai
49 anni. Anzi c’è un problema che emerge da questi dati: ossia che i
lavoratori edili più anziani sono quelli più esposti a subire infortuni nei
luoghi di lavoro. Questo ci dimostra che la formazione deve essere
realizzata sulla base del POS, che deve essere l’elaborato centrale del-
la progettazione sulla sicurezza e non – come spesso e volentieri av-
viene oggi – un “copia-incolla” di generiche normative. 
Su questo io credo che gli organi ispettivi debbano essere più incisivi
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e sono d’accordo con il Presidente anche sull’idea di studiare una for-
ma premiale, tesa a legare al settore le aziende che dimostrino di es-
sere più attente e sensibili al problema della sicurezza. 
Se con il prossimo integrativo – al di là delle modifiche che verranno
apportate al Testo Unico – noi riusciremo, anche in sede contrattuale,
ad individuare in che modo e in che misura stabilire questa forma pre-
miale, allora – molto probabilmente – potremmo fare da apripista ri-
spetto all’intero settore e all’intero sistema, come è già successo per il
DURC (diamo a Cesare quel che è di Cesare: anche sul DURC, siamo
stati tra quelle realtà che fecero un’importante esperienza prima anco-
ra che venisse emanata la legge). 
Un’idea tesa a realizzare delle reali azioni di un processo tecnico-strut-
turale per le imprese. 
Se ci riusciremo significa che avremo completato il processo di quali-
ficazione delle aziende, iniziato alcuni anni fa con il DURC per la par-
te contributiva.
Un altro aspetto che mi preme evidenziare è legato al fatto che (come
in qualche modo emergeva anche dalla relazione fatta dal Presidente)
molte aziende, purtroppo, vedono la questione della sicurezza come
un aspetto puramente burocratico: il problema di nominare il rappre-
sentante dei lavoratori per la sicurezza e il timore che venga meno la
produttività in azienda a causa della sua partecipazione al corso.  A tal
proposito va detto che il corso è tutto a carico del Comitato Tecnico
Paritetico e che spesso e volentieri è finanziato dalla Regione (e anche
qui diamo a Cesare quel che è di Cesare).
E allora, per risolvere il problema, ci si rifugia nella nomina dell’RLST
territoriale come rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: ossia,
visto che la legge lo consente, viene nominato come RLS quello terri-
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toriale. Poi i problemi nascono quando gli RLST, giustamente, dopo
essere stati nominati, si recano in cantiere nell’unità produttiva e si
mettono a svolgere il loro lavoro. 
La cartina di tornasole di tutto questo sta nei dati, che anche in questo
caso ci fornisce la Cassa Edile, relativi al numero dei part-time che ab-
biamo in questo settore, che non riesce a scendere neanche a fronte
delle norme contrattuali che abbiamo stabilito con l’ultimo contratto. 
È un problema che dovremo affrontare come Parti Sociali, prima an-
cora che come Comitato Tecnico Paritetico. 
Ritorno sul problema del terremoto che ha sconvolto l’Abruzzo: lo ci-
tava il Presidente e – facendolo mio – cerco, anche in questo caso, di
allargare la riflessione che lui faceva. 
Una parte di quelle vittime poteva essere sicuramente evitata. Dobbia-
mo dircelo apertamente senza peli sulla lingua, perché sappiamo be-
nissimo che è così. 
Così come – purtroppo – è avvenuto alcuni anni fa a San Giuliano di
Puglia, quando i bambini rimasero uccisi sotto le macerie della scuola
elementare. 
Quei bambini non sono stati vittime del terremoto, e lo dimostra la
sentenza di appello – abbastanza recente – che indica come responsa-
bili il Direttore dei lavori e le imprese che realizzarono la sopraeleva-
zione della scuola. 
Questo non significa che siamo tutti cattivi ma vuol dire che il lavoro
nero, il problema della sicurezza, l’uso di materiale nocivo, l’utilizzo di
materiale che non è quello stabilito dalle norme costituiscono un uni-
co elemento d’insieme che crea concorrenza sleale alle imprese sane
e regolari. 
E queste cose ce le dobbiamo dire, non dobbiamo far finta di niente. 
Così come è vera la battuta che faceva Nicolini, secondo cui noi il ter-
remoto ce lo abbiamo tutti i giorni. 
Mi auguro che Regione, Provincia e Comune, sul problema del fasci-
colo di fabbricato che è in discussione proprio in questi giorni, recu-
perino la parte legata alla sicurezza degli edifici, come ci è dato legge-
re da quello che è emerso in questi giorni. 
A me piace l’idea di dare un’etichetta agli edifici, come avviene in
America per i nuovi palazzi e per le nuove costruzioni: una targa all’in-
gresso dell’edificio, nella quale vengono riportati il nome del progetti-
sta, dell’impresa, gli indirizzi e – aggiungo – anche il materiale utilizza-
to per realizzare l’immobile. 
Chiudo informandovi dell’avvenuta costituzione dell’associazione re-
gionale per la gestione degli RLST, da parte di FeNEAL, FILCA e FIL-
LEA del Lazio (laddove – a volte – ci si separa, altrove ci si unisce su
temi altrettanto importanti).
Spero che così come avviene con il secondo sistema, si possa riu-
scire a collaborare anche con il CTP di Roma e con l’associazione
unitaria. •
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P
er prima cosa vorrei celebrare con maggiore importan-
za questi 25 anni del CTP. Debbo ringraziare ovvia-
mente Nicolini, Macale e il direttore Simonetti: il lavo-
ro che hanno fatto in questi anni è stato incredibile.
Vorrei portare a dimostrazione di ciò un esempio: so-

no da pochi mesi Presidente di questa Associazione; devo dire
che l’esperienza più difficile e la cosa più imbarazzante che ho
dovuto affrontare in questa, ancora modesta, esperienza è pro-
prio il problema degli incidenti sul lavoro. Rispondere a un gior-
nalista che chiede come mai avvengano certi incidenti e come
mai non si siano potute approntare le corrette e giuste misure di
sicurezza è una cosa spinosa per chi non è abituato ad affrontare
questi problemi. 
E devo dire che l’unico sostegno che ho avuto nel rappresentare
la posizione, sempre scomoda, dei costruttori (perché spesso so-
no accusati di negligenza) è stato quello del CTP. 
È stato un po’ il fiore all’occhiello, perché col CTP abbiamo dimo-
strato – come effettivamente vogliamo fare – di dare un contribu-
to ad un problema che, per primi, ci sentiamo sulle spalle. 
Quindi ringrazio ancora, per il lavoro che hanno fatto, le perso-
ne che rappresentano questo Ente e gli addetti ai lavori di que-
sto sistema. 
Spero che continuiate su questa linea e che otteniate ancora più
successi nella riduzione degli infortuni sul lavoro. 
Indubbiamente anche il riconoscimento a livello nazionale è una
celebrazione del CTP. 
La partecipazione ed il riconoscimento del Testo Unico fanno del
CTP una sorta di modello a livello nazionale e di questo dobbia-
mo andare fieri. 
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Noi continueremo, come imprese, a fare sempre ricorso a questo
Ente Paritetico. 
Fra i vari ragionamenti che ho sentito fare – sia dal Presidente, sia
da chi mi ha preceduto – mi ha colpito una cosa che reputo mol-
to giusta: la cultura della sicurezza. 
Tutti noi imprenditori spesso troviamo difficoltà nel far affrontare
e meditare i nostri dipendenti sulle norme relative alla sicurezza,
soprattutto quelli che vengono dalla vecchia scuola e che non
erano abituati a ragionare in questi termini, cioè a considerare la
sicurezza come una parte del saper fare, che è una prerogativa
dell’impresa. 
Il CTP su questo si sta impegnando al massimo e quello della
scuola Leon Battista Alberti è un esempio fantastico. 
Se oggi riusciamo a creare quella cultura per cui tutti gli addetti ai
lavori percepiscono che la sicurezza non è un fatto in più che pe-
sa, ma un modo di eseguire a regola d’arte un’opera, allora noi si-
curamente avremo meno incidenti e di certo potremo imprimere
nel settore quell’inversione di tendenza che è essenziale per la
nostra tranquillità di imprenditori. 
La sicurezza (intesa come cultura) delle nuove leve è un elemen-
to essenziale per raggiungere questo scopo. Bisogna insistere su-
gli esperimenti che si sono portati avanti per renderlo un fatto
normale. 
Ritengo che sia molto interessante anche l’esperienza di ricerca
del “Non solo norma”  e che sia un sistema di portare avanti i me-
todi per far diventare la sicurezza una cultura.
È un modo corretto per approntare delle logiche che devono ve-
dere, ormai, tutti partecipi  nell’affrontare la logica di questo pro-
blema. 
Penso che sia fondamentale anche la collaborazione con gli Enti
Locali e mi rivolgo a Ghera che sicuramente è uno degli assesso-
ri che ha più a che fare con la sicurezza. 
Io ovviamente – per ruolo – difendo l’attività delle imprese, però
credo che il problema della sicurezza dei cantieri riguardi tutto il
complesso: l’impresa, la direzione lavori, il responsabile del pro-
cedimento ecc. 
Tutto il sistema deve essere concentrato nel ritenere la normativa
della prevenzione come un elemento fondamentale della meto-
dologia del costruire.
Quindi tutti devono essere adeguatamente acculturati ed una tra
le cose più giuste ed importanti dette da Nicolini (almeno dal
punto di vista dell’appaltistica) è che spesso gli oneri per la sicu-
rezza sono una percentuale messa lì che ricorre ma che non ha
nessuna attinenza con l’effettivo costo della singola opera di sicu-
rezza in quel cantiere. 
Dobbiamo superare questa cultura, dobbiamo entrare nel merito del-
le cose, dobbiamo verificare effettivamente i costi; perché è vero che
le imprese non hanno giustificazioni laddove non applicano la norma
per la sicurezza, ma è anche vero che l’amministrazione pubblica de-
ve sempre tenere a cuore questo elemento economico che sappiamo
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essere sostanziale per ottenere le applicazioni delle norme attive. 
Quella dei “dieci cantieri puliti” che si sta promovendo col Comu-
ne di Roma e – che riguarda un protocollo del 2008 – è un’inizia-
tiva che va portata avanti. 
In questi cantieri dobbiamo sperimentare e verificare i costi della
sicurezza, per essere sicuri di aver adottato tutte quelle accortez-
ze necessarie per mettere le imprese e i direttori dei lavori in con-
dizione di svolgere la loro attività con correttezza. 
Mi auguro che con l’amministrazione provinciale possa essere pre-
sa un’uguale iniziativa e che i finanziamenti che la Regione, fino ad
ora, ha concesso al CTP possano diventare una cosa strutturale. 
Così come mi auguro che il CTP possa partecipare al neocostitui-
to comitato regionale di coordinamento per l’attività di preven-
zione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
Voglio lanciare un’ennesima sfida al CTP (anche se sono sicuro
che riuscirà a portarla avanti), ed è quella dei cosiddetti “cantieri
in vetrina”. 
Noi gradiremmo molto che ci fosse una certificazione – ovvia-
mente accertata nel corso dei lavori – per cui si possano distin-
guere chiaramente le imprese che adottano tutte le norme di si-
curezza. 
Questa quindi è un’iniziativa valida non solo per la buona imma-
gine delle imprese ma anche perché serve a limitare – per certe
imprese – dei controlli che disperderebbero le possibilità di farli
su quei cantieri che invece ne hanno veramente bisogno. 
Quindi chiederei a Nicolini, al Vicepresidente, a tutta la struttura
e a tutti gli addetti ai lavori di promuovere ancora ed approfondi-
re questo tipo di proposta. •
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T
ralascio i complimenti perché la platea è testimonianza di
una manifestazione che è riuscita bene. 25 anni di attivi-
tà e di vita sono un momento importante per la vita di
una persona ma sono anche importanti nella vita di
un’organizzazione come la nostra. 

Immagino che 25 anni fa, quando questa struttura paritetica è nata,
evidentemente si muoveva all’interno di un settore produttivo e di un
mondo del lavoro che era completamente diverso da quello che ci tro-
viamo di fronte oggi. 
Ci sono alcuni elementi che – secondo me – è utile riaffermare ed ana-
lizzare perché sono importanti nel sistema della sicurezza e fanno ri-
ferimento, in modo particolare, al tipo di impresa, alla strutturalità di
impresa e al tipo di manodopera che lavora all’interno dei posti di la-
voro, cercando di evitare ragionamenti che – in un giorno di “comple-
anno” e di celebrazione – possano risultare troppo accademici e ten-
tando di concentrare la nostra attenzione su quello che è il luogo del
lavoro, dove si svolgono le operazioni e dove avvengono gli infortuni
sul lavoro. 
I dati della Cassa Edile (quindi di un Ente neutro, cioè non di un’orga-
nizzazione di parte) ci dicono che la media impresa romana è fatta da
tre dipendenti; ci dicono che le ore lavorate medio-annue per lavora-
tore sono 450; ci dicono che un salario medio-annuo di un lavoratore
è di 4.300 euro. 
Questi sono risultati aritmetici che fanno parte di una semplice revisio-
ne. Ed è su tale elemento che si innesca anche la sicurezza ed è su
questo che noi, da sempre, abbiamo fatto sforzi. 
Questi sono dati che sono risultati nel momento in cui il settore anco-
ra andava bene, quando ancora il settore tirava, dava occupazione e
regolarizzava – per fortuna – tantissime persone. 
Siamo entrati nella fase della crisi e tutti sappiamo che quando c’è una
crisi si smonta e si rimonta e quando si rimonta è diverso da come si è
smontato; naturalmente in genere si peggiora. 
Questo è un quadro cui, secondo me, dovremmo fare riferimento. 
Negli anni passati, rispetto allo scenario di insieme che ho provato a
dare, noi – come FILLEA, FILCA e FeNEAL – abbiamo tentato, in tutti
i tavoli  (sia legislativi, sia contrattuali), di rincorrere la strutturalità del-
l’impresa, perché è l’elemento fondamentale su cui oggi si può appli-
care il sistema sicurezza. 
Ci troviamo in un sistema di impresa che è sicuramente modificato,
che è cambiato in termini numerici e che è mutato anche nella com-
posizione della mano d’opera; se è vero, come è vero, che il 50% dei
lavoratori che operano a Roma è costituito da immigrati che non han-
no la “cultura della sicurezza” oggi più volte citata e che non hanno
neanche avuto la possibilità di avere, fatta eccezione per quella novi-
tà di 16 ore di formazione di ingresso al posto di lavoro che abbiamo
messo nel contratto collettivo nazionale di lavoro (e non so quale for-
za e risultato possa aver avuto). 
Se questo è vero, come è vero, io credo che tutti noi dovremmo pen-
sare a come risolvere il problema della sicurezza nel posto del lavoro,
perché non c’è poi solo il problema del numero dei lavoratori inciden-

un’idea per la sicurezza

29

Intervento di
Roberto Cellini
Segretario
Organizzativo 
della FILLEA CGIL 
di Roma e Lazio

Il 50% dei lavoratori 
che operano a Roma 
è costituito da immigrati
che non hanno la
“cultura della sicurezza”



tati: ci sono anche problemi di condizioni di lavoro pessime; dunque
noi, in questo campo neutro, abbiamo un ruolo – dal punto di vista
dell’affrontare le situazioni – che è quello di normalizzare situazioni
pessime. 
Noi non abbiamo gravi problemi laddove c’è il grande cantiere (per
parlare di Roma: Metro B, Metro C) o dove c’è una strutturalità costrui-
ta, dove ci sono le organizzazioni sindacali all’interno del posto di la-
voro, dove c’è una rappresentanza costituita dei lavoratori alla sicurez-
za, dove ci sono controlli continui e specifici, dove c’è un ruolo svol-
to sia da parte degli imprenditori, sia da parte dei lavoratori, insomma,
dove ci è riconosciuto un ruolo importante. 
I problemi ce li abbiamo soprattutto nell’attività edilizia privata  (que-
sto ce lo conferma anche il numero di DURC che vengono rilasciati
dalla Cassa Edile e che sono sempre molti di più rispetto a quelli rila-
sciati dall’attività pubblica) che è sempre di meno sotto controllo ri-
spetto a quella pubblica dove, bene o male, un minimo di controllo si
riesce ad esercitare. 
Quindi – al di là della buona volontà, delle pacche sulle spalle, di quel-
lo che è necessario fare in questo terreno neutro – poi dovremmo es-
sere coerenti, essere conseguenti su quello che diciamo e le coerenze,
poi spesso e volentieri, possiamo dimostrarle attraverso la contratta-
zione tra le parti che recepisce parti di legge e può andare in deroga e
modificare una serie di cose.
Nella relazione del Presidente Nicolini, a parte gli spunti interes-
santi, manca qualsiasi riferimento ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza. Io penso che non si tratti di un problema di ordi-
ne culturale, bensì di distrazione. Però c’è un problema di intender-
ci e di coerenza: tra di noi siamo abituati a ragionare, a cambiare,
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a modificare, a litigare e a trovare anche momenti di incontro. 
C’è un problema con le istituzioni che stanno a Roma: c’è un proble-
ma su un protocollo sottoscritto col Comune di Roma, precedente-
mente all’insediamento questa giunta, che ancora non è stato realizza-
to nella sua interezza.  
C’è anche una distrazione da parte della Provincia di Roma che sotto-
scrive con gli imprenditori un accordo che riguarda tutela e sicurezza
sui posti di lavoro in assenza delle organizzazioni sindacali. Io sono
sicuro che se la situazione fosse stata rovesciata, FILLEA, FILCA e
FeNEAL (CGiL, CISL e UIL) non avrebbero firmato quel protocollo in
assenza delle associazioni datoriali, perché sappiamo come dobbiamo
dialogare tra di noi. 
E poi spero che non ci sia un problema con la Regione Lazio: c’è tut-
to in piedi il problema del piano casa, si dovrà declinare la legge na-
zionale ma in quella legge manca proprio il problema della sicurezza
e della regolarità dei lavoratori. 
Poi vedremo in che termini riusciremo a declinarla negli incontri e nei
protocolli che sottoscriveremo – spero – tutti insieme.
Per essere (come da nostra abitudine) operativi, pragmatici e diretti,
concludo lanciando un’idea estemporanea, non discussa con nessu-
no; se poi c’è la volontà di portarla avanti, possiamo presentare insie-
me una piattaforma o un progetto per realizzarla. 
L’altro giorno l’ACER ha tenuto un convegno, anche ben riuscito,
sull’“housing sociale” (che ora va di moda) perciò abbiamo scoperto
che la Regione ha i soldi, che c’è chi non dà le aree e che – insomma
– c’è la possibilità di costruire su Roma, di rilanciare edilizia economi-
ca e popolare (167 per quello che è rimasta) ed utilizzare l’“housing
sociale” per rilanciare una serie di attività. 
Siccome abbiamo i problemi di sicurezza proprio laddove circolano
centinaia di lavoratori che non si sa a quale società appartengano, da
dove vengano, come vengano e da chi siano pagati, allora proviamo
a fare un accordo preventivo tra noi e le istituzioni.
Vediamo di stabilire tra le Parti – nel momento in cui si decide che su
un determinato territorio si debba costruire e che quindi vi debbano
lavorare tanti operai – come, in quel territorio, dobbiamo intervenire
con le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, con i responsa-
bili dell’impresa per la sicurezza e che tipo di coordinamento possia-
mo mettere in piedi, che tipo di strutture di accoglienza possiamo met-
tere insieme e dopo di che aprono i cantieri. 
Per ciò che riguarda il Testo Unico, la mia organizzazione è decisa-
mente preoccupata, perché secondo noi quel testo limita i diritti indi-
viduali e collettivi dei lavoratori. 
Spero che il CTP non assuma una veste di certificazione della sicurez-
za; mi auguro di no e faremo di tutto affinché questo non avvenga,
perché non sarebbe più un Ente terzo.
Noi non siamo contro la bilateralità: l’abbiamo praticata e l’abbiamo
realizzata; anzi ci sono dimostrazioni di cinquantennali o sessantenna-
li rispetto al suo utilizzo ed alla sua necessità quando è di tipo contrat-
tuale; invece quando sostituisce funzioni che sono tipiche dello Stato,
allora non va bene; se è aggiuntiva possiamo discuterne. •
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P
orto i saluti dell’Assessore Massimiliano Smeriglio che al-
l’ultimo momento non è  potuto intervenire. Inizio rivol-
gendo al CTP un augurio per il venticinquennale ed un rin-
graziamento per la sua attività importante (testimoniata dal-
la partecipazione in questa sala) sugli impegni relativi alle

questioni che riguardano la sicurezza, ma anche – come diceva il Pre-
sidente al termine del suo intervento – sulla capacità di produrre una
svolta culturale sulla sicurezza.
Alla Provincia di Roma sembra un’iniziativa importantissima quella di
coinvolgere i giovani,  che poi entreranno nel posto di lavoro. 
Quindi rivolgo un ringraziamento particolare al CTP anche per la
splendida iniziativa di questo premio rivolto ai giovani della scuola. 
Promuoverò pochissime parole, più che altro per dire quello che sta
facendo l’Assessorato; poi il delegato del Presidente Zingaretti, Fabio
Nobile (che interverrà successivamente) parlerà – meglio di me – de-
gli interventi sulla sicurezza che sta producendo la Provincia di Roma.
Come tutti gli intervenuti hanno detto, sulla sicurezza abbiamo la ne-
cessità di produrre una vera e propria svolta culturale, specialmente in
questo periodo dato che la crisi economica che attraversa il nostro ter-
ritorio rischia di diventare un volano per produrre un’ involuzione ri-
spetto alla sicurezza. 
La stretta creditizia porta le imprese a guardare, con sempre maggior
attenzione, alle ipotesi di risparmio, le quali producono, evidentemen-
te, anche il rischio di un aumento del lavoro nero, grigio e sommerso
e noi sappiamo che il lavoro nero, grigio e sommerso sono, sicura-
mente, elementi che amplificano i rischi per quanto riguarda la sicu-
rezza. 
La sicurezza  (come diceva il neopresidente dell’Associazione Costrut-
tori) non deve essere intesa come un costo per l’impresa e per la pro-
duzione del lavoro o un problema burocratico ma deve diventare una
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parte del saper fare; quindi deve diventare la cultura del saper fare del-
le imprese, dei lavoratori e delle lavoratrici.  
Io credo che il fatto che esista – anche per merito dell’Ente che oggi ci
ospita – un’involuzione del trend della mortalità sugli incidenti profes-
sionali non ci debba affatto tranquillizzare.
Anche se questo trend fosse molto più ridotto, comunque il problema
della sicurezza deve diventare una cultura ed una pratica.
Per questo l’Assessorato al Lavoro della Provincia, in tutti i suoi bandi,
prevede appositi moduli per i lavoratori e per le imprese affinché, ap-
punto, facciano formazione rispetto alla sicurezza (sia la formazione
generica, sia quella specifica sulle attività che vengono poste in forma-
zione). Tra qualche giorno (abbiamo da poco terminato la fase di pre-
parazione tecnica) saranno nominate le aziende vincitrici di un bando
che la Provincia ha emanato per premiare i progetti delle aziende che
interverranno sulla sicurezza.
È fondamentale il ruolo delle istituzioni rispetto al controllo e quindi
anche a delle procedure e a delle pratiche che debbono regolare an-
che l’ attribuzione degli appalti pubblici. 
Appunto prima richiamavo la capacità del saper fare; la sicurezza de-
ve essere uno degli elementi che determinano il saper fare e per que-
sto deve essere anche uno degli aspetti da considerare per la conces-
sione degli appalti. 
Il Responsabile organizzativo della FILLEA CGiL richiamava la Provin-
cia su un incidente di percorso che c’è stato nei giorni passati e che co-
me tale (come noi abbiamo provato a spiegare anche alle Organizza-
zioni Sindacali) deve essere interpretato; ossia, più che altro, un inci-
dente di comunicazione che verrà recuperato nei prossimi giorni.
Vi è la necessità di produrre, anche all’interno della Provincia di Roma
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e degli appalti che la Provincia di Roma metterà in atto, un protocollo
che appunto determini, in quelle attività, anche un valore apposito al-
l’attenzione della sicurezza. 
Sappiamo benissimo (e da ciò deriva il recupero che faremo con le Or-
ganizzazioni Sindacali)  che per avere la possibilità di ottenere un pro-
tocollo che funzioni e che sia efficace rispetto alle questioni della sicu-
rezza vanno ovviamente coinvolti sia gli imprenditori, sia le Organiz-
zazioni Sindacali. 
Termino dicendo che una delle opere presentate dai ragazzi mi ha col-
pito particolarmente: una sagoma disegnata col gesso per terra con –
a fianco – il casco, il cacciavite, il metro ed una scritta che recita: “fac-
ciamo che questi oggetti non siano dei ricordi”.
Invece nel filmato si diceva di fare attenzione ai dati sulla mortalità,
perché le crisi economiche (come quella che viviamo in questa fase)
– che rischiano di produrre un aumento del ricorso a lavoro nero non
regolare – portano anche a nascondere una parte dell’incidenza; lo di-
cevano anche il responsabile della ASL e credo (nel filmato) il Profes-
sor Ferrarotti. 
Noi dobbiamo stare molto attenti perché la cultura della sicurezza de-
ve essere affiancata, ovviamente, dalla cultura della legalità.
Termino ringraziando di nuovo il CTP che ci ha ospitato e gli auguro
tantissimi altri anni di efficacia come quelli passati. 
Per quanto riguarda i ruoli degli Enti Bilaterali e la loro importanza in
alcuni settori, penso che essi siano chiamati a fare delle attività di sup-
porto e a organizzare l’incontro su materie importanti; è evidente che
però le Istituzioni debbano svolgere il loro ruolo, perché è il loro com-
pito principale (e credo che – per quello che ci riguarda – stiamo pro-
vando a farlo). •
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V
orrei fare un saluto agli splendidi ragazzi dell’Istitu-
to Leon Battista Alberti (che ho avuto modo di cono-
scere nella presentazione della loro iniziativa) per-
ché credo che sia un’iniziativa che in qualche modo
possa essere vista come  un esempio pilota su come

provare a costruire un progetto complessivo. Progetto, tra l’altro,
previsto dal Testo Unico perché in qualche modo la legge 81 dà
la possibilità di inserire, dentro i curricola scolastici, la materia
della sicurezza sul lavoro. 
Questa possibilità va tradotta e trasformata in realtà in tutte le scuo-
le di questa città e – guardando in prospettiva – di questo Paese. 
Certamente le norme, come è stato detto, non sono tutto ma so-
no importanti; come credo non siano tutto, ma sono importanti,
anche gli apparati sanzionatori  a cui le norme poi fanno riferi-
mento. 
Credo che dire questo significhi anche affermare chiaramente
(come fa spesso il Vicepresidente Macale) che non c’è nessuna fa-
talità nelle morti sul lavoro. 
Noi dobbiamo, anche sul piano del linguaggio, respingere qual-
siasi elemento (pure di comunicazione) che possa trasformare
una morte sul lavoro in una fatalità. 
In questo senso c’è un problema complesso; quindi non bastano
le norme sul lavoro, non bastano le norme sulla sicurezza e non
bastano le sanzioni. 
È un problema complesso che riguarda l’organizzazione, che ri-
guarda i ritmi sul lavoro, che riguarda i salari, che riguarda la ge-
stione dell’impresa. 
In questo senso, sicuramente,  il ruolo delle Istituzioni è quello di
provare a dare spazio e ad aprire le proprie porte alle aziende sa-
ne (in primo luogo da questo punto di vista).
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Credo che questo sia il segnale più importante affinché poi si ri-
spettino, non solo le norme sul lavoro, ma anche tutti i diritti che
– in qualche modo – fanno sì che una morte sul lavoro possa es-
sere evitata. 
Il lavoro che la Provincia sta facendo va in questa direzione, a
partire da questo benedetto protocollo. È stato detto che c’è sta-
to qualche problema di coordinamento su cui stiamo cercando di
recuperare ma credo che l’obiettivo sia quello di tutti noi e di tut-
ti quelli che sono intervenuti: ossia costruire – per quanto riguar-
da la Provincia – un elemento di chiarezza rispetto ai costi e alla
possibilità che gli appalti (per quanto riguarda la Provincia) fac-
ciano, nel concreto, rispettare la sicurezza. Ciò comporta, quindi,
che poi ci siano le risorse perché questo possa avvenire. 
In questa direzione prevediamo la possibilità (non c’è nulla di de-
ciso ma – come ci è stato anche proposto – ne discuteremo e ci
confronteremo) di costruire un vero e proprio osservatorio rispet-
to, complessivamente, a tutti gli appalti (non solo quelli edili) del-
la Provincia.
Nella direzione della sicurezza e della cultura della sicurezza stia-
mo lavorando insieme su diversi progetti con il CTP, come quel-
lo dell’Istituto Alberti che abbiamo patrocinato e che, in qualche
modo,  vogliamo rendere progetto pilota. 
Oggi avremo un incontro sia con l’Assessore Smeriglio, sia con
l’Assessore alla Scuola della Provincia di Roma per cominciare a
discutere su come provare a portare avanti – in altre scuole ed in
altre realtà – questo esperimento. 
Sulla questione degli immigrati stiamo lavorando e domani parti-
rà un progetto molto importante. 
Degli immigrati si parla in mille modi e non è questo il momento
di affrontare concretamente la questione. 
Legato alla questione della sicurezza, però, c’è anche il problema
della dignità di quei lavoratori e la capacità delle istituzioni di
questo Paese di integrare anche i lavoratori immigrati, soprattut-
to quelli che sono gli ultimi e che vengono messi sul marciapiede
o in condizioni di lavoro assolutamente degradate (e sono poi i
primi che rischiano il lavoro).
Si diceva, prima, che il 50% dei lavoratori in edilizia è di naziona-
lità non italiana: in gran parte sono rumeni. 
Ebbene noi come Provincia, insieme al CTP e alla ASL Roma-G
(saluto il Dottor Perretta, Direttore del Dipartimento Prevenzione
della ASL-Roma G), domani inizieremo quattro giornate di forma-
zione per i lavoratori immigrati, vittime del caporalato e comince-
remo insieme (istituzioni, ASL e CTP) questo percorso che speria-
mo possa essere esteso in tutte le città e in tutte le realtà in cui esi-
ste questa piaga. 
In questo senso penso che  la collaborazione con la Regione pos-
sa essere un elemento da valutare in termini positivi. Lavoreremo
su un percorso di informazione anche sulle amministrazioni lo-
cali e credo che anche questo sia un punto importante.
Insomma di lavoro ce n’è da fare tanto. 
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Come Provincia abbiamo alcune competenze, soprattutto per ciò
che riguarda noi e alcune sensibilità che possiamo portare avanti
proprio sul terreno della cultura della sicurezza.
Credo che questo lavoro possa dare risultati, affinché la decresci-
ta di morti sul lavoro – in una fase di crisi come questa – si man-
tenga come decrescita e non vi sia un’inversione di tendenza. •

Breve inciso di 
Alfredo Simonetti

Sottolineo che stiamo facendo veramente un notevole lavoro in-
sieme alla Provincia e altrettanto stiamo facendo con la Regione. 
Sottolineo, inoltre,  che il Presidente della Commissione Sicurez-
za del Lazio, Fabio Armeni, da tanto tempo guarda al CTP con fa-
vore, tanto è vero che anche stando all’opposizione – di concer-
to con l’Assessore Tibaldi e l’Assessore Costa – si fa sempre pro-
motore di un finanziamento che noi usiamo completamente per
fare formazione gratuita a tutti gli attori del settore. 
E su questo apro solo una breve parentesi per dire che quest’an-
no siamo un po’ in ritardo, come CTP, ad erogare la formazione –
che normalmente parte tra il mese di aprile e quello di maggio –
ma solo per un fatto burocratico, poiché il finanziamento ci è sta-
to confermato e manca una firma per l’esecutività. •
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P
ermettetemi di sottolineare la riuscita e l’importanza
dell’iniziativa che oggi state compiendo in collabora-
zione con un rilevante istituto scolastico di Roma.
Non volete celebrare il venticinquesimo anno; giusta-
mente ho sentito toni sommessi e toni sobri, perché

voi lavorate in un settore dove c’è poco da celebrare. 
Però devo dire che dopo 25 anni di attività, di lavoro intenso e
di professionalità esportata anche al di fuori delle vostre strette
competenze, penso che una positiva sottolineatura vada fatta
nei vostri confronti. 
Io 25 anni fa – per la prima volta in politica – mi affacciavo in
un Municipio di Roma. 
Sono entrato a contatto con il problema della sicurezza sui luo-
ghi di lavoro soltanto quattro anni fa, quando mi fu data la re-
sponsabilità di questa commissione (commissione di garanzia
che di solito va alle opposizioni). Devo dire che non conoscevo
questa realtà e tanto meno i CTP; non sapevo nemmeno che co-
sa fossero.  
Un giorno chiamai al telefono uno dei responsabili del CTP
(non ricordo bene chi) e gli chi chiesi un appuntamento  perché
avevo scoperto che c’era un capitolo di bilancio intestato a tale
Ente che si occupava di formazione. 
Da quel giorno decisi di continuare un rapporto istituzionale
con il CTP e quindi mi sono assunto la responsabilità – consen-
titemi – positiva di continuare a dare ad esso voce e spazio in
ogni finanziaria regionale, affinché la formazione fosse un capi-
tolo sempre determinante nell’operato delle istituzioni a favore
della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Devo altresì dire che ho ascoltato con interesse tutti gli interven-
ti che si sono succeduti. 
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Le ricette sono tante e ognuno ha la sua per la soluzione del
problema. 
Mi dispiace che sia andato via il Direttore Generale della ASL
perché da parte sua (o da parte dei direttori delle ASL) mi pia-
cerebbe – ogni tanto – ascoltare una presa di posizione contro
il disagio che, effettivamente, vivono i loro servizi ispettivi. 
In questi quattro anni non ho mai ascoltato (e mi rivolgo all’As-
sessore Tibaldi) un Direttore Generale che prendesse le difese
dell’impossibilità – da parte dei loro servizi S.Pre.s.A.L. – di an-
dare avanti. 
Ho ascoltato le Parti Sindacali; condivido molto le loro ansie e
le loro – anche a volte – disapprovazioni nei confronti del siste-
ma, così come ho ascoltato le parti datoriali. 
Da quando ho cominciato a rendermi conto della gravità del
problema, ho sempre detto – privatamente, pubblicamente, nel-
le conferenze, anche nei miei interventi sulla stampa – che
ognuno si deve assumere la propria responsabilità: se la deve
assumere il sindacato nel cercare di convincere o di far capire al
lavoratore che deve esserci quella sana preoccupazione quando
qualcuno, magari, sale su un ponteggio. 
Abbiamo anche bisogno del vostro aiuto perché, magari, un da-
tore di lavoro non mette a disposizione tutti gli strumenti neces-
sari per la sicurezza del lavoratore; la mia è quindi anche una
sorta di denuncia. 
Noi, in Regione, abbiamo istituito anche un numero verde per la
sicurezza sul lavoro ma, da parte dei datori di lavoro, non mi
sembra che questo decolli. 
Oggi non volete celebrare il vostro venticinquesimo anno di at-
tività e non lo celebriamo; anche perché non si può, oggi, cele-
brare il trionfo della legalità. Da quando ho iniziato ad occupar-
mi di questo settore e di queste problematiche ho sempre esor-
tato le imprese e le associazioni di categoria a denunciare – al-
l’interno delle proprie associazioni – le aziende che non stava-
no all’interno delle regole. 
Dopo tempo, mi sembra che lo scorso anno il Presidente del-
l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili diceva che l’asso-
ciazione aveva adottato un sistema di controllo all’interno del-
l’organizzazione delle imprese. Addirittura diceva che questo si-
stema di controllo aveva una sua struttura per andare a verifica-
re nei cantieri e se avessero trovato un’impresa associata in di-
fetto di norma, l’avrebbero espulsa dall’associazione. 
Mi sarebbe piaciuto fare una domanda al Presidente dell’asso-
ciazione – quantomeno romana (mi dispiace che sia andato via
il Presidente dell’ACER) – per sapere se questo sistema è anda-
to avanti  e se ci sono dei risultati concreti. 
So che sarebbe dovuto venire anche Buzzetti  ed avrei voluto
fargli questa domanda a latere.
Mi batto sempre perché penso che la prima prevenzione – oltre
alla formazione ed oltre all’informazione – siano i controlli. 
Una particolare rete di controlli, secondo me, riduce il rischio e,
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allora, qui vengo a noi in quanto istituzione e a noi come Regio-
ne Lazio. 
La Regione Lazio è partita bene, quattro anni fa, investendo 14
milioni di euro per tre anni (2006-2007-2008) grazie anche al la-
voro che è stato fatto – consentitemelo, non so se l’Assessore Ti-
baldi sia d’accordo – da questa commissione. 
È partita bene ma sta finendo male, perché di quei fondi nulla è
stato speso per assumere un ispettore in più (una persona che
sia una) nei servizi ispettivi.
Qualcuno pone davanti lo scettro o la diga del fatto che quelli
sono fondi del sistema sanitario nazionale o regionale e che,
con il blocco delle assunzioni nel sistema sanitario, non si pos-
sono assumere ispettori. Ebbene non è vero: quelli sono fondi
(e lo sa bene chi mi ascolta) riservati, destinati e messi in bilan-
cio specificamente per assumere personale ispettivo. 
Le nostre dotazioni organiche dei servizi ispettivi risalgono al
1996, contro una grande implementazione dei lavori (ad esem-
pio, negli ultimi anni,  Raccordo Anulare, metropolitane e quan-
to altro). 
Le dotazioni organiche non ce la fanno più, i servizi stanno
scoppiando ed il compito principale della Regione – attraverso
le ASL – è quello dei controlli. 
Mi dispiace dirlo, noi siamo ancora all’8% dei controlli quando
l’U.E. ci richiede il 25%. 
Quindi la giunta regionale ha iniziato bene però, purtroppo, de-
vo registrare un rallentamento sull’attenzione nei confronti di
questo delicatissimo problema. 
È pur vero che l’Assessore competente al ramo ha tantissime co-
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se da fare perché è Vicepresidente della giunta, è assessore al-
l’urbanistica e, adesso, ha anche la competenza per la Sanità;
quindi è difficile fargli capire l’importanza strategica – anche per
una Regione – di poter abbattere in modo determinante il ri-
schio dell’incidente. 
È vero che nel Lazio gli incidenti mortali stanno diminuendo ma
è pur vero che gli incidenti generali sono aumentati malgrado
sia una regione in cui c’è una città come Roma, in cui il pubbli-
co impiego registra un numero molto elevato nei confronti del-
le altre regioni d’Italia e, quindi, il rischio incidenti è minore; an-
che questo è un dato da esaminare attentamente. Devo dire che
qualcosa è stato fatto, ma non ne sono soddisfatto: avremmo
potuto fare di più (mi rivolgo ai rappresentanti della giunta re-
gionale) e mi auguro che in questo anno  prima delle elezioni
riuscirete – e riusciremo insieme – a dare concretezza ai proget-
ti che avevamo messo in campo. 
Non so se l’Assessore Tibaldi ha un monitoraggio – con dati di
riscontro – della legge da lei fatta sull’emersione. 
Speriamo che in questo anno qualcosa di più venga fatto affin-
ché possiamo consegnare ai cittadini ed ai lavoratori del Lazio
una parola di speranza: ossia questo tanto auspicato cambia-
mento di cultura nei confronti della sicurezza nei luoghi di lavo-
ro; un mutamento di cultura che passi attraverso una tensione
ambientale, una sana preoccupazione ed anche una pressione
da parte delle istituzioni nei confronti degli attori e dei parteci-
panti al ciclo produttivo. 
Questo, secondo me, è quello che dobbiamo raggiungere: è ve-
ro i dati non sono confortanti, sono sempre devastanti ma sono
in calo. 
Lasciatemi dire che – al di là dell’impegno che ognuno di noi
può mettere – questo calo io lo registro e lo annovero sotto il
fatto che c’è stata, negli ultimi anni, una superiore attenzione
dell’opinione pubblica nei confronti del problema. 
E quindi questa attenzione superiore da parte dell’opinione
pubblica ha fatto sì che ognuno fosse un po’ più preoccupato at-
traverso questa sana pressione che è stata posta nei confronti
del problema. 
Noi, a questo punto, dobbiamo incidere in modo molto più de-
terminante. 
Chiudo con una mia idea che ho sempre cercato di portare
avanti ma non ci sono riuscito e (anche qui) mi assumo la re-
sponsabilità di non aver fatto né la giusta pressione e né l’ade-
guata opera di convincimento nei confronti della giunta regio-
nale. 
Quando arrivai vidi che c’era il problema delle gare d’appalto:
ho sempre detto che si sarebbe dovuto abolire il massimo ribas-
so per andare sempre di più verso l’offerta economicamente più
vantaggiosa. 
Non ho sentito la difesa del subappalto, però ho avuto notizia,
oggi, una regolamentazione del subappalto e sono d’accordo. 
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Un altro elemento era quello del patentino a punti: io ho una
proposta di legge pronta, scritta da docenti universitari di Tor
Vergata.
Il patentino a punti prevede un sistema premiante nei confronti
delle imprese che, nei due-tre anni precedenti – a seguito di
controlli – sono risultate virtuose e prevede delle penalizzazio-
ni per quelle imprese che – sempre a seguito di controlli – sono
state sorprese in difetto di norma. Non sono riuscito ancora a
portarlo a termine perché se – ad esempio – viene un’impresa
della Toscana che magari è stata chiusa per un anno (perché ha
avuto un problema importante) e partecipa ad una gara indetta
da un Ente Locale della Regione Lazio, non rientra nei controlli
regionali. Questo è l’unico limite che ancora non siamo riusciti
a risolvere. 
Comunque vi ringrazio per la vostra attenzione e per quello che voi
fate. Rivolgo un augurio a tutta la dirigenza. In bocca al lupo. •

Breve replica di 
Carlo Nicolini

Vorrei rispondere a Fabio Armeni e con l’occasione vorrei tra-
smettervi il saluto che, poco fa, mi ha pregato di comunicarvi il
Presidente dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili, Paolo
Buzzetti che – come avrete letto nell’invito – era fra i relatori.
Però (come avrete saputo) domani c’è la grande assemblea de-
gli stati generali dell’edilizia. Quindi mi ha chiamato (sta prepa-
rando la relazione proprio in questo momento) e mi ha chiesto
la cortesia di giustificare la sua assenza e di salutarvi. 
Vorrei tranquillizzare Fabio Armeni, perché, come sapete Paolo
Buzzetti ha preso l’impegno di espellere quelle imprese che ri-
sulteranno, in qualche modo, legate ad un certo mondo. So che
stanno monitorando – a livello nazionale – in merito a quell’idea
che era stata lanciata. Voglio tranquillizzare tutti, perché Paolo
(che è un fiore all’occhiello dell’imprenditoria e in particolare di
quella romana) è una persona che mantiene i propri impegni e
senz’altro terrà fede anche a questo, cui faceva riferimento
l’amico Armeni. 
Noi, senz’altro, gli trasmetteremo questa tua domanda e questa
preoccupazione. Vorrei solo aggiungere che fino a quando ci sa-
ranno imprenditori di quel taglio – e fino a che avranno respon-
sabilità nazionali – credo che potremo stare tranquilli anche da
quel punto di vista. •
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R
ingrazio gli organizzatori del convegno visto che si tratta
di un tema molto importante e molto sentito; un tema che
in qualche modo - si è già detto - negli ultimi anni ha oc-
cupato sempre di più l’agenda politica sia a livello locale,
sia a livello nazionale. 

L’impegno del Presidente della Repubblica è evidente sul campo. 
Il legislatore su questo si è speso e ha fatto sì che la normativa attuale
sia all’avanguardia anche a livello europeo. 
Ciò sicuramente ha fatto sì che, oltre ad una grande attenzione, ci sia
stato anche un intervento importante delle istituzioni e, come si dice-
va, questo ha comportato un decremento del numero degli incidenti
e della gravità degli incidenti sul lavoro. 
Questo quindi è un dato importante che va rimarcato, perché su que-
sto c’è stato un atteggiamento sinergico delle istituzioni, dal più alto
vertice fino alle amministrazioni locali ad alle organizzazioni datoriali
e sindacali. 
Quindi, da questo punto di vista, noi dobbiamo aggiungere quello che
sta facendo l’Amministrazione Comunale. Ovviamente la giunta Ale-
manno – che si è insediata da un anno – ha iniziato a fare i suoi primi
bilanci ed anche sulla sicurezza sul lavoro è opportuno fare un primo
bilancio. 
Noi – come si diceva prima  (lo dicevano bene i sindacati) – siamo do-
tati, all’interno del Comune di Roma, di un osservatorio sulla sicurez-
za e di un protocollo che è stato firmato prima del nostro insediamen-
to ma che comunque è una base molto importante di lavoro.
Tra l’altro c’è stata una convocazione, pochi giorni fa, con le Organiz-
zazioni Sindacali in Campidoglio insieme all’Assessore alle Attività
Produttive che è quello che ha la delega dell’amministrazione comu-
nale per quanto riguarda, appunto, l’osservatorio sulla sicurezza (os-
servatorio che, tra l’altro, ha incrementato i controlli). 
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Va detto che in questo anno c’è stata la possibilità di incrementare i
controlli (che, per quanto riguarda l’osservatorio sulla sicurezza, sono
anche amministrativi) proprio per quanto riguarda i lavori del Comu-
ne di Roma. 
Tra l’altro io credo che sia importante (si è discusso anche di questo
nell’incontro di pochi giorni fa) ragionare, insieme alle organizzazioni
datoriali e sindacali, sulla possibilità di inserire l’osservatorio in tutti gli
atti dell’amministrazione comunale; anche per ciò che riguarda i lavo-
ri seguiti, ad esempio, dai Municipi e dalle aziende partecipate dal Co-
mune di Roma.
Questo perché l’osservatorio ha, di fatto, competenza per quanto ri-
guarda i lavori dell’amministrazione centrale e dei dipartimenti centra-
li dell’amministrazione, mentre noi sappiamo che Roma è organizzata
– a livello di decentramento – con i  19 Municipi e con un numero mol-
to importante (oltre 80) di aziende partecipate, controllate dal Comu-
ne di Roma. 
Quindi, in generale, noi dobbiamo ragionare sul “gruppo Roma”, al-
largando sicuramente il tiro e non concentrarci solamente sulle strut-
ture centrali dell’amministrazione comunale (che dobbiamo comun-
que dotare ed implementare). 
Io ringrazio ovviamente il CTP per quanto sta facendo. Si è già detto
che ci sarà la possibilità di aggiornare i tecnici dell’amministrazione co-
munale, anche grazie a corsi di formazione che sono organizzati da
questa organizzazione. 
Quindi è importante che ci sia, da parte nostra, uno sforzo di aggior-
namento per i tecnici sia dell’amministrazione comunale del Diparti-
mento Lavori pubblici, sia dei Municipi. 
La prima cosa che deve fare  un’ amministrazione comunale quando
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si accorge che per i controlli occorre fare di più  è, sicuramente, quel-
la di aggiornare i propri tecnici. 
I geometri, gli ingegneri e gli architetti del Comune devono avere an-
che degli aggiornamenti sulle normative e degli ammodernamenti da
questo punto di vista (dato che sappiamo che di fatto è impossibile, vi-
sta l’evoluzione del quadro normativo, che ci sia un aggiornamento
costante). 
E quindi, da questo punto di vista, ringraziamo il CTP per la sua colla-
borazione e per quello che ha fatto e sta facendo insieme a noi. 
Dall’altro punto di vista dobbiamo rimarcare che, forse, uno dei pri-
missimi atti dell’amministrazione guidata dal Sindaco Alemanno (e
uno dei primi atti compiuti dal sottoscritto) è stato quello di istituire un
albo dei coordinatori per la sicurezza presso il Dipartimento Lavori
Pubblici. Prima non esisteva un albo atto a dare anche una qualifica ai
tecnici che l’amministrazione comunale voleva indicare come coordi-
natori della sicurezza nei cantieri pubblici. Quindi un primo atto è sta-
to fatto immediatamente quando ci siamo insediati. 
L’altra cosa che va rimarcata è che – nell’ambito della riorganizzazione
del Comune di Roma (nella cosiddetta macrostruttura, quindi gli uffici
comunali) – ho proposto, come Dipartimento Lavori Pubblici, di crea-
re un’unità che si occupi della qualità delle opere pubbliche.
La qualità, in questo senso, va intesa a 360 gradi: non si tratta solo di
qualità estetica e, in generale, di un qualcosa che abbellisca la nostra
città ma si parla di qualità dei materiali e di qualità dell’opera pubbli-
ca; si parla della possibilità di realizzare controlli effettivi ed efficaci
sulle opere pubbliche del Comune di Roma. 
Sappiamo che spesso, oggi, gli uffici comunali – iniziando dai Munici-
pi di cui parlavo prima – non hanno la possibilità, vista l’esiguità del-
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l’organico, di eseguire effettivamente tutti gli adeguati controlli. Quin-
di istituire un’unità che faccia esclusivamente questo, presso il Comu-
ne di Roma, comporta la possibilità di crescere da questo punto di vi-
sta e di poter controllare i materiali. 
Questa è una proposta che è antecedente ai fatti dell’Abruzzo, però –
sicuramente – penso che da questo punto di vista l’amministrazione
comunale farà qualcosa all’avanguardia, perché credo che siano po-
chissimi (se non nessuno) i comuni che hanno al loro interno un’uni-
tà che si occupa esclusivamente della qualità dell’opera pubblica e
della qualità di tutto il processo.
Questo comporta, quindi, anche la possibilità di incrementare il nume-
ro dei controlli al punto di effettuare campionamenti e tutto quello che
è previsto da questo punto di vista.
C’è un’altra cosa che dobbiamo rimarcare: si parlava, prima, del di-
scorso (che comunque è stato già affrontato negli anni scorsi) relativo
al fascicolo del fabbricato per quello che riguarda, in particolare, gli
edifici privati.
Per quanto mi riguarda, abbiamo tenuto una prima riunione (ne ab-
biamo riconvocata una seconda per il 29) insieme al Sindaco e con gli
esperti del settore che sono chiaramente gli ordini professionali e le
Università di Roma. 
Per fortuna abbiamo a Roma delle Università preparate dal punto di
vista tecnico che ci invidiano in tutto il mondo; quindi, insieme a loro,
il 29 riuniremo questo tavolo tecnico per apportare dei correttivi e dei
suggerimenti ad una delibera che noi abbiamo già pronta da tempo e
promossa dalla Commissione Scuola del Comune di Roma.
Questa delibera va ad istituire, non il fascicolo del fabbricato per quan-
to riguarda le scuole e gli edifici pubblici, ma un libretto di manuten-
zione. 
L’allarme che c’è stato da parte dei genitori e delle scuole dopo il ter-
remoto è anche dovuto alla difficoltà di reperire le documentazioni
degli interventi fatti negli anni. 
Noi abbiamo la necessità – visto che siamo ormai nell’era dell’informa-
tica e della tecnologia – di informatizzare il patrimonio cartaceo del
Comune di Roma per quanto riguarda le documentazioni delle scuo-
le e – allargando il cerchio – di tutti gli edifici pubblici. 
Quindi, partendo dal testo del Comune di Roma, abbiamo chiesto agli
ordini professionali e alle Università di poter apportare un contributo,
perché vogliamo che ci sia un libretto di manutenzione. Libretto che
registri (come si diceva prima) e che dia pubblicità agli interventi che
fanno i dipartimenti del Comune, i privati (se ci sono convenzioni) e i
Municipi e dia la possibilità di avere una maggiore concretezza anche
per gli uffici che poi lavorano su questo per realizzare e programma-
re i necessari futuri interventi.
Quindi il Comune di Roma sta conducendo – ormai da mesi – una po-
litica di grandissima attenzione per la sicurezza e penso che la possi-
bilità di apportare dei fatti e dei dati concreti sia un elemento fonda-
mentale, perché da questo punto di vista noi siamo chiamati a realiz-
zare pragmaticamente degli interventi. 
Dunque c’è un albo dei coordinatori per la sicurezza presso il dodice-
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simo dipartimento; c’è la proposta di istituire – all’interno della nostra
riorganizzazione – un’unità che si occupi della qualità dell’opera pub-
blica a 360 gradi e c’è una delibera pronta (ovviamente studiata con i
massimi esperti in materia) che riguarda gli edifici pubblici del Comu-
ne di Roma. Noi partiamo, ovviamente, dai nostri edifici perché è giu-
sto chiedere ai privati un libretto di manutenzione (o fascicolo del fab-
bricato o bollino, come lo ha chiamato l’Assessore Corsini) però è op-
portuno che, in primis, siano le amministrazioni pubbliche ad affron-
tare il ragionamento della messa a norma e del controllo degli edifici
pubblici. 
Quindi partiamo dal Comune e chiederemo successivi tavoli tecnici –
magari se la Provincia e la Regione, come credo, vorranno seguirci su
questa strada – perché solo in questo modo si dà la possibilità ai citta-
dini di essere più tranquilli e vedere che l’amministrazione comunale
e le amministrazioni pubbliche prendono provvedimenti efficaci e
cercano di ammodernare il proprio patrimonio.
Ciò risulta fondamentale, vista anche la necessità di garantire più si-
curezza sia ai dipendenti, sia ai lavoratori, sia alle maestranze dei
cantieri ma anche ai cittadini a 360 gradi (che siamo tutti noi) per
quanto riguarda la sicurezza in tutti i luoghi di lavoro e in tutti gli am-
bienti pubblici. •
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I
o porto il saluto del Dottor Gamberale che vuole ringra-
ziare innanzitutto il CTP tramite i suoi esponenti (il Presi-
dente Carlo Nicolini e il Direttore Generale, Alfredo Simo-
netti) per la cortese disponibilità dimostrata, sia negli an-
ni rispetto alle nostre iniziative, sia per l’invito al conve-

gno di oggi. 
Si celebrano i 25 anni di attività del CTP, evidentemente ben
spesi e che speriamo proseguano con lo stesso spirito collabo-
rativo che li ha caratterizzati sino ad oggi. 
Da parte del Dottor Gamberale, come Azienda Sanitaria Locale -
Roma E, vorrei fare delle brevi riflessioni essenzialmente su tre
aspetti di comune interesse: il primo aspetto riguarda le attività
di vigilanza e le loro criticità vere o presunte; il secondo aspet-
to concerne le cosiddette sovrapposizioni tra gli organismi di vi-
gilanza (spesso richiamate un po’ meccanicamente ma da chia-
rire con decisione) e il terzo aspetto riguarda le prospettive di
miglioramento della collaborazione tra Enti ed Istituzioni della
prevenzione, cui ci richiama non soltanto il buon senso ma an-
che la normativa introdotta con il Testo Unico e le sue imminen-
ti modifiche.
Per ciò che riguarda il primo punto, relativo alle attività di vigi-
lanza, va detto che le connesse criticità vengono spesso enfatiz-
zate oltre misura in un contesto che – in altri campi – esalta la
repressione senza tener conto delle circostanze concrete in cui
avvengono. 
Comincerei dalla riflessione sul banale spunto che vede prota-
gonista una vite e le tragiche conseguenze di un suo cattivo uti-
lizzo. Mi riferisco al noto incidente dell’anno passato sulla va-
riante di valico dell’autostrada che ha comportato la morte di tre
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lavoratori per il crollo della piattaforma, fissata con una vite
troppo corta. 
In tale occasione è difficile poter ipotizzare interventi di vigilan-
za a 30-40 metri di altezza per la verifica dell’errore ed è di tut-
ta evidenza che non ci sono le possibilità concrete di piantona-
re tutti i cantieri edili che vengono aperti, né di presidiare tutte
le situazioni di rischio umanamente ipotizzabili. 
Quindi sempre maggiore rilievo deve avere l’idoneità tecnico-
professionale delle imprese e la più estesa formazione dei lavo-
ratori a tutti i livelli per garantire la sicurezza delle lavorazioni.
Per ciò che riguarda il secondo punto, relativo alle cosiddette
sovrapposizioni tra gli organi di vigilanza, va detto che il nume-
ro delle notifiche di cantieri edili che circolano nelle 12 Aziende
Sanitarie Locali della Regione Lazio è descritto in scala logarit-
mica, nell’ordine di 10 alla quarta rispetto al numero di interven-
ti di vigilanza effettuati (che sono dell’ordine di 10 alla terza). Il
Lazio, tra l’altro, è a livelli assolutamente superiori rispetto alle
altre regioni italiane ma con un numero di tecnici della preven-
zione delle Aziende Sanitarie Locali che è dell’ordine delle cen-
tinaia (10 alla seconda) e a livello nazionale supera di poco le
2.500 unità (non arrivando a 3.000) con l’aggiunta di tutti gli al-
tri ispettori tecnici previsti dalle normative per qualche milione
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di luoghi di lavoro (cioè circa cinque milioni prima della recen-
te crisi economica).
Anche qui è di tutta evidenza che la cosiddetta sovrapposizione
di chi vigila è un’ipotesi matematicamente altamente improbabi-
le, soprattutto in edilizia, ma anzi – per l’esiguità delle risorse –
qualsiasi miglioramento del coordinamento delle scarse risorse
è utile quanto indispensabile; speriamo di attuarlo con la nuova
impostazione del coordinamento regionale. 
Per ciò che riguarda il terzo punto, va detto che il nuovo asset-
to introdotto dal Testo unico del 2008 (comprese le sue ultime
revisioni) impone proprio passi più coordinati ed efficaci che
devono coinvolgere anche i datori di lavoro e i loro riferimenti
– come appunto il CTP – per dare attuazione alla logica triparti-
ta, auspicata dall’agenzia di Bilbao e che conferma l’impostazio-
ne proattiva dell’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, che
siamo tutti chiamati ad attuare a tutela della salute e della sicu-
rezza dei lavoratori, a cominciare dai comparti maggiormente a
rischio come quello dell’edilizia. •
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M
i permetto di terminare con i ringraziamenti e non co-
minciare con quelli giacché è stato fatto, quindi sareb-
be anche abbastanza usuale procedere in questo mo-
do. Invece inizierò subito parlando dell’iniziativa di
oggi e della grande partecipazione che per altro non

è solo di quest’anno. 
Sicuramente iniziative del genere – quelle alle quali ha contribuito il
CPT per tanto tempo (almeno per i quattro anni durante i quali ho avu-
to modo di verificarlo personalmente) – sono state sempre molto par-
tecipate e questo carica tutti noi di responsabilità. 
Io (mi rivolgo al Presidente Nicolini) mi ascrivo tra coloro i quali do-
vrebbero fare una lettura più attenta del proprio operato che è un po’
la versione laica dell’esame di coscienza. 
Voglio partecipare a questo tipo di esercizio; credo che ci serva e pen-
so che occasioni come questa siano adatte a farlo (e penso di averlo
compiuto per conto dell’amministrazione regionale). Tralascerò ovvia-
mente le cose che riguardano la dialettica fisiologica delle aule del
Consiglio Regionale che sono di grandissimo interesse per chi – come
me – difende il ruolo delle assemblee elettive. Invece provo a dire
quello che, immagino, a noi si debba lasciare come amministrazione
regionale; non perché siamo all’ultimo anno (perché sarebbe una co-
sa poco importante) ma perché, comunque, chiunque abbia o ricopra
un ruolo istituzionale (siccome è un servizio pro tempore e vale per
tutti,  nessuno escluso) deve essere in condizione di lasciare un patri-
monio di provvedimenti. 
Nel caso della Regione anche un patrimonio di leggi, quindi di atti nor-
mativi che ci possano aiutare e che possano aiutare chi verrà dopo di
noi (le Parti Sociali per fortuna restano, dato che hanno avvicendamen-
ti diversi) a cercare di consolidare – come ricordava opportunamente
il segretario della FeNEAL UIL in un passaggio di grande delicatezza –
le cose che possono, appunto, aiutare tutti noi a non peggiorare e a
non tornare indietro rispetto a questa tendenza di diminuzione degli
infortuni e dei morti sul lavoro (di cui il Presidente ha parlato).
Colgo questa occasione per ringraziare nuovamente tutte le Parti So-
ciali (le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Datoriali) per il
grande apporto ricevuto in questi anni (e per l’ultimo che resterà) ri-
spetto alle produzioni normative importanti: penso alla legge sul-
l’emersione per il lavoro nero (che qui è stata richiamata) di cui pro-
porremo anche un monitoraggio degli effetti; legge che è stata appun-
to approvata col concorso di tutti. 
Penso anche alla prossima approvazione del Testo Unico in materia di
appalti, forniture e servizi che è il grande nodo (argomento che è sta-
to sollevato poco – io credo – all’interno di questa nostra discussione,
se non altro perché ognuno, giustamente, ha richiamato gli aspetti di
più stretta competenza). 
Si tratta di un testo all’interno del quale, finalmente, saremo chiamati a
ragionare non della bontà o meno del subappalto (perché di per sé sa-
rebbe, se non altro, un approccio poco efficace) ma invece della ne-
cessità di ricondurre il subappalto all’interno dei limiti e delle funzioni
che deve avere; cioè un subappalto che è legato all’esecuzione di una
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serie di mansioni e che non diventi la regola (se è fuori regola). 
Allora è così che noi possiamo provare anche ad incidere rispetto a
tutto ciò che sfugge da ciò che il Presidente (nelle conclusioni della
sua relazione) chiama “valore centrale di ogni fase del processo pro-
duttivo”. 
Inoltre il prossimo Testo Unico (lo dico in modo sbrigativo perché ri-
guarda l’Assessorato al Lavoro) è materia di lavoro e verrà approvato,
probabilmente, a settembre in modo tale da avere un ampio percorso
di discussione.
Al suo interno, probabilmente, riusciremo a costruire anche delle mo-
dalità  attraverso le quali rendere strutturale ogni intervento del gene-
re, al di là dei finanziamenti al CPT, che noi continueremo a fornire
(perché ci sembra che, oltretutto, le pratiche messe in campo siano
meritevoli anche di un ulteriore finanziamento).  
Faccio due piccole considerazioni: la discussione che facciamo que-
st’anno non si svolge in uno scenario neutro. 
Io non sono tra coloro i quali sanno fare previsioni sulla crisi econo-
mica; non mi metto qui a dire quando finirà e quando è cominciata
(non ne sono all’altezza, lo dico subito francamente ed è bene che
qualcuno dichiari anche l’incapacità di prevedere e non dia ricette che
poi sfuggono, oltretutto, alla sua capacità di previsione. E su alcune ca-
pacità di preveggenza qualche dubbio e qualche sospetto oggi ce lo
abbiamo ed è chiaro). 
Però il dato è che noi oggi affrontiamo questa discussione dentro ad
una crisi che rischia di aggravare una serie di processi che già erano in
campo; parlo della legge sull’emersione per il lavoro nero. 
Alla fine abbiamo in campo un bando di 10 milioni di euro; l’anno
scorso – non appena sono state disponibili le risorse a carico del Fon-
do Sociale Europeo – l’avevamo immaginato in un certo modo – ma
oggi ci siamo resi conto che la crisi rischiava di alterare anche i mec-
canismi che sono fisiologici rispetto al lavoro nero (e sta producendo
questi effetti).  
Oggi (come ricordava il rappresentante della FILLEA, Cellini) noi ab-
biamo una grande possibilità che i cantieri – che si smontano e si ri-
montano in modo diverso – possano far scivolare molti lavoratori (che
magari non vengono tutelati, per esempio attraverso lo strumento del-
la Cassa in deroga) all’interno di un tessuto e di una dimensione di
economia, sicuramente grigia se non apertamente nera. 
Dunque si parla di lavoro nero, lavoro grigio e sommerso. L’area del
sommerso oggi è assolutamente  permeabile e la crisi, purtroppo, ag-
grava anche questa tendenza. 
Quindi su questo noi dobbiamo provare – infatti quel bando si muove
in quella direzione – ad intercettare non soltanto chi tradizionalmente
è interno ad una dimensione di lavoro nero, ma anche chi rischia di
scivolarvi (perché magari perde un contratto di lavoro a tempo deter-
minato e – peggio ancora – se ciò gli capita a 40, 45, 46 o 47 anni).
Il 29 giugno noi ne avremo a centinaia di migliaia di casi del genere; è
vero che afferiscono alla Pubblica Amministrazione ma saranno lavo-
ratori e lavoratrici magari interinali per otto anni, magari assunti irre-
golarmente o tanti part-time (li verifichiamo dal sistema delle comuni-
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cazioni obbligatorie anche all’interno dei cantieri).
È chiaro che saranno lavoratori e lavoratrici esposti al rischio di ricade-
re all’interno del circuito dell’economia sommersa. 
Allora dobbiamo lavorare tenendo insieme la prevenzione ma anche,
se possibile, l’accompagnamento; oltre – ovviamente – alle norme
che, pure, noi abbiamo fatto rispetto all’emersione (e delle quali io,
personalmente, sono abbastanza gelosa, visto che ci abbiamo investi-
to parecchio tempo). 
Provo a fare una prima proposta concreta, anche per fare in modo che
emerga una proposta immediatamente operativa; oggi alle 14,30 rati-
fichiamo – col Presidente Marrazzo e le Organizzazioni Sindacali re-
gionali – un accordo complessivo, all’interno del quale ci sarà sicura-
mente l’impegno rispetto ad un tavolo preventivo (parlo del piano ca-
sa) con le Organizzazioni Sindacali e con le Associazioni datoriali per
cercare di tenere quel piano dentro criteri di gestibilità. Criteri che ten-
gano al centro la qualità non solo dell’opera pubblica ma anche del la-
voro e dell’economia e la possibilità di sanare le imprese che si com-
portano bene. 
Queste imprese virtuose ci sono, vanno premiate e vanno sottratte, in-
vece, alla logica del Dumping sociale che naturalmente si scarica sui
costi del lavoro e su quelli della sicurezza. 
Inoltre, dentro a quell’accordo complessivo, ci sarà il richiamo agli ac-
cordi sugli ammortizzatori in deroga (lo richiamava, anche qui, il rap-
presentante della FeNEAL). 
Sapete che noi passiamo da 17 milioni di euro a 660; quindi è un sal-
to gigantesco. 
Dunque per la prima volta  questo accordo,  anche sostanziato con
fondi – quasi tutti – regionali (lo dico senza vena di polemica, dato che
sono fondi FAS e Fondo Sociale Europeo e sono, di fatto, sempre sol-
di delle regioni) la combinazione tra politiche passive e politiche atti-
ve e quindi prevede la formazione per il lavoratore. 
Ieri sera noi abbiamo avuto una riunione con il settore di turismo e
commercio; settore assolutamente allarmato, anche per la città di Ro-
ma, rispetto ad una serie di fenomeni che stanno chiaramente produ-
cendo un calo del volume di affari ed il calo di una capacità attrattiva
della città (che per fortuna resta in piedi ma che comunque è minata
da questi accadimenti). Proviamo a capire con le Organizzazioni Sin-
dacali di categoria e con le Associazioni datoriali se – all’interno del-
l’accordo quadro – noi possiamo fare un accordo di settore per co-
struire un intervento strutturale sull’elemento della formazione; ele-
mento che, ovviamente, sarà affidato alle Province. 
Qui l’Assessorato al Lavoro della Provincia di Roma – l’assessore Sme-
riglio – ha dato ampia disponibilità. 
Tra l’altro abbiamo costruito l’accordo insieme alle Province e provia-
mo a vedere come, anche attraverso quello, noi riusciamo ad interve-
nire sulla formazione, cercando di intercettare i soggetti che sono de-
boli tradizionalmente e quelli deboli oggi. 
Penso ai cittadini stranieri che vanno alfabetizzati rispetto al tema del-
la sicurezza, oltre che rispetto alla lingua italiana. E non è un proble-
ma di poco conto. 
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Inoltre penso alle tante donne: non all’interno di questo settore che,
fortunatamente, è molto più tutelato e quindi, da questo punto di vi-
sta, ci preoccupa meno; ma se io penso alla grande distribuzione – e
a quello che sta accadendo in queste ore – c’è di che essere allarmati
e c’è da richiamare tutti ad un grande senso di responsabilità.
Mi riferisco, in primis, al sistema delle imprese e anche alle Ammini-
strazioni Pubbliche nel momento in cui fanno gare di appalto che non
sono rispettose neanche dei minimi elementi che pure veniamo qui a
richiamare (e parlo di tutti, nessuno escluso). 
Questo Paese da alcuni mesi – ed in queste ore in particolare – sta di-
scutendo di sicurezza. 
Al di là di valutazioni che ognuno di noi può avere rispetto alla que-
stione in sé della sicurezza e rispetto alla discussione specifica che c’è
nel Paese, io credo che l’iniziativa di oggi ci dica che c’è la necessità di
recuperare la priorità assoluta del valore della persona, della centrali-
tà della persona e del lavoro. 
Quindi occorre una nuova significazione del lavoro e della dignità dei
lavoratori e delle lavoratrici; in particolare deve iniziare dai giovani, os-
sia laddove è più semplice farlo, perché si lavora anche all’interno di
un processo di costruzione dinamica – ad esempio – delle relazioni e
anche dell’organizzazione di una visione del mondo. 
Io credo che, dentro a questa dimensione, noi dobbiamo provare ad
impegnarci un po’ tutti, ognuno per le proprie competenze. 
E mi sembra che i risultati del vostro lavoro siano positivi, così co-
me lo è anche la grande ed appassionata partecipazione ad occa-
sioni di incontro come questa e ai convegni che tutti gli anni ven-
gono promossi. 
Proviamo a capire se, insieme, possiamo rimettere al centro un gran-
de processo di risignificazione, di donazione di senso e di centralità al
lavoro. 
Le parole alte e forti del Presidente della Repubblica in questa direzio-
ne sono un richiamo importante. 
Se in questo Paese c’è più attenzione sui temi della sicurezza non è un
caso; è merito purtroppo, sicuramente,  degli infortuni e degli inciden-
ti che ci sono stati ma è anche merito del tanto, lavoro svolto dalle Or-
ganizzazioni Sindacali, dai responsabili della sicurezza sui luoghi di la-
voro e, ovviamente, anche dal sistema delle imprese che ha deciso –
al di là dell’iniziativa specifica – di fare vetrina di sé (e quindi di ren-
dere accessibili le imprese e di rispettare le regole). Io credo che noi
abbiamo bisogno, come diceva il Presidente, di fare in modo che ven-
gano rispettati i valori più fondamentali a partire dai temi delle sicurez-
ze (quindi la certezza del diritto, la certezza dei contratti di lavoro e la
certezza – anche – delle condizioni in cui si va a lavorare in cantiere
piuttosto che in un luogo di studio, di ricerca e di lavoro comunque
esso sia configurato). 
Questa è la cultura delle sicurezze e delle certezze che noi dovremo
intraprendere insieme e io credo che questa sia un po’ la filigrana di
una nuova etica della responsabilità pubblica e (come diceva il Presi-
dente) di una nuova religione civile di cui questo Paese ha tanto biso-
gno. •
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L
a ringrazio a nome del Presidente della Repubblica dell’in-
vito a presenziare alla premiazione del concorso “Un’idea
per la sicurezza”, in programma il 13 maggio a Roma.  Con-
comitanti impegni istituzionali non consentono, purtroppo,
di  accogliere la sua cortese richiesta.

Il Capo dello Stato esprime l’apprezzamento per l’iniziativa, per la
quale ha disposto l’invio di un premio di rappresentanza che costi-
tuirà occasione di sensibilizzazione – in particolar modo per i giova-
ni – sulla necessità di assicurare la sicurezza nei cantieri edili (pur-
troppo di drammatica rilevanza ed attualità).
Il Presidente Napolitano – che non ha mancato di sottolineare come
il valore del lavoro (fondamento della nostra Repubblica) chiama
tutti ad un impegno costruttivo per garantire la sicurezza dei luoghi
in cui si svolge – rivolge a lei, agli studenti ed agli insegnanti dell’Isti-
tuto Statale per Geometri, Leon Battista Alberti di Roma, un cordiale
saluto, cui unisco il mio personale. •
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S
icuramente questo è un momento importante che vive il no-
stro Istituto, perché vede il riconoscimento di tanto lavoro
profuso in sinergia con tutti i suoi docenti. Ritengo necessa-
rio – e non solo doveroso – ringraziare il Presidente Nicolini
e il Direttore Simonetti che è stato vicinissimo ai nostri stu-

denti e quando ci ha proposto il corso per la sicurezza nei cantieri che
abbiamo realizzato nel nostro Istituto, abbiamo fatto una sperimenta-
zione, introducendolo nell’orario curriculare e anticipando quello che
è previsto dalla futura riforma per gli Istituti Tecnici (infatti sarà una di-
sciplina per questi Istituti). 
L’abbiamo accolto con grande entusiasmo, superando anche delle dif-
ficoltà di carattere organizzativo, perché si parla molto dell’autonomia
scolastica ma sembra un po’ Babbo Natale: tutti sanno che non esiste
ma ad ognuno fa piacere credere che ci sia e ciò comporta delle gran-
di difficoltà che a volte troviamo nel realizzare dei progetti. 
In modo particolare devo rivolgere, sicuramente, un ringraziamento
agli studenti perché hanno affrontato questo corso con grande sen-
so di responsabilità, considerando anche la novità della sua imposta-
zione e devo dire che – accanto al conseguimento di una certifica-
zione come RSTP (foriera di competenze e conoscenze) – sicura-
mente il corso è valso a far nascere in loro una sensibilità nei con-
fronti della sicurezza. 
Una cultura della sicurezza che qui, più volte, gli illustri ospiti che mi
hanno preceduto hanno ribadito e che vorrei rafforzare anche in que-
sto mio intervento. 
Ed è importante che nasca nella scuola; ribadisco la centralità della
scuola nel suo processo di formazione che non è solo una trasmissio-
ne di carattere culturale ma anche un punto di riferimento importan-
tissimo per i nostri giovani: si formano in base a principi e regole che
devono sottolineare, veramente, la legalità in ogni aspetto; in quanto
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– oltre a qualsiasi forma di professionalità – sono cittadini e persone. 
In modo particolare il nostro Istituto (che deve preparare dei profes-
sionisti) deve far assumere un abito ed un patrimonio genetico, in
quanto la cultura della sicurezza dovrebbe – e deve – costituire un va-
lore etico nel metodo di lavoro che i nostri giovani studenti (domani
lavoratori e professionisti) dovranno affrontare. 
Vorrei rivolgere ancora un particolare ringraziamento ai docenti che
hanno seguito più da vicino questi studenti; concedetemi di nomina-
re chi lavora spesso in modo discreto senza apparire (perché nella
scuola purtroppo, ancora oggi, c’è troppo lavoro sommerso) e invece
dovrebbe veramente venire alla ribalta. 
Mi rivolgo alla Professoressa Grifeo, al Professor Maselli, al nostro Tec-
nico di Laboratorio Alzalone che ha contribuito moltissimo alla realiz-
zazione dei lavori esposti, i quali sono sicuramente la dimostrazione
della creatività dei nostri studenti, della loro sensibilità, della loro visio-
ne del mondo e – concedetemi – anche un po’ della loro visione poe-
tica della vita (che non guasta). Il loro entusiasmo è la molla vincente.
Un particolare ringraziamento, ancora, va al Professor Cefalo (che ha
aiutato i ragazzi e li ha fatti diventare – in tre giorni – degli stuart e del-
le hostess pregiatissimi) e, non ultimo, alla professoressa Arena che li
ha seguiti e ci ha aiutato nell’allestimento di tutta questa mostra. 
Vorrei, ultimo ma non ultimo, avere accanto a me l’insegnante che con-
sidero come il cuore pulsante di questa iniziativa nella nostra scuola: il
Professor Gobbi, che ha speso molto, ha investito molto e con cui ab-
biamo lavorato molto bene e continueremo a farlo, anche litigando. •

un’idea per la sicurezza

64



Il terzo premio, consegnato dalla Preside, Orietta Felici – per aver of-
ferto una qualità positiva ed articolata dei valori plastici nell’equilibrio
dinamico delle forme, nella chiarezza espositiva, nell’intreccio tra va-
lori simbolici, tradizione ed azione specifica sul tema “sicurezza” – va
a Luca Sangermano.

Il secondo premio, consegnato dal Presidente del CTP, Carlo Nicolini
– per aver espresso un linguaggio capace di penetrare nel livello rifles-
sivo del fruitore, conseguendo la maggiore persistenza nella memoria,
relativamente all’importanza del proprio operare in sicurezza – va al
gruppo formato da Umberto Di Puorto, Vincenzo Giuliano, Federico
Marzi ed Ugo Zegretti. 
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Il primo premio, consegnato dall’Assessore al Lavoro della Regione La-
zio, Alessandra Tibaldi – per aver corrisposto, nel modo più esteso ed
integrato, agli obiettivi del concorso, all’efficacia della rappresentazio-
ne nella sua immediatezza, nell’immagine prescelta che sollecita e
provoca un’attenzione personale del fruitore, atta a rimuovere le stes-
se inerzie abitudinarie e passive sottese ad una sottovalutazione del
pericolo immediato – va a Giordano Proietti Rocchi.
Il premio speciale della giuria, consegnato dal Vicepresidente del CTP,
Stefano Macale – per l’ottima rappresentazione sul piano dinamico e
filmico degli stessi orientamenti relativi alla comunicazione immedia-
ta, poetica e formale posti nel concorso con notevole interpretazione,
esaltata dalle musiche di sottofondo che nell’insieme sollecitano atten-
zione, coinvolgimento ed emozione – va a Davide Brega e Luis Fer-
nando Crocicchi.
Gli attestati di Modulo A per Responsabile Servizio Prevenzione e Pro-
tezione vanno a Valentina Tirocchi, Valerio Palmieri, Giulia Cicio e
Giorgia Spada.
Gli attestati di Coordinatore per la sicurezza, in collaborazione con
l’Università Roma Tre, vanno a Chiara Colucci, Cinzia Ciattaglia e Mat-
teo San Rocco. •
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R
ingrazio tutti per la splendida giornata e per l’effervescen-
za che hanno dato i ragazzi a questa mattinata (in genere i
nostri convegni non sono così frizzanti). 25 anni fa le parti
sociali si assunsero una grande responsabilità che era quel-
la di mettere la propria esperienza e le proprie risorse a ser-

vizio della categoria per un problema così importante come quello
della sicurezza.  
Potevano evitare di farlo: potevano fare come hanno fatto molti e de-
legare la formazione, l’informazione e il controllo esclusivamente allo
Stato e agli Enti Locali. 
Così non è stato ed è stata una grande intuizione che riguarda non so-
lo il CTP ma tutti gli Enti Bilaterali della categoria. 
Anche il legislatore, forse un po’ in ritardo, prima con la Cassa Edile e
poi con il CTP ha dato un grande riconoscimento a questa intuizione. 
Sono d’accordo con chi mi ha preceduto: il CTP non si deve sostituire
a quelli che sono gli interventi e le prerogative degli Enti Locali e del-
lo Stato; può essere un valido supporto, può essere un punto di riferi-
mento, può fare scuola e può fare formazione ma non può sostituire
quelle che sono le funzioni e prerogative dello Stato. Non creiamo del-
le ronde sulla sicurezza. 
Penso che non ci fosse miglior modo di festeggiare i 25 anni se non
quello di un’iniziativa che premia i giovani, perché noi dobbiamo in-
tervenire su quella fascia di età, su gente che non si è ancora affaccia-
ta sul mondo del lavoro, che ancora non ha anche le deviazioni del
mondo del lavoro. 
Infatti se non interveniamo su quella fascia di età noi saremo sempre
costretti a rincorrere per informare e formare chi è già entrato nel mon-
do del lavoro e chi ha già preso – a volte – delle cattive abitudini. In-
vece, intervenendo su questa età, probabilmente abbiamo fatto un
buon servizio al settore. 
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Questi ragazzi però, allo stesso tempo, hanno una grande responsabi-
lità che è quella di diffondere la cultura della sicurezza ovunque an-
dranno ad operare in un settore difficile come quello dell’edilizia. 
Mi preme sottolineare un aspetto che più volte oggi è stato, in qualche
modo, sfiorato: anche nel filmato si vedeva che nei titoli dei giornali
spesso si parla di “tragica fatalità”.
Ebbene, negli incidenti sul lavoro non esiste tragica fatalità: ad ogni in-
cidente è legata una precisa responsabilità. 
Perciò non esistono fatalità nel mondo del lavoro, ma norme che non
sono state rispettate e che hanno portato ad un evento luttuoso o ad
un incidente grave.
Ma c’è anche un altro aspetto sulle casistiche delle cosiddette “morti
bianche” (non capisco perché si continuino a chiamare “bianche”;
secondo me sono morti e basta) che troppo spesso viene sottovalu-
tato ed è quello delle malattie professionali, che fanno molti più mor-
ti di quelli che escono ogni anno dalle statistiche e che andrebbero
individuati con la prevenzione. Penso a quante vittime faccia la sili-
cosi in questo settore e anche su questo l’opera del CTP è stata mol-
to puntuale.
Noi pensiamo che ci sia bisogno di cambiare alcune norme ma che
non sono quelle del decreto 81 perché le norme sulla sicurezza ci so-
no e basterebbe applicarle; però c’è un problema che è quello delle
gare al massimo ribasso. 
Noi, oggi, abbiamo sentito da tutte le istituzioni la volontà di abolire
questa pratica di assegnazione di appalti. È una volontà che sentiamo
manifestata ormai da troppi anni e l’unica realtà vera è che il solo pro-
tocollo – da questo punto di vista – è quello firmato con la preceden-
te giunta Veltroni che individuava nell’offerta economicamente van-
taggiosa la base con cui assegnare gli appalti. 
Ebbene, noi chiediamo alla giunta comunale del Comune di Roma di
riprendere in mano quel protocollo, di dire al sindacato e all’associa-
zione costruttori dove vuole che sia modificato e poi, però, di metter-
lo in pratica.
Anche perché tutto lo scarico del risparmio che si fa finisce, inevitabil-
mente, sui lavoratori e sulla qualità dell’opera. 
E c’è un altro aspetto che molti sanno ma sottacciono: ossia  che le ga-
re al massimo ribasso, spesso, sono una lavatrice per lavare soldi spor-
chi, perché, spesso, le imprese che si possono permettere di fare quel
ribasso quei soldi non li hanno guadagnati poiché vengono da pro-
venti di attività illecite e noi non possiamo essere complici né come
sindacato, né come associazione né come istituzione del riciclaggio di
denaro sporco. 
Noi pensiamo che, invece, ci sia bisogno di un sistema che qualifichi
le imprese perché oggi è troppo facile andare in Camera di Commer-
cio, iscriversi ed essere impresa edile senza avere alcuna esperienza. 
Noi non vogliamo rifare l’albo dei costruttori, come sindacato siamo
usciti dall’albo dei costruttori; però pretendiamo che ci sia un sistema
che qualifichi chi entra e chi esce dal settore e purtroppo in questo
senso devo essere in disaccordo con il Presidente: noi pensiamo che
la patente a punti sia un valido sistema per qualificare le imprese. È
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una patente che funziona come quella di guida e chi ha paura della
patente a punti spesso è un cattivo guidatore. 
L’unica riflessione che mi viene è che, al di là delle pratiche burocrati-
che, forse c’è qualcuno che ha paura di non saper guidare la macchi-
na e quindi di perdere immediatamente i punti  ed essere espulso dal
settore. 
Finisco ringraziando tutti quelli che, per 25 anni, hanno lavorato al-
l’interno del CTP; perché al di là delle volontà politiche delle Parti,
poi sono le persone che rendono e hanno reso possibile tutto que-
sto: la formazione e il fatto che questo Ente non si sia trasformato in
un “diplomificio” ma che i corsi si facciano realmente e con rigore (a
differenza di tanti altri). Anche su questo chiediamo una vigilanza
delle istituzioni. 
Vorrei che queste opere – su cui i ragazzi hanno lavorato molto – fos-
sero dedicate, per la pubblicazione, a tutte quelle persone che non ci
sono più e che hanno perso la vita in questo settore. •
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