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B
uongiorno e benvenuti a tutti al consueto appunta-
mento con il nostro convegno. Come avvenuto negli
anni passati, abbiamo scelto una nuova sede per cele-
brare l’evento, questo per dare, ancora una volta, spa-
zio a nuovi elementi architettonici.

Nel 2006 abbiamo iniziato con Palazzo Brancaccio, poi siamo giun-
ti alla Roma imperiale del  Tempio di Adriano, proseguendo nell’ar-
chitettura degli anni ’30 del Salone delle Fontane e, lo scorso anno,
al Complesso Monumentale del Santo Spirito, imponente costru-
zione del 1400. 
Oggi approdiamo presso l’Università Gregoriana, che ha sede in
questo bellissimo palazzo costruito intorno al 1500. Fu proprio in
quegli anni che l’Università prese vita, grazie all’abnegazione del
suo fondatore, Ignazio De Loyola, che tra l’altro istituì la scuola di
grammatica, umanità e dottrina cristiana. Un’eredità che verrà rac-
colta e proseguita con successo da Papa Gregorio XIII.
Terminato il doveroso excursus storico passo ai ringraziamenti; in-
fatti il percorso che oggi stiamo portando avanti è stato realizzato e
reso possibile grazie alla lungimiranza delle parti sociali. È un per-
corso che ha un solo obiettivo, quello della sicurezza che, nel cor-
so degli anni, si è trasformata sempre più in una vera e propria di-
sciplina scientifica. Ringrazio le autorità intervenute, sperando di
non dimenticare nessuno: ASL, DPL, ISPESL, INAIL, INPS. Un rin-
graziamento particolare lo rivolgo alle forze armate: ai Carabinieri
e alla Guardia di Finanza con la quale abbiamo instaurato, da tem-
po, un rapporto sinergico di formazione e consulenza reciproca.
Ringrazio l’Università La Sapienza, la Facoltà di Architettura “Valle
Giulia” e la Facoltà di Architettura “Roma Tre”. Ringrazio gli Istituti
Superiori Alberti e Valadier con i quali, anche stavolta, abbiamo
portato a compimento importanti corsi sulla sicurezza. Un ringra-
ziamento speciale va a tutti gli studenti dei corsi universitari e su-
periori che hanno seguito con passione questa materia e a tutti co-
loro che hanno dovuto sopportare le mie lezioni. Ultimi, ma non
per questo meno importanti, sono i ringraziamenti a tutti i collabo-
ratori del CTP che hanno reso possibile, attraverso sacrificio e de-
dizione, lo svolgimento di questo evento. Dopo gli interventi delle
parti politiche e sociali, consegneremo le borse di studio per i lau-
reati dell’Università “Valle Giulia” e, a seguire, daremo, in maniera
simbolica, gli attestati di frequenza per i corsi di formazione. Ne ab-
biamo scelti 10, tra gli oltre 1.000 che saranno consegnati nel cor-
so della giornata. 
A conclusione dei lavori, presenteremo il premio assegnatoci dal
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per il lavoro svol-
to congiuntamente all’Università “Valle Giulia”. 
Non voglio dilungarmi ulteriormente e passo la parola, per la rela-
zione introduttiva, a Carlo Nicolini, Presidente del CTP di Roma.•

Presentazione 
del convegno
Alfredo Simonetti
Direttore Generale 
del CTP di Roma 
e Provincia
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I
nnanzi tutto, buongiorno e grazie per essere intervenuti così nu-
merosi al nostro appuntamento di primavera, che è divenuto
un’occasione importante per ragionare insieme sui temi ineren-
ti alla sicurezza sul lavoro, facendo il punto dell’attività svolta e
riflettendo su prospettive e programmi futuri.

Al contempo ringrazio la struttura ed i collaboratori del CTP di Ro-
ma per l’efficienza, ormai consueta, con la quale hanno preparato
l’evento.
Quest’anno abbiamo organizzato il nostro Convegno presso questa
prestigiosa sede accademica, nel cuore della nostra città, per celebra-
re il decimo anno di collaborazione del Comitato Territoriale Pariteti-
co di Roma per la sicurezza sul lavoro edile con l’Università.
Una collaborazione iniziata nel 2001 con la Facoltà di Architettura “Val-
le Giulia”, che rappresentò una novità di rilievo perché riusciva a met-
tere in contatto diretto il mondo accademico con quello del lavoro e
che negli anni ha dato luogo a diversi progetti ed iniziative. Fino ad ar-
rivare all’ultima, con la quale si è riusciti ad abbinare al corso ed al-
l’esame in materia di sicurezza sia la possibilità di conseguire l’attesta-
to di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di
Esecuzione sia l’assegnazione di alcune borse di studio e di ricerca,
messe a disposizione dal CTP di Roma e Provincia.
Proprio quest’iniziativa, attuata congiuntamente dalla Facoltà di Archi-
tettura “Valle Giulia” e dal CTP di Roma, è stata premiata pochi giorni
or sono dal Presidente Giorgio Napolitano, con la Medaglia del Presi-
dente della Repubblica.
Consentitemi perciò, nel complimentarmi con il Preside della Facoltà
di Architettura, prof. Livio De Santoli, e con il Direttore del CTP di Ro-
ma, dr. Alfredo Simonetti, di rivolgere un plauso a tutti coloro che, nei
due Enti, hanno consentito, grazie al loro impegno, di ottenere questo
risultato eccellente ed un riconoscimento così importante.

Visto che siamo in tema di riconoscimenti, quest’anno vorrei aprire i
lavori ricordando solo alcuni dei numeri che sintetizzano la rilevante
attività svolta dal CTP di Roma nell’anno appena trascorso, dove sono
state raggiunte le 140.000 ore di formazione in cantiere ed in aula con
più di 7.200 partecipanti, nelle diverse tipologie di corsi per la sicurez-
za e per le differenti tipologie professionali. Sono state svolte circa
1.000 visite tecniche nei cantieri e, nell’ambito del nostro progetto sa-
lute di sorveglianza sanitaria, circa 7.000 visite mediche ai lavoratori. 
È un lavoro continuo e capillare che ci ripaga in termini di vite umane
salvate, se è vero – come è vero – che Roma, nei primi cinque mesi del
2010, ha registrato “zero” incidenti mortali nel nostro settore.
Da gennaio, inoltre, nella nostra Regione si sono registrate 2 vittime,
contro le 8 (di cui 4 a Roma) dei primi cinque mesi dell’anno scorso e
le 17 (di cui 13 a Roma) dell’intero 2009.
Il trend per il 2010 dovrebbe far registrare in Italia, in tutti i settori
produttivi, la prosecuzione del calo generalizzato, pari a circa il 10%,
degli incidenti sul lavoro, che si attesterebbero a quota 780.000 cir-
ca, dei quali circa 980 mortali. Per la prima volta, dunque, sotto la so-
glia dei mille.

Roma, nei primi cinque
mesi del 2010, ha
registrato “zero” incidenti
mortali nel nostro settore
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Diminuzione ancora più sensibile per il settore edile che, con un me-
no 15%, fermerebbe a circa 70.000 gli infortuni, con 168 vittime.
Anche qui, il dato più incoraggiante arriva da quello relativo ai primi
cinque mesi del 2010, da cui risulta, su base nazionale, un calo pari al
33% degli incidenti mortali: 44 contro i 66 avvenuti nei primi cinque
mesi del 2009. Leggiamo che la crisi, almeno in questo, ci avrebbe da-
to una mano. Purtroppo non è così perché l’effetto della riduzione del-
le ore-lavoro tende a compensarsi con l’incremento del lavoro irrego-
lare e con un risparmio sugli oneri per la sicurezza che porta a ridurre
l’applicazione delle norme.

Il nostro Consiglio di Amministrazione ha voluto con determinazione
che nel Convegno fosse posta in risalto, fra gli altri, la connessione dei
temi inerenti alla prevenzione con quelli relativi alla difficile congiun-
tura economica che sta investendo il nostro comparto produttivo.
L’edilizia, più di altri settori, sta attraversando una crisi profonda. 
Da parte di tutte le componenti, datoriali e sindacali, s’invoca una te-
rapia d’urto per un settore che vale circa il 12% del Prodotto Interno
Lordo nazionale e che rischia il collasso prima di riuscire ad aggancia-
re una ripresa che è prevista, nella migliore delle ipotesi, dopo il 2012.
Le cifre ci aiutano a comprendere le ragioni dell’allarme lanciato.  
Il 2009 degli edili, a livello nazionale includendo l’indotto, si è chiuso
con la perdita di 210.000 posti di lavoro, con 2.000 imprese fallite ed
una contrazione pari al 16% nei lavori pubblici ed al 30% per l’edilizia
abitativa.
Dalla lettura dei dati forniti dalla Cassa Edile di Roma si manifesta
un’analoga tendenza recessiva nella nostra Provincia.
Dopo 10 anni di crescita, si è registrata per la prima volta una flessio-
ne nel numero delle circa 11.000 imprese iscritte, avendo sospeso l’at-
tività ben 600 aziende con una diminuzione di 5.000 operai registrati,
cioè il 7,5% in meno, un terzo del quale italiani.
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Sono diminuite dell’8% le ore lavorate e si è ridotta del 4% la massa sa-
lari annuale.
Sul nostro territorio stanno chiudendo i battenti interi nuclei azienda-
li, provocando perdita di capacità imprenditoriali ed occupazionali.      
Non sappiamo se sia ancora lontano il punto di minimo di questa cur-
va o se sia stato già oltrepassato.
Sappiamo però che non è più rinviabile, da parte delle Istituzio-
ni, soprattutto di quelle territoriali, l’introduzione di efficaci misu-
re anticicliche.
Dimostrino con i fatti se credono realmente che l’edilizia svolga una
funzione di traino economico e se, pertanto, meriti una priorità strate-
gica rispetto ad altri settori.
Non intendiamo associarci né rassegnarci alle litanie sulla cronica ca-
renza di risorse. 
Si colga, piuttosto, quest’occasione per alleggerire i numerosi e pesan-
ti apparati burocratici, per tagliare spese improduttive e clientelari, per
eliminare sprechi e rinunciare a qualche festa, per tirare la cinghia,
proprio come stanno facendo aziende e famiglie, privilegiando inve-
stimenti e spese produttive.
In un’ottica di trasparenza, si apra su questo tema un tavolo di con-
fronto con le nostre Parti Sociali. 
In secondo luogo, da parte delle imprese, degli enti pubblici e di
tutti i protagonisti del processo produttivo è indispensabile utilizza-
re questo tempo di crisi, sperando sia breve, per fare in modo che
possa divenire l’opportunità di rivisitare criticamente la propria re-
altà gestionale.
Le nostre aziende sono tarate, infatti, su modelli organizzativi supera-
ti. In assenza di una loro revisione, difficilmente riusciranno a presen-
tarsi nella condizione di fronteggiare il mercato allorché si manifeste-
ranno i primi segnali dell’auspicata ripresa economica.
È nostra convinzione che nelle aziende, anche mediante il travaso dei
principi e delle esperienze mutuati da quella che viene genericamen-
te definita cultura della sicurezza, si possa cogliere l’opportunità per
impostare un modello gestionale d’impresa che, secondo criteri di le-
galità, emancipazione e condivisione, garantisca la crescita strutturale
delle imprese del terzo millennio.

Emancipazione, dunque. A tale scopo il CTP di Roma anticipa oggi, fa-
cendola sua, la proposta che la Commissione Nazionale dei CPT pre-
senterà tra pochi giorni nella sua Conferenza di Lecce.
Premesso che il Legislatore ha individuato nel sistema della bilaterali-
tà il ruolo di cerniera tra le istituzioni e il mondo produttivo e che per
questo il quadro normativo coinvolge in modo attivo gli Organismi Bi-
laterali e, in particolare, i Comitati Paritetici Territoriali nelle attività di
promozione, supporto e controllo della sicurezza sul lavoro, fino ad
assegnare loro la possibilità di asseverare circa l’adozione e l’efficace
attuazione di modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza
sul lavoro, di cui gli organi di vigilanza possono tenere conto ai fini
della programmazione delle proprie attività. 
Abbiamo osservato, altresì, che nel cantiere edile, da parte delle im-
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prese, di norma ci sono un’aspettativa di operatività di breve periodo
ed una notevole frammentazione dei lavori che, associati con la com-
plessità organizzativa del cantiere, obbligano le imprese ad avere una
bassa strutturazione. 
Minore è il livello di strutturazione, maggiore è il rischio che si verifi-
chino infortuni, soprattutto in cantiere, dove abbiamo la necessità di
una contemporanea presenza di più imprese medio-piccole, che ren-
de complessa la pianificazione, anche perché dotate di inferiori capa-
cità progettuali e di previsione. 
Abbiamo la convinzione, quindi, che grazie alla capillare diffusione
sul territorio degli Enti Bilatelari ed all’esistenza di rapporti plurienna-
li con tante aziende, la strategia più efficace per migliorare le condizio-
ni di sicurezza nei cantieri sia quella di rafforzare le capacità organiz-
zative e di controllo, attraverso l’azione di supporto degli Organismi
Bilaterali.
L’esperienza maturata negli anni ci conferma che l’implementazione di
capacità organizzative in questa tipologia d’impresa, seguita con un
programma sistematico, rappresenta un salto di qualità che è anche
presupposto per la riduzione degli infortuni.
Le fasi che il CTP pianifica, all’interno di un sistema coordinato con le
competenze degli altri due Organismi Paritetici, sono basate su un
programma di visite tecniche in cantiere, con le quali coniugare con-
sulenza e formazione per qualificare le risorse umane e verificare l’ef-
ficacia delle azioni intraprese.
Successivamente, ed è in questo che si caratterizza la proposta, si
deve passare ad implementare un processo, assistito dal sistema bi-
laterale, volto a far crescere l’organizzazione ed a mettere in rego-
la le imprese con gli adempimenti della normativa, allo scopo di
impostare una procedura che conduca fino al rilascio del Bollino di
Qualità.
Tale documento dovrebbe certificare lo svolgimento di un percorso
virtuoso, analogamente a quanto è avvenuto con il DURC (il Docu-
mento Unico di Regolarità Contributiva), da cui possa scaturire un ri-
conoscimento premiale per le imprese, in termini di corsie preferen-
ziali per la partecipazione ad appalti, per la riduzione dei premi INAIL
e via dicendo.
In altri termini, questo potrebbe essere interpretato come il contributo
tecnico e sostenibile, da parte del nostro sistema, alla definizione del-
la così detta patente a punti per le imprese.
È proprio dalla ricerca di un salto di qualità che prende spunto l’im-
pulso alla collaborazione sia con gli Istituti Tecnici Superiori (attività
che lo scorso anno ci ha consentito di ricevere un altro riconosci-
mento da parte del Presidente della Repubblica) sia con il Mondo
Accademico. 
Lo scopo è quello di dare concretezza al concetto – altrimenti vuoto e
demagogico – di cultura della sicurezza, facendo in modo che la ma-
teria della sicurezza sul lavoro divenga una parte integrante dei piani
di studio di coloro che saranno i futuri addetti ai lavori.
È nostra intenzione insomma portare l’Università in cantiere per farci
aiutare ad ingegnerizzarne le procedure. 
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Perché vorremmo che nel cantiere ci si avvalesse, come negli stabili-
menti industriali, del contributo della scienza dell’Organizzazione
Aziendale.
Questo, lo anticipo, sarà il progetto  caratterizzante l’attività del CTP di
Roma per il prossimo anno.
Abbiamo intenzione di elaborare insieme alle Università ed alle Impre-
se un percorso che consenta ai docenti ed agli studenti di interagire di-
rettamente con il cantiere, mediante il coinvolgimento delle Imprese e
con l’accompagnamento dei nostri tecnici. 
La collaborazione con le Università romane “La Sapienza”, ”Tor Verga-
ta” e “Roma Tre” è una componente determinante di quel sistema di
rete della prevenzione al quale il nostro Ente lavora da anni e del qua-
le sono protagonisti il Nucleo dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro,
la Sezione Sicurezza Lavoro della Guardia di Finanza, la Direzione
Provinciale del Lavoro, i Servizi di Prevenzione e Sicurezza Ambienti
di Lavoro delle ASL, l’INAIL, l’ISPESL, i Vigili del Fuoco e la Regione
Lazio, grazie alla cui collaborazione – iniziata nel 2002 – riusciamo ad
erogare gratuitamente, anche nelle altre province, la formazione sulla
sicurezza insieme a tutta una serie di assistenze e di servizi.

Legalità
Abbiamo osservato come le statistiche mostrino un trend piuttosto in-
coraggiante. Ovviamente non possiamo affermare d’aver vinto la no-
stra battaglia, perché il nostro è un nemico subdolo, che colpisce non
appena si abbassa la guardia ed proprio lì, in quell’atteggiamento, che
s’annida il pericolo.
Tipologia e organizzazione delle imprese edili italiane sono maturate
con percorsi pressoché analoghi.
È nel cantiere che le loro strade si dividono. C’è chi, avendo come
obiettivo strategico la qualità, decide di impostare il proprio lavoro se-
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condo legalità e poi c’è chi preferisce starne fuori. Dovremmo fare in
modo che questi signori restino fuori, ma dai cantieri!
A tale proposito, dei quattro presupposti che noi reputiamo fonda-
mentali per la sicurezza in cantiere, i primi tre possono essere verifica-
ti dal nostro sistema, perché debbono essere soddisfatti dai commit-
tenti e dalle imprese, vale a dire:
a) destinare risorse specifiche e congrue per la sicurezza in ciascun

cantiere;
b) assicurarsi che ogni cantiere abbia un suo responsabile, costante-

mente presente ma soprattutto preparato in materia di sicurezza sul
lavoro;

c) fare in modo che nel cantiere entrino solo lavoratori adeguatamen-
te informati e formati,

mentre l’ultimo; 
d) garantire un efficace controllo del territorio,
è fuori dalla nostra portata e non possiamo che limitarci alla denuncia
ed a ribadire l’appello – anche in questa sede – alle Autorità Municipa-
li ma soprattutto alle forze dell’ordine perché ci aiutino in questa bat-
taglia di civiltà, contro questa forma di schiavismo e di concorrenza
sleale.

Formazione
Ripartiamo dunque dal cantiere per studiare insieme questo com-
plesso ambiente di lavoro in continua mutazione. Analizziamone gli
incidenti allo scopo di preparare delle cure mirate per fare in modo
che le buone prassi arricchiscano il bagaglio professionale dei lavo-
ratori edili. 
Vorremmo che in quest’ottica si valorizzasse il ruolo del Coordinatore
per la Sicurezza, affinché divenga parte attiva nel processo di gestione
della sicurezza, non quale mero controllore di documenti ma nella ve-
ste di consigliere esperto. 
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Di certo non ci viene in aiuto la paradossale e ciclopica mole di do-
cumenti che un’impresa è obbligata a tenere in cantiere, per se stes-
sa e per ogni collaboratore presente, e che un Coordinatore deve
controllare.
Fra i documenti in distribuzione oggi, troverete anche un Vademe-
cum che abbiamo realizzato. Dategli uno sguardo, poi capirete di co-
sa stiamo parlando. Speriamo che prima o poi si possa arrivare ad
una semplificazione.
E non ci piacciono le idee di chi suggerisce di affidare a dei micro-
cip o a delle scatole nere la sicurezza delle persone. Quei marchin-
gegni, forse, possono essere utili solo nella lotta all’emersione del la-
voro nero.
Il cantiere non è il set di un reality show. Determinati ruoli e compiti
debbono essere svolti da figure ben precise, individuate dalle norme
di legge e, soprattutto, fisicamente presenti nel cantiere.
Vorremmo perciò che si riuscisse a coinvolgere in programmi condivi-
si, così come prevede la legge, anche gli stessi lavoratori e i loro rap-
presentanti per la Sicurezza aziendali e territoriali.
Anche perché, in linea con il nostro progetto formativo, siamo convin-
ti che la vera forza di un lavoratore saranno sempre più le skill, vale a
dire quelle conoscenze che gli consentiranno di essere competitivo.
Poiché, in un’economia globalizzata, il lavoro si fonderà su tre diritti
essenziali: equa retribuzione, salute e sicurezza, apprendimento con-
tinuo lungo tutto l’arco della vita lavorativa.

Condivisione
Costruendo i presupposti per contribuire a far ripartire il settore, le
Parti Sociali Nazionali, responsabilmente, attraverso la firma in tempi
rapidi del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, hanno fat-
to la loro parte. E l’hanno fatta bene.
Non abbiamo dubbi che con gli Integrativi Provinciali sapranno indi-
viduare soluzioni per altre problematiche. Penso alla semplificazione
nella gestione dei cantieri,  all’eliminazione dell’abuso del part-time
nei cantieri e via dicendo.
Avendo però oggi una presenza così folta di studenti, penso sarebbe
importante assumere l’impegno, in occasione degli integrativi, di pro-
vare a fare del nostro meglio per pagare un po’ di quel debito morale
che noi, un po’ più anziani, abbiamo nei confronti delle prossime ge-
nerazioni, individuando per loro, se possibile, altre forme di percorsi
agevolati, di salari d’ingresso e così via.
Proviamo anche noi, come nel filmato della sigla che accompagna il
Convegno, a dare un po’ di luce dove c’è buio e – seguendo la bacchet-
ta e lo spartito della legalità – a trasformare le stonature in armonia.
Per dirla col nostro ministro dell’economia, dopo che l’unione mone-
taria ha spazzato via i confini politici, ormai illusori, chi viaggia in pri-
ma classe può disinteressarsi sempre meno di chi sta annaspando.
Nessuno è immune dai rischi.
Dalle difficoltà, quindi, possiamo uscirne solo in maniera condivisa.
Per questo motivo la soluzione a questi problemi può essere solo
politica. •
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B
uongiorno a tutti. Prima di tutto vi rivolgo le mie scuse per
aver interrotto l’ordine degli interventi previsti. Purtrop-
po, impegni inderogabili non mi consentono di trattener-
mi e di rispettare il mio turno. Si tratta di impegni pressan-
ti, legati – come ben sapete – all’inizio di questa nuova le-

gislatura: i lavori da portare avanti sono moltissimi e riguardano, per la
maggior parte, la difficile situazione in cui grava il bilancio italiano.
Detto questo, cercherò di dare la mia risposta politica all’intervento
che mi ha preceduto, così come richiesto da Alfredo Simonetti.
Durante la scorsa legislatura ho ricoperto la carica di Presidente della
Commissione Sicurezza, oggi sono Assessore all’Urbanistica: come ve-
dete, si tratta di un fil rouge, di una continuità che cercherò di portare
avanti nel migliore dei modi, sfruttando tutte le competenze acquisite
nel corso degli anni, grazie anche ai preziosi consigli ricevuti dagli
amici del CTP. Infatti, il mio rapporto con la vostra struttura è stato ba-
silare, una collaborazione fattiva che risale a cinque anni fa. Durante
questo lasso temporale ho cercato di stanziare fondi maggiori per la si-
curezza nei luoghi di lavoro e ho potuto apprezzare il vostro fonda-
mentale lavoro. Il rapporto che si è andato ad instaurare tra la vostra
organizzazione e la Regione Lazio ha dato frutti rigogliosi e mi ha per-
messo di seguire tre direttrici principali: la formazione, l’informazione
e i controlli. 
Partendo dall’ultima direttrice posso affermare che, dopo cinque anni
di presidenza di commissione, sono finalmente riuscito a far bandire
gli avvisi pubblici inerenti le assunzioni di nuovi ispettori nelle varie
ASL. Molti fondi sono stati stanziati per implementare le dotazioni or-
ganiche nei nostri servizi SPRESAL (datate 1996) e fortunatamente i
bandi sono partiti e la Regione Lazio potrà assumere una nuova rete
ispettiva che, dal mio punto di vista, è una delle prevenzioni primarie
per mantenere alta la sicurezza nei luoghi di lavoro. Infatti, ho sempre
sostenuto che ogni istituzione che partecipa al ciclo della sicurezza de-
ve assumersi la propria responsabilità. La Regione Lazio lo sta facen-
do attraverso idonei servizi ispettivi attraverso un sistema legislativo
funzionante. 
La formazione è stata portata avanti grazie al proficuo rapporto con il
CTP. Forse l’informazione è l’anello debole della catena, ma il vostro
lavoro è riuscito a colmare, grazie a notevoli campagne informative, i
vuoti che si stavano creando. 
In cinque anni molto è stato fatto, tanto altro si poteva fare e, sebbene
i risultati non siano confortanti – infatti, non siamo ancora arrivati al li-
vello zero – i segnali di un cambiamento di tendenza sono incontro-
vertibili. 
Ben presto dovremmo raggiungere il livello di sicurezza a cui altri Pae-
si sono già arrivati: un appuntamento che segnerà una svolta, anche a
livello culturale, che dovrà vederci preparati.
Ho iniziato il mio nuovo mandato rimettendo mano al Piano Casa. Lo
sto facendo non per una sorta di bizzarria ideologica, ma perché è
lampante che il precedente Piano non ha funzionato, è stato inutile e
questo dato di fatto ce lo hanno confermato i comuni, le associazioni
di categoria, i privati. 
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Spero che, attraverso questo nuovo Piano, l’economia – sebbene in
presenza di una rinnovata crisi – possa ripartire attraverso l’edilizia. Ta-
le provvedimento sarà approvato entro l’estate: sarà mia cura verifica-
re la sua efficacia e capire se i lavori potranno ripartire o meno. Lo ve-
rificherò insieme a tutta l’aula consiliare, comprendendo anche l’op-
posizione e tutti coloro che, precedentemente, hanno presentato un
Piano Casa talmente chiuso in se stesso da risultare inefficace.
Inoltre, forte dell’esperienza acquisita, proverò a creare all’interno del-
l’assessorato una direzione competente per la sicurezza nei luoghi di
lavoro che abbia un quadro generale e funga da cabina di regia per
coordinare tutti gli interventi di controllo, evitando sovrapposizioni e
accavallamenti che, spesso, portano più istituzioni ad andare nello
stesso luogo, lasciandone scoperti altri.
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Mi congratulo ancora una volta per il lavoro che giornalmente svolge-
te e vi porto i saluti della presidente Polverini. La mia ambizione è
quella di riportare questa regione su percorsi di sviluppo e progresso
e per riuscire in questa battaglia il vostro aiuto sarà sempre prezioso e
fondamentale. •

Alfredo Simonetti: ringrazio l’onorevole Armeni, la cui efficace ri-
sposta politica è frutto della quinquennale esperienza maturata come
Presidente della Commissione Sicurezza.
Vi porto i saluti di Eugenio Batelli, Presidente dell’ACER, impossibili-
tato ad intervenire a causa di problemi familiari. Al suo posto il vice-
presidente dell’Associazione Costruttori Romani, Luca Navarra, a cui
passo la parola.
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P
rima di iniziare, vorrei fare una precisazione. Non sono in-
gegnere e credo che non sarei mai riuscito a prendere una
laurea in una facoltà così difficile. Ho troppo rispetto per la
categoria degli ingegneri per fregiarmi di un titolo che non
mi appartiene assolutamente. 

Vi porto i saluti del Presidente Eugenio Batelli che, sebbene non sia
potuto intervenire, ha sempre manifestato la ferma intenzione di
approfondire e portare avanti il fondamentale rapporto con gli en-
ti bilaterali. 
Ringrazio Carlo Nicolini dell’invito e mi congratulo per la riuscita di
questo convegno, sede ideale per proseguire il confronto sullo svolgi-
mento della nostra attività. 
Ho sempre pensato e sono sempre più convinto che il rapporto fra
parti sociali ed imprenditoriali vada approfondito. Si tratta di un rap-
porto che forse potrà portare a scontri e discussioni, ma senza il con-
fronto su di esso si andrebbe a snaturare la mission che quotidiana-
mente ci vede impegnati: contribuire alla cultura della sicurezza. 
Mi congratulo, inoltre, con il CTP per la collaborazione – di cui one-
stamente non ero a conoscenza – che sta attuando con l’Università: in-
fatti, se vogliamo parlare di cultura della sicurezza, è giusto iniziare a
farlo anche durante i corsi scolastici. 
Ho ascoltato attentamente la relazione introduttiva e sono rimasto col-
pito dai passi in avanti compiuti dalla vostra organizzazione in mate-
ria di informazione, formazione e consulenza tecnica. 
I risultati ottenuti sono importanti. Ovviamente, quando si parla di vit-
time, sembra strano dover essere soddisfatti del fatto che ci siano sta-
te solo due vittime anziché cinque. Eppure i risultati raggiunti sono sta-
ti fondamentali, in quanto ottenuti in un periodo storico complicato
per il nostro settore, nel quale ci siamo trovati a fronteggiare una crisi
generale, in cui alcuni protagonisti del settore (subappaltatori, fornito-
ri di materie prime) si sono trovati con l’obbligo, per restare a galla, di
trovare scorciatoie per abbattere alcuni costi che, erroneamente, ven-
gono considerati superflui. 
Inoltre abbiamo dovuto fronteggiare l’infiltrazione della criminalità or-
ganizzata, un’infiltrazione di difficile individuazione, in quanto anni-
data in comparti sui quali è arduo operare forme di controllo (movi-
menti di terra, subappalti di subappalti). In sala vedo molti rappresen-
tanti delle forze dell’ordine: ne approfitto per rivolgere loro un appel-
lo e un invito: dobbiamo raggiungere il traguardo della sicurezza an-
che grazie al vostro sostegno, attraverso uno stretto coordinamento di
tutte le forze messe in campo. 
Un altro dato di cui bisogna tener conto è la massiccia presenza di la-
voratori stranieri all’interno del settore edile, una presenza che sembra
destinata ad aumentare vertiginosamente. 
Tale afflusso di manodopera ha comportato spesso difficoltà di rela-
zione e coordinamento ma, come dimostrano i risultati, si stanno fa-
cendo passi in avanti anche in questo senso. Penso ai corsi di forma-
zione – le famose 16 ore – antecedenti all’entrata in cantiere dei lavo-
ratori, corsi che hanno drasticamente ridotto gli incidenti che, guarda
caso, riguardavano per lo più giovani alle prime esperienze lavorative.
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È proprio grazie a questi corsi che vengono impartite quelle nozioni
base che provano a tutelare la cultura della sicurezza.  
Dobbiamo fare una distinzione tra conoscenza della normativa sulla
sicurezza e cultura della sicurezza: la prima è facilmente apprendibile
sui testi, la seconda poggia su idee purtroppo radicate: quelle che ve-
dono nella sicurezza un costo aggiuntivo per le aziende. Occorre cam-
biare questa mentalità ed arrivare all’esatto opposto, pensando che la
sicurezza nei confronti dei nostri lavoratori è un obbligo morale più
che legale. Questo è uno degli obiettivi verso cui tutti dobbiamo ten-
dere. 
L’ACER ha sempre cercato di favorire questo cambio di cultura. Pen-
so, ad esempio, alle nostre posizioni sul rinnovo del contratto colletti-
vo nazionale o alla nostra battaglia contro l’abuso del part-time all’in-
terno del settore edile. 
Detto questo, rinnovo i miei complimenti alla vostra iniziativa volta a
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creare quelle condizioni, che permettono di vivere la sicurezza come
elemento connaturale al lavoro dell’uomo, come conseguenza del ri-
spetto che si deve alla persona e al lavoro stesso. 
E ben vengano momenti di condivisione come questo a cui stiamo as-
sistendo oggi, perché è proprio da questi momenti che si spiana la
strada al raggiungimento dei risultati prefissati.
Vi lascio con una promessa: fin quando rappresenterò la mia associa-
zione, farò di tutto per dare il mio contributo, provando ad avvicinare
sempre di più allo zero il numero degli incidenti sul lavoro.
Vi ringrazio e auguro buon convegno a tutti. •

Alfredo Simonetti: ringrazio Luca Navarra e passo la parola all’ono-
rovele Fabio Nobile, che si è occupato di sicurezza nella Provincia di
Roma fino a pochi giorni fa. Infatti, adesso ricopre la carica di  consi-
gliere della Regione Lazio
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B
uongiorno a tutti. Ringrazio il Presidente ed il Diret-
tore dell’invito che mi hanno rivolto a partecipare a
questa importante iniziativa che, facendo il punto
delle attività del CTP, affronta a 360° le questioni
concernenti la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Abbiamo visto che i dati sono abbastanza confortanti, in quanto
c’è stata una evidente diminuzione di decessi nei cantieri. Però un
dato deve metterci in guardia: la diminuzione delle ore lavorate a
causa della crisi economica in qualche modo bilancia negativa-
mente il dato positivo sopra citato. Inoltre, la crisi può produrre
ulteriori rischi come la deregolamentazione o il tentativo di sop-
perire alle difficoltà economiche attraverso la riduzione dei costi
relativi alla sicurezza. 
Quando lavoravo in Provincia ho collaborato con il CTP lungo tre
livelli. 
Il primo, per così dire, era istituzionale, essendo legato alla neces-
sità di costruire le condizioni affinché la Provincia si dotasse di un
protocollo di intesa con le parti sociali rispetto alla questione de-
gli appalti. 
Il secondo ha riguardato i progetti di formazione – uno dei quali
viene oggi portato a compimento per il secondo anno consecuti-
vo – volti a rendere i temi della sicurezza e del lavoro elementi
strutturali all’interno degli istituti scolastici e delle Università, co-
sì come è previsto dalla legge. 
Il terzo livello, portato avanti in collaborazione con le ASL RMG e
RME e lo stesso CTP, ha riguardato il caporalato. Ci siamo recati
presso i punti di raccolta di questi lavoratori, ignorati dai media,
sprovvisti di qualsiasi diritto, provando a costruire un rapporto,
indicando loro dei punti di riferimento – istituzioni e sindacati –
dove far confluire il loro assoluto disagio, e fornendo loro, inol-
tre, elementi minimi di formazione sulla sicurezza.
La carica che ricoprirò in Regione sarà di opposizione. Tenterò di
supportare in ogni modo la vostra attività, rilanciando i temi fon-
damentali che ogni regione dovrebbe tenere a cuore. Oggi
l’orientamento politico del Lazio è cambiato, ma – dobbiamo es-
sere sinceri – anche nella passata legislatura poco è stato fatto in
termini di sicurezza e prevenzione. 
È nostro compito strutturare un coordinamento che abbia le fun-
zioni indicate dalla legge. Dobbiamo investire sulla formazione e
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Un compito che sarà mia cu-
ra portare avanti con scrupolosità e coscienza. •

Alfredo Simonetti: ringrazio Fabio Nobile con il quale abbiamo
collaborato assiduamente durante il suo mandato alla Provincia di
Roma con operazioni di notevole spessore. Ora passo la parola a
Roberto Cellini, Segretario Generale della FILLEA CGIL di Roma e
Lazio.
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H
o ascoltato con grande attenzione la relazione introdut-
tiva e gli interventi che mi hanno preceduto. Il CTP,
giunto al suo 26° anno di attività, ha sempre fornito
un’attività di monitoraggio, intervento, formazione e
studio analitico dell’elemento sicurezza all’interno del

settore edile.
Permettetemi una considerazione negativa che mi fa apprezzare solo
parzialmente gli interventi della giornata: malgrado i buoni risultati
raggiunti, spesso i nostri interessi si sono contrapposti, non hanno tro-
vato la sintesi necessaria che ci permettesse di intervenire metodolo-
gicamente sulla sicurezza. Questa mancata sintesi, come avviene nel
Gioco dell’oca, ci ha fatto tornare al punto di partenza, facendoci fare
dei passi indietro rispetto agli obiettivi prefissati. 
In questo particolare periodo storico, il sistema è al collasso, abbiamo
una caduta verticale dei diritti, della qualità del lavoro e della sicurez-
za. Esistono, inoltre, preoccupanti fenomeni di infiltrazioni criminali
all’interno dei cantieri. 
Se non troviamo soluzioni frutto di sintesi, se non affrontiamo con
azioni convinte tali problematiche, probabilmente questo settore di-
venterà sempre più un girone infernale in cui sarà sempre più diffici-
le attirare nuova forza lavoro. Una nuova forza lavoro che ci è garan-
tita solo dagli immigrati che oggi rappresentano il 50% dell’intero com-
parto, ma che sono sempre più costretti a passare da una condizione
di lavoro dipendente ad una autonoma, aprendo partite IVA e trovan-
dosi nella condizione di reggere sulle loro spalle il rischio, altissimo, di
impresa personale. In un simile contesto, è ovvio che misure e dispo-
sitivi di sicurezza divengono pura utopia. 
Oggi in sala sono presenti molti esponenti delle forze dell’ordine: è a
loro che rivolgo un appello che li sproni ad aiutarci, a lavorare siner-
gicamente con il mondo sindacale e datoriale, a trovare soluzioni non
più ordinarie – non più sufficienti – ma straordinarie.
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Nel settore ormai c’è un’evidente evasione fiscale e contributiva. Il
25% dei lavoratori del settore ha un rapporto di lavoro part-time.
Ma tutti sappiamo benissimo che l’orario effettivo di lavoro è full
time. Basterebbe confrontare tutti i dati a nostra disposizione (dal-
la Banca Dati della Cassa Edile a quelli dell’INPS o dell’INAIL) per
capire che il fenomeno evasivo sta diventando la norma e non
l’eccezione.  
Consentitemi qualche altra considerazione prima di concludere.
Con la Provincia abbiamo sottoscritto un accordo sulla legalità e sulla
sicurezza che, a distanza di un anno, non ha ancora portato alcun ri-
sultato. 
Stesso discorso per quanto riguarda il protocollo siglato con il Comu-
ne di Roma sugli appalti pubblici del quale non si è verificata alcuna
applicazione. 
E la Regione? In oltre 10 anni non si è realizzata una legge sugli appal-
ti che prevedesse misure drastiche di intervento per la sicurezza. 
Mi sembra ovvio che ci sia ancora molto da lavorare per ottenere i ri-
sultati auspicati. 
Nicolini parlava di strutturazione di impresa. Un concetto fondamen-
tale che, però, si rivela un’arma spuntata se, all’interno di un cantiere,
non si concedono autonomia e rappresentanza agli RLS. 
Il ruolo degli RLS è basilare all’interno di un cantiere; la loro presenza
determina, infatti, la presenza o meno di infortuni ed incidenti.
Dovremmo anche provare a verificare attentamente i dati che ci ven-
gono forniti dalla Banca Dati delle Casse Edili: non vi sembra parados-
sale che l’incidenza delle ore di infortunio su quelle lavorate sia solo
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dell’1,3%? È evidente che si tratta di dati che presentano anomalie. 
Il posto di lavoro deve diventare il luogo unico deputato all’esercizio
della sicurezza stessa. 
Concludo dicendo che questa è una delle poche occasioni in cui ab-
biamo l’opportunità di incontrarci, confrontando le nostre posizioni. 
Credo che da oggi potremo cominciare a pensare ad un patto unitario
che ci permetta di intervenire congiuntamente sulla sicurezza, che ci
consenta di operare modificando la tendenza negativa rispetto ai can-
tieri ed alla crisi occupazionale che stiamo vivendo. 
Dobbiamo farci carico di questa responsabilità per guardare con sere-
nità al futuro di questo settore. 
Nostro interesse è che le aziende sane tornino sul mercato, produca-
no ricchezza e occupazione.
Il Contratto integrativo Provinciale che ci aspetta nei prossimi mesi
potrebbe essere un buon inizio: potremmo partire da esso, screman-
dolo da tutti gli inutili orpelli, concentrando la nostra attenzione su-
gli aspetti che più ci stanno a cuore. In primis la sicurezza e i proble-
mi legati all’economia ed ai salari. Problemi di cui siamo totalmente
responsabili.
Vi ringrazio per l’attenzione. •

Alfredo Simonetti: ringrazio Roberto Cellini per il suo intervento par-
ticolarmente appassionato. Prima dare la parola al Segretario Genera-
le della FENEAL UIL di Roma e Lazio, Francesco Sannino, vi leggo la
breve comunicazione inviataci dall’Assessore Massimiliano Smeriglio
che non ha potuto partecipare a questo incontro.
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C
on rammarico, mi trovo a dover rinunciare a partecipare al
vostro convegno a causa di un impegno istituzionale. Co-
me amministrazione provinciale siamo impegnati in prima
linea per la promozione della qualità e della sicurezza sui
luoghi di lavoro, attraverso un approccio integrato che ve-

de nella diffusione di una cultura della sicurezza, sia verso le imprese,
sia verso i lavoratori, uno dei fattori più qualificanti della lotta alle mor-
ti bianche. 
Fin dall’inizio del mio incarico, infatti, ho posto particolare attenzione
alla realizzazione di interventi mirati alla riduzione della frequenza di
infortuni nei contesti lavorativi. 
Tra le iniziative promosse, vorrei segnalare alla vostra attenzione la
pubblicazione del Bando Sicurezza che con l’investimento di
1.203.000 euro ha coinvolto sinora 1.600 lavoratori e 152 aziende di
Roma e Provincia che hanno beneficiato di corsi di formazione e di ac-
compagnamento. 
Un altro importante intervento di natura trasversale ha coinvolto tutti i
corsi di formazione finanziati dalla Provincia di Roma. Ogni attività for-
mativa, infatti, ha previsto obbligatoriamente un minimo di 20 ore de-
dicate alla tutela della sicurezza sul lavoro. 
L’investimento complessivo per la formazione è stato di circa 45 milio-
ni di euro. Sono stati attivati, finora, 1.200 corsi a Roma e Provincia,
con una metodologia che riflette la convinzione che l’efficacia della
formazione circa il tema della sicurezza può essere notevolmente in-
crementata, se i contenuti vengono trattati non più come materia a se
stante, bensì come teorie e comportamenti trasversali a tutti i processi
produttivi di beni e servizi del nostro sistema economico. 
Vi ringrazio per l’impegno per la diffusione della sicurezza sul lavoro
e mi auguro che anche in futuro avremo occasione di continuare la
nostra proficua collaborazione. Buon proseguimento. •
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R
itengo che iniziative come queste non siano mai  solo
celebrative, sebbene oggi si festeggino dieci anni di
proficua collaborazione con la Facoltà di Architettura
“Valle Giulia”, una collaborazione puntigliosamente ri-
cordata da Alfredo Simonetti nell’intervista rilasciataci

nel nostro house organ, Cantiere FENEAL, dall’emblematico tito-
lo “Laureati in sicurezza”. In essa, Simonetti ripercorre questa de-
cade di collaborazione con il mondo accademico (non solo “Val-
le Giulia”, ma anche “Tor Vergata”, “Roma Tre”, gli Istituti Profes-
sionali Alberti e Valadier), affermando che la cultura sul proble-
ma della sicurezza è sempre più indispensabile soprattutto in
questo periodo e che il coinvolgimento degli studenti su tali te-
matiche consentirà loro di ricevere un imprinting decisivo, visto
in chiave futura, in quanto gli studenti di oggi saranno i tecnici e
gli imprenditori del domani.
Detto questo, credo che in occasione della prossima tornata con-
trattuale, dovremmo affrontare almeno due questioni fondamen-
tali, analizzate anche nella relazione introduttiva.
La prima riguarda la necessità di trovare delle forme premiali per
le imprese virtuose: solo riuscendo in questo compito potremo
affermare di aver completato quel circuito che vede la bilateralità
di questo settore capace di certificare chi veramente opera rego-
larmente e chi no.
La seconda questione, quella riguardante il bollino blu – tra l’al-
tro già presente all’interno del nostro integrativo provinciale – mi
lascia scettico, in quanto, almeno fino ad oggi, non ha prodotto
risultati degni di nota.
Devo dire che abbiamo fatto importanti passi in avanti in tema di
sicurezza, eppure mi chiedo cosa sarebbe successo se, nel 2005,
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non avessimo indetto uno sciopero regionale di otto ore contro il
progressivo aumento dei decessi all’interno dei cantieri. Come ri-
corderete, Roma e il Lazio in quel periodo risultavano al primo
posto in Italia per incidenti mortali. Senza quella manifestazione,
saremmo riusciti a mettere in fila tutte le istituzioni e le ammini-
strazioni locali sul problema della sicurezza?  Probabilmente la ri-
sposta sarebbe stata negativa.
Come diceva qualche giorno fa il Presidente dell’ANIEM-Federla-
zio: “Il problema della sicurezza rischia di essere risolto in poco
tempo: se nuovi cantieri non partiranno nel più breve tempo pos-
sibile, il problema stesso cesserà automaticamente di esistere”.
Stiamo rischiando di vanificare tutti gli sforzi compiuti finora: se
il settore non uscirà rapidamente dalla crisi, le figure professiona-
li formate cambieranno settore e la manodopera straniera si inge-
gnerà a trovare un’altra occupazione. Insomma, saremo costretti
a ricominciare daccapo.
Nell’ultimo anno la situazione è peggiorata e, in questo senso, i
dati sono più che allarmanti. L’unico dato positivo riguarda la cas-
sa integrazione ordinaria che però vale solo per tre mesi (ossia 13
settimane), mentre per le altre categorie dura un anno. 
In più il lavoro nero sta aumentando vertiginosamente e coinvolge
non solo le maestranze, ma sempre più anche le stesse imprese. 
Quindi, se non è la politica a farsi carico di questi problemi, spet-
ta alle parti sociali ed alle organizzazioni imprenditoriali assume-
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re iniziative congiunte, alzare la voce e dare eco ai problemi del-
l’intera categoria. Altri mezzi, purtroppo, non esistono.
Concludo il mio intervento dicendo la mia sul dibattito che sta
coinvolgendo Roma in queste settimane, ovvero la candidatura
della capitale per le Olimpiadi del 2020. 
Penso che per il nostro territorio questa sia un’occasione unica ed
irripetibile. Se il lasso temporale che ci separa dall’evento sarà ge-
stito oculatamente da un punto di vista urbanistico (non come è
accaduto in occasione dei Mondiali del 1990 o del Giubileo), tut-
to il settore potrebbe subire una spinta propulsiva. Su questo te-
ma il nostro sistema bilaterale potrebbe dare corpo ad un’iniziati-
va volta alla realizzazione di un progetto così ambizioso e riusci-
re nell’impresa. •

Alfredo Simonetti: grazie a Francesco Sannino per la chiarezza
della sua esposizione e la per la diversità degli argomenti trattati. 
Siamo al momento clou della giornata, quindi passo la parola al
professor Livio De Santoli, Preside della Facoltà di Architettura
“Valle Giulia” - Sapienza, Università di Roma con il quale è stata
stabilita questa sinergia che raggiunge oggi i dieci anni e che, nel-
l’ultimo anno, ci ha permesso di svolgere questo concorso legato
alla fotografia e all’esame per la materia di sicurezza dal quale so-
no poi sorte le borse di studio. 
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uongiorno a tutti e un ringraziamento particolare a
Carlo Nicolini e Alfredo Simonetti. Sono passati die-
ci anni dal lancio di un’iniziativa che allora apparve
strana, desueta e che, talvolta, è stata criticata. Do-
po una decade ci troviamo qui a dire che non solo

avevamo ragione noi, ma che siamo pronti per continuare sulla
strada intrapresa.
In questi ultimi dieci anni la visione catastrofica del mondo si è
accentuata. 
Anzi, per meglio dire, la speranza per un mondo migliore è sta-
ta definitivamente uccisa. Stiamo lasciando ai nostri ragazzi un
mondo peggiore di quello che noi abbiamo ricevuto. E l’ango-
scia che attanaglia le giovani generazioni deriva proprio dal-
l’aver capito questa verità incontrovertibile.
Molto hanno fatto le organizzazioni sindacali e il mondo delle
imprese sul tema della sicurezza. Purtroppo, la stessa cosa non si
può dire che sia stata attuata da parte del mondo politico, tranne
che in eccezioni significative. Eppure si tratta di un tema che an-
drebbe affrontato a 360°, un argomento che non può essere so-
lo esterno al mondo del lavoro, ma intrinsecamente interno. 
Il tema della sicurezza dovrebbe essere qualcosa di innato in
ognuno di noi, perché la sicurezza, oltre che un diritto, è un
concetto essenzialmente etico. È un diritto inalienabile, che non
può essere ridotto meramente ad appuntamenti convegnistici o
ad imposizioni legislative. Paradossalmente il problema della si-
curezza non si risolverà mai, fin quando verrà considerato un
problema. 
L’Università “Valle Giulia” è onorata di aver contribuito ad un si-
mile programma.
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Nel 2001, insieme al prof. Terranova, istituimmo un corso di lau-
rea innovativo chiamato “Gestione del Processo Edilizio”. Con
esso, per la prima volta, l’Università si affacciava al mondo
esterno e, contemporaneamente, il mondo del lavoro entrava
nei corridoi accademici. Due mondi che viaggiavano in camere
stagne separate improvvisamente si incontravano. Ora, a distan-
za di anni, possiamo affermare che l’esperienza ha funzionato e
i ragazzi che sono presenti oggi in questa aula lo hanno ampia-
mente dimostrato. Si tratta di studenti che si sono “laureati in si-
curezza”, ovvero studenti in cui è germogliato il seme della cul-
tura della sicurezza. 
Ieri ho assistito ad un’assemblea della Confindustria. Devo dire
che i temi e i concetti, come al solito, sono rimasti standard. Si
parlava di come modernizzare il Paese e di come uscire dalla
crisi. Le proposte riguardavano legalità, libertà, meritocrazia,
tolleranza ed integrazione inserite in attività di ampio respiro e
– finalmente qualcosa di nuovo – riponendo attenzione alle at-
tività di tutti i giorni. L’importanza di questa ultima frase consi-
ste proprio nel mettere sotto la lente di ingrandimento l’attività
quotidiana. Sembra una banalità, ma non lo è. Anzi, è uno dei
punti da cui dobbiamo partire per ottenere risultati nuovi, in
grado di centrare il bersaglio.
Anche la Biennale dell’Architettura che si è tenuta a Venezia po-
co tempo fa ha coniato uno slogan – bellissimo – che richiama
il concetto sopra indicato: “People Meet Architecture”, la gente
si incontra nell’architettura. Uno slogan che presenta un duplice
aspetto: dimostra che l’architettura è un’attività calata nel quoti-
diano, il cui spirito individuale può essere condiviso anche da-
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gli altri; secondo aspetto:  chi si occupa di architettura ha una re-
sponsabilità sociale che si estrinseca solo nell’incontro con gli
altri.
Alain Touraine, grandissimo sociologo francese, fu uno dei mas-
simi esponenti del concetto di responsabilità individuale, vista
come veicolo indispensabile per raggiungere quella sociale.
La Commissione Brundtland, coniando il concetto di sostenibi-
lità, l’aveva definita come: “la responsabilità di lasciare alle fu-
ture generazioni un mondo che fosse uguale a quello che chi
scriveva stava in quel momento vivendo”. 
Nell’ultima “Guida dello Studente” della Facoltà di Architettura
“Valle Giulia” che, a breve, daremo alle stampe ho voluto, nella
premessa, fare mie queste lezioni scrivendo quanto segue: “Ca-
ri studenti, cari giovani, cari ragazzi, ormai è tardi, dovete pren-
dervelo voi il mondo. Non è possibile che aspettiate che qualcu-
no vi consegni qualche cosa almeno uguale a quello che aveva
lui. Dovete prendervelo, dovete impegnarvi a farlo, pretenden-
do che la scuola e la società facciamo almeno tutti gli sforzi pos-
sibili per potervi permettere questo”. 
Vi ringrazio per l’attenzione. •

Alfredo Simonetti: ringrazio il prof. De Santoli il cui intervento
è stato così significativo che meriterebbe un altro giro di inter-
venti, tanti sono gli argomenti che ha affrontato. Purtroppo il
tempo è tiranno, quindi passo la parola per le conclusioni ad
Andrea Cuccello, Segretario Generale della FILCA-CISL di Roma
e, da pochi giorni, Vicepresidente del CTP di Roma. Per questa
ultima carica gli faccio i miei auguri più sinceri.
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uongiorno a tutti. Sono passati 26 anni dal momento in
cui le parti sociali, grazie ad un accordo epocale, co-
stituirono il CTP di Roma, anni in cui si sono gettate le
fondamenta per livelli di collaborazione basilari e in-
novativi. Penso, naturalmente, al rapporto instaurato

con le Università e con le scuole, e sono commosso nel vedere in
questa platea moltissimi giovani, il futuro di questo Paese.
La presenza di questi ragazzi ci dimostra come il CTP abbia opera-
to bene nel corso del tempo; infatti, come affermava Livio De San-
toli nel precedente intervento, quando il mondo del lavoro si apre
a quello dell’Università, e viceversa, anche le esperienze subiscono
un’apertura. Se devo ricordare il mio passato da studente, posso di-
re con certezza che, nel momento in cui il mondo scolastico si av-
vicinava a quello lavorativo, la distanza era abissale, in quanto
mancavano la prassi, l’esperienza, il contatto: oggi siamo all’alba di
un nuovo inizio e si tratta di un inizio che, sono certo, porterà ele-
menti estremamente positivi. 
In 26 anni il mondo è cambiato. Basti pensare l’impatto che ha avu-
to sulla società un evento come la caduta del Muro di Berlino nel
1989. Una parentesi storica che, seppure nella sua positività, ha
causato gravi problemi sociali: mi riferisco, in particolare, all’enor-
me flusso migratorio, scatenatosi dopo l’evento, che ha portato nel
nostro settore una grande quantità di lavoratori stranieri. Il CTP ha
cercato di venire incontro a questa ondata migratoria con una ca-
pillare opera di informazione e formazione. Ma si tratta di aiuti che,
purtroppo, non riescono a contenere e a superare problematiche
enormi: il diritto di cittadinanza, l’incomunicabilità linguistica, le
politiche abitative. Nel Lazio la comunità romena è diffusissima:
240.000 persone che anelano a bisogni completamente differenti
dai nostri e per tutti noi – parti sociali e classe imprenditoriale – è
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giunto il momento di fare una riflessione attenta e chiederci se le
operazioni attuate siano effettivamente in grado di rispondere a
questi bisogni. 
Dobbiamo anche chiederci se riusciamo effettivamente a dare ri-
sposte anche in termini di sicurezza nei luoghi di lavoro. Non me
ne vogliano gli imprenditori presenti in sala, ma spesso alcune
mancanze si registrano proprio all’interno della classe datoriale.
Esiste un legge che prevede l’obbligatorietà, da parte del datore di
lavoro, di far effettuare al lavoratore una visita medica sia al mo-
mento dell’assunzione che prima della scadenza della visita perio-
dica. Purtroppo, molto spesso questo non avviene. Ed è una gra-
vissima mancanza in quanto si è riscontrato che molti incidenti, sia
invalidanti che mortali, sono causati proprio da patologie pregres-
se del lavoratore, patologie che potrebbero essere individuate e cu-
rate proprio grazie a tali visite di controllo. Dobbiamo muoverci su
direttive diverse, capaci di evitare lutti drammatici – sconvolgenti
per i familiari delle vittime – e di innalzare alle stelle i costi del Ser-
vizio Sanitario Nazionale. È, quindi, fondamentale che le visite di
controllo siano eseguite scrupolosamente e nei termini temporali
previsti dalla legge. 
Un altro aspetto riguarda la comunicazione o, per meglio dire, la
mancata comunicazione, che spesso contraddistingue il nostro in-
terloquire come attori di un unico sistema. Mondo sindacale, clas-
se imprenditoriale, INPS, INAIL e forze dell’ordine (Carabinieri, Po-
lizia, Guardia di Finanza) dovrebbero sforzarsi di parlare lo stesso
linguaggio. Vorrei fare un una proposta che spero venga raccolta:
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dobbiamo costruire un modello didattico permanente, unificare i
dati, mettere in rete istanze comuni e condivise. Ognuno di noi è
barricato dentro il suo fortino, attaccato a prassi consolidate che
malvolentieri si relazionano con le effettive esigenze del settore.
Bene, è arrivato il momento di uscire da queste roccaforti, co-
struendo un modello didattico fondato sulla formazione/azione,
ricco di contenuti, metodologie, svolgimenti, volti all’individuazio-
ne di prassi più efficaci, capaci di creare i presupposti per un par-
tnernariato operativo e costante. 
Per creare linguaggi e sensibilità comuni, dobbiamo far incontrare
queste professionalità così diverse tra loro – anche per estrazione –
con l’obiettivo comune di costruire una rete operativa e culturale
che possa coincidere. Dobbiamo cercare di ricostruire ciò che col
tempo si è distrutto. Occorrono inventiva, volontà, innovazione e
sono certo che siamo capaci di metterle in campo. Anche la classe
politica dovrebbe darci una mano. Ma sappiamo bene che il mon-
do politico è uno strano animale, scisso, sfuggente, spesso ambi-
guo nelle sue posizioni. Basti pensare all’atteggiamento verso il fe-
nomeno degli stranieri: alcuni politici ne caldeggiano l’espulsione,
altri li accolgono a braccia aperte, ma non se ne vogliono occupa-
re. Spetta quindi a noi raccogliere le istanze provenienti dal mon-
do del lavoro, dare risposte alle domande che ci vengono poste e,
come diceva Don Lorenzo Milani, farci carico dei problemi lasciati
insoluti dagli altri. 
Vi ringrazio per l’attenzione. •

Alfredo Simonetti: grazie ad Andrea Cuccello per la completezza
del suo intervento
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Consegna attestati
Passiamo ora alla consegna degli attestati.
Chiamo il brigadiere Fabio Borgi a ritirare il suo attestato, in rappre-
sentanza della Guardia di Finanza. A Carlo Nicolini, Presidente del
CTP di Roma, il compito di consegnare l’attestato.
Francesco Sannino consegna l’attestato di Responsabile del Servi-
zio di Prevenzione e Protezione allo studente dell’Istituto Superio-
re Luisa Di Savoia, Marcello Guglielmi. 
Per la stessa tipologia di corso riceve l’attestato Ilaria Fiori. La con-
segna è di Roberto Cellini.
Anche Fabrizio Fronti riceve dal nostro Vicepresidente, Andrea
Cuccello, l’attestato di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione.
Il professor Livio De Santoli consegna a Fabrizio Mercorelli la stes-
sa tipologia di attestato.
Chiamo alcuni dei nostri docenti – l’ingegner Antonio Di Muro, l’in-
gegner Giuseppe De Agostino e l’architetto Ferdinando Izzo – per
la consegna dei successivi tre attestati. 
Per l’attestato di Addetta alle Emergenze chiamo Gioia Gorgerino,
mentre per l’attestato di Coordinatore per la sicurezza, della durata
di 120 ore, chiamo Tiziana Testi e Andrea Vitali.
Il nostro Presidente consegnerà, invece, a Danila Biondi l’attestato
di RLS. Vorrei sottolineare la consegna di questo attestato perché
raramente una figura femminile acquisisce simile carica.
Leonardo Magnante riceve l’attestato per il corso dei Ponteggi, la
cui consegna è affidata all’architetto Francesco Ferlini, docente del
CTP. 
Francesca Falcone, invece, riceve dal nostro psicologo, Gianmiche-
le Bonarota, l’attestato per Addetti al Montaggio e Smontaggio dei

LA CULTURA 
DELLA SICUREZZA
COME OPPORTUNITÀ 
GLOBALE

41

Conclusioni 



LA CULTURA 
DELLA SICUREZZA
COME OPPORTUNITÀ 
GLOBALE

42



LA CULTURA 
DELLA SICUREZZA
COME OPPORTUNITÀ 
GLOBALE

43



LA CULTURA 
DELLA SICUREZZA
COME OPPORTUNITÀ 
GLOBALE

44



LA CULTURA 
DELLA SICUREZZA
COME OPPORTUNITÀ 
GLOBALE

45



LA CULTURA 
DELLA SICUREZZA
COME OPPORTUNITÀ 
GLOBALE

46



Ponteggi. Anche in questo caso si tratta di un attestato insolito; il
gentil sesso ha, infatti, dimostrato di riuscire a salire e scendere dai
ponteggi con la stessa dimestichezza degli uomini. 
Prima di passare alla consegna delle borse di studio, vorrei sottoli-
neare che la nostra iniziativa e quella della Facoltà di Architettura
“Valle Giulia” è stata premiata con la Medaglia del Presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano. Chiamo, quindi, per il ritiro della
Medaglia il preside della Facoltà di Architettura “Valle Giulia”, Livio
De Santoli. 

Consegna borse di studio
Francesca Giofrè, ideatrice del corso di Sicurezza nei cantieri edili
che si è appena concluso, nonché motore operativo della Facoltà
di Architettura, consegna la prima borsa di studio all’architetto
Emanuel Serri. 
Ex aequo riceve la borsa di studio l’architetto Saverio Nicastro dal-
le mani del professor Terranova che – vorrei ricordarlo  – è stato il
relatore della mia tesi di laurea. 
L’avvocato Petruzzelli, in rappresentanza del Comune di Roma,
consegnerà due borse di studio all’architetto Giulia Fatarella. 
Mentre al Colonnello Luciano Annichiarico, comandante dei Cara-
binieri del Nucleo Tutela del Lavoro, spetta la consegna della bor-
sa di studio all’architetto Tilde Pirozzolo. 
Ora che la consegna è stata effettuata ricordo a tutti gli altri parte-
cipanti di ritirare il proprio attestato nelle apposite sale. 
Ringrazio tutti di essere intervenuti. L’appuntamento è per il pros-
simo anno.
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