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Sul futuro di Roma, la nostra organizzazione ha chiamato già in due occasioni esperti e politici ad esprimersi. 
Voleva essere un contributo ad una riflessione più strategica, meno condizionata dalle diverse congiunture 
politiche  o  economiche.  Sono  stati  momenti  di  grande  interesse  ed  un  piacere  constatare  che  alcuni 
protagonisti di quei forum sono anche oggi qui a dibattere con noi su un tema: puntare ad una Roma senza 
ghetti, che però questa volta risente di una crisi economica ed occupazionale sempre più pesante e deve fare 
i  conti  con  una  scia  di  violenze  che  hanno fortemente  allarmato  l’opinione  pubblica  e  possono  anche 
innescare fasi di intolleranza e rigurgiti di razzismo che, se anche domati dalla paura, sono inaccettabili e 
come tali vanno combattuti. 
Ringrazio, quindi, tutti gli intervenuti al nostro confronto che esprimono sensibilità e posizioni distinte, ma 
con i quali vogliamo ragionare, rimettendo al centro dell’osservatorio sociale proprio quella che è stata, è e 
deve ancora essere la caratteristica di Roma: una metropoli multietnica e multireligiosa, come l’ha definita 
recentemente Benedetto XVI,  invitando a riscoprire  le  ragioni dell’accoglienza e della  solidarietà.  Ma in 
quell’invito c’è anche un passaggio che non va ignorato e che condividiamo pienamente. Dice, il papa, che 
comunque tutti devono rispettare le regole della convivenza civile, tutti nessuno escluso ribadiamo noi della 
Feneal, perché solo così si possono armonizzare i diritti e i doveri, solo così si possono arginare le paure degli 
abitanti di Roma, ingigantite dal senso sempre più angosciante di una crisi che destabilizza il loro lavoro, il 
loro reddito e i loro progetti. Ma esiste anche una diffusa coscienza laica che rifiuta da sempre estremismi e 
logiche di esclusione, il cui limite è quello, semmai, di trovarsi dispersa nell’arco delle forze politiche e sociali 
e quindi poco visibile. La violenza che ha attraversato la nostra città non ha giustificazioni e quindi non va 
sottovalutata, ma, al tempo stesso, deve rafforzare la convinzione che mai, come in questo momento, sia 
necessario  fare  ognuno  la  propria  parte  fino  in  fondo  per  garantire  in  questa  crisi  coesione  sociale, 
prospettive di dialogo tra le diverse etnie, capacità di integrazione rivolte a tutti coloro che, onestamente 
vivono e lavorano nella nostra città e in questo periodo subiscono, come i nostri lavoratori, le avversità della 
difficile congiuntura economica e sociale. E per loro, lo sappiamo bene, il prezzo della crisi non solo è il più 
salato, ma è anche il più immediato. Siamo convinti, come sindacato, che salvaguardare la tenuta sociale, la 
vivibilità per tutti, vuol dire anche resistere meglio alle mille forme di disgregazione che una crisi  come 
questa porta con se, compreso il ritorno al lavoro nero che non è solo straniero, compresa la maggiore presa 
della criminalità sul tessuto sociale e sull’immigrazione. Ecco perché, guardando al futuro di Roma, bisogna 
inevitabilmente sapere che si deve uscire da questo duro 2009 in modo tale da non pregiudicare le possibilità 
di crescita economica, sociale ed umana dei prossimi anni.
La convivenza civile ha bisogno di regole, ma anche di un protagonismo efficace delle forze sociali rivolte alle 
tutele del mondo del lavoro e di coloro che rischiano di passare dalla soglia della difficoltà economica a 
quella di un’indigenza ancora più dura. 
C’è il pericolo fondato che anche a Roma gli effetti della crisi producano non solo ghetti urbani, ma anche 
estesi  ghetti  sociali  per  condizione  di  età,  di  reddito,  di  emarginazione,  ed  è  un’eventualità  che  va 
scongiurata con decisione. Le cifre della crisi nel settore dell’edilizia  aderente al sistema delle Casse Edili di 
Roma e Provincia che è un microcosmo significativo anche dell’evoluzione delle forze lavoro e del  peso 
sempre più significativo dei lavoratori immigrati – stiamo ormai toccando il 50% della forza lavoro in edilizia 
– parlano da sole e prefigurano scenari molto negativi. Il 2008 si è concluso a dicembre con un milione di 
ore lavoratori in meno, da 3.945.000 a 2.900.000 e cresce l’esigenza di garantire per tempi più lunghi del 
normale gli ammortizzatori sociali. 
A  tale  proposito,  come  Feneal  in  particolare,  riteniamo  determinate  che  per  questo  anno  la  cassa 
integrazione ordinaria preveda periodi più lunghi dei soliti tre mesi, tenendo conto anche del fatto che essa è 
in attivo. 
Dal Governo sono giunti molti annunci e rassicurazioni sulla volontà di attuare programmi di opere pubbliche 
e di interventi sulla casa: ne prendiamo atto, ma non si può dimenticare che molte delle scelte illustrate in 
questi giorni potranno essere attuate, se tutto procederà nel verso giusto, con effetti più sul 2010 che sul 
2009. 



Questo però vorrebbe dire che la crisi si aggraverà ancora sul piano occupazionale e sociale nei prossimi 
mesi  e  le  nostre  sono  osservazioni  che  non  intendono  entrare  nel  merito   dei  provvedimenti  che  si 
preannunciano. Ci sembra utile agire per rimettere in grado di lavorare anche il vasto mondo delle piccole 
imprese del settore, ma non vogliamo che ciò avvenga allargando il lavoro sommerso e mettendo al rischio 
la sicurezza dei lavoratori. In una parola, non si deve tornare indietro da alcuni obblighi, come quello di 
rispettare  il  DURC,  ovvero  la  regolarità  contributiva,  che  è  il  vero  baluardo  contro  le  varie  forme  di 
sommerso. 
Inoltre è bene, molto bene, incentivare il risparmio energetico ma, per favore, che non sia una “foglia di fico” 
per garantire immunità ad ogni forma di abusivismo. 
Scusate questa digressione sulla crisi, ma è inevitabile che un sindacato si ponga come priorità il problema di 
affrontare  un  momento  di  emergenza  economica  tanto  complesso,  proprio  perché  il  possibile  salasso 
occupazionale, l’ampliamento dell’area dell’emarginazione sociale e l’eventuale affossamento di regole e di 
trasparenza nella gestione del mercato del lavoro non farebbero altro che aumentare un disordine sociale ed 
ambientale che certamente potrebbe pregiudicare le prospettive di un ordinato sviluppo della nostra città. 
Una città che ha bisogno, come il nostro Paese del resto, di una forte ignezione di fiducia ed anche di svolte 
da compiere per puntare ad essere davvero una metropoli europea. 
Roma appare come prigioniera del suo disordine programmatico e territoriale, un disordine che rifiuta, ma 
che riproduce continuamente nelle sue periferie. Una città che è esempio nel mondo per la sua storia e di 
valori che esprime, ma che stenta a riconoscersi in un progetto di cambiamento che attualizzi ed esalti la 
lezione della storia.
Pensiamo alle  difficoltà di  immaginare una città  a  misura di  anziani,  mentre la  popolazione con  più  di 
sessanta anni cresce continuamente. 
Pensiamo all’uso inadeguato delle reti di comunicazione che la città ha e che invece sono ancora troppo 
marginali  rispetto  alle  esigenze  di  milioni  di  cittadini  che  ogni  giorno  vanno a  lavorare. Pensiamo alla 
necessità di avanzare un piano ultradecennale di risparmio energetico per il quale servono incentivi più alti di 
quelli oggi disponibili, ma che potrebbe davvero cambiare la vivibilità di intere zone cittadine. 
In questo senso, siamo convinti che, ad esempio, una volta conclusi i lavori della Commissione per il futuro 
di Roma, sia importante aprire un confronto reale tra le istituzioni locali e i sindacati dell’edilizia per valutare 
non solo tesi e proposte ma, anche se esistono le condizioni per tracciare un percorso di lavoro mirato a 
sostenere idee possibili, scelte funzionali ad uno sviluppo della città che escluda i ghetti, garantisca lavoro, 
incrementi la vocazione di Roma ad essere centro di dialogo e comprensione tra culture ed etnie diverse. 
Ma perché abbiamo insistito  nell’evocare il  pericolo  di  una città che cresca disordinatamente -  come è 
avvenuto per altre metropoli mondiali - con la conseguenza di dover fare in conti con periferie ingovernabili e 
con un forte tasso di allarme sociale? 
Intanto perché con le  decisioni  su Roma Capitale  si  dovrebbe tentare di  voltare pagina  nel  trattare le 
questioni che riguardano la vita e l’economia della nostra città. 
Roma è centro di cultura non ancora valorizzato come si dovrebbe. Ad esempio le tante università e sedi di 
studio  che  potrebbero  fornire  contributi  importanti  su  come  condurre  avanti  processi  di  integrazioni 
intelligenti, di reciproco rispetto tra cittadini di stati diversi, con fedi e religiosi diverse. Roma è meta turistica 
di  valore  mondiale  ma,  anche  in  questo  caso,  molto  si  dovrebbe  fare  in  termini  di  infrastrutture  e 
valorizzazione  dell’immenso  patrimonio  archeologico  ed  artistico,  anche  esso  in  grado  di  essere 
potenzialmente uno strumento che avvicina le culture, gli individui, i cittadini di questa città. 
Roma è polo industriale fra i più rilevanti d’Italia, ma per conservare questa posizione di rilievo servono 
risorse per l’innovazione, occorre mobilitare intelligenze per conciliare crescita urbana e crescita produttiva. 
Ma, soprattutto, Roma è storia millenaria di tentativi in gran parte riusciti, di integrazione di popoli e culture. 
Quando ciò è avvenuto la città se ne è giovata, in quanto ha potuto contare su nuovi cittadini romani in 
possesso, appunto, di diritti precisi e di doveri altrettanto chiari. 
E crediamo, come Feneal, che un sindacato debba farsi carico anche di questi temi, in quanto il nostro ruolo 
sociale e la nostra tradizione culturale, riformista e laica ci chiede di essere fedeli ad un radicamento sul 
territorio e fra i lavoratori che non può limitarsi a temi, pure fondamentali, del salario e della sicurezza. 
Abbiamo voluto invitare al  nostro forum anche i  rappresentanti sindacali  di  due componenti  del  nostro 
mondo del lavoro, romeni e albanesi, sempre più insostituibili per mandare vanti la macchina dell’edilizia 
romana e non  solo. Li ringraziamo e vogliamo assicurare loro che nel sindacato non avrà mai diritto di 
cittadinanza il richiamo ad un intolleranza razzista che invece respingiamo con forza. In realtà, i processi di 
integrazione  sono  cosa  ben  più  rilevante  e  seria  di  una  semplice  promessa  di  lavoro  a  questo  o  a 
quell’immigrato. 
In questi anni abbiamo compiuto un’esperienza di conoscenza reciproca, di collaborazione sindacale intensa 
e positiva, di formazione professionale che è a disposizione non solo del singolo, ma anche, un domani, 
dell’economia del suo Paese. 



A  questo  proposito  voglio  ricordare  che  il  nostro  settore  edile  vanta  una  significativa esperienza  nella 
gestione di progetti con una concreta missione sociale: i corsi di formazione realizzati in collaborazione con la 
Caritas per i rifugiati politici, per i detenuti del carcere di Rebibbia, per i ragazzi di campi nomadi organizzati 
con l’amministrazione comunale.
Anche in questo modo il settore riesce a governare importanti flussi di entrata. A maggior ragione diviene 
indispensabile, però, lo voglio ricordare a corollario di questo ragionamento, riuscire a presidiare in modo 
efficiente ed all’altezza di un Paese civile anche le uscite. 
Abbiamo potuto far conoscere i nostri ideali, i principi e i diritti per i quali ci battiamo, la nostra visione di 
democrazia, di  famiglia, di  cooperazione e tutto questo non può essere considerato un fatto episodico, 
perché invece traccia un percorso che, credo, alla fine fa bene a tutti. 
E per noi, allora,  è importante che si distingua tra i tanti lavoratori onesti che faticano al fianco dei nostri e 
quella minoranza che delinque, che cerca di mimetizzarsi nelle maglie confuse dell’immigrazione che infanga 
l’integrità dei tanti onesti, ma non può farla dimenticare. 
Per questi ultimi, però, ci vuole rigore nel valutare le espulsioni e, se compiono crimini infami, pene certe e 
severe. Vedete, siamo convinti che molte cose cambierebbero nelle valutazione delle comunità di immigrati, 
se nel nostro Paese invece di invocare la caccia allo straniero, si chiedesse con forza l’applicazione certa e 
severa delle leggi esistente che già di per se stessa, avrebbe un grande effetto di dissuasione per un verso e 
di rassicurazione per un altro. 
Certezza nelle pene, celerità nei giudizi, rifiuto di spettacolarizzare episodi di cronaca sui quali, spesso, le 
indagini stentano a prendere una piega precisa. 
Questo dovrebbe essere l’orientamento di fondo da seguire, se non vogliamo bruciare anni di sforzi nei quali, 
a  livello  statuale  e  sociale,  si  è  cercato  di  stabilire  rapporti  di  collaborazione  con  le  nazioni  di  nuova 
immigrazione. 
Il controllo del territorio è comunque decisivo: sarebbe auspicabile che invece di evocare improbabili ronde 
cittadine, un primo potenziamento si raggiungesse utilizzando la competenza e l’esperienza di quella parte di 
forze dell’ordine inchiodata in compiti burocratici e di ufficio per i quali invece sarebbe bene che fossero 
utilizzati altri dipendenti pubblici. E fatichiamo a pensare che questa sia una ricerca ardua da effettuare nella 
Pubblica Amministrazione. 
Ma torniamo alle priorità: in primis il lavoro, dove c’è molto da fare. 
Intanto perché su un totale di oltre 30.000 lavoratori stranieri il  78% è ancora inquadrato nel livello più 
basso e gli specializzati sono circa il 13%. In un clima sociale sereno e in un contesto economico sano e di 
crescita  questo  problema  potrebbe  essere  meglio  affrontato  nell’interesse  dell’attività  produttiva  e  dei 
lavoratori e dei loro stessi Paesi. 
C’è un disagio abitativo notevole e ci chiediamo se non sia il caso di ragionare con programmi condivisi con 
Regione ed enti locali, attraverso i quali mettere a disposizione con convenzioni e comodati d’uso, appositi 
locali inutilizzati da destinare ai nuovi immigrati, magari per periodi temporali definiti. Anche sull’invenduto 
gli enti locali dovrebbero compiere una riflessione, affrontando questo tema, certamente delicato, con le 
controparti sociali, al fine di individuare possibili destinazioni di uso sociale. 
Ed è un errore quello che compie la Lega mettendosi di traverso ad ogni ipotesi che preveda soluzione anche 
per gli  immigrati. Così  non si fa l’interesse dei lavoratori onesti,  ma del sommerso e degli  stessi  canali 
criminali che gestiscono l’immigrazione clandestina e la destinazione di non pochi immigrati. 
Su tutto questo non mi dilungo, anche perché, per la prima volta in Italia a livello nazionale, imprese e 
sindacati hanno elaborato un piano strutturale comune che affronta i nodi di fondo della crisi generale ed 
economica e che riteniamo di grande valore anche perché esalta i punti di unione sindacale e mette in 
evidenza i punti di convergenza tra imprenditori e sindacati stessi. 
Ma solo questo fatto, che sfocerà nei famosi stati generali dell’edilizia in aprile, ha evidenziato proposte ed 
opportunità che, se colte, potrebbero offrire garanzie di tenuta nella crisi certamente più confortanti delle 
stime di oggi. 
Dunque si incrociano due fattori: la crisi e un processo inesorabile di avanzata della società multietnica. Se 
ne può uscire solo utilizzando le migliori tradizioni culturali e ideali di ognuno. 
Noi crediamo, non solo nella collaborazione tra sindacati italiani e dei paesi di immigrazione, ma anche tra 
sindacati,  mondo del volontariato ed espressioni di  quella  realtà civile  che si  adopera per realizzare un 
incontro positivo tra persone che sono in cerca ci una loro realizzazione come lavoratori, ma anche come 
esseri umani. 
Così come constatiamo che quando si mettono in campo strumenti e occasioni di confronto costruttivo tra 
imprese e sindacati i risultati, almeno su un punto, non tradiscono: si evita una frantumazione sociale degli 
interessi. 
Quello che voglio dire è che non possiamo procedere in ordine sparso, alla cieca, in una fase carica di tante 
incognite ma che può davvero preludere a cambiamenti sostanziali. 



Così come, non a caso, abbiamo chiesto ad un architetto, il prof. Roberto Cassetti, di offrici una chiave di 
riflessione su un possibile sviluppo urbanistico di Roma che, appunto, ci aiuti ad allontanare la prospettiva di 
gestire ghetti sociali ed abitativi difficili. 
Questo è uno scenario senza il quale è difficile progredire. 
Il disordine di Roma, le incertezze sul suo sviluppo possono diventare trappole micidiali per la convivenza 
civile.  Ragionare  sul  futuro  di  questa  città,  anche  dal  punto  di  vista  urbanistico,  non  è  solo  per  noi 
un’esercitazione di settore, ma una necessità per la nostra azione sociale e sindacale. Un imperatore, tanti 
secoli  fa,  apostrofando  i  senatori,  chiedeva  loro  più  lungimiranza  nell’accogliere  fra  le  loro  file  i 
rappresentanti di popoli lontani. “Pensate a quante volte è cambiata la nostra città” disse loro, per invitarli e 
non avere paura del nuovo. Certo, per non avere quella paura occorre coesione sociale, un confronto politico 
all’altezza, un’inventiva e capacità di incalzare le istituzioni da parte delle forze sociali. Occorre una società 
dinamica che però recuperi, anche nei suoi comportamenti, il peso essenziale di alcuni valori tra i quali, 
certamente, la solidarietà. Non si può dire che questa raffigurazione è vicina a quello che stiamo vivendo, 
eppure quella ci sembra la direzione di marcia più saggia, anche se non la più semplice. 
In questo senso, siamo dell’idea che nei momenti di sbandamento, il compito delle forze sociali sia ancora 
più prezioso, soprattutto se esso si avvale – parlo del sindacato – di concretezza, di forza negoziale, di 
capacità d’ascolto delle richieste dei lavoratori, tendendo aldilà delle differenze di orientamento fra le sigle, a 
convergenze indispensabili per garantire al lavoro la giusta voce in capitolo nella scelta da compiere, per 
resistere alla crisi e preparare la ripresa. 
Non c’è dubbio che in tempi di crisi il sindacato è stato autorevole e talvolta decisivo quando ha saputo 
coniugare le diverse identità con una convinta tenuta sull’unità d’azione. 
Per tornare alle cose di casa nostra e per dirla sempre con il vecchio imperatore Claudio, questa strada ci 
potrebbe  indirizzare,  malgrado  la  crisi,  verso  una  Roma  città  delle  cose  nuove,  nuove  e  positive 
naturalmente, soprattutto pensando ai nostri figli e ai nostri nipoti, protagonisti, speriamo, di una società 
multietnica più matura, ma soprattutto meno possibile povera di slanci ideali e di volontà di comprensione 
reciproca.  


