VERSO UN NUOVO MODO DI COSTRUIRE
Il referendum all’Arcella è stato un importante momento di partecipazione; finalmente
hanno potuto decidere i cittadini su una scelta urbanistica realizzata nella nostra città. La
Cgil da tempo sostiene la necessità di rifondare il metodo politico e di gestione delle
risorse collettive attraverso la partecipazione attiva dei cittadini. L’ampio e ricco dibattito
avuto prima del voto e la buona adesione alla consultazione ci fanno capire quanto sia
percepito prezioso per i cittadini ogni intervento urbanistico anche nella nostra città;
quanto la scelta di perché e cosa costruire sia ormai necessità primaria per recuperare la
propria qualità di vita, così compromessa e limitata nelle nostre intasate, inquinate e
diseguali città. Il metodo partecipativo deve quindi diventare a nostro avviso un prezioso
metodo da utilizzare con continuità, a monte della programmazione urbanistica, come oggi
stiamo facendo a Padova con l’elaborazione del Piano d’assetto Territoriale, e capiamo
quanto questo metodo possa essere anche una barriera al metodo speculativo di gestione
dei piani urbanistici, che in questi anni stiamo subendo in tutta la regione Veneto.
Pensiamo a quanto scempio di tutta l’area di Padova Est avremo potuto risparmiare a noi
e ai futuri cittadini di Padova, se anche in questo caso ci fosse stato un ampio dibattito e la
partecipazione dei cittadini a decidere su questa speculazione immobiliare e commerciale
senza limite. Emerge dal chiaro risultato della recente consultazione popolare la
mancanza di fiducia e la richiesta di cambiamento dell’attuale insostenibile modello
edilizio, la scelta di potersi fermare e ragionare su per chi, cosa e come costruire. E’ un
messaggio che le parti del sistema delle costruzioni di Padova deve saper
responsabilmente cogliere. Questo necessità è emersa anche in una recente ricerca del
nostro sindacato «Costruire il possibile» in cui ci domandiamo quanto l’attuale corsa al
costruire per costruire (che in questi ultimi dieci anni ha portato una continua crescita
economica del settore, sostenendo in controtendenza l’industria italiana in crisi), sia in
realtà la grossa perdita di risorse ed occasioni per riqualificare la città, realizzare un’offerta
abitativa adeguata alle esigenze sociali e ai nuovi bisogni individuali. Ci siamo domandati
quante occasioni stiamo perdendo nel costruire senza attenzione al risparmio energetico
(in totale controtendenza rispetto a quanto avviene in Europa), senza l’applicazione di
tecniche e materiali di bioedilizia, senza una progettazione e utilizzo di tecnologia
avanzata per il nostro settore.
Il nostro sindacato dei lavoratori edili è intervenutoo perché è faccia della stessa medaglia,
di questa corsa al costruire, come abbiamo sostenuto nel nostro ultimo congresso
provinciale, il netto peggioramento delle condizioni di lavoro nei cantieri edili. Il cantiere
oltre l’entrata, dove primeggiamo sempre più affascinanti cartelloni pubblicitari delle
società immobiliari, sono sempre più un luogo di lavoro dove la legalità spesso è fattore
marginale, dove si muore per infortunio più di prima, dove si perde professionalità, dove
l’elusione dei diritti contrattuali è meccanismo sistematico di concorrenza nella catena dei
subappalti, dove i lavoratori sono soggetti resi deboli e ricattabili dal lavoro nero e in
particolare i lavoratori migranti (oggi il 40% sul totale) a causa della normativa
sull’immigrazione. Il metodo speculativo, strutturale nel sistema delle costruzioni, in
definitiva non ha certo portato quel progresso per i cittadini che subiscono le impennate
dei prezzi della casa e degli affitti e nemmeno per gli stessi lavoratori.
E’ per noi possibile e necessario, anche per i futuri livelli occupazionali, che il sistema delle
costruzioni sappia rispondere a questa domanda di qualità. Il compito è di tutti, a partire
dall’autorevolezza e responsabilità degli amministratori locali fino alla capacità delle parti

produttive di ri-qualificare il settore. Riteniamo prezioso questo momento a Padova, è
doveroso coglierlo da subito, responsabilmente per tutte le imprese che in questi anni
hanno scelto la via dell’investimento per la qualità e la legalità e per i lavoratori che
devono recuperare i sacrosanti diritti ad un luogo di lavoro sicuro, alla possibilità di
costruirsi e avere riconosciuta la propria professionalità. E’ necessario cogliere questa
esigenza di cambiamento del modo di costruire per rispettare il diritto dei cittadini ad avere
un’offerta abitativa accessibile economicamente e strutturata su pianificazioni urbanistiche
volte alla sostenibilità ambientale e per una vita sociale di qualità.
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