
Il segretario della Cgil: il settore delle costruzioni
va verso una pericolosa frammentazione e i lavoratori subiranno
maggiore precarietà e minore sicurezza e qualificazione
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ROMA, «Temiamo lo stravolgi-
mento delle norme sul subap-
palto che ora potrebbe arrivare
ad una moltiplicazione senza li-
miti. Ci chiediamo il perché di
questo improvviso cambia-
mento, rispetto a un confronto
parlamentare sulla legge dele-
ga andato in tutt'altra direzio-
ne. Se il testo finale conferme-
rà le nostre preoccupazioni,
non solo il settore delle costru-
zioni si condanna a una perico-
losa frammentazione, ma i la-
voratori rischiano precarietà,
minore sicurezza e qualificazio-
ne». Susanna Camusso, segre-
tario generale della Cgil, acco-
glie con stupore il nuovo codice
degli appalti.

Segretario , la riforma non le
piace?
«Assolutamente giusto far-

la. Non c'è dubbio che ci fosse
bisogno di una semplificazio-
ne. Ma con una finalità: quella
di riportare a legalità il sistema
degli appalti».

Così non è?
«Come sempre commentia-

mo annunci senza testo. Ma
continuiamo ad avere segnala-
zioni di uno stravolgimento del-
le delega votata dal Parlamen-

to. E cioè lavoro in subappalto
senza freni, limitazioni della re-
sponsabilità solidale tra appal-
tatore e subappaltatore, condi-
zioni peggiori per i lavoratori.
Quando invece dovremmo ave-
re maggiore rispetto dei con-
tratti e più sicurezza».

Non ci saranno più gare al
massimo ribasso, però.
«Ci auguriamo che sia così. E

che valga anche per i call cen-
ter di Poste ed Enel, visto che
stanno facendo proprio gare al
massimo ribasso, violando le
regole volute da Palazzo Chigi
e mettendo a rischio 8 mila la-
voratori. Su questo abbiamo
una gigantesca preoccupazio-
ne, specie per il Sud».

Il ministro Delrio assicura
che ci saranno controlli a
monte per i subappaltatori.
Le basta?
«Io non penso che andrà co-

sì. È una norma sbagliata per-
ché frammenta un mondo,
quello degli appalti edili, già
molto spezzettato. E tutte le
volte che si frammenta, le pri-
me cose che vengono meno so-
no la qualificazione professio-
nale, la specializzazione, la si-
curezza, la retribuzione dei la-

Ci auguriamo che
le gare low cost
scompaiano anche
per Poste e Enel che
mettono in pericolo
8 mila lavoratori



voratori. Proprio quando ne
avremmo più bisogno. Conti-
nua l'operazione di caricare i
costi sui lavoratori e peggiora-
re le condizioni».

L'occupazione però è miglio-
rata. 0 no?
«Ha avuto qualche segno po-

sitivo, innegabile. Figlio però
di una mole di denaro investita
che avrebbe probabilmente
creato più lavoro, se usata di-
versamente. Ci sono state sta-
bilizzazioni, soprattutto di col-
laboratori. Ma 110 mila partite
Iva sono scomparse: il sospetto
che siano diventate voucher è
legittimo. Nella stagionalità in-
teri pezzi di lavoro sono spro-
fondati nel sistema voucher. E
continuiamo ad avere crisi in-
dustriali, impoverimento, diva-
ricazione nord-sud. E un gigan-
tesco punto di domanda sui gio-
vani. La conclusione purtroppo
è una sola: sono aumentate le
disuguaglianze».

La riforma del fisco potreb-
be aiutare?
«Non se mettiamo due sole

aliquote Irpef, penalizzando i
redditi bassi. O se riduciamo i
contributi previdenziali. Ditelo
voi ai ragazzi come passeranno

la vecchiaia , lavorando sino a
seppellirsi . Un tempo esisteva
la giustizia sociale, oggi l'obiet-
tivo qual è? Consegnarci alle as-
sicurazioni? Se si vuole interve-
nire sul fisco, lo si faccia per be-
ne. Non a metà come per le Pro-
vince, dove i dipendenti anco-
ra non sanno che fine faranno».

A che punto siete con la rifor-
ma della contrattazione?
«Proprio oggi ( ieri, ndr) ab-

biamo dato il via al tavolo con i
piccoli e medi industriali della
Confapi . Un incontro ampia-
mente positivo , con una volon-
tà chiara di procedere la discus-
sione in modo celere e la condi-
visione, da parte loro, di punti
importanti della nostra propo-
sta. La prossima settimana ve-
dremo anche il sistema degli ar-
tigiani . I soggetti sanno fare. E
senza bisogno che nessuno in-
tervenga».

E i contratti pubblici?
«Il governo arranca, non ha

intenzione di rinnovarli, anzi li
usa come una clava per interve-
nire sulle relazioni industriali.
Ma così facendo , vuole solo ab-
bassare le retribuzioni».

(v.ro.)
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