
Roma, sicurezza sul lavoro a rischio 

Sette imprese su 10 sono irregolari 
Flash mob dei sindacati in piazza Santi Apostoli per il Safety Day. Nel 2017 oltre mille morti a livello 

nazionale. Solo nel settore delle costruzioni le vittime sono aumentate del 50%. Fra le cause 

principali della strage nei cantieri il ricorso al lavoro nero 
di Rinaldo Frignani 

 

Sindacati dell’edilizia in piazza per il Safety Day, la giornata dedicata alla sicurezza nei cantieri edili. 

«Il settore non è mai uscito dalla crisi e i morti sono in aumento», spiegano dai sindacati Fenealuil, 

Filca Cisl e Fillea Cgil che hanno organizzato a piazza Santi Apostoli un presidio con flash mob 

contro le morti sul lavoro. I sindacati hanno anche denunciato la diffusione del sommerso nei i 

cantieri. In Italia nel 2017 sono state 746 le vittime negli incidenti del lavoro,1.029 complessive 

considerate anche quelle in itinere (ovvero le persone che si stavano recando al lavoro), di cui 109 

nel settore delle costruzioni. 

La tendenza continua e si accentua nei primi mesi del 2018: si registra sempre nel settore delle 

costruzioni un aumento del 50% di vittime rispetto all’anno precedente. Aumentano inoltre le 

denunce di malattia professionale e l’età media delle vittime (oltre il 35% fra i 50 ed i 64 anni). I 

dati del 2017 dell’Ispettorato nazionale del lavoro dicono che la strada della sicurezza è 

http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/18_aprile_28/roma-sicurezza-lavoro-rischio-sette-imprese-10-sono-irregolari-35f8baa8-4b2f-11e8-a20b-2428d6d2b4b0.shtml


disseminata di trappole: a livello nazionale delle 22.611 aziende edili ispezionate il 77,1% è 

risultato irregolare, il 29% delle irregolarità ha riguardato la mancata prevenzione dei rischi di 

caduta dall’alto, prima causa di morte tra i cantieri. «Ogni giorno come sindacati chiediamo di 

introdurre norme sempre più stringenti sul fronte della sicurezza fra i cantieri e che tutti gli 

organismi preposti al controllo siano potenziati e abbiano gli strumenti per fare il loro importante 

lavoro. Non tutte le amministrazioni però sono sensibili al tema della sicurezza», spiegano ancora 

dai sindacati. 

Fra le principali cause di infortuni ci sono il ricorso sempre più diffuso al lavoro nero e irregolare, il 

taglio di risorse alla voce sicurezza da parte degli imprenditori, la riduzione di controlli e ispezioni 

da parte degli organi preposti, il ricorso a contratti diversi da quelli dell’edilizia. Per questo motivo 

fra le proposte dei sindacati ci sono quelle di rafforzare i controlli, introdurre la patente a punti, un 

sistema premiale per la selezione e il sistema di qualificazione delle imprese, ripristinare il Durc 

nella sua originaria formulazione, passando in tempi brevi alla certificazione della congruità. E 

ancora: allargare le maglie dell’ape sociale per consentire a un numero sempre maggiore di 

lavoratori edili di andare in pensione prima, applicare il contratto dell’edilizia a tutti i lavoratori 

impiegati in cantiere, contrastando cosi il fenomeno del dumping contrattuale (spesso i lavoratori 

edili lavorano con contratti diversi da metalmeccanico al florovivaistico, senza le 16 ore di 

formazione previste dal contratto edile e con un trattamento economico più basso), rafforzare il 

ruolo dei rappresentanti dei lavoratori di sicurezza territoriali del settore e dei responsabili per la 

sicurezza impegnati negli enti paritetici. Bisogna poi prevedere l’ obbligo formativo presso gli enti 

bilaterali per tutti i lavoratori impiegati nei cantieri a prescindere da mansione e contratto. 

Ma sempre sul fronte del lavoro FenealUil di Roma, Filca-Cisl di Roma e della Fillea-Cgil hanno 

indetto uno sciopero di otto ore nella sede romana della società Condotte di via Salaria per 

mercoledì prossimo. «È la risposta dei sindacati all’esito negativo dell’incontro al Mise. L’azienda - 

dichiarano Massimo Fiorucci della FenealUil, Alessandro Rinaldi della Filca Cisl e Alioscia De 

Vecchis della Fillea Cgil, referenti dei tre sindacati per la sede romana del Gruppo - ha mantenuto 

lo stato di non chiarezza sia sul futuro dell’azienda che sia sui livelli occupazionali. Nel frattempo si 

stanno perdendo numerose commesse già aggiudicate, e si registra il depauperamento del 

capitale umano dovuto al licenziamento volontario di numerosi dipendenti di elevato profilo 

professionale. Tutto questo - denunciano - rischia di compromettere l’eventuale ripresa nel segno 

della continuità». Lo sciopero, che interessa 150 lavoratori, segue lo stato di agitazione da parte 

del personale di Sede Condotte e Fimoven. Nel Gruppo Condotte, terza società italiana nel settore 

delle costruzioni, lavorano circa 3.000 dipendenti. 
 


