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La bassa affluenza alle ele-
zioni ha costituito una
novità per un Paese che

ha sempre dimostrato un’im-
portante partecipazione al voto.
Un evento che, sul referen-
dum per l’abrogazione di alcu-
ne parti dell’attuale legge elet-
torale, ha addirittura fissato
l’affluenza al venti per cento de-
gli aventi diritto. 
Non si tratta di fare un’analisi
sul voto, non avrebbe senso
farla a distanza di settimane dai
risultati elettorali; semmai, è uti-
le comprendere le ragioni che
hanno indotto i cittadini a di-
sertare le urne. 
Forse un’attenzione sui temi
concreti dell’Europa avrebbe
stimolato un’attenzione mag-
giore degli elettori; probabil-
mente, su una parte dei cittadini
hanno pesato le vicende me-
diatiche del Premier; di sicuro,
sul referendum hanno influito
i quesiti troppo tecnici, e l’e-
sclusione dal giorno delle ele-
zioni europee. 
Ma quando l’astensione è mol-
to alta, allora vuol dire che ci
troviamo di fronte ad una spie-
gazione diversa dalla semplice
scelta degli elettori. È un preciso
segnale di disaffezione nei con-
fronti di quella politica che, per
recuperare, deve restituire di-
gnità e funzioni al parlamento. 
Il rischio è alto e consiste nel-
l’allontanamento sempre mag-
giore dalle istituzioni, una sfiducia
tanto più grande quanto più
alta continuerà ad essere l’im-
magine negativa della politica.
Il problema non riguarda la mo-
rale, anch’essa usata come stru-
mento di scontro politico, ma
quell’esercizio inteso al servizio
della società. È necessario che i
grandi temi tornino al centro del
dibattito politico, a cominciare
dal problema del lavoro.
C’è molto da fare per moder-

nizzare il paese, affinché stragi
come quella di Viareggio - sul-
la quale pesa l’assenza della
manutenzione dei vagoni- non
debbano più verificarsi. 
Esiste l’esigenza di una risposta
alle famiglie mediante la ridu-
zione del carico fiscale sui lavo-
ratori dipendenti e i pensiona-
ti, e c’è il bisogno di una rispo-
sta anticiclica alla crisi del settore
edile, capace di rappresentare il
volano alla ripresa economica e
produttiva del Paese. 
Mentre il settore attende che il
governo emani il decreto casa e
la convocazione delle parti so-
ciali per affrontare i temi della
crisi nell’edilizia, i numeri sul-
le difficoltà delle costruzioni
sono sempre più preoccupanti.
A differenza dei mesi passati –
quando la crisi era soltanto agli
inizi – oggi ci si trova con gli in-
dicatori a nostra disposizione
che segnano solo dati negativi.
I numeri della crisi evidenziano

difficoltà in tutti i comparti del-
le costruzioni: abbiamo la ri-
duzione delle attività nelle azien-
de che realizzano prodotti per
l’edilizia, la diminuzione degli
appalti pubblici e il blocco del-
l’edilizia residenziale, aspetti
che incidono sulla produzione
e sull’occupazione. 
Se confrontiamo le ore lavora-
te e registrate dalle maggiori cas-

se edili nel primo trimestre del
2009 con lo stesso periodo del-
l’anno precedente, scopriamo
una contrazione del 12,3%. Le
cose non vanno meglio per
quanto riguarda l’occupazione:
in questo caso la flessione è del
6,5%. Il picco più alto della con-
trazione si registra a Bologna con
il 12,6% di minore occupazio-
ne, ma le cose non vanno meglio
a Brescia, Bari e Catania, a di-
mostrazione che la crisi è pre-
sente in tutto il territorio.
Roma e il Lazio non fanno ec-
cezione alla crisi: il ricorso agli
ammortizzatori sociali ha coin-
volto la totalità degli impianti
industriali mentre, per quanto
riguarda l’edilizia, siamo passa-
ti nel primo trimestre dell’anno
in corso ad una riduzione degli
addetti pari al 6,9% rispetto al
primo trimestre 2008. 
Un quadro della situazione che
poteva essere peggiore se il set-
tore non si fosse mantenuto con
i lavori privati. 
In questa fase – anche se attra-
verso la contrazione delle ore di
lavoro – la scelta delle imprese
è stata quella di mantenere i la-
voratori in azienda. 
È una scelta lungimirante, fi-
nalizzata (in attesa della ripre-
sa) a non disperdere l’unico

vero patrimonio dell’impresa,
ossia i dipendenti in organico. 
Certo, non tutte le imprese
hanno seguito questa scelta con
lo stesso spirito imprenditoria-
le, e per molte aziende ha si-
gnificato la possibilità di scari-
care sui lavoratori anche i costi
della crisi. Ci riferiamo a quel-
le imprese che, per abbattere il
costo del lavoro, applicano il
part-time agli operai di cantie-
re. Su questa realtà – a fronte
della riduzione generale dei la-
voratori assunti con un con-
tratto part-time – abbiamo una
riduzione media delle ore per
operaio del 4,2%. 
Ciò significa che la media men-
sile per ogni part-time è di
quarantaquattro ore, come dire:
i lavoratori ai quali è applicata
questa forma contrattuale, ope-
rano in cantiere mediamente per
due ore al giorno. 
È un’amara constatazione che
obbliga le parti sociali ad agire,
affinché l’evasione fiscale, con-
tributiva e contrattuale che ne
deriva sia bloccata. Per noi la so-
luzione esiste, ed è rappresentata
dal parere negativo sul docu-
mento unico di regolarità con-
tributiva, da rilasciare alle im-
prese che impiegano soltanto di-
pendenti a part-time. 

In questi anni il sistema con-
trattuale ha investito molto sul-
la formazione-informazione le-
gata alla prevenzione e alla sicu-
rezza, e il timore connesso alla cri-
si è costituito dal rischio che le
tante figure formate possano in
qualche modo essere disperse. 
Per questo motivo è indispen-
sabile intervenire subito con
politiche attive per il lavoro,
onde evitare di ritrovarci –
quando il settore tornerà a sa-
lire – con gli identici problemi
di cinque o sei anni fa, vale a
dire con figure da formare nuo-
vamente. 
È un aspetto che chiama in cau-
sa la Regione, impegnandola a
fare la sua parte. 
Sappiamo che in autunno sa-
ranno convocati gli stati gene-
rali dell’economia e della so-
cietà romana; è un appunta-
mento importante, teso ad af-
frontare il tema dello sviluppo
futuro tracciato dalla com-
missione Marzano. 
Ma sappiamo anche che gli
stati generali saranno un falli-
mento se non si baseranno su
un diretto e costruttivo rapporto
con le forze sociali, se non si
uscirà da quell’appuntamento
con un agenda di lavori preci-
sa negli obiettivi, nelle risorse
economiche da utilizzare, nei
tempi e con chiare assunzioni di
responsabilità da parte di tutti.
E in quella sede non si dovrà
ignorare la crisi, perché è alto il
rischio che il 2009 si chiuda con
un saldo peggiore sulle attività
rispetto a quello attuale. Per
questo motivo abbiamo chiesto
in ogni sede di accelerare l’a-
pertura dei nuovi cantieri: af-
finché il settore esca veloce-
mente dalla crisi. 

OCCUPAZIONE I problemi nel settore dell’edilizia

I temi del lavoro devono tornare
al centro del dibattito politico
Per uscire dalla crisi occorre accelerare l'apertura di nuovi cantieri 
e non disperdere il patrimonio costituito dalle figure professionali già formate

� Francesco Sannino

Esiste l’esigenza 
di una risposta alle
famiglie mediante 
la riduzione del
carico fiscale sui
lavoratori dipendenti 
e i pensionati, 
e c’è il bisogno 
di una soluzione
anticiclica alla crisi
del settore edile
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Dopo il terremoto di apri-
le, e malgrado le rassi-
curanti dichiarazioni

dei politici, l’Abruzzo dovrà an-
cora affrontare disagi di lungo pe-
riodo. La popolazione che ha su-
bito i danni dal sisma, e necessi-
ta di assistenza abitativa, è costi-
tuita da 63 mila civili, come di-
chiara la Protezione civile. Di que-
sti, 27.850 sono ospitati in 402
alberghi e altri 1.264 in case pri-
vate. La parte restante è sistema-
ta nelle 5.576 tende distribuite in
165 aree di ricovero. A questa
massa di persone vanno aggiun-
ti i numerosi volontari, circa 12
mila, il cui numero sta lentamente
scemando. Passando poi alla que-
stione dei danni, alla fine di apri-
le gli esiti delle rilevazioni com-
piute su 13.433 edifici, di cui
11.733 abitazioni private, mo-
stravano che il 54,9% delle strut-
ture erano agibili, mentre il
20,7% era inagibile senza inter-
venti consistenti. I calcoli fatti dal-
la Protezione civile indicano che
per l’inverno dovrebbero rimanere
sfollati un numero di persone va-
riabile tra le 13 mila e le 20 mila
unità. A questo quadro il gover-
no ha voluto rispondere con de-
cisione. Già alla fine di aprile, tre
settimane dopo il terremoto, il
Premier dichiarava che un decreto
legge avrebbe messo a disposi-
zione un totale di 8 miliardi di
euro in tre anni, di cui 1,5 per
fronteggiare l’emergenza e 6,5 mi-
liardi per la ricostruzione. Alle fa-
miglie che hanno perso la casa, as-
sicurava il ministro Tremonti,
sarebbe stato dato un contribu-
to a fondo perduto di 150.000
euro per ricostruirla. Se invece la
casa è soltanto danneggiata, la
somma erogata dallo Stato sa-
rebbe stata di 80.000 euro. Il tut-
to, senza ricorrere a nuove tasse.
Non di meno, diveniva possibi-
le cedere il mutuo contratto con
l’istituto di credito allo Stato
che, nel qual caso, sarebbe su-
bentrato nel rapporto con la
banca, accollandosi gli oneri mu-
tuatari e acquisendo la titolarità
dell’immobile distrutto; oppure,

di mantenere il mutuo, acce-
dendo però agli aiuti previsti per
chi avesse voluto ricostruire la pro-
pria abitazione. Lo stesso Berlu-
sconi sosteneva la possibilità di
«costruire case nuove in cinque
mesi». A tale riguardo il Presidente
del Consiglio ribadiva di aver «in-
dividuato 15 aree dove intervenire
per costruire le nuove case sicu-
rissime e contro ogni scossa. Per
la formula di case intorno ad un
centro verde e con tutti i servizi,
Tremonti ha messo a disposizio-
ne 700 milioni di euro, ma le po-
tremo costruire con 500 milioni.
E la sfida è che le vogliamo co-
struire prima che arrivi il freddo
per ospitare gli sfollati nel tempo
record di 5 mesi». 
Si tratta del piano C.a.s.e, acro-
nimo di Complessi antisismici so-
stenibili ed ecocompatibili, basato
sul transito da alloggiamenti
provvisori (le tende) ad abitazioni
«ad elevato livello di standard
qualitativo». Queste le premesse.
Dopo di che l’atteso provvedi-
mento si è tradotto in un decre-
to legge, il numero 39 del 28
aprile 2009, dedicato agli «in-
terventi urgenti in favore delle po-
polazioni colpite dagli eventi si-
smici nella regione Abruzzo nel
mese di aprile 2009 e ulteriori in-
terventi urgenti di protezione ci-
vile». Dalla sua lettura ne sono
uscite delle impressioni discor-
danti. Intanto la questione dei
fondi messi a disposizione. La
maggioranza degli interventi, ad
eccezione del piano C.a.s.e, che
costituisce un capitolo a sé, sono
finanziati con la seguente mo-
dulazione temporale: 1.152,5
milioni di euro per l’anno 2009,
539,2 milioni di euro per l’anno
2010, 331,8 milioni di euro per
l’anno 2011, 468,7 milioni di
euro per l’anno 2012, 500 mi-
lioni di euro per il 2013 e il 2014,
e via decrescendo, fino ai 14,2
milioni di euro per l’anno 2032
e ai 2,9 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2033. 
Per il Piano C.a.s.e., invece, vie-
ne autorizzata a parte una spesa
di 400 milioni di euro per l’an-

no 2009 e di 300 milioni di euro
per l’anno 2010. Un primo
punto, quindi, è la differenza tra
le cifre iniziali (1,5 per le spese
correnti e 6,5 in conto capitale)
e quelle previste dal decreto,
dove si nota che lo stanziamen-
to è inferiore, intorno ai 5,8 mi-
liardi. Inoltre il tutto si diluisce
in 23 anni e non in un triennio
come era stato inizialmente af-
fermato. Un terzo passaggio
problematico è la copertura fi-
nanziaria. Nel decreto, almeno
350 milioni di euro, imputati al-
l’anno entrante e a quello suc-
cessivo, dovrebbero derivare dal-
lo storno dei fondi dalla leg-
ge n.126/2008, che demanda alle
«disposizioni urgenti per salva-
guardare il potere di acquisto del-
le famiglie» (che implicavano l’e-
senzione dall’Ici e la rinegozia-
zione dei mutui per i più biso-
gnosi). Altri 300 milioni di
euro, già per l’anno corrente, do-
vrebbero provenire da un altro
storno, esercitato dai fondi per
il cosiddetto «bonus famiglie»,
previsto dalla legge n.2 del 2009.
Ulteriori 380 milioni, sempre per
il 2009, verranno dalle risorse de-
rivanti da un minore contribu-
to alla spesa farmaceutica da
parte dello Stato, quindi da una
riduzione del Fondo sanitario na-
zionale. Fanno, in totale, 1.030
milioni di euro per il periodo
2009-2011 (per la precisione
680 milioni nel 2009, 150 nel
2010 e 200 milioni nel 2011).
Molte delle future risorse, ipo-
tizzate come già materialmente
disponibili o contabilizzabili,
dovrebbero provenire dalle en-
trate previste da «giochi e lotte-
rie». Al riguardo, nella relazione
tecnica di accompagnamento al
decreto, gli esperti del Servizio
studi del Senato hanno dichia-
rato che «la previsione di una cre-
scita del volume di entrate per
l’anno in corso, identica (500 mi-
lioni di euro) a quella prevista a
regime per gli anni successivi, po-
trebbe risultare in qualche modo
problematica». Si tratta di un
modo felpato per dire che l’a-

spettativa del governo si basa sul-
la improbabilità. In totale do-
vrebbe comunque trattarsi, se
tutto dovesse andare bene, di
4,764 miliardi di euro, suddivi-
si tra il 2009 e il 2033. Il resto
dei soldi verrà dai fondi Fas
(Fondi per le aree sottoutilizza-
te), per una cifra variabile da 2
a 4 miliardi di euro secondo le
disponibilità del periodo 2007-
2013. I Fas sono, nei docu-
menti contabili, una sorta di en-
tità senza limiti, da evocare ogni
volta che vi siano problemi di bi-
lancio. In realtà, quale sia la loro
effettiva dotazione (e la loro
utilizzabilità) è cosa difficile da
appurare anche per gli stessi
specialisti in materia. 
Gli indirizzi operativi erano tre:
il piano C.a.s.e. (alloggi tempo-
ranei che «diventeranno un cam-
pus universitario»), gli indennizzi
per la ricostruzione vera e pro-
pria e, infine, il ripristino di im-
mobili pubblici. Il decreto 39 del
2009, che dovrebbe identificare
da subito gli strumenti, i tempi
e i modi per fare fronte alla ri-
costruzione, invece che aiutare a
capire pare invece essere una sor-
ta di esercizio di equilibrismi tra
cifre e tempi. A leggerlo ci si tro-
va dinanzi ad una babele di ri-
chiami, rinvii, menzioni e ri-
mandi che stordisce. A rilegger-
lo si ha poi la netta impressione
di trovarsi dinanzi ad aspettati-
ve e promesse che assai difficil-
mente potranno essere mante-
nute. Intanto c’è la questione del-
l’origine dei fondi da reperire, de-
mandata alle «lotterie»; per la
parte restante, la copertura fi-
nanziaria è affidata a fonti ge-
neriche e a risorse imprecisate,
ovvero incerte: dai soldi drena-
ti all’Istituto per la promozione
industriale al trasferimento agli
enti locali dei mutui concessi dal-
la Cassa depositi e prestiti e
così via. C’è poi il colpo di tea-
tro dell’affermazione in cui si ga-
rantisce che altri fondi potranno
essere reperiti grazie alle «mag-
giori entrate derivanti dalla lot-
ta all’evasione fiscale, anche in-

ternazionale, derivanti da futu-
ri provvedimenti legislativi». 
Nel linguaggio politico si tratta
della promessa del marinaio: fa
bella figura come frase, non im-
pegna nessuno, è di facile omis-
sione nonché di ovvia dimenti-
canza. A tutto ciò si aggiunge poi
la questione dei tempi, fonda-
mentale per gli sfollati. Se il Pre-
mier ha promesso entro l’inver-
no un tetto per tutti, nei fatti il
piano C.a.s.e. (che dovrebbe ga-
rantirlo a 13 mila persone) è non
solo sotto-finanziato ma destinato
ad andare ben oltre il mese di ot-
tobre, quando l’inverno comin-
cerà a farsi sentire. I fondi previsti
per questi alloggi dovrebbero
ammontare a circa 700 milioni.
Ma solo 400 risultano spendibi-
li quest’anno. Inoltre è possibile
che la stima degli aventi bisogno
debba essere rivista al rialzo,
viaggiando verso le 20 mila
unità. Ogni nuova costruzione
dovrebbe costare tra gli 83 mila
euro e i 116 mila. Ne occorrono
almeno 6 mila e già con i conti
non ci si sta dentro. Sul versan-
te della ricostruzione delle case di-
strutte, invece, già si è menzionata
la cifra di 150 mila euro a nucleo
familiare. Il punto è che quei sol-
di nel decreto non ci sono. Ri-
sultano solo dalle schede tecniche
di accompagnamento del prov-
vedimento. E dunque, mate-
rialmente nonché legalmente,
ancora non esistono. Ma non fi-
nisce qui. Sul totale dei 150
mila euro, il contributo pubbli-
co effettivo sarà pari solo a un ter-
zo della cifra. Altri 50 mila sa-
ranno erogati sotto forma di
credito d’imposta (ossia uno
sgravio rispetto a cifre da versa-
re in futuro, non una somma in-
cassata oggi da chi ne ha imme-
diato bisogno) e altri 50 mila sa-
ranno erogati attraverso un mu-
tuo agevolato, che sarà comun-
que a carico della famiglia, ob-
bligata pertanto ad offrire ga-
ranzie alle banche per potervi fare
ricorso. Soldi virtuali, come ha
detto qualcuno. A meno che
non avvenga un miracolo.

SISMA Gli effetti del dopo terremoto in Abruzzo 

Tra grandi numeri e piccole speranze
Le promesse del Governo e la realtà delle cifre necessarie per la ricostruzione
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Claudio Vercelli

Si chiama 733-B e non è il
nome di un bombardiere
ma il numero attribuito,

in successione logica e tempo-
rale rispetto agli altri atti par-
lamentari, al disegno di legge re-
lativo alle cosiddette «disposi-
zioni in materia di sicurezza
pubblica», approvato il 2 luglio
dall’aula del Senato e divenuto
in via definitiva, non senza po-
lemiche e una forte opposizio-
ne da parte dei partiti della mi-
noranza, legge della Repubbli-
ca italiana. 
Il testo è complesso e compo-
sito, riguardando la difficile e
amplissima questione della si-
curezza nel nostro paese, paro-
la con la quale si evocano e si ri-

chiamano tantissimi problemi
dalla più svariata natura. Ciò
che a noi interessa è soffermar-
ci su alcune questioni critiche
che demandano all’ambito del-
l’attività in campo edilizio. Ri-
dotta ai minimi termini la si-
tuazione si pone così: per par-
tecipare alle gare d’appalto i co-
struttori dovranno d’ora in-
nanzi denunciare ogni tentati-
vo di estorsione subito ai pro-
pri danni. 
Se così non dovesse essere, ba-

sterà che un «collaboratore di
giustizia» sostenga che ci sia
stata un’estorsione senza conse-
guente denuncia affinché l’e-

stromissione dell’imprenditore
dalla gara, o dai suoi benefici se
vinta, venga immediatamente
assicurata. Ciò quando anche

tale collaboratore sia coinvolto
in un procedimento che nulla ha
a che fare con la persona che egli
può chiamare in causa. Insom-
ma, basterà la parola, all’inter-
no non di una procedura di giu-
dizio e di una conseguente sen-
tenza, ma nell’ambito di un
percorso d’indagine, per decre-
tare la decadenza del potenzia-
le reo di mancata denuncia.
Come spesso capita per i testi
delle leggi, la lettura del loro di-
spositivo risulta formalmente

ineccepibile, rinviando ad un
principio di legalità la cui ap-
plicazione è in sé inderogabile. 
Ma come ben sanno gli stessi
legislatori, nella realtà c’è sem-
pre uno scarto sostanziale tra
quello che la norma prevede e
i fatti concreti. Iniziamo quin-
di con il dire che se il diritto
dovesse essere applicato a pre-
scindere dalle condizioni con-
crete la società si fermerebbe.
Cosa implica questa afferma-
zione? Che tra il cielo delle
ipotesi, quelle che vengono
richiamate dalle leggi, e la ter-
ra dei fatti, quelli che coin-
volgono le persone nella loro
esistenza quotidiana, deve sus-
sistere uno spazio di media-
zione, che è dato dall’operato
del giudice, chiamato in cau-
sa per concretizzare il rappor-

to tra norme ed eventi attra-
verso il principio di responsa-
bilità personale. 
Senza questa opera, tutto il re-
sto diventa vano poiché si tra-
duce in pura affermazione di
principio. Non di meno, quan-
do una legge è stata approvata
non si può ricorre ad essa da
parte di chi è chiamato a farla
rispettare in base a criteri di di-
screzionalità e occasionalità che
diverrebbero puro arbitrio. 
Mentre il governo - il quale ha

fortemente voluto che nel pac-
chetto di disposizioni sulla si-
curezza fosse inserito anche un
rimando inibitorio alla diffu-
sissima pratica del «pizzo» (il pa-
gamento della tangente in cam-
bio del diritto a poter dare cor-
so ai lavori vinti con regolare
gara d’appalto) - ritiene che
questo sia un valido deterrente,
di ben diverso avviso sono i co-
struttori. 
Gli imprenditori sarebbero a
permanente rischio di esclu-
sione dal mercato, laddove le de-
nunce di certi «pentiti» di ma-
fia, dallo spirito assai poco cri-
stallino, potrebbero determi-
narne la loro incompatibilità
con quanto le norme della leg-
ge 733-B prevedono. Quello
che più ha lasciato perplessi è
che l’esclusione non sarebbe
l’effetto finale di un procedi-
mento di giudizio (sancito da
una sentenza emessa da un tri-
bunale, una volta accertati i fat-
ti e attribuite le eventuali re-
sponsabilità) ma il prodotto di
una denuncia, derivante dai “si
dice” del pentito di turno, che
il pubblico ministero dovrebbe
comunque obbligatoriamente
fare all’Autorità per la vigilan-
za sui contratti pubblici, senza
che l’imprenditore sia necessa-
riamente sotto indagine o in-
chiesta da parte della magistra-
tura. Con la conseguente deca-
denza dalla condizione di frui-
tore dei benefici della vittoria
nella gara d’appalto o anche solo
del diritto a continuare a par-
tecipare ad essa. 
Secondo chi condivide questo
approccio critico, in gioco non
c’è solo il mero danno econo-
mico che ne potrebbe così de-
rivare ma, più in generale, la
considerazione che lo Stato deve
comunque saper offrire a chi
opera in condizioni di oggetti-
va difficoltà, soprattutto se l’im-
prenditore è sotto minaccia. 
Detto questo, rimane sull’altro
piatto della bilancia il fatto che
del sistema del pizzo sono asfal-
tate molte delle strade, auto-

strade e costruzioni italiane,
spesso con il volenteroso assenso
di chi lo paga pur di poterne
trarre beneficio. Dove sta la
ragione? Dinanzi a quanti, come
il ministro degli Interni Maro-
ni, rivendicano una maggiore
«lealtà» dei privati nei con-
fronti della pubblica ammini-
strazione, e chi chiede di con-
siderare le situazioni concrete,
ci deve essere un terreno di
mediazione. 
L’affidare tanta rilevanza alla pa-
role dei collaboratori di giusti-
zia è il vero punto critico, tra-
ducendo quella che può essere
una calunnia in una sorta di po-
tere di veto. 
Ma qui il problema non è evi-
dentemente meramente tecni-
co, essendo solo uno dei tanti
aspetti critici che accompagna-
no l’insieme delle norme della
legge 733-B, dove il medesimo
concetto di «sicurezza» che la
presiede sembra rispondere più
a una concezione rigida della
realtà che non al bisogno di of-
frire nuove e più concrete tute-
le a chi vuole comunque operare
nella legalità. 
E da questa ambiguità di fon-
do non è facile uscire, poiché
la rigidità nella lettura delle
cose, se può aiutare il legisla-

tore a fare le norme, di fatto le
rende di più difficile applica-
zione, rischiando nel nome
del diritto di ingenerare in-
giustizie, anche del tutto in-
volontarie poiché ispirate ad
una validissima premessa: quel-
la di fare giustizia.

GOVERNO In un decreto le disposizioni in materia di “pizzo” 

La sicurezza del diritto e il diritto alla sicurezza
Bisogna fare attenzione all’ingiustizia creata in nome della legge

Basterà che un
«collaboratore di
giustizia» sostenga
che ci sia stata
un’estorsione
senza conseguente
denuncia perché
l’estromissione
dell’imprenditore
dalla gara venga
immediatamente
assicurata

Affidare tanta
rilevanza alla
parole dei
“pentiti” è il vero
punto critico,
traducendo quella
che può essere
una calunnia in
una sorta di
potere di veto
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Quanto ci costa l’evasio-
ne fiscale? Partiamo da
alcune grandi cifre:

sono 300 i miliardi di euro di
imponibile (ovvero l’importo
sul quale calcolare e applicare
imposte, tasse e contributi) che
ogni anno sono sottratti a qual-
siasi forma di tassazione. In so-
stanza, si tratta di un vorticoso
giro di ricchezza che sfugge
completamente all’erario. Su
questa, l’evasione di imposte
pesa per 115 miliardi di euro;
non di meno, l’economia som-
mersa omette 105 miliardi,
mentre la criminalità organizzata
40 miliardi. Infine, sono 25 i mi-
liardi prodotti da chi ha il se-
condo o terzo lavoro e che, a loro
volta, vengono nascosti al fisco. 
Citiamo queste cifre non per
dare dei semplici numeri ma per
cercare di capire perché nelle no-
stre tasche le tasse pesino inve-
ce così tanto, dovendoci sosti-
tuire a chi le imposte non le
paga. Secondo le stime di Krls
Network of Business Ethics,
società che ha elaborato i dati
ministeriali, e dell’Istat, questo
è infatti lo stato dell’arte. Scor-
porando il quadro si ha la si-
tuazione che segue. I lavorato-
ri in nero sono circa 2 milioni.
Di questi, 800 mila sono di-
pendenti che fanno il secondo
o il terzo lavoro. “Naturalmen-
te” gli uni e gli altri non paga-
no imposte. C’è poi l’economia
criminale, soprattutto quella
dalle grandi organizzazioni ma-
fiose che, soprattutto in Cam-
pania, Calabria e Sicilia la fa da
padrona. La terza componente
dell’evasione è data delle società
di capitale di piccole e medie di-
mensioni dove, secondo i dati
del Ministero dell’economia e
delle finanze, il 78% dichiara
redditi negativi o per un valo-
re minore a 10 mila euro. 
In pratica si avrebbe a che fare
con imprese costituite da poveri.
Su un totale di circa 800 mila
società di capitale tre quarti di

esse non versa quanto dovuto in
termini di imposte dirette. Si sti-
ma, in questo caso, un’evasione
fiscale valutata attorno ai 15 mi-
liardi di euro l’anno. La quarta
area è quella composta delle
grandi società. Una su tre di-
chiara di chiudere il bilancio in
perdita e non paga le tasse.
Inoltre la quasi totalità di esse
abusa del meccanismo contabile
che consiste nello spostare co-
sti e ricavi tra le società del grup-
po, trasferendo la tassazione
negli Stati dove non vi sono
controlli fiscali. L’esito finale è
una ulteriore sottrazione al fisco
italiano di altri 27 miliardi di
euro. Infine c’è l’evasione dei la-
voratori autonomi e delle pic-
cole imprese, che sottrae all’e-
rario circa 8 miliardi di euro

l’anno. Il tutto, sommato nel
suo insieme, dà la sbalorditiva
e vertiginosa cifra di 300 mi-
liardi, pari a una decina di ma-
novre finanziare, quelle che lo
Stato compie ogni anno per riu-
scire a far quadrare i conti tra
entrate e uscite. 
E veniamo al settore edile. Dal
2006 la Guardia di finanza ha
dato corso al «progetto Pando-
ra», articolato in tre fasi ultima-

tesi con la fine del 2008. Sono
ora disponibili i dati al riguardo.
Che parlano, ancora una volta,
chiaro. L’edilizia in nero, che eva-
de le tasse (almeno per la parte
che le Fiamme Gialle sono riu-
scite ad accertare) ammonta a 3
miliardi di redditi non dichiarati
e a mezzo miliardo di Iva non
versata. I soggetti ispezionati
(singole persone e imprese) sono
stati complessivamente 7.851.
Gli evasori totali (ovvero che non
hanno versato nulla al fisco)
sono risultati essere 5.269. Non
di meno, sono stati individuati
10.037 lavoratori in nero. Oltre
a loro, un ampio numero di im-
prese fantasma, del tutto sco-
nosciute al fisco, e 1.222 illeci-
ti penali contestati mentre si fa-
cevano le indagini finanziarie.

Come si è pervenuti a questo ri-
scontro da capogiro? Il proget-
to Pandora è stato condotto dal
Nucleo speciale entrate della
Guardia di finanza, setacciando
l’ampio e variegato mondo del-
le partite Iva, soprattutto tra le
piccole e medie imprese ed in
particolare tra gli artigiani. I
controlli sono stati resi possibi-
li partendo dalla verifica sugli
sgravi fiscali (ammontanti al

36% dell’Irpef) concessi dalla
legge e debitamente richiesti dai
contribuenti nelle loro dichia-
razioni dei redditi. Si trattava di
oltre un milione e 165mila do-
mande di ristrutturazione edili-
zia in regime di agevolazione fi-
scale, tutte presentate nel corso
di tre anni. I finanzieri hanno
esaminato l’archivio informati-
co contenente i bonifici banca-
ri versati dai privati per le ri-
strutturazioni incrociandolo con
i dati già a loro disposizione. Gra-
zie a questa particolare procedura
informatica il Nucleo speciale en-
trate ha potuto così analizzare le
richieste dei contribuenti insie-
me alla posizione contributiva
delle aziende che erano state
chiamate in causa per realizzare
i lavori. Particolare attenzione è

stata dedicata a quelle imprese
che hanno dichiarato redditi
inferiori a quelli risultanti dai pa-
gamenti effettuati con regolari
bonifici bancari dai commit-
tenti. Molte tra queste, pur in-
troitando materialmente il de-
naro e rilasciando regolare fat-
tura, hanno deciso di non di-
chiarare l’incasso al fisco. 
In tale modo le ditte coinvolte
emettevano fatture per con-

sentire ai proprietari di casa di
avere gli effettivi sgravi previsti
dalla legge, ma poi nella loro di-
chiarazione occultavano i red-
diti. 
La classifica degli evasori va a ri-
calco di una Italia che si consi-
dera “sviluppata” e anche “mol-
to furba”. Mentre nel nord del
paese gli evasori totali sono più
di 2.200, così come circa 2.000
al centro, nel sud le aziende con
i conti fuori posto sono risultate
923. Il maggior numero di la-
voratori in nero è risultato quel-
lo del centro Italia, con 4.146
tra operai, cantieristi e manovali,
a fronte dei 3.483 del nord e dei
2.408 del sud. La maglia nera in
assoluto è stata conquistata dal-
la Lombardia, dove sui 825
soggetti che sono stati ispezio-
nati ben 649 evadevano. Nella
stessa regione sono stati trova-
ti 1.128 lavoratori irregolari. A
seguire il Lazio, dove tra le 769
imprese controllate è risultata
una evasione di 263 milioni di
imponibile insieme a 1.364
posizioni lavorative irregolari.
Nel sud la regione peggiore è ri-
sultata la Calabria, con 156
milioni di rediti evasi e 617 la-
voratori irregolari. 
Il progetto Pandora non è ancora
del tutto terminato. La quarta
parte, in corso per l’anno cor-
rente, si estende dalle agevola-
zioni edilizie a quelle energetiche.
La Guardia di finanza rileva, tra
le altre cose, che laddove c’è eva-
sione e irregolarità coesistono an-
che situazioni di preoccupante
elusione delle più elementari
norme di sicurezza per chi deve
lavorare, oltre al ricorso a mate-
riali spesso di scarsa qualità per
l’esecuzione dei lavori commis-
sionati. Detto questo, registria-
mo un solo e semplice fatto: se
tutti pagassero le tasse l’Italia
avrebbe risolto la totalità dei suoi
problemi di bilancio e di finan-
za. Pare poco? In realtà è (o me-
glio, sarebbe) tutto.

C. V.

ECONOMIA Edilizia in nero 

Quando ristrutturare serve a eludere il fisco
Molte le imprese che, pur fatturando ai proprietari degli immobili, 
omettono di inserire i dati nella propria dichiarazione dei redditi
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Oltre a ricoprire il ruolo
di Coordinatore della
Commissione Sicurez-

za sul Lavoro dell’Ance (Asso-
ciazione Naziolane Costruttori
Edili) e ad essere egli stesso im-
prenditore, Edoardo Bianchi è an-
che il presidente della Cassa Edi-
le di Roma e Provincia. Gode
dunque di un punto di osserva-
zione privilegiato sulle dinamiche
e gli sviluppi del settore edilizio,
che in questo periodo – in pieno
accordo con l’allarme lanciato dal
presidente dell’Acer, Eugenio Ba-
telli – non gode certo di buona sa-
lute. Anche i dati della Cassa Edi-
le non sono confortanti: basti dire
che in un solo anno il monte-
ore lavorate complessivamente da-
gli operai è sceso dell’8,7%, men-
tre il monte-salari è sceso addi-
rittura del 10% (ved. box). 
“La Cassa Edile è un treno in
corsa che non è molto sempli-
ce da fermare”, dice Bianchi.
“Gestisce un giro di denaro
pari a circa 550 milioni di euro.
Ma la flessione è evidente, ed è
il sintomo di una crisi profon-
da che andrebbe quantomeno
ammortizzata. Perché è vero
che i soldi non ci sono più in ge-

nerale, e che il sistema com-
plessivo si è impoverito, ma l’e-
dilizia – uno dei settori trainanti
dell’economia della nostra Re-
gione – dovrebbe essere aiuta-
ta dal settore pubblico quanto-
meno a svolgere i lavori di rou-
tine. Invece, in questo periodo,
a volte non si riesce nemmeno
a realizzare le opere minime”.
Cosa dovrebbe cambiare? 
Dovremmo essere messi nella
condizione di realizzare almeno
i lavori di ordinaria ammini-
strazione. Ci dovrebbe essere
uno sforzo da parte del Comu-
ne di Roma, dei singoli Muni-
cipi e delle municipalizzate per
adempiere ad alcuni obblighi.
Altrimenti si blocca tutto. 
Un esempio?
Stiamo realizzando un inter-
vento di housing sociale, anzi
facciamo nome e cognome:
dalle parti di Boccea, via de La
Storta, esiste un progetto per co-
struire case da dare in affitto a
prezzi calmierati, in collabora-
zione con la Regione e il Co-
mune. Lì ci sono venti o tren-
ta imprese pronte a costruire, al-
cune hanno già iniziato, eppu-
re l’Acea non porta l’elettricità.

Come si fa a mettere in moto
un cantiere senza elettricità?
Queste sono le basi, l’abc. Che
non ci siano i soldi per realizzare
la settima linea della metropo-
litana, è normale: se i soldi
non ci sono, non ci sono e ba-
sta. Ma almeno questi adempi-
menti di base dovrebbero esse-
re ordinaria amministrazione. 
E, a questo punto, non è solo un
problema di soldi ma di funzio-
namento dell’apparato pubblico:
è impossibile che per completa-
re una pratica occorrano sette
mesi, così si ferma tutto. 
Altri problemi?
Le banche. Non è vero che
mettono in circolo i soldi, in-
vece è vero che prestano dena-
ro a chi già ne ha, lasciando sen-
za chi non ne ha. Fare impresa
diventa così molto difficile.
Dovrebbero essere molto più vi-
cine alle esigenze del mercato. 
Quali possono essere gli effetti
di questa crisi, che è anche oc-
cupazionale? 
È semplice: chi è più debole or-
mai è più esposto. Se un padre
di famiglia perde il lavoro, si-
gnifica che in media quattro per-
sone – calcolando due figli per

famiglia – entrano in crisi. Ora
stiamo assistendo a una flessio-
ne, non a un crollo. Ma se i dati
iniziano a diventare ancora peg-
giori, ci potremo ritrovare con
decine di migliaia di persone in
difficoltà. C’è poco da fare: se un
lavoratore è disperato, il primo
passo è finire a lavorare in nero.
Se non trova neanche lavoro in
nero, si può immaginare quali
possano essere le conseguenze. 
Quale potrebbe essere a suo
avviso, da presidente di un
Ente Bilaterale, il ruolo del

sindacato in questa situazione?
Il sindacato ovviamente svolge so-
prattutto il lavoro che è nel suo
Dna, e cioè tutelare i diritti dei
lavoratori. Insieme a noi do-
vrebbe incalzare la pubblica am-
ministrazione per far partire i pia-
ni di zona, per attuare ciò che è
attuabile. Agire nello specifico,
caso per caso, affinché il settore
possa ripartire nella realizzazione
dei tanti progetti fermi a causa di
problemi strutturali del sistema,
oggi acuiti da questa crisi.

M.D.P.

RECESSIONE Parla Edoardo Bianchi, presidente della Cassa Edile

La crisi esiste ma è acuita da problemi strutturali
Sindacato e costruttori devono incalzare la Pubblica Amministrazione 
affinché si decida ad attuare ciò che è possibile realizzare

� Roma - La sede della Cassa Edile

LA CASSA EDILE

Dati statistici appartenenti a due semestri della cassa edile e loro percentuali a confronto (02 luglio 2009)

Semestre 1
ottobre 07 - aprile 08

Semestre 2
ottobre 08 - aprile 09

Percentuale di variazione 
del secondo semestre rispetto al primo

Numero delle imprese attive 10.515 10.112 - 3,83262%

Numero lavoratori operai 54.995 52.358 - 4,79498%

dei quali stranieri 27.149 25.500 - 6,07389% 

e in part–time 15.045 13.481 - 10,3955%

Massa salari denunciata 306.867.762 298.918.823 - 2,59035%

Massa salari denunciata da imprese con versamenti regolari 286.665.987 257.263.634 - 10,2567%

Ore ordinarie lavorate 34.320.552 31.326.226 - 8,72459%

Ore part-time 4.664.714 4.038.970 - 13,4144%

Costituita nel 1961, la Cassa Edile di Mutualità ed As-
sistenza di Roma e Provincia è un Ente non com-
merciale e senza fini di lucro, cui è affidata l’attuazione
di alcuni istituti previsti dalla contrattazione colletti-
va del settore delle costruzioni.
La gestione è paritetica, cioè affidata in egual misura

a rappresentanti dei datori di lavoro (Acer - Associa-
zione dei Costruttori di Roma e Provincia) e dei la-
voratori (Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil). Nel com-
parto delle costruzioni, i cui rapporti di lavoro sono
caratterizzati da una rilevante mobilità interazienda-
le dei lavoratori, la Cassa Edile rappresenta un im-

portante strumento che non solo garantisce ai lavoratori
iscritti la continuità di alcuni trattamenti contrattua-
li, ma consente anche di realizzare un’ampia serie di
prestazioni integrative sul piano previdenziale ed as-
sistenziale. Attualmente sono circa 60.000 gli operai
iscritti alla Cassa Edile di Roma e Provincia. 
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Matilda ha 25 anni, è origina-
ria dell’Albania ed è tra i più
giovani delegati sindacali del-

la Feneal Uil di Roma e Lazio. Sorridente
e gentilissima, parla un italiano impec-
cabile nonostante sia arrivata nel nostro
paese da poco più di un anno. In Feneal
si occupa dei rapporti con la comunità
albanese, anche se poi il lavoro si svol-
ge a contatto con i lavoratori di qualsiasi
provenienza, andando spesso sui cantieri
ad occuparsi delle questioni pratiche, ine-
renti la vita dei lavoratori: tra buste paga
e contenziosi, sicurezza e contatti con i
datori di lavoro. 
È un compito che la appassiona, per-
ché le dà la possibilità di fare qualco-

sa per gli altri: un obiettivo che aveva
sempre sognato di raggiungere, e che
oggi può concretamente mettere in atto
lavorando nel sindacato. L’abbiamo in-
tervistata per conoscere la sua storia e
le dinamiche del suo lavoro tra i lavo-
ratori albanesi, molto presenti in edi-
lizia e che, in passato, hanno vissuto
momenti di discriminazione (qualcu-
no ricorderà i famosi sbarchi degli anni
’90, quando in tanti partivano dal-
l’Albania verso l’Italia “terra promessa”,
salvo poi rendersi conto che anche qui
le cose non andavano benissimo). 
Come sei arrivata a lavorare in Feneal?
Sono venuta in Italia tramite il sinda-
cato albanese, per la prima volta nel
2007, quando ho fatto uno ‘stage’ di un
mese in questa sede. E poi sono torna-
ta poco più di un anno fa, su richiesta
della Feneal, per uno corso di ulterio-
ri sei mesi, per seguire appunto la co-
munità albanese. In seguito sono stata
riconfermata ed ora eccomi qui. Per me
venire in Italia era un vero e proprio so-
gno: dai monti vicini al paese dove sono
nata si vedeva la costa della Puglia, e io
sognavo di venire qui a lavorare. Poi cre-
scendo, dopo la caduta del Muro, ab-
biamo vissuto situazioni difficili in Al-
bania, anche di violenze, e nonostante
l’amore per il mio Paese, la voglia di ve-
nire qui si faceva sempre più forte. Fin-
ché mi è capitata questa bellissima op-
portunità: ne sono felicissima. Anche
perché ho la possibilità di aiutare co-
munque i miei connazionali, pur stan-

do all’estero.
Tra le altre cose, stai contribuendo al
“Progetto stranieri” della Feneal, una
nuova iniziativa in favore dei lavora-
tori. Di che si tratta? 
Tramite questo progetto vogliamo capire
cosa può fare la Feneal per le proble-
matiche degli extracomunitari. Non
solo a livello di cantiere, di lavoro, ma
anche a livello di documentazione, del-
la casa, di esigenze di vario tipo. Trami-
te gli uffici del Caf vorremmo creare una
rete di aiuto in questo senso. Ora stia-
mo cercando di capire la situazione, stia-
mo studiando più approfonditamente il
mondo degli extracomunitari, per capire
cosa possiamo fare per loro. 
Quanti sono gli edili albanesi a Roma?
Iscritti alla Cassa Edile sono circa 1800,
gli iscritti alla Feneal sono 400, un nu-
mero considerevole. Anche se gli alba-
nesi quando sono venuti in Italia han-
no iniziato spesso a lavorare in edilizia,
quando hanno potuto hanno cambiato
settore, hanno aperto attività commer-
ciali o anche piccole imprese; però ri-
mangono comunque una presenza im-
portante, in edilizia. Non paragonabile
a quella dei romeni, ma comunque im-
portante. 
Come vive la comunità albanese? È in-
tegrata?
Sì, piuttosto bene. Molti si sono spo-
stati al nord del Paese, dove c’è più ric-
chezza. Ovvio che i problemi esistono:
provenendo da un Paese in via di svi-
luppo, in fase di transizione, è chiaro

che la cultura che si portano dietro è
molto diversa: in Albania per esempio
non esiste la dichiarazione dei redditi,
il 730. Far capire a un operaio cosa si-
gnifica il complesso sistema di tassazione
e contribuzione italiano non è facile. Il
problema più grande è comunque rap-
presentato dal fatto che l’Albania non
è un Paese comunitario e quindi, a dif-
ferenza dei romeni, se perdono il lavo-
ro perdono il diritto a stare in Italia. È
un problema grosso, anche perché –
come si sa – sono più spesso gli stranieri
a lavorare in nero. 
Il tuo lavoro è fatto non solo di uffi-
cio, ma anche di stare sul campo, sul
cantiere. Quali sono le maggiori sod-
disfazioni che ne ricavi? 
Aiutare gli altri mi dà un grande piace-
re. Quando riesco a risolvere un proble-
ma pratico, sono contenta. Se ho a che fare
con i lavoratori, succede una cosa strana:
inizialmente mi vedono così giovane, pen-
sano che magari sono inesperta; poi
però, e mi riferisco agli albanesi, sentono
che parlo la loro lingua e si ammorbidi-
scono, entrano subito in contatto, di-
ventano gentilissimi e mi ascoltano. La
presenza del sindacato è molto impor-
tante, ma purtroppo per alcuni popoli l’or-
ganizzazione sindacale è talmente di-
stante (e in alcuni casi quasi assente) che
è davvero difficile far capire chi siamo e
cosa facciamo. Quando risolvo i loro pro-
blemi pratici e li aiuto, dunque, sento ve-
ramente di fare qualcosa di importante.
Sia per loro, che per me. 
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INTERVISTA Matilda Mustafaraj cura i rapporti tra il sindacato e i lavoratori albanesi 

Quando sognavo l’Italia
Grazie al “Progetto stranieri” la Feneal si occupa dei problemi degli extracomunitari

La mia storia fortunata
Matilda racconta il suo passato tra violenza e speranze

Io sono Matilda, e sono albanese.
Questo era il mio modo di presen-
tarmi con tutte le persone che ho co-

nosciuto fino a poco tempo fa. Sono nata
e cresciuta in Albania, in un piccolo pae-
sino dove tanti anni fa, tramite l’anten-
na parabolica, ho conosciuto lo stivale ita-
liano. Una parte la potevo vedere fisica-
mente dalla sommità della montagna che
sovrasta il mio paese. E lì è nato tutto: i
sogni, le prime parole in italiano, un ita-
liano che in realtà non potevamo pro-

nunciare ad alta voce perché rischiavamo
di essere chiamati revisionisti. Potevo so-
gnare però, e pensare all’ Italia, in silen-
zio, senza dirlo in giro. E in quel mo-
mento a me bastava. Ricordo che anche
papà era curioso, voleva conoscere le lin-
gue, il mondo, la grandezza del quale per
noi si misurava solo con la Russia e la
Cina. Lo sentivo spesso raccontare di que-
sta terra così vicina e lontana nello stes-
so tempo. Ma poi non se ne parlò più.
Alcuni anni dopo venne la grande noti-

zia che eravamo liberi, liberi davvero, di
pensare e di parlare, di esprimere i desi-
deri ad alta voce, per poi aspettare e spe-
rare che si avverassero. Eravamo diven-
tati un paese democratico. Erano i pri-
mi anni ‘90 e io ero ancora piccola, ma
piena di domande e dubbi. Come veni-
va misurata adesso la libertà tanto desi-
derata? Poter camminare per strada sen-
za paura di essere vista salutare una per-
sona dal passato poco chiaro? Cosa vo-
leva dire “paese democratico”? Voleva for-

se dire che la mamma non si doveva al-
zare più alle 3 di notte e fare la fila per
il latte? O era qualcosa di più grande!? E
io? Qual‘era il mio posto in questa nuo-
va sconosciuta realtà?
Due erano invece le certezze: primo, che
il comunismo non c’era più e che il prez-
zo da pagare era stato caro, ed è stato pa-
gato in vite umane. Nonostante fossi pic-
cola, ricordo benissimo le terribili stra-
gi in alto mare, le vecchie navi che par-
tivano dal molo di Valona affollate di uo-
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mini, donne e bambini la maggior par-
te dei quali non ha mai più messo pie-
de a terra. Sono stati due lunghi anni di
lacrime per il Paese e due lunghi anni di
sbarchi per l’Italia. E l’Italia non apprezzò
certo i nuovi cittadini. Anche se devo am-
mettere che non aveva tutti i torti, per-
ché tra spaccio di stupefacenti, prosti-
tuzione e omicidi, i nuovi arrivati si sono
subito dati da fare. 
Ma c‘è una maggioranza di persone che
lavora duramente, portatori di cultura,
usanze e un nuovo modo di vita, diverso. 
Una volta raggiunta la terra promessa si
da‘ il via ad un’altra sfida, non meno pe-
ricolosa della prima: quella di soprav-
vivere al rifiuto della società che ti
chiama in continuazione extracomuni-
tario, spesso con disgusto, ti tiene fuo-
ri dal mercato del lavoro e ti rifiuta l’as-
sistenza medica negli ambulatori perché
per loro sei diverso. Fa male sentirsi di-
versi quando non lo si è. E nello stesso
tempo c’è la voglia di essere accettati con
le diversità. Era il sogno di Martin
Luther King, e ne continuiamo a par-
lare ancora nel XXI secolo. 
Il comunismo ci ha lasciato una grande
povertà e, per la maggior parte di noi, an-
che la completa ignoranza del mondo ver-
so il quale ci stavamo aprendo in quel mo-
mento. Dico la maggior parte perché chi
era a capo dello Stato all’epoca, aveva pen-
sato bene di visitare l’Italia, la Francia, la
Russia, e di mandare i propri figli a stu-
diare all’estero. Nonostante questo noi co-
muni mortali abbiamo avuto un’ottima
educazione. Per la mia generazione è sta-
to un obbligo verso la società.
Ricordo un altro periodo molto difficile. 
Quello che anni dopo hanno chiamato
guerra civile, perché tutti potevano uc-

cidere tutti. Ogni attimo di vita era pau-
ra, e ogni sparo segnale di morte. La mia
piccola città risenti meno di questa si-
tuazione, ma non trovo le parole per de-
scrivere la paura di una bambina di ad-
dormentarsi e temere di non svegliarsi più.
La situazione si è calmata verso giugno e
c’erano tanti soldati stranieri, che avevo
gia visto in televisione, ma che visti da vi-
cino sembravano strani. Nessuno aveva il
coraggio di lasciare la città. Non siamo an-
dati al matrimonio di mio cugino perché
il viaggio poteva essere pericoloso, così di-
ceva mio padre. Gli stranieri se ne sono
andati solo quando la situazione si è cal-
mata del tutto. Subito dopo abbiamo ospi-
tato i fratelli kossovari. A casa sono venute
2 famiglie, una signora con la bimba pic-
cola che aveva lasciato il marito a difen-
dere la patria, e un’altra famiglia che non
mi piaceva molto. Loro si sono fermati per
un bel po’ da noi, ed era bello perché era-
vamo tanti bambini, anche se io non po-
tevo più giocare con loro, dovevo fare i
mestieri di casa perché la mamma dice-
va che ormai ero grande.
Vedevo così finire la mia infanzia, che non
è stata come quella dei bambini normali,
piena di bambole, giochi, sorrisi e canzo-
ni. Io con i miei fratelli dovevamo addor-
mentarci contando gli spari. E a quel pun-
to era meglio diventare grande, o almeno
sentirmi grande, per me, per la mia fami-
glia. Mi ero quasi dimenticata dei sogni. 
Per poterli realizzare, come dice papà, bi-
sogna studiare tanto. Dopo le superiori
fatte in paese mi sono spostata nella ca-
pitale per fare l’università, e quello era
mettere il primo mattone per costruire un
vecchio sogno. Chi andava all’università
all’epoca era visto di buon occhio dalla
società. Non tutti potevano andarci,

perché le famiglie non lo potevano so-
stenere economicamente. Ma per la
mia, che pur non godeva di una buona
situazione economica, lo studio era l’as-
soluta priorità, da sempre. Ciò compor-
tava ancora sacrifici, pochi soldi, niente
capricci. Prima di finire l’università ho
raccontato a mia madre il mio sogno nel
cassetto a cui non potevo pensare sotto
una pioggia di pallottole. 
Eppure era la pioggia stessa a farmelo de-
siderare ancora di più. Nel frattempo l’Al-
bania cresceva.
Anche io, dopo l’università, ho cambia-
to diversi lavori in due anni.
L’ultimo lavoro è stato presso il sindacato
degli edili, dove ho fatto la responsabi-
le degli affari esteri. 
Grazie ai rapporti del sindacato a livel-
lo europeo, nel 2007 ho finalmente vi-
sto la capitale più bella dell’Europa. Il so-
gno di tutta la vita. Il solo pensiero mi
fa venire i brividi.

Mi sono fermata per un mese a Roma,
come ospite della Feneal Uil di Roma e
Lazio. Ho vissuto un’altra realtà, un al-
tro modo di vedere le cose. In quel pre-
ciso istante non potevo dare tanta im-
portanza alle cose, ero talmente emo-
zionata e piena di vita che non volevo
pensare alla fine del viaggio. E, per mia
fortuna, la fine di quel mese è stato l’i-
nizio di una nuova vita.
Dall’aprile dell’anno scorso sto vivendo
qui, cercando di capire il mondo com-
plicato del sindacato. Dall’esterno può
sembrare un meccanismo perfetto che
con un po’ di pazienza funziona, ma dal-
l’interno capisci che devi stare attento ad
ogni singola parola, ogni virgola. C’è un
grande ufficio che serve per riunirci una
volta ogni tanto, ma il vero lavoro si svol-
ge sul cantiere, dove ci sono gli operai,
il futuro dei quali spesso dipende da noi,
da come si gestisce una situazione, dal-
le decisioni di chi fa la contrattazione, da
chi è in grado di dire la parola giusta
quando serve. 
Ho imparato che la Feneal di Roma è tut-
to questo, che mette l’anima per prendere
le difese di chi è più debole, di chi - per
portare a casa un po’ di soldi - è costret-
to a scendere a compromessi e fare gli
straordinari per garantire i regali di Na-
tale ai figli più piccoli. La maggior par-
te di loro è gente come me, che ha lasciato
tutto, la famiglia, la casa, gli amici. 
Se penso al passato, e a quanto è stata ge-
nerosa con me la vita, posso solo imma-
ginare perché le persone meno fortuna-
te di me (che per arrivare al grande so-
gno ho potuto prendere l’aereo) rischia-
no la vita tutti i giorni tra gommoni,
fame, sete, e la paura di vedere il loro so-
gno spegnersi nelle acque del Mediter-
raneo, nella speranza di cercare un futuro
migliore, di salvare i propri cari dalla guer-
ra e dalla fame.
Il traguardo è sempre e ancora lei, la me-
ravigliosa Italia, la terra promessa, la pos-
sibilità di costruire un futuro. 

Matilda� Tirana - Il centro

� Tirana - Vista panoramica

CantiereFeneal_luglio09_def:Layout 1  22-07-2009  15:17  Pagina 9



I N C H I E S T Acantiere feneal
3 • luglio - settembre 200910

Sembrerebbe di potere fi-
nalmente dire che le cose
stiano migliorando. Un

po’ meno semplicisticamente,
però, se scorporiamo i dati,
dobbiamo riconoscere che essi
ci rivelano che si sta trasfor-
mando l’intero modo di lavorare
nel nostro paese, concordando
con quanto afferma il Presidente
della Camera, Gianfranco Fini,
quando dice che «l’infortunio
sul lavoro non può essere con-
siderato come una fatalità, una
calamità che viene dall’esterno,
ma la conseguenza statistica-
mente prevedibile della condi-
zione in cui si svolge e si orga-
nizza il lavoro». Si riferiva al-
l’ultimo rapporto Inail, l’Istituto
nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro,
relativo al 2008, sulle «morti
bianche», a quanti perdono la
vita sui luoghi di lavoro e a co-
loro che subiscono offese per-
manenti. 
Si tratta di un volume ampio,
suddiviso in parti quantitative
e statistiche, in considerazioni
di fondo dedicate al quadro del-
l’economia nazionale, all’an-
damento del mercato del lavo-
ro, all’infortunistica, alla mor-
talità, alla salute e alla sicurez-
za non meno che alla «perce-
zione del rischio» da parte dei ti-
tolari di impresa e dei lavoratori.
Per quel che concerne il numero
di morti, rispetto all’anno pre-
cedente si è misurato un netto
calo, quantificato intorno ad
una riduzione del 7,2%, con
1.120 vittime complessive (con-
tro le precedenti 1.207). La
divisione tra settori registra 121
decessi per infortuni in agri-
coltura (unico ambito dove si ha
un incremento, addirittura del
15,2%), 554 nell’industria (con
una riduzione del 9,3%) e 445
nei servizi (con -9,4%). I casi
mortali che hanno coinvolto la-
voratori stranieri sono stati
complessivamente 176. Del
pari, gli infortuni non mortali
capitati a extracomunitari sono

stati 143.000 (con un incre-
mento del 2% rispetto al 2007).
Altrettanto significativo il fatto
che siano stati 611 gli inciden-
ti mortali avvenuti sulla strada
(da sempre il luogo di maggior
rischio, per i lavoratori come per

i comuni cittadini), assom-
mando questi ultimi al 54%
dell’insieme dei decessi, di cui
276 durante i movimenti di tra-
sferta (ad esempio facendo il
percorso tra casa e luogo di la-
voro) e gli altri 335 mentre si
stavano svolgendo mansioni in
loco (con un altro esempio,
quando ci si adopera per la
manutenzione di una strada). La
parte restante di quanti hanno
perso la vita, 509 per l’esattez-
za, sono deceduti in quello che
si chiama «ambiente di lavoro
ordinario» (fabbrica, cantiere,
terreno agricolo e così via).
Insomma, c’è un legame diret-
to, un rischio crescente, tra la na-
tura del luogo in cui si lavora e
la probabilità di morire: più si è
esposti all’esterno, fuori da un
ufficio o da un’area protetta, ov-
vero a diretto contatto con i mo-
vimenti altrui - prima ancora che
con quelli propri - maggiori
sono le probabilità di rimanere
infortunati o di morire. 
I settori più rischiosi sono quel-
li che riguardano la lavorazione
dei metalli, l’agricoltura, la la-
vorazione dei materiali per l’e-
dilizia, la lavorazione del legno,
le costruzioni e l’estrazione di
minerali. Fatti i confronti con

le medie dell’Unione Europea,
l’indice degli infortuni in Italia
è abbastanza basso mentre è più
alto quello della mortalità, pur
rimando al di sotto di quello re-
gistrato in paesi come la Spagna
e la Francia. Ancora un dato, si-
gnificativo nella sua singolarità:
le denunce per malattie profes-
sionali fatte all’Inail sono state
nell’anno trascorso 29.704 (con
un incremento del 7,4%), ri-
guardando per lo più casi di sor-
dità conclamata o ipoacusia. A
lavorare si perde l’udito, in-
somma. Più in generale è però
calato il monte generale degli
infortuni denunciati, 874.940
(con una riduzione del 4,1% ri-
spetto 2007, quando erano sta-
ti 912.410), laddove la riparti-
zione per gestione ne segnala
790.214 nell’industria e servi-
zi (90,3%), 53.278 nell’agri-
coltura (6,1%), 31.448 fra i di-
pendenti dello Stato (3,6%). La
concentrazione di infortuni è
fortissima nel secondario e nel
terziario ed oltre il 61% si re-
gistra nel nord industrializzato,
con una incidenza particolare in
regioni come la Lombardia
(dove si contano 150.000 casi),

Emilia Romagna (124.000) e
Veneto (104.000). Le tre regioni
assommano oltre il 43% degli
eventi infortunistici denuncia-
ti nel nostro paese. Ma le regioni
dove in percentuale ci si fa più
male lavorando sono l’Umbria,
seguita dall’Emilia Romagna e
dal Friuli Venezia Giulia. Infi-
ne, tra il 2001 e il 2008 si è re-
gistrata una riduzione del
14,5% del numero totale di
infortuni.
I dati statistici possono essere
letti in molti modi. Sono nu-
meri che parrebbero confor-
tarci, poiché indicano la decre-
scita tendenziale nella propen-
sione a morire lavorando. Nel-
la successione storica, dagli anni
‘60 in poi, vi è stata una secca
riduzione, oggi ridimensionata
ad un quarto delle cifre origi-
narie. Nel giro di circa quaran-
ta anni, infatti, si è passati dal
tragico record storico di 4.664
morti sul lavoro del 1963, api-
ce del boom economico, ai
poco più di 1.500 del 2000.
L’occupazione in quest’ultimo
decennio è andata aumentando
dell’8,3% e quindi ci si è fatti
meno male. Il discorso, tuttavia,

non vale per i lavoratori stranieri
che denunciano invece un in-
cremento del 2% del tasso di in-
cidentalità. 
Ci sono poi dei coni d’ombra
che non sempre le statistiche ri-
velano, quanto meno nella mi-
sura in cui le disgrazie non
sono denunciate. La crisi eco-
nomica che nell’ultimo anno ha
attanagliato il mondo del lavo-
ro (e che in edilizia ha colpito
pesantemente), ha favorito il ri-
corso al sommerso e all’irrego-
larità. Da ciò deriva l’esigenza,
non solo per l’Inail, di incre-
mentare i controlli e le verifiche.
Andrebbe quindi in tal senso la
proposta, caldeggiata dal mini-
stro del Welfare, Maurizio Sac-
coni, dell’istituzione di una pa-
tente a punti per le imprese, ini-
ziando proprio dall’edilizia, con
una serie di penalità sommate le
quali i soggetti che dovessero su-
perare certe soglie perderebbe-
ro l’abilitazione a svolgere il la-
voro. Ma al di là di ciò rimane
il fatto, ripetutamente richia-
mato dai sindacati, che sussiste
un perverso intreccio tra lavoro
irregolare e omessa denuncia de-
gli infortuni, laddove chi peggio
lavora meno può farsi tutelare
nel momento del bisogno. 
La stima è che almeno un terzo
dei lavoratori, anche regolari,
non dica che si è fatto male. Fino
a quei casi di cronaca, eclatan-
ti nella loro singolarità ma pun-
ta di un terribile iceberg mani-
festatosi anche durante l’anno
trascorso, di coloro che vengo-
no abbandonati agonizzanti in
prossimità di qualche ospedale. 
Occorre quindi evitare i facili
trionfalismi e continuare nell’a-
zione di sostegno verso la tute-
la dell’integrità fisica e della di-
gnità di chi lavora per vivere.
Ancora una volta, infatti, la
cultura civile passa attraverso la
legalità, e questa è data dalla tu-
tela del diritto al lavoro. Altre vie
non esistono, se non ricadere
nello sfruttamento.

C. V.

SICUREZZA Diminuisce il numero degli infortuni sul lavoro 

Un anno vissuto non troppo pericolosamente
Rimane però l’intreccio tra lavoro irregolare e la mancata denuncia degli incidenti

I settori a rischio
sono quelli che 
riguardano 
la lavorazione 
dei metalli,
l’agricoltura, la
lavorazione dei
materiali per
l’edilizia, la
lavorazione del
legno, le costruzioni 
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Nello sviluppo urbani-
stico, Roma è una
città in ritardo. Ma

non solo: alla Capitale manca
un vero e proprio “disegno di
sviluppo” per il futuro, che
guardi lontano come hanno
fatto, seguendo una progettua-
lità moderna ed efficace, altre
grandi capitali europee come
Parigi, Berlino e Amsterdam. 
Se ne è parlato al convegno or-
ganizzato dalla Feneal Uil di
Roma e Lazio, organizzato pres-
so le sale del Cnel (il Consiglio
Nazionale dell’Economia e del
Lavoro, i cui uffici sono immersi
nella bellissima cornice di Vil-
la Borghese), durante il quale
sono intervenuti ospiti rinomati
che hanno illustrato la distan-
za (e i modi per colmarla) tra
Roma e altre città. 
Ha aperto i lavori Francesco
Sannino, segretario della Feneal
Uil di Roma e Lazio, che ha sot-
tolineato come puntare su
Roma “grande metropoli euro-
pea” significhi anche dare sta-
bilità allo sviluppo economico
e sociale della città. 
“Basta con i dibattiti e le pole-
miche sterili sul piano regola-
tore”, ha detto Sannino. “Si
vuole coinvolgere la città nel
progettare il suo futuro? Si co-
minci con un rapido confron-
to tra Comune, imprese e sin-
dacati edili sulla base di un’a-
genda concreta sul tavolo. Sa-
rebbe un buon primo passo
anche per difendere l’occupa-

zione e per contrastare la chiu-
sura di tante piccole imprese”.
A intervenire è stato poi il pre-
sidente del Cnel, Antonio Mar-
zano: “L’Italia è un Paese straor-
dinario, pieno di ricchezza ar-
chitettonica, artistica, paesag-
gistica. Roma, in particolare, è
una città assolutamente straor-
dinaria. Ma ha problemi strut-
turali: non è possibile che un la-
voratore passi ore e ore in mac-
china tutti i giorni per andare e
tornare dal lavoro, è completa-
mente alienante. 
La produttività di un sistema di-
pende anche dalle condizioni
ambientali in cui sono messi i
lavoratori: e allora, occorre as-
solutamente investire sulle in-
frastrutture. E dunque le ipotesi
che provengono da più parti di
fare una città policentrica è
positiva: perché permette in-
nanzitutto di fermare il grava-
me eccessivo sul centro; e inol-
tre, di rendere le periferie pro-
tagoniste, facendole diventare a
loro volta dei centri polifun-
zionali”. 
A intervenire sono stati poi gli
architetti Roberto Cassetti ed
Emanuela Belfiore, professori di
Urbanistica alla Sapienza, che
hanno effettuato uno studio
in cui sono illustrate differenze
con altri modelli europei, e le
prospettive di sviluppo futuro.
Partendo da una base: che sono
stati persi molti anni, e che se
Roma volesse ritornare a pensare
con una progettualità moderna,

si troverebbe comunque ad ave-
re un ritardo di almeno dieci
anni. Le caratteristiche delle
capitali prese in considerazione
sono comunque di diverso tipo:
Parigi ambisce a potenziare il
suo rango di capitale europea di
eccellenza mondiale, Berlino
punta sull’ecologia nell’ottica di
essere una città policentrica e so-
stenibile, Amsterdam vuole in-
vece riunificate le aree separate
con un nuovo cuore urbano e
con l’integrazione fra servizi, at-
tività economiche, abitazioni. 
E a Roma? Alla capitale italia-
na manca un vero e proprio pia-

no, una “visione”. Il centro ri-
mane sempre privilegiato, e in
periferia nascono e crescono
quartieri sterminati, lontanissi-
mi dalla vita sociale di chi – i
più ricchi – vive nelle zone
centrali. E, in tutto questo,
sull’ambiente urbano di Roma
pesano due ritardi davvero evi-
denti: la rete dei trasporti e il
ruolo (e la qualità) della pub-
blica amministrazione. 
Hanno chiuso i lavori il Presi-
dente della Cassa Edile di Roma,
Edoardo Bianchi, e il senatore
Giorgio Benvenuto, presidente
della Fondazione Bruno Buoz-

zi. Il primo ha sottolineato le
enormi lentezze che rendono far-
raginosa l’attività imprenditoriale
di chi fa impresa nell’edilizia.
“Occorrono risposte concrete e
immediate: perché a stare fermi
ci rimettono tutti.” 
Il senatore Benvenuto ha inve-
ce auspicato che si torni a una
concertazione vera tra imprese,
politica, università e sindacato,
in modo da poter fare passi
avanti non solo nello sviluppo
edilizio, ma anche in quello
complessivo della realtà della
Capitale. 

M.D.P.

CONVEGNO L’urbanistica di tre grandi capitali europee: Parigi, Amsterdam, Berlino. Le idee per il piano di Roma

Progettiamo il futuro di una Capitale moderna
Per migliorare la qualità della vita dei lavoratori occorre potenziare le infrastrutture

� Parigi - La Defense � Amsterdam - Ijburg � Berlino - Potsdamer Platz

� Roma - Palazzi della periferia
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Claudio Vercelli

Il terzo congresso della Fe-
neal, tenutosi a Caserta nel
febbraio del 1958, dovette

confrontarsi con una quadro
politico internazionale che sta-
va subendo dei profondi cam-
biamenti. La divisione del con-
tinente europeo in due blocchi
politici, ideologici ed economici,
tra di loro nettamente con-
trapposti, pesava enormemen-
te sulle scelte dei singoli soggetti,
a partire da quelli sindacali.
Sussisteva una sorta di ipoteca
comunista, che vincolava l’e-
voluzione dei rapporti a livello
internazionale e nazionale in
tutti gli ambiti delle società, a
partire dai rapporti nel mondo
del lavoro. 
Chi si riconosceva nelle ragio-
ni dell’Unione Sovietica e del
blocco delle cosiddette «demo-

crazie popolari», l’insieme dei
paesi caduti sotto il dominio di
Mosca dal 1945, riteneva che
qualsiasi riforma fosse solo un
espediente transitorio verso
quello che doveva costituire il
vero obiettivo delle lotte socia-
li: la rivoluzione, violenta o
meno che dovesse essere al mo-
mento della sua effettiva rea-
lizzazione. 
Molti lavoratori, pur non con-
dividendo quei progetti politi-
ci che, se tradotti in fatti con-
creti, avrebbero implicato l’i-
stituzione di regimi autoritari,
come era quello sovietico, ri-
sultavano comunque attratti
dal modello culturale che que-
sto “esportava”, spacciandosi
per il Paese in cui i diritti di chi
viveva delle sue fatiche erano ri-
conosciuti pienamente. Si trat-
tava di un inganno? Senz’altro,
se giudichiamo con il metro del-
la Storia. Non di meno, all’e-

poca la seduzione che il comu-
nismo esercitava su ampi stra-
ti della popolazione, che vede-
va in esso la vera luce della spe-
ranza in un futuro migliore, era

incontrovertibile. 
Tutto ciò si rifletteva pesante-
mente su quanti, sindacati tra i
primi, dovevano concretamen-
te adoperarsi per risolvere i
conflitti con il padronato, tu-
telando gli interessi dei lavora-
tori e rappresentandone, a tut-

ti i livelli, le istanze non solo
economiche ma anche sociali se
non, a volte, politiche. 
Le forze riformiste, benché ani-
mate da spirito di impegno e di
perseveranza dovevano con-
frontarsi in Italia non solo con
i loro abituali avversari di clas-
se, i datori di lavoro, ma anche
con la concorrenza ideologica
dei comunisti, che cercavano di
sottrarre loro spazi d’azione e di
legittimazione. 
Tuttavia la fine degli anni Cin-
quanta furono segnati anche da
ulteriori trasformazioni, che ri-
guardavano soprattutto i paesi
dell’Europa occidentale. 
Con la firma dei trattati di
Messina del 1957, infatti, si die-
de corpo e seguito a quell’em-
brione di Comunità europea
che era andato costituendosi, sia
pure timidamente, negli anni
successivi alla fine della Secon-
da guerra mondiale. 

L’ispirazione di fondo era quel-
la per cui dopo le carneficine e
gli stermini che si erano con-
sumati tra il 1939 e il 1945 ne-
cessitasse fare sì che le contro-
versie tra gli Stati sovrani pre-
senti sul continente si risolves-
sero sempre e comunque ricor-
rendo alla politica e alla me-
diazione consensuale. 
Ciò implicava creare organismi
comuni, in grado di coopera-
re tra di loro, anche a costo di
vincolare la libertà di azione de-
gli Stati medesimi, quanto
meno su certe materie di inte-
resse generale, ovvero euro-
peo. Non è quindi un caso che
al terzo congresso della Feneal
emergessero come temi di mag-
giore rilevanza quelli che de-
mandavano ai grandi problemi
strategici ed economici che
accompagnavano il Mec, il
mercato comune europeo, co-
stituito dai paesi che erano i
“soci fondatori” della nuova
Europa, ovvero l’Italia, la Ger-
mania occidentale, il Belgio, la
Francia, il Lussemburgo e l’O-
landa. Il dibattito congressua-
le, condotto dall’allora segre-
tario Feneal, Giordano Gatta-
morta, che dal congresso sa-
rebbe uscito riconfermato nel-
la sua carica, si soffermò ripe-
tutamente sulla dimensione
europea che i problemi legati al
mondo del lavoro avevano as-
sunto non meno che sulla ne-
cessità di dare risposte di am-
pio respiro alle sfide dei tem-
pi correnti. 
Tra un intervento e l’altro pre-
se così corpo, nel corso del
congresso, quella che sarebbe di-
venuta la piattaforma rivendi-
cativa sulla quale la Feneal si sa-
rebbe assestata negli anni suc-
cessivi: la lotta, ad ogni livello
e con tutti gli strumenti a di-
sposizione, per dare un forte im-
pulso allo sviluppo dell’edilizia
popolare. Si trattava, a ben
guardare, di un triplice obietti-
vo quello che si intendeva con-

1951 - 2008 Più di mezzo secolo di lotte

L’avventurosa storia della Feneal-Uil
Alle provocazioni degli imprenditori, i sindacati risposero creando 
un fronte unico di lotta di tutti i lavoratori del settore

Si voleva offrire a
costi sostenibili
una casa agli
italiani, per buona
parte ancora
sprovvisti di un
tetto che non
fosse pagato a
carissimo prezzo
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seguire. Per un verso si voleva
offrire a costi sostenibili una casa
agli italiani, per buona parte an-
cora sprovvisti di un tetto che
non fosse pagato a carissimo
prezzo. 
L’incremento dei prezzi degli
affitti, infatti, era una voce che
incideva enormemente sui bi-
lanci familiari, tale da avere in-
generato una vera e propria ur-
genza in tal senso. Si doveva
agevolare il passaggio dalla
condizione di affittuari pove-
ri a quella di dignitosi inqui-
lini e, in prospettiva, anche di
proprietari, quanto meno lad-
dove se ne fossero create le
condizioni. 
Il secondo obiettivo era quello
di contrastare le tendenze spe-
culative che attraversavano il
mercato immobiliare, dove l’e-
dilizia si era trasformata in una
sorta di «terra di bengodi» per
palazzinari senza scrupoli e per
affaristi di ogni risma, alla fac-
cia degli interessi della colletti-
vità. La questione, in questo
caso, era di natura politica, de-
mandando al fatto che la desti-
nazione e l’uso dei terreni a fini
residenziali, soprattutto per
quel che concerneva i quartie-
ri di nuova costruzione nelle
grandi e medie città, non poteva
essere affare privato di pochi

gruppi di potere, determinati
nello spartirsi le fette di una ric-
ca torta, fatta di notevolissimi
guadagni, contro i bisogni del-
la popolazione. 
Le trasformazioni urbanistiche
non potevano avvenire sulla
base del caso né, tanto meno,
sulla scorta di meri calcoli di in-
teresse privati. 
Da ultimo, il terzo obiettivo era
ancora una volta quello di in-

centivare lo sviluppo del lavo-
ro edile, incrementando e qua-
lificando l’occupazione dei can-
tieristi, che fossero manovali,
operai o tecnici. Dal congresso
casertano del 12 febbraio 1958
uscì così una linea di indirizzo
che si basava su due punti fon-
damentali: incentivazione alla
preparazione professionale e
impulso alla cooperazione. In
quegli stessi giorni, e nei mesi
successivi, non meno intensa fu

la discussione, dentro e oltre il
Congresso, sulla pratica abi-
tuale da parte dei datori di la-
voro di non rispettare i contratti,
peraltro debitamente firmati
dalle associazioni di categoria.
Quando nel mese di settembre
del 1958 l’allora ministro del
Lavoro Ezio Vigorelli, espo-
nente del Partito socialdemo-
cratico italiano, presentò un
progetto di legge, poi approva-
to in prima battuta dal Consi-
glio dei ministri, per l’estensione
«erga omnes» (ovvero su tutti gli
appartenenti alla stessa cate-
goria di lavoratori) degli effet-
ti dei contratti nazionali di la-
voro stipulati dalle associazioni
sindacali dei lavoratori e degli
imprenditori, si capì che forse
un risultato fondamentale po-
teva essere finalmente conse-
guito. In verità il percorso per
tradurre le intenzioni in fatti si
sarebbe rivelato tortuoso. 
Solo il 14 luglio dell’anno suc-
cessivo, con l’approvazione in via
definitiva della legge 741 da par-
te del Parlamento italiano, si ar-
rivò alla sanzione legale di un
fondamentale principio. Tale
legge delegava il Governo, at-
traverso quelli che furono co-
nosciuti come i «decreti Vigo-
relli», a recepire i contenuti dei
contratti collettivi di diritto co-
mune stipulati sino a quel mo-
mento. L’obiettivo era quello di
assicurare minimi inderogabili di
trattamento economico e nor-
mativo a tutti gli appartenenti ad
una stessa categoria. Contro la
legge voluta dal ministro Vigo-
relli furono avanzati da più par-
ti dubbi di legittimità costitu-
zionale, anche perché attribui-
va di fatto ai sindacati la forza di
introdurre, sia pure per tramite
di un decreto legislativo, attra-
verso gli esiti delle loro lotte con-
trattuali, delle norme con forza
di legge nel nostro ordinamen-
to giuridico. 
Sta di fatto che il principio per
il quale gli effetti degli accordi
nazionali ricadono su tutti i
membri di una categoria di-
venne, sia pure con molte fati-
che e tantissimi ostacoli, moneta
corrente. 
Al mutamento in corso sul
piano politico, di cui la legge
voluta da Vigorelli era una
espressione fondamentale, ri-
sposero da subito gli indu-
striali del cemento, un sodali-
zio inossidabile, non meno

forte di quello dei petrolieri,
che dinanzi al nuovo round per
i rinnovi contrattuali dichia-
rarono da subito la loro totale
indisponibilità. 
Al massimo si sarebbe potuto
ripetere quello che il contrat-
to precedente prevedeva, sen-
za però nessun miglioramento.
Mentre le imprese, negli ulti-

mi tre anni, erano andate cu-
mulando una quantità notevole
di profitti, mentre la produt-
tività era visibilmente salita,
mentre il volume degli affari
era enormemente incrementa-
to, i produttori di cemento di-
chiaravano che non c’era nul-
la da condividere né da sparti-
re. Per rincarare la dose alcuni
di loro denunciavano poi quel-
lo che definivano come uno
«stato di crisi alle porte», che di
lì a non molto avrebbe coin-
volto l’intero settore. La ri-
sposta dei lavoratori e del sin-

dacato fu netta e inequivoca-
bile. Una serie di scioperi in
massa, con punte di astensio-
ne anche del 100 per cento dei
lavoratori, coinvolse i cemen-
tifici. La consapevolezza diffusa
era che si trattasse di una pro-
va di forza, in attesa evidente-
mente di aprire una offensiva
contro la legge sui contratti che
stava andando in porto in Par-
lamento. 
Poiché all’innalzamento del li-
vello dello scontro il sindacato
intendeva reagire con tutte le ri-
sorse a sua disposizione, nell’a-
prile del 1959 anche la Feneal
preannunciò, insieme alle altre
organizzazioni di categoria, che
era sua intenzione disdettare an-
ticipatamente il contratto del-
l’industria edile, per aprire un
fronte di lotta unico tra tutti i
lavoratori del settore. Insomma,
come dicono i francesi, «à la
guerre comme à la guerre», ov-
vero nessun cedimento e ri-
sposta secca alle provocazioni
degli imprenditori. 
Si apriva così un nuovo terre-
no di confronto, nel mentre il
paese, superato il lungo perio-
do della ricostruzione, era en-
trato a pieno titolo nella fase
del boom economico, quello
connotato da uno sviluppo
che sarebbe durato ancora per
diversi anni.

L’obiettivo era
quello di assicurare
minimi inderogabili
di trattamento
economico e
normativo a tutti gli
appartenenti ad
una stessa categoria

Una serie di
scioperi in massa,
con punte di
astensione anche
del 100 per cento
dei lavoratori,
coinvolse i
cementifici
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Marco Spagnoli

Nel 1960, su commissione del-
l’allora presidente dell’ENI En-
rico Mattei, Joris Ivens, uno dei

maggiori documentaristi della storia del
cinema, realizzò L’Italia non è un paese po-
vero, un film destinato a fotografare la
transizione verso il miracolo economico.  
Quasi mezzo secolo dopo, Daniele Vi-

cari - documentarista, ma anche regista
di film come Velocità Massima, L’Oriz-
zonte degli Eventi e il recente Il passato è
una Terra straniera tratto dal romanzo di
Gianrico Carofiglio - ha ripercorso lo
stesso viaggio in direzione inversa, in un
documentario intitolato significativa-
mente Il mio Paese. Un film molto im-
portante, vincitore del David di Dona-
tello come miglior documentario e – caso
purtroppo rarissimo – trasmesso in te-
levisione da Rai3 qualche giorno fa. 
“È un film molto personale” - spiega Vi-
cari - “Un lavoro che cerca di raccon-
tare uno spicchio dell’Italia che, però,
rappresenta bene il passaggio storico che

sta vivendo in questi ultimi anni il no-
stro Paese”.
Una produzione coraggiosa portata avan-
ti con testarda intelligenza e caparbia lun-
gimiranza da Gregorio Paonessa della
Vivo Film, subito conquistato dalla pos-
sibilità di seguire le orme di Ivens. “L’u-
nica differenza è che il film del 1960 non
è mai passato in televisione. Siamo sta-
ti molto più fortunati” scherza Paones-
sa, che ha anche tentato, all’indomani del-

la vittoria del David, una di-
stribuzione in sala dove,
però, non ha incontrato
l’interesse del pubblico. 
“I temi del lavoro vivono
una disattenzione preoc-
cupante.” Nonostante il
successo, il coproduttore
Raicinema non ha voluto
distribuire il film al cine-
ma e Paonessa ha deciso di
fare tutto da solo. L’uscita
in dieci copie è stata pres-
soché ignorata dal grande
pubblico e, alla fine, il
film è stato pubblicato in
Dvd per RCS conqui-
stando immediatamente
il premio agli Italian Dvd
Awards nella categoria mi-
glior Dvd documentario
italiano. “Il problema è
che non esiste un circuito
di sale per i documentari,
e il pubblico non è abi-
tuato al cinema del reale”

conclude il produttore. 
Nonostante le difficoltà di fruizione,
Il mio Paese è uno dei documentari ita-
liani più importanti degli ultimi anni.
“Ho rifatto il viaggio di Ivens al con-
trario, in un continuo rimando al suo
lavoro e – al tempo stesso – sviluppan-
do un discorso completamente diffe-
rente” puntualizza Daniele Vicari. “A me
non interessava tanto raccontare la si-
tuazione dell’industria nel nostro Pae-
se, ma il suo rapporto, spesso, difficile,
con la nostra società, mettendo in dub-
bio lo stesso modello di sviluppo ita-
liano. Il mio Paese, attraverso le perso-
ne che ci guidano nei vari luoghi di la-

voro offre un percorso antropologico al-
l’interno dello sviluppo italiano”. Vicari
spiega che l’idea di un percorso cultu-
rale e sociale all’interno della realtà
italiana è un’idea ricorrente nel cinema
italiano. “Già negli anni ‘50 Cesare Za-
vattini voleva realizzare un viaggio ci-
nematografico in Italia da Sud a Nord
intitolato Il mio Paese.  Né De Sica né
Rossellini vollero accontentarlo. Quan-
do ho visto il film di Ivens non ho po-
tuto fare a meno di pensare che, in-
consciamente, aveva risposto al deside-
rio di Zavattini seguendo l’ottica par-
ticolare dell’industria e di come una so-
cietà trasforma se stessa attraverso il la-
voro. Come spettatore, un cinema del
genere mi manca un pò. I documenta-
ri devono raccontare come una società
ripensa se stessa e io - come nano sulle
spalle dei giganti - ho voluto provarci.  
La presenza del film di Ivens nel mio non
comporta parallelismi, ma solo un rife-
rimento costante. Io mi sono fatto gui-
dare e mi sono lasciato dare una pro-
spettiva. Per questo dico che il film è
molto personale. Ho voluto seguire la
mia idea di uomo di oggi nell’attraver-
sare l’Italia del Ventunesimo secolo”.
Mezzo secolo più tardi, l’Italia di Vica-
ri è molto diversa da quella di Ivens.
“Oggi il nostro è un Paese in difficoltà
che sta ripensando se stesso. Le conclu-
sioni sono diverse, anche se il nostro non
è un Paese morto, ma vive una grandis-
sima vitalità ‘sotto pelle’. 

In alcune zone l’Italia sta reagendo, e
questa situazione sta già portando ad un
nuovo tipo di crescita” sostiene Vicari,
che si dice tutt’altro che pessimista. 
“La mia sensazione è che l’Italia stia ri-
sollevandosi molto più di quanto non
sembri. Questa reazione è sana, perché
passa attraverso una grande maturità e
consapevolezza culturale. Oggi, a tutti
i livelli, le persone sanno qual è la si-
tuazione e vogliono affrontarla: questa
è la ricchezza de Il mio Paese. La co-
scienza collettiva non si è arresa, men-
tre la classe dirigente e quella politica
purtroppo arrancano ancora”.

DOCU-FILM Un Dvd racconta l'Italia che cerca di risollevarsi dalla crisi 

Viaggio in una società che si trasforma
attraverso il mondo del lavoro
Nel Bel Paese esiste ancora una coscienza collettiva 
mentre la classe politica e quella dirigente arrancano

� Daniele Vicari

Via Pordenone, 30 - 00182 Roma - tel. 06 70.60.41
Web: www.uni.net/cassaederm - E-mail: casedilrm@uni.net

CASSA EDILE DI MUTUALITÀ 
E ASSISTENZA DI ROMA E PROVINCIA

SETTORI DI INTERVENTO
Assistenze Ordinarie
1) Ferie e Gratifica Natalizia
2) Integrazione all’indennità di malattia
3) Integrazione all’indennità di 

infortunio malattia professionale
4) Anzianità Professionale Edile
5) Anzianità Professionale Edile 

straordinaria
Assistenze Straordinarie
1) Eteroprotesi e cure dentarie
2) Riabilitazione e spese extra ospedaliere
3) Donazione di sangue
4) Donazione di midollo osseo
5) Cure termali e idropiniche
6) Assistenza ai familiari portatori di 

handicap
7) Malattie professionali

8) Assistenza per i casi di alcolismo, 
sieropositività (HIV), tossicodipendenza

9) Assistenza allo studio
10) Borse di studio
11) Premio ai giovani
12) Assegno e permesso funerario
13) Sussidi casa e sussidi lavoratori stranieri
14) Assicurazione infortuni - Malattie - 

Interventi chirurgici
15) Decesso del lavoratore per cause 

di malattia
16) Soggiorni
17) Fondazione Cassa Edile 

di Roma e Provincia
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