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Roma, aumentano i morti sul lavoro 

«Servono più ispettori per i controlli» 
La richiesta arriva da Nicola Capobianco, neo segretario della Filca Cisl, dopo l’ultima 

vittima sull’autostrada Civitavecchia-Roma. Preoccupano i dati sull’occupazione della 

Cassa edile: in otto anni dimezzata la forza lavoro nei cantieri 
di Rinaldo Frignani 

 

Tre morti in provincia di Roma, l’ultimo dei quali sulla Civitavecchia-Roma, un operaio marocchino 

di 41 anni rimasto ucciso nel ribaltamento del camion sul quale stava lavorando. Ma anche le 

percentuali negative che fotografano, secondo la Cassa edile, una situazione drammatica sotto il 

profilo occupazionale: -35% di imprese attive, -47% di operai, -42% di massa salari denunciata, -

44% di massa salari pagata e -47% di ore lavorate nei cantieri, facendo un raffronto fra il 2010 e il 

2018. 
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Nicola Capobianco 

Un bilancio in crisi che rischia peraltro di peggiorare. «A Roma la paralisi dei cantieri affonda il 

mondo dell’edilizia, ci sono gare ferme per 77 milioni di euro, chiediamo un segnale forte», spiega 

Nicola Capobianco neo segretario generale della Filca Cisl di Roma e provincia. In particolare il 

sindacato «chiede alla sindaca Virginia Raggi di aprire un tavolo di confronto per il rilancio del 

settore: ogni anno in edilizia 3.268 operai perdono il posto di lavoro e 470 imprese chiudono 

l’attività». E anzi dal 2019 metà dei lavori edili è rimasta disoccupata e hanno chiuso il 35 per cento 

delle ditte. 

Ma preoccupano anche le morti bianche. «Aumentano a Roma e provincia - dice sempre 

Capobianco - per questo chiediamo più assunzioni di ispettori e controlli quotidiani degli uffici 

competenti». «Purtroppo - aggiunge - la crisi del settore è evidente. Fra le gare bloccate ce ne sono 

alcune dai tempi del Giubileo che riguardano strade, caditoie,segnaletica, scuole e monumenti. 

Assistiamo al desolante spettacolo di una città ferma, serve una chiara strategia di rilancio per lo 

sviluppo del settore delle costruzioni. Roma è abbandonata al suo destino, nessuno scommette più 

sulle sue potenzialità, mancano gli investimenti». 

«Chiediamo - conclude il neo segretario generale - un impegno maggiore per debellare il triste 

fenomeno degli infortuni mortali nel settore: soltanto con più ispezioni e controlli mirati quotidiani 

si riesce a sconfiggere la piaga delle morti in edilizia. Nel 2019 a Roma e in provincia si sono già 

contate tre vittime, dato in aumento se confrontato allo stesso periodo degli ultimi anni. Chiederemo 

a Comune e amministrazioni della provincia di adottare un sistema di controlli e di sanzionare le 

imprese che non rispettano le regole che per prime fanno danno alle tante imprese regolari che 

lavorano in città. Occorre inoltre che la formazione dei lavoratori sia mirata e svolta dagli organismi 

bilaterali: i controlli devono servire anche a combattere il dumping contrattuale, un fenomeno diffuso 

e che incide sulla qualità del lavoro e che per i lavoratori comporta una perdita del salario». 
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