
L’apertura di un tavolo immediato con l’amministrazione di Roma Capitale per affrontare i problemi 

dell’edilizia a Roma. Creare un’asse per sbloccare le grandi opere ferme a Roma ma anche per garantire la 

sicurezza nei cantieri. Sedersi insieme per superare l’immobilismo, per uscire da una situazione di stallo e 

per chiedere un piano di interventi per Roma. Sono queste le principali  richieste del neo eletto segretario 

generale della Filca Cisl romana Nicola Capobianco alla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Capobianco ,irpino, 

originario di Sturno, 43 anni, sostituisce alla guida della Filca Cisl romana Marco Federiconi , entrato nella 

segreteria della UST Cisl di Roma Capitale e Rieti e sara’ affiancato in segreteria da Alessandro Rinaldi e dal 

neo eletto Marco Antinelli. La Filca Cisl di Roma propone all’Amministrazione di sedersi insieme per un 

confronto franco e senza preconcetti per contribuire insieme a creare le condizioni di una rinascita di un 

settore devastato dai numeri e mortificato nel quotidiano. “Dal 2008”, dichiara Capobianco “,oltre 30mila 

lavoratori a Roma hanno perso il posto di lavoro, in citta’ non ci sono lavori, 77milioni di euro  è  

l’ammontare delle gare bloccate, alcune dai tempi del Giubileo del 2015, che riguardano strade, caditoie, 

segnaletica, scuole e monumenti. Secondo i dati della Cassa Edile di Roma, ogni anno 3.268 lavoratori sono 

disoccupati e 470 imprese hanno cessato l’attivita’. Le ore lavorate dagli operai ogni anno sono diminuite 

del 47% e la massa dei salari ha quasi dimezzato il suo valore da 495 a 287 milioni di euro. Nessuno 

scommette piu’ su Roma, serve una chiara strategia di rilancio. Per questo chiediamo al Sindaco Raggi una 

convocazione urgente dove affrontare diversi temi che ci stanno a cuore: la sostenibilita’ ambientale,la 

regolarita’ degli appalti ,la legalita’, la corretta applicazione dei contratti nazionali e provinciali di lavoro. “ 

La Filca Cisl di Roma  inoltre chiede alla Giunta un impegno maggiore per affrontare il triste fenomeno degli 

infortuni mortali nel settore delle costruzioni. Secondo i dati forniti dal sindacato sono in aumento gli 

incidenti mortali a Roma e Provincia. “Ogni giorno” dichiara Capobianco “ si deve girare tra i cantieri per 

verificare le condizioni di sicurezza in cui lavorano gli operai edili, ma anche per verificare che la loro 

formazione sia mirata e svolta dagli organismi bilaterali. Inoltre è importante verificare la 

regolarita’contrattuale. E’ in aumento infatti il fenomeno del dumping contrattuale. Sempre più spesso nei 

cantieri si applicano contratti che vanno dal metalmeccanico, al florovivaistico. Non deve passare il 

messaggio di utilizzare il contratto che costa di meno, sarebbe un incentivo ad abbassare i diritti 

contrattuali anche perché nella nostra categoria il lavoratore neoassunto deve effettuare 16 ore di 

formazione, non previste invece negli altri contratti. Chiediamo lavoro sicuro per tutelare i lavoratori e tutte 

le imprese regolari che oggi sono fuori dal mercato perche’ la competizione non si fa piu’ sulla qualita’ ma 

sui costi. Ridurli vuol dire anche ridurre la sicurezza ed infatti  è in aumento il numero dei morti tra i cantieri 

nonostante siano diminuiti gli occupati.”  

 


