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Carrara

di Claudio Laudanna
CARRARA

Il lavoro adesso c’è, ma manca-
no i lavoratori, almeno quelli
specializzati. Tra bonus, incenti-
vi e investimenti statali ed euro-
pei l’edilizia sta vivendo un vero
boom a cui però il mercato del
lavoro fa fatica a rispondere. Il
comparto delle costruzioni, d’al-
tronde, prima di questa improv-
visa accelerazione veniva da an-
ni bui con tante imprese che
hanno chiuso e la stessa mano-
dopera che ha guardato altrove
alla ricerca di un impiego e così
adesso anche un territorio co-
me il nostro, afflitto da cronici
problemi occupazionali, ha diffi-
coltà a rispondere alla doman-
da. «Secondo uno studio
dell’Istat – spiegano Gianni Mu-
setti e Omar Tognini di Forza Ita-
lia – solo nella nostra provincia
avremo bisogno di 2.500 perso-
ne di cui almeno il 60 % con una
precisa specializzazione. Per
questo serve formazione e per
fortuna da noi in città abbiamo
la scuola edile sulla quale cre-
diamo ora si debba investire».
Un quadro che viene conferma-
to anche dagli stessi protagoni-
sti del mondo dell’edilizia che
però allargano il problema e
mettono in evidenza anche tan-
ti altri aspetti. «Quello del reperi-
mento della manodopera quali-
ficata è sicuramente uno dei
problemi dell’edilizia in questo
momento – spiega il presidente
di Confartigianato Sergio Cheri-
coni – mancano professionalità
che abbiamo perso in questi an-
ni di crisi perché magari gli ope-
rai sono tornati nei loro paesi di
origine o hanno scelto altre stra-
de. Le difficoltà riguardano pe-
rò anche altri aspetti come, per
esempio, lo snellimento della
burocrazia o il reperimento del-
le materie prime, che siano l’ac-
ciaio o i ponteggi. In particolare
le impalcature in questi mesi
non si trovano e, in ogni caso,
hanno raggiunto prezzi folli:
una botola che prima della pan-
demia pagavo 37 euro ora può
costarne 170. La vera sfida, co-
munque, credo sia quella di far
diventare sistemica questa cre-
scita».
«Oltre ai lavoratori specializzati
– aggiunge Stefano Gatti, presi-
dente degli edili di Cna – anche
gli stessi studi professioniali
non riescono a star dietro a tut-

te le richieste. Siamo d’altronde
di fronte a una crescita improv-
visa che, soprattutto se non ci
saranno proroghe negli incenti-
vi, rischia di produrre una situa-
zione complicata in futuro e cre-
do sia necessario coinvolgere
amministrazioni e parti sociali.
Serve programmazione sul lun-
go periodo, io per esempio ho
un’azienda con 7 dipendenti e
se ne avessi 14 probabilmente
potrei lavorare meglio, ma so
che in futuro questa situazione
potrebbe cambiare rapidamen-
te e allora potrei avere dei pro-
blemi». Tanto lavoro e tempi

stretti possono però portare a
un altro tipo di problema.
«La sicurezza è la nostra prima
preoccupazione di fronte a que-
sta situazione – dice il segreta-
rio della Fillea Cgil Leonardo
Quadrelli –. Quello edile è un
settore in forte crescita, basti
pensare che negli ultimi mesi
gli iscritti alla cassa edile provin-
ciale sono aumentati nell’ordi-
ne del 30 per cento, e per que-
sto non c’è scuola che tenga
per stare dietro a queste richie-
ste. L’importante è che questa
al lavoro non comporti una mi-
nora attenzione alla sicurezza».

Preoccupazioni che vengono
sottoscritte anche dagli altri sin-
dacati.
«Quello della formazione è un
problema concreto» spiega An-
drea Giannuzzi della Filca-Cisl,
mentre Daniele Battistini della
Feneal Uil rilancia: «In questo
momento si cerca manodopera
qualificata e di certo le scuole
edili possono dare una mano. I
nostri riflettori però sono punta-
ti sulla sicurezza che non può es-
sere lasciato indietro in questa
continua corsa all’efficienza e al-
la riduzione dei tempi».
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La scuola edile provinciale
si trova a Carrara, in via
Pelliccia. Si tratta di un
organismo paritetico bilaterale
previsto dal contratto collettivo
nazionale del lavoro degli edili
e alla quale fanno capo tanto le
associazioni datoriali che i
sindacati. Si occupa della
formazione e
dell’aggiornamento della
manodopera apuana, anche se
negli ultimi anni quest’ultimo
tipo di attività è stato
preponderante. Complice
anche la crisi del settore che
negli ultimi anni ha portato alla
sparizione di tante aziende e ha
spinto numerosi lavoratori
verso altri tipi di impiego da
diverso tempo a questa parte
sono diminuite le risorse a
disposizione della scuola che
dipende molto anche dalla
possibilità di aggiudicarsi o
meno bandi pubblici.
Tuttavia le attività all’interno
dell’istituto non si sono mai
fermate e ogni anno vengono
organizzati almeno 60-70 corsi
sui temi più vari che vanno
dalla sicurezza nei luoghi di
lavoro, all’utilizzo di
determinati macchinari fino ai
corsi antincendio. Per quanto
riguarda invece la formazione
di chi si vuole avvicinare a
questo mestiere e impararne i
segreti i corsi sono molto più
rari, in media uno ogni due anni
circa. A queste lezioni
solitamente viene ammesso
un numero massimo di 12
partecipanti di cui poi circa la
metà arriva in fondo e
consegue l’attestato.
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si cerca personale
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«Il lavoro c’è, mancano gli edili»
Gli obiettivi: formazione e sicurezza
Il settore è in crescita dopo anni bui e chiusure delle ditte, ma sono pochi gli operai rispetto alla richiesta

Iscrizioni on line

Scadono il 15 settembre
le adesioni al servizio
mensa e al trasporto
per i plessi comunali

La sede di via Pelliccia

L’istituto
ogni anno
organizza corsi

V
È importante che la
crescita del settore
non comporti
una minore attenzione
alla sicurezza

Leonardo Quadrelli

Sergio ChericoniDaniele Battistini

Scadono il 15 settembre
le iscrizioni ai servizi
di trasporto e mensa per
l’anno scolastico 2021/2022,
negli istituti del territorio
comunale. Gli utenti dovranno
eseguire le procedure di
iscrizione on-line.
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