
Lo ha detto il presidente del Comitato territoriale paritetico Carlo Nicolini . \  Per i cantieri sicuri e giusto 
incidere sul costo del lavoro 

DI LOREDANA DIGLIO 
Secondo le prime stime, nel 

2006 hanno perso la vita nei can- 
tieri romani 16 persone. Il dato è 
stato fornito dal presidente del Co- 
mitato territoriale paritetico 
(Ctp), Carlo Nicolini, nel corso di 
un incontro con gli studenti della 
facoltà di architettura di Valle 
Giulia, organizzato dall’Associa- 
zione costruttori edili romani, sul 
tema della sicurezza del lavoro. 

<<Nel 2005, secondo l’Inai1, le 
morti bianche nel settore dell’edi- 
lizia sono state in tutta Italia 
263*, ha proseguito Nicolini. «Di 
queste, 93 dovute a incidenti stra- 
dali, awenuti fuori dai cantieri 
suveicoli delle imprese, e 35 men- 
tre il lavoratore si recava sul po- 
sto di lavoro. Si scende quindi a 
135 incidenti mortali in cantiere, 
dei quali il 20% awenuto in can- 
tieri regolari.. 

Secondo il presidente del Ctp il 
problema degli infortuni è dunque 
strettamente correlato a quello del 
lavoro irregolare. &e la sicurezza 
è un valore., ha aggiunto, .dobbia- 
mo fare in modo che questa si tra- 
sformi in un interesse per le im- 
prese». La sopravvivenza delle im- 
prese di piccola e media grandezza 
è minacciata, secondo Nicolini, dai 
grandi gestori: d l  comune di Ro- 
ma, per esempio, da sette anni 
concede la manutenzione dei suoi 
edifici a un gestore che non ha ope- 

ratori e che affida quindi al ribasso 
il lavoro a imprese più piccole.. &e 
il lavoro regolare in edilizia è un 
elemento positivo da difendere ri- 
spetto a coloro che invece operano 
nell’illegalità, è giusto che si vada 
a incidere sul costo del lavoro ab- 
bassandolo, per premiare proprio 
le imprese che lavorano rispettan- 
do tutte le regole. Altrimenti chi 
opera in nero sarà in una condi- 
zione di vantaggio non pagando i 
contributi o gli oneri per la sicu- 
rezza dei lavoratori., ha sottoli- 
neato Nicolini. <&e riteniamo che 
la prevenzione degli infortuni sia 
un valore da difendere, gli enti 
pubblici dovrebbero inserire nei 
capitolati di appalto l’obbligo di 
un controllo sia preventivo sia in 

corso d’opera da parte di organi 
indipendenti, con vantaggi sia 
per il committente sia per l’im- 
presa esecutrice, poiché lo stesso 
controllo sarebbe a costo zero per 
entrambi e quindi non andrebbe 
a incidere economicamente sul 
valore dell’appalto stessoh. 

Il presidente del Ctp di Roma ha 
infine evidenziato come a suo avvi- 
so sia opportuna una maggiore tu- 
tela delle piccole e medie imprese: 
&e riteniamo che le pmi siano un 
valore aggiunto per la nostra eco- 
nomia, rappresentando 1’80% del 
prodotto nazionale lordo, allora 
facciamo come in Francia, riser- 
viamo loro una quota degli appalti 
e creiamo un accesso facilitato al 
credito*. (riproduzione riservata) 


