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◆Cgil, Cisl e Uil stendono un bilancio
severissimo su questi ultimi anni
E le statistiche danno loro ragione

◆Mario Ajello, Cisl: «Nel ’92 stavamo come ora
Si è definitivamente consumato
il meccanismo di produzione della ricchezza»

◆Le parti sociali chiedono un Patto
«Solo coinvolgendo noi e le imprese
si può superare questo difficile momento»

IN
PRIMO
PIANO

«Capitale di disagi, ma Rutelli non se ne accorge»
I sindacati alzano il tiro: la città è ora dominata da povertà e sommerso
Viviani: il ministero
del Lavoro farà
la sua parte

ROMA I mali di Roma secondo i sin-
dacati; le cure per i mali indicate dai
sindacati; l’amministrazione comu-
nale giudicata dai sindacati: severi, se-
verissimi come probabilmente non lo
erano mai stati. Non è più tempo di
idilli tra Cgil, Cisl e Uil di Roma e La-
zio e la giunta Rutelli che si ritrova
destinataria di un conto pesante, di
una lista che i rappresentanti dei la-
voratori fanno partire dai 6mila posti
di lavoro in meno registrati nel ‘98 e
dall’aumento di coloro che un lavoro
si affannano a cercarlo, saliti di 16
mila unità. Un panorama solo in par-
te alleggerito dai 19 mila lavoratori
autonomi che l’anno scorso hanno
fatto la loro comparsa sul mercato, tra
i quali per il segretario della Cgil, Ste-
fano Bianchi, si anniderebbe «tutto
quel popolo di giovani parasubordi-
nati, protagonisti di una realtà che
tende a nascondere lavoro dipenden-
te non garantito».

A completare la premessa ancora
una considerazione: il reddito medio
mensile di una famiglia del Lazio nel
1992 era di 6,2 punti più alto della
media nazionale, mentre nel ‘96 era
diventato inferiore di 2,5. Va da sé
che anche i consumi ne hanno risen-
tito, la città si è impoverita.

«Nel ‘92 stavamo come stiamo
adesso - afferma il segretario della Cisl

Mario Ajello, riferendosi agli indica-
tori socio-economici -. Si è definitiva-
mente consumato il meccanismo di
produzione della ricchezza e Roma è
ancora alla ricerca delle condizioni di
fondo per uscire dalal crisi. Ma i risul-
tati finora realizzati sono obiettiva-
mente scarsi. Tanto più pensiamo so-
lo all’immagine, tanto più assumia-
mo una droga, un analgesico. Noi
proponiamo un patto di concertazio-
ne e l’amministrazione comunale de-
ve avere più modestia e rendersi con-
to che da sola non ce la fa, e deve
chiamare in causa imprenditori e sin-
dacati».

Un patto di concertazione, dunque,
ma a dire il vero su questo né Rutelli
(che prima di Natale lo ha proposto ai
leader nazionali di Cgil Cisl e Uil), né
il vicesindaco Walter Tocci ( che lo
propone nell’intervista in questa pa-
gina) hanno nulla da opporre.

Dunque, oltre i fatti e le cifre dram-
matiche, il problema sembra essere
un altro: l’insoddisfacente sistema di
rapporti tra l’amministrazione comu-
nale e le organizzazioni di massa che
mediano tra il Campidoglio e la città:
«Negli ultimi anni abbiamo assistito
ad un dibattito tutto teorico nell’am-
ministrazione capitolina sulla neces-
sità di rivedere il bilancio per dare ri-
sposte a favore dei più deboli. Un di-

battito doveroso, ma teorico - osserva
il segretario della Uil romana Gugliel-
mo Loy -. E su questo siamo forte-
mente critici, perché l’impressione
che, un po‘ per spirito illuministico,
un po‘ per sottovalutazione, dal Cam-
pidoglio si illustrino grandi strategie a
prescindere dalla realtà».

E che Roma sia ormai «disincatata»,
secondo Loy si può dedurre da come
siano andate le ultime elezioni pro-
vinciali (con un fortissimo astensioni-
smo, ndr): «Questa politica, questi
partiti e questo sistema di ammini-
strare allontanano la partecipazione»,
conclude.

Anche Loy ripete che la «concerta-
zione» (vedi il Patto di Natale) «deve
essere applicata dovunque»: «Il bilan-
cio Comunale è stato invece fatto dal-
l’alto, senza colloquiare con la società
e con chi rappresenta interessi socia-
li».

Gli anziani bisognosi di assistenza
sono saliti a 70 mila e solo 5mila, se-
condo i sindacati, rientrano nei piani
del Welfare capitolino; in un anno
sono raddoppiati i giovani iscritti al
collocamento, «un dato macroscopi-
co» che secondo Mario Ajello «è lega-
to alle attese del Giubileo». C’è anche
questo nell’analisi dei sindacati e a
proposito di Giubileo torna tutta la
questione del lavoro nero nei cantieri

che, tuttavia, Stefano Bianchi defini-
sce «questione nazionale». «Il “nero”
c’è - dice - e nessuno può smentirlo.
Chiediamo a Rutelli di promuovere
un amobilitazione, con sindacati, im-
prenditori e governo perché su questa
situazione si deve intervenire». Tre i
nodi da sciogliere: le gare al massimo
ribasso, il potenziamento dei control-
li e le forme di defiscalizzazione per
aiutare l’emersione delle imprese.

E sempre sul fronte produttivo e
dell’occupazione, Bianchi ritiene che
si debba intervenire «in modo più de-
ciso» sui processi di innovazione dei
settori : «Non c’è dubbio che è neces-
sario un salto di qualità nella compe-
tizione, quindi investire in ricerca e
formazione per la piccola e piccolissi-
ma hanno bisogno di sostegno, per-
ché oggi la competizione si scarica
sull’anello più debole, la compressio-
ne del costo del lavoro». Infine la
riorganizzazione e la riforma del wel-
fare: «Nel ‘98 c’è stata una nuova im-
pennata nella spesa sanitaria che di-
mostra l’assoluta necessità di spostare
l’asse di intervento sulle cause che ge-
nerano disagio, costruendo veri e pro-
pri patti territoriali nei quali mobilita-
re istituzioni pubbliche e privati- so-
ciale, volontariato, sindacati e uten-
za».

Fe. M.

IL CASO

«Osservatorio comunale
senza ispettori, perché?»

ROMA Il sindacodi Roma e i sinda-
catichiedonoilpotenziamento
dell’ispettoratodellavoroperun
maggiorecontrollosullasicurezza
econtroil«nero»neicantieri,per
ilGiubileoenon.Ilministerodel
Lavoroèdisponibileadaprireun
tavolopergestirelapartita inmo-
doconcertato:«Sideveassoluta-
menteevitarequelcheaccadecon
iMondialidelNovanta-affermail
sottosegretarioalLavoroLuigiVi-
viani -,quandonellacorsaallarea-
lizzazionedelleoperesicompro-
miselasicurezzadeilavoratori.
Maquantoallapossibilitàdiade-
guaregliorganicidell’ispettorato,
i tempisonosfasati».Leultime
duefinanziarie impongonoinfatti
lariduzionedelpersonalepubbli-
coe, inoltre, lariformaBassanini
prevedeil trasferimentoalleregio-
nidel70%delpersonaledelMini-
steroequestoriguardaanchegli
ispettoratidel lavoro.

Corrado Giambalvo/Ap

L’INTERVISTA ■ WALTER TOCCI, vicesindaco di Roma

«Per Roma è ormai crisi nera»
ROMA C’è una polemica nella polemica in questi giorni di turbinio di
denunce e dichiarazioni sul lavoro nero nei cantieri aperti a Roma. Ri-
guarda l’Osservatorio istituito dal comune circa due anni per lavorare
al monitoraggio non solo dello stato di attuazione delle singole opere,
ma anche della loro qualità ed esecuzione. Un organismo a cui pren-
dono parte oltre i rappresentanti dell’amministrazione, anche sindaca-
ti e imprenditori.

Per il segretario della Cisl di Roma e Lazio, Mario Ajello, l’Osserva-
torio dovrebbe dotarsi di ispettori, «così com’era stato previsto al mo-
mento della sua nascita e deve funzionare anche per quanto riguarda i
controlli sulla regolarità del lavoro». Per Ajello, la presenza di perso-
nale ispettivo nell’osservatorio sarebbe «sgradita agli imprenditori»:
una valutazione che ha mandato su tutte le furie il direttore della
struttura, l’ingegner Sandro Cossetto, che spiega in tutt’altro modo la
scelta.

«Abbiamo semplicemente evitato di prevedere una funzione che
avrebbe duplicato quella degli ispettori del lavoro con i quali lavoria-
mo in coordinamento», dice. E questo perché l’osservatorio «osser-
va», ma non ha forza coercitiva e per questo affianca chi è preposto a
queste verifiche ed eventualmente può fare un verbale.

La «ratio» di questa scelta sarebbe dunque chiarita. Quanto invece
ad un’altra annotazione critica, questa volta del segretario della Uil
Guglielmo Loy, sulla «non pubblicità» dei risultati dell’attività dell’Os-
servatorio, Cossetto risponde: «Sono su Internet e quindi accessibili».
Loy aveva però sollevato anche un’altra questione, ovvero i controlli
che in ogni cantiere possono essere svolti dai direttori (ingegneri e ar-
chitetti che il comune nomina tra i propri dipendenti o sceglie con
bandi di gara, ndr) e che sarebbero «irrisori».

«Sui controlli, le responsabilità del Comune ci sono - ha dichiarato
Loy -Sono forse minori rispetto a quelle dell’Ispettorato del lavoro, ma
in quanto ente appaltante il Campidoglio non può abdicare tutta la
partita della vigilanza». «I direttori sono effettivamente preposti a
controlli sulla sicurezza e sulla qualità e visto che di un cantiere sanno
praticamente tutto, dovrebbero anche vigilare sull’eventuale lavoro ir-
regolare - riconosce Cossetto -. Però, di fatto non sempre questo ac-
cade. Per un fatto di mentalità, di cultura e anche di conoscenza delle
leggi, che sono molte, tantissime. Senza contare che ogni direttore vi-
gila su una decina di cantieri, non su uno soltanto». Resta da scioglie-
re un nodo: un direttore di cantiere è perseguibile se, per caso, sotto i
suoi occhi si consuma il ricorso al lavoro nero senza che lui lo segnali?

L’Osservatorio dal canto suo, in due anni di attività «ha contribuito
alla regolarizzazione di una cinquantina di operai “neri o irregolari” -
conclude Cossetto -. Ma è evidente che la nostra funzione non può es-
sere repressiva o solo repressiva. La prevenzione è più importante».

Fe. M.

FELICIA MASOCCO

ROMA «Roma si trova nel pieno
di una trasformazione economi-
ca che, secondo me, è la più im-
portante del secolo e c’entra po-
co con il Giubileo. È un processo
strutturale di grandi dimensioni
che è poco indagato e dibattuto.
E questo incide sia sul problema
occupazionale che sulle forme di
lavoronero».

Esordisce così il vicesindaco di
RomaWalterToccinel risponde-
re a chi gli chiede che cosa stia
succedendonellaca-
pitale, città in cui
nonèmai tempoper
il cessato allarme e
che stando alle ulti-
me denunce sembra
stretta dalla tenaglia
lavoro nero-occupa-
zione.«LacrisidiRo-
ma è strutturale», e
affonda le radici in
quello che Tocci de-
finisce «socialismo
reale democristia-
no», i monopoli
pubblici e privati or-
maismantellati.Par-
te da qui e arriva in
Europa, il vicesinda-
co: «La situazione è
grave: stiamo pen-
sando di porla in se-
deeuropea,dicandi-
dare Roma alle nuo-
ve politiche struttu-
ralieuropee, chedal-
l’anno prossimo ri-
guarderanno anche
città che cambiano
modelli di sviluppo
edèilnostrocaso».

Da Roma e su Roma
si levano voci diver-
se tutte concordi
nel descrivere uno
scenario impietoso:
lavoro nero, disoccupazione, un
effetto- Giubileo che non c’è, che
non è ricaduto, positivamente,
sulla città. Che cosa sta succeden-
do?

«Roma si trova nel pieno di una
trasformazione economica che
secondo me è la più importante
del secolo e c’entra poco con il
Giubileo. È un processo struttu-
rale che incide sul problema oc-
cupazionaleesulleformedilavo-
ro nero. La questione è un po‘
questa: anzitutto il lavoro nero

nell’edilizia è l’effetto di una ri-
forma. È finito il sistema econo-
mico basato su commesse pub-
bliche senza gara che consenti-
vanoagranpartedegliimprendi-
tori di svolgere il loro lavoro sen-
zacompetizione, gonfiando ico-
sti e ovviamente pagando le tan-
genti. E questo non solo nell’edi-
lizia ma in tutta l’economia
romana.ConlalottaaTangento-
poli, oggi abbiamo cacciato dal
Comune quei sistemi e quella
mentalità e cominciato a fare
concorrenza nelle commesse
pubbliche. Ma ci sono molti im-

prenditori che non
hanno mai fatto con-
correnza nella loro
vita.Unagranpartesi
è adeguata, moder-
nizzando le imprese,
ma una parte non
regge questa compe-
tizione e si rifugia nel
lavoronero.Èunpro-
blema sul quale tutti
debbono fare qualco-
sa».

Che cosa, per esem-
pio?

«Innanzitutto biso-
gna chiedere alle as-
sociazioni degli im-
prenditori di isolare i
falsi imprenditori
edili che ricorrono al
lavoro nero, se non
altro perché la loro è
concorrenza sleale
con danni agli im-
prenditori onesti. In
secondo luogo biso-
gna aiutare il sinda-
cato a rappresentare
anche questi lavora-
tori, perché il movi-
mento operaio ci in-
segnacheèproprio la
tutela sindacale una
delle terapie contro
questo male. In terzo

luogo, e il sindacato lo ha già fat-
to un mese fa, quando questo di-
battito non c’era, chiedere mag-
giori controlli al ministero del
Lavoro. Infine - e anche questo
l’amministrazione ha già fatto,
ma faremo di più - porre delle re-
gole sugli appalti che consenta-
no di selezionare non soltanto le
proposte più vantaggiose dal
punto di vista economico, ma
anche le imprese più affidabili
cheoffronogaranziadi tuteladei
lavoratori».

Sequestaèlacuracontroillavoro
nero in edilizia, non sfugge che
seppure la iniziassimo oggi non
produrrebbe effetti nell’imme-
diato. Nell’immediato, invece i
costruttori ci fanno sapere che a
novembre solo il 58 % delle opere
per il Giubileo era stato aggiudi-
cato e, soprattutto, che solo
l’1,1% era stato ultimato. E anco-
ra oggi i sindacati romanipunta-
no l’indice contro la giunta per-
chétemonochepoiperrispettare
i tempi si corra, si ricorra ancora
dipiùallavoroirregolare,sicom-
prometta la sicurezza nei cantie-
ri...

«Iopensocheilproblemanonsia
quello del Giubileo. Ormai sia-
mo in preda ad un abbaglio me-
diatico,percuiognifenomenodi
Roma diventa un fenomeno del
Giubileo, mentre invece Roma è
percorsa da problemi molto più
corposi, molto più strutturali. Il
lavoro nero a Roma purtroppo fa
parte della sua storia, non di-
mentichiamo che ci sono 800
mila romani che vivono in case
abusive e quindi costruite col la-

voronero.Aquestacomponente
diarretratezzadellavoroneroog-
gi si aggiunge una componente
nuova frutto della modernizza-
zione dovuta al fatto che le gran-
di imprese decentrano le attività
in imprese sempre più piccole e
molto spesso nel sommerso.Egli
effetti di questa modernizzazio-
ne si associano all’arretratezza di
impresechenoneranoabituatea
fare concorrenza. È necessaria
una iniziativa condivisa tra im-
prenditori, sindacati e poteri
pubblici. Noi proporremo un ac-
cordo di concertazione tra le for-
ze sociali sui problemi del lavoro
aRoma»

Sta dicendo che è sbagliato affer-
marecheleatteseperilprogram-
ma di opere per l’Anno Santo sia-
no state vanificate e che il Giubi-
leo non stia mantenendo le pro-
messe?

«Questo di cui si parla, delle ope-
re,deicantieriè inrealtàl’aspetto
positivo della faccenda: Roma è
in una fase di trasformazione
economica talmente forte con
processi che portano sempre più

all’aumentodelladi-
soccupazione e fino
adogginoncenesia-
mo accorti perché
questi processi sono
stati in parte com-
pensatipropriodalla
politica di investi-
menti pubblici del
comune che ha svol-
to una funzione an-
ticongiunturale.
L’amministrazione
Rutelli dal ‘94ha svi-
luppato circa 7mila
miliardi di opere
pubbliche e col bilancio appena
approvatone abbiamopredispo-
sti altri 12mila per il prossimo
triennio. I 2 mila miliardi del
Giubileo sono quindi una picco-
lissimaparte».

Quali sono questi processi strut-
turalidicuiparla?Qualcheesem-
pio?

«Sono molto semplici. Roma era
una città in cui non esisteva la
concorrenza, ora si apre invece
all’integrazione europea: questo
significa concorrenza dei merca-

ti, quindi noi abbia-
mo una sofferenza in
tutti i settori mono-
polistici che a Roma
erano la struttura
portante dell’econo-
mia. Ora moderniz-
zazioneearretratezza
creano forme sempre
più precarie di lavoro
oespellonooccupati.
A ciò si aggiune il fe-
deralismo che porte-
rà ad alleggerire il set-
tore del pubblico im-
piego:Romaèfavore-

vole alla riforma dello Stato ma
ne pagherà prezzi salati rispetto
alle altre città. È un processo che
per intensità non sarà molto di-
verso dalla crisi industriale che
ha segnato vent’anni fa Genova,
Torino,Milano.Togliereimono-
poli a Roma è come togliere la
Fiat aTorino. Comele città indu-
striali sono state aiutate a ricon-
vertirsi, in Italia con laCigedalla
comunità europea con i fondi
strutturali così oggi Roma va aiu-
tata inquestatransizionepertro-

varenuovisettoridisviluppo».
Se migliaia di miliardi di investi-
mento servono solo ad attenuare
i morsi della crisi, che cosa sarà
dopoilDuemila?

«La situazioneè graveecomples-
sa e nessuno si può tirar indietro
dicendo che è colpa di questo o
quello. Porremo la questione in
sedeeuropeaeabbiamounabuo-
na occasione per l’anno prossi-
mo:nellanuovapoliticaeuropea
i fondi strutturali verranno con-
vogliati sulle città che cambiano
modelli di sviluppo strutturale, è
ilnostrocaso».

Fondiperfinanziarecosa?
«Pensiamo ad un piano per l’in-
novazionetecnologica,abbiamo
già candidato Roma come sede
europeadell’agenziasatellitare,e
per il rilancio dell’edilizia con il
recupero degli edifici costruiti
negli anni ‘50 e ‘60. E infine l’e-
spansionedeiserviziallapersona
con una riforma del Welfare:
pensiamoall’esperienzafrancese
dei “buoni per i servizi sociali”,
una sorta di assegni con i quali si
potràusufruirediservizi».

“I problemi
della capitale

sono da
affrontare

in sede
europea

”

“Gli
imprenditori

romani
non sono

abituati alla
concorrenza

”


