
U
na città che si fonda sul lavoro significa di-
fendere i posti di lavoro, stabilizzare i precari
partendo dalla pubblica amministrazione,
contrastare il lavoro irregolare. Significa so-
stienere la piccola e media impresa e gli arti-

giani anche attraverso il microcredito e riconoscere il va-
lore e l’importanza della cooperazione sociale.
Una città che si fonda sul lavoro è impegnata a con-

trastare le morti sul lavoro, promuovendo e finanziando
la prevenzione, la tutela e la sicurezza sui posti di lavo-
ro.

Politiche industriali
per il territorio romano
Alemanno ha fallito: per i cittadini, per i commercian-

ti, per gli industriali. Poche idee e molta speculazione.
Il governo di centrosinistra ha cercato di estendere il con-
cetto di industria alle nuove filiere produttive integran-
do manifattura, servizi avanzati e nuove tecnologie. Il tu-
rismo è stato sviluppato con l’idea di una Città globale:
Roma caput mundi.
Alemanno nella sua campagna elettorale ha puntato

sulla paura, creando artificialmente un’immagine di Ro-
ma degradata e insicura. A forza di evocare i fantasmi,
verrebbe da dire, questa immagina sta diventando sem-
pre più reale.
Oggi dobbiamo ripensare lo sviluppo della città, te-

nendo conto della crisi, della competizione internaziona-
le e nazionale. Il PD ha il compito di individuare i punti
fondamentali del cambiamento in un’ottica di innova-
zione per orientare le scelte di politica economica del ter-
ritorio. Uscire dalla crisi con politiche industriali che ga-
rantiscano discontinuità con il passato e puntino all’in-
novazione. Attuare una strategia che faccia leva sulla ca-
pacità di orientare il sistema produttivo verso assetti
compatibili con l’evoluzione dei futuri scenari competiti-
vi. Ripensare alle ragioni dell’impresa e del lavoro attra-
verso un nuovo Piano del lavoro per la Capitale: apri-
re il dibattito della crescita economica ed industriale alle
associazioni sindacali, imprenditoriali, artigiane e com-
mercianti per costruire insieme un percorso che tenga
conto delle esigenze del mondo del lavoro.

Diritto al lavoro
e crescita democratica
Fondamentale che si parta da qui. Dall’analisi atten-

ta di ciò che la Carta costituzionale ci indica. Partire dal
fatto che ormai in molti luoghi di lavoro non esiste trac-
cia di quei diritti fondamentali per cui si è tanto lottato e
difeso. I lavoratori precari, gli immigrati vedono negati
i loro diritti in funzione di un malinteso concetto di mo-
dernità della produzione. Per molti essere moderni signi-

fica erodere i diritti e le libertà democratiche.
Il primo e il quarto articolo della Costituzione espri-

mono il diritto al lavoro, un diritto di libertà della perso-
na umana, essi non garantiscono in positivo né l’occupa-
zione e né la conservazione del posto di lavoro, ma pon-
gono il principio che tutti i lavoratori devono essere pa-
gati e trattati dignitosamente; che il lavoro non è solo fa-
tica, ma anche intelligenza, passione, competenza,
dignità. Con questi articoli soprattutto, si passa da una
concezione padronale, il lavoratore che deve faticare per
poco salario, a una concezione nobile, il lavoratore che
può esprimere per se stesso, per il suo datore e per la so-
cietà, le sue capacità e le sue intelligenze.
Per cecità, per eccessiva spregiudicatezza o acceso sen-

so ideologico non ci siamo accorti del mondo che cambia.
Non ci siamo accorti e non abbiamo posto rimedio a una
situazione ormai insopportabile. Due mondi, quello dei
lavoratori con “il posto fisso” e quello dei lavoratori pre-
cari, che sono volutamente messi in concorrenza. Dob-
biamo superare questa contraddizione, ricercando un in-
contro verso l’alto della scala dei salari e dei diritti piut-
tosto che verso il basso, con l’erosione di salario e diritti
anche per quel mondo di lavoratori tutelati. Ripartire e
studiare nuovi strumenti per far si che la Costituzione e
lo statuto dei lavoratori entrino in ogni realtà produttiva,
da quelle oggi più tutelate a quelle dove prevalgono i la-
voratori atipici o precari.
Iniziamo da Roma: individuiamo un distretto indu-

striale per promuovere in via sperimentale un’iniziativa
di flexsecurity concordando con le imprese e le forze sin-
dacali il percorso da seguire.
Allargare il campo delle tutele e dei diritti a chi è più

debole favorendo l’incontro delle varie anime del lavoro,
favorendo la solidarietà in antitesi agli interessi corpora-
tivi, e per la difesa e l’elevazione delle condizioni di vita
economiche e culturali dei lavoratori: questi gli obiettivi
che dobbiamo avere ben chiari per rispondere alle esi-
genze di vita e di progresso di tutta la città e del Paese.

Flessibilità dell’occupazione
e flessibilità della prestazione
Cosa è il lavoro flessibile? Si intendono quei lavori o

meglio occupazioni che richiedono alla persona di adat-
tare ripetutamente l’organizzazione della propria esi-
stenza alle esigenze mutevoli della o delle organizzazioni
produttive che la occupano o si offrono di occuparla, pri-
vate o pubbliche che siano. Tali modi di lavorare o di es-
sere occupati impongono alla grande maggioranza di co-
loro che vi sono esposti rilevanti costi umani.
La flessibilità nel mondo del lavoro è di due specie:

flessibilità dell’occupazione e flessibilità della prestazio-
ne.
La prima consiste nella possibilità, da parte di un’im-

presa, di far variare in più o in meno la quantità di forza
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lavoro utilizzata, ossia il numero dei lavoratori cui paga a
un dato momento un salario in relazione stretta con il ci-
clo produttivo. Questa possibilità  si realizza meglio quan-
do è possibile licenziare o non rinnovare contratti. La fles-
sibilità di prestazione si riferisce per contro alla modula-
zione di parametri della situazione in cui i salariati ope-
rano: differenziale salariale, modifica degli orari.
Dobbiamo partire dalle tutele fondamentali per far

sì che tutti i lavoratori, soprattutto le donne, non siano
più discriminati, non siano più oggetto di ricatto. Diritti
e tutele sono per loro un miraggio, ascoltiamo i loro biso-
gni le loro necessità e le loro paure. Siamo noi la loro u-
nica speranza. Andiamo in mezzo a loro. Stabilizzare
nei tempi dovuti dalla legge il personale delle ammini-
strazioni cittadine e degli enti collegati, che hanno matu-
rato i requisiti necessari. 

Una città che pensa 
alla sicurezza del lavoro
In una città che si impegni per la sicurezza come di-

ritto inalienabile di tutti i lavoratori tutti gli attori devo-
no concorrere al rispetto delle norme. Massimi controlli
nei luoghi di lavoro che impegnano imprese committenti
di lavori pubblici. Tutti i cantieri di opere pubbliche de-
vono essere controllati dagli enti territoriali e nazionali
preposti alla sicurezza dei lavoratori. Centinaia di mi-
gliaia di lavoratori sono in ‘nero’. Lavorano in condizioni
spesso disumane e sono i primi a morire nei luoghi di la-
voro. Il lavoro nero sempre più è sinonimo di lavoro di im-
migrati. Di coloro che cercano solo di vivere come uomini
e forse nella civile e cristiana Italia non realizzano  que-
sto loro auspicio che li ha spinti lontano dalle loro terre.
Troppe volte il lavoro di un cittadino straniero è mal pa-
gato e la loro condizione di lavoro e salariale è inferiore a
quello dei lavoratori italiani, quando sono in regola.

Aree di intervento:
• Nuovo welfare territoriale. La crisi che stiamo vi-
vendo ci spinge a studiare e proporre nuovi strumenti di
protezione sociale. Nuovi strumenti che siano a disposi-
zione delle Istituzioni, per intervenire e tutelare chi non
possiede garanzie sufficienti per poter vivere. La dispa-
rità tra chi è tutelato da un contratto nazionale e chi ha
i contratti precari è enorme. Per questo crediamo sia ne-
cessario individuare un distretto industriale per pro-
muovere in via sperimentale un’iniziativa di flexsecurity
che consenta di migrare da uno dei settori deboli a setto-
ri innovativi nei quali esistano capacità produttive o po-
tenzialità di riconversione. Aprire da subito un tavolo di
consultazione con le parti sociali per individuare un di-
stretto di sperimentazione e per le modalità di applica-
zione. 

• Attivare gli investimenti per le opere pubbliche
locali, con priorità alle opere immediatamente cantiera-
bili dei Comuni, a questo scopo parzialmente liberati dal
vincolo del patto di stabilità interno.  Per dare impulso al-
la crescita avviare da subito le opere pubbliche necessa-
rie alla modernizzazione del territorio, allo sviluppo del-
le imprese e per l’occupazione. In questa fase di recessio-
ne premere perché le opere su cui già sono stati stanzia-
ti i fondi per la loro realizzazione partano.
• Accesso al credito da parte delle piccole e medie im-
prese e delle nuove iniziative imprenditoriali. Attraverso
accordi con istituti di credito che possano finanziare a tas-
si agevolati, i pagamenti di debiti dovuti alla crisi finan-
ziaria. Al di là degli interventi di politica monetaria a li-
vello nazionale volti ad immettere liquidità nel sistema e
al rafforzamento patrimoniale delle banche, è necessario
attivare anche a livello locale un piano di intervento per
favorire il ripristino di condizioni normali nella erogazio-
ne del credito alle imprese e per la ricerca di canali di fi-
nanziamento delle attività produttive diversi ed innovati-
vi rispetto alle tradizionali forme di credito bancario. Le
amministrazioni locali devono promuovere un tavolo di
confronto tra imprese, aziende di credito, sindacati, asso-
ciazioni di categoria  e istituzioni pubbliche per dar vita,
a livello di territorio, a “facilitatori attivi di credito”. 
• Incubatori per la formazione: la promozione  di un
sistema di sostegno alla micro e piccola impresa (e nuove
imprese) e al lavoro passa anche  attraverso la realizza-
zione di un nuovo sistema degli incubatori per la forma-
zione, l’impresa e l’occupazione.
Il nuovo sistema d'incubatori favorirà (in collaborazione
con Provincia e Regione):
- la nascita di nuova occupazione sostenendo la creazione
delle piccole e micro imprese artigiane, commerciali e di
servizi, che creeranno lavoro per sé e per i nuovi addetti;
- nuove opportunità di lavoro con le micro imprese e le Pmi
presenti nel territorio; nuove opportunità di un’occupazio-
ne con le imprese del Polo tecnologico.
Va potenziata la “Borsa lavoro”, anche attraverso spor-
telli telematici in tutti i Municipi. In questa maniera si
metterà a regime un sistema che garantisca l’accesso e la
fruibilità dei servizi a tutte le persone in cerca di occupa-
zione. In ogni Municipio attraverso il potenziamento e
l’installazione di terminali e la rete connessa al portale i-
stituzionale del lavoro della Provincia di Roma, l’incuba-
tore  per l’impresa, il lavoro la formazione, realizzerà quel
servizio che permetterà a tutti coloro che cercano lavoro
di: 
- aggiornare la propria scheda professionale
- verificare le offerte di lavoro pubbliche e private del
Centro per l’impiego
- visionare e scegliere i corsi di formazione professionale
- coordinarsi con gli altri servizi offerti dai  Centri per
l’impiego;
Va creata una nuova rete di formazione per chi cerca la-
voro. La formazione per le professioni di ieri e future deb-
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bono trovare nell’ambito istituzionale un rilancio attra-
verso la trasformazione degli attuali Centri di formazio-
ne professionale in veri e propri incubatori per il lavoro;
- consulenza ed assistenza al controllo di gestione ed ac-
cesso al credito favorendo accordi tra il sistema bancario,
i consorzi di garanzia fidi (confidi) anche per la corretta
applicazione della nuova normativa sul microcredito;
- una nuova collaborazione tra professionisti, Università,
associazioni e Pmi, talché le piccole medie imprese che
possano avere a condizione di favore la migliore assi-
stenza soprattutto nella fase dello start-up e della crisi
d’impresa.
•  Un tutor per il lavoro e per l’auto occupazione.
Un tutor  per giovani, donne, precari, persone svantag-
giate nel nuovo incubatore dell’impresa, lavoro e forma-
zione, favorirà ed accompagnerà giovani, donne, precari,
persone svantaggiate che sono in cerca di un’occupazione
che si potranno facilmente inserire nel nuovo circuito per
il lavoro che condurrà, attraverso i  centri  dell’impiego,
la borsa lavoro, le postazioni collegate alla rete nei mu-
nicipi,  attraverso la formazione professionale, alla crea-
zione di nuova piccola impresa o ad una nuovo impiego.
• Investire nella formazione avanzata finalizzata al-
l’occupazione. Promuovere specifici corsi di formazione,
per mezzo della realizzazione di poli formativi di livello
internazionale che si pongano come obiettivo la riqualifi-
cazione e/o il reinserimento dei lavoratori di vario profilo
professionale, in previsione di un reingresso nei processi
produttivi. Queste le aree che individuiamo come priori-
tarie: energia, Ict, aeronautica, turismo.
• Sviluppo del Polo tecnologico tiburtino. Il Polo
tecnologico tiburtino rappresenta, per il comprensorio
Roma Est, una condizione organica allo sviluppo della vo-
cazione terziaria nella Capitale. Complessivamente un
sistema di imprese, di attività, di formazione e ricerca
che ha un forte peso nell’economia urbana, con rilevanti
proiezioni internazionali, con inesplorate potenzialità di
sviluppo. Roma si pone quindi, nei fatti, già oggi, come un
vero e proprio Distretto industriale dell’audiovisivo e del-
le tecnologie dell’informazione e della comunicazione,
certamente il più rilevante del nostro paese, il più cono-

sciuto a livello internazionale. Individuare grandi pro-
getti di interesse pubblico nazionale ed internazionale,
per poter avviare un grande polo tecnologico che possa at-
tirare ricercatori e finanziamenti pubblici e privati. 
• Distretto industriale Città del Volo. Roma ha ele-
menti di grande competitività nel settore dei trasporti ae-
rei. Innanzitutto per ragioni geografiche: Roma è il natu-
rale punto di riferimento per i traffici aerei tra Europa e
sud del mondo, con particolare rilevanza per l’area medi-
terranea, già oggi prima meta turistica al mondo, con 250
milioni di arrivi su 800 milioni di movimenti internazio-
nali. E’ prevista una crescita del mercato mediterraneo fi-
no a 400 milioni di arrivi annuì al 2025.  In secondo luo-
go, il Lazio può contare su un aeroporto moderno e com-
petitivo a livello internazionale come il Leonardo da Vin-
ci. Di fronte a una crisi dettata non da ragioni struttura-
li o di sistema, ma unicamente dall’evoluzione della vi-
cenda Alitalia, è necessario mettere in campo politiche at-
tive che mirino allo sviluppo e alla valorizzazione di tut-
te le opportunità che il territorio di Roma e del Lazio è in
grado di esprimerne in termini di know-how, forza lavo-
ro, strategicità.  La proposta che si sottopone è quindi la
costituzione  immediata, tra la Regione e gli enti locali in-
teressati, di un comitato promotore del “Polo aeronautico
di Roma e del Lazio”, che possa assolvere ad alcune fun-
zioni oggi scarsamente presidiate e progettare e coordi-
nare gli interventi dei diversi soggetti nel settore. Incen-
tivare gli investimenti italiani ed esteri nel campo del-
l’industria aeronautica. Svolgere il compito di monito-
raggio delle infrastrutture e consentire la creazione del
Polo formativo delle attività aeronautiche.
• Investimenti in nuove tecnologie ambientali con
la sinergia del Polo tecnologico tiburtino e quello dell’i-
drogeno e del fotovoltaico del Lazio di Tor Vergata. Av-
viare politiche di sviluppo ambientale nel territorio at-
traverso la sinergia tra il Polo tecnologico tiburtina, il Po-
lo Idrogeno Lazio e il Polo per il fotovoltaico. Contribuire
con fondi per le aziende che investano nella ricerca am-
bientale, per la riconversione degli impianti energetici.
Incremento del fondo di rotazione per il microcredito per
il fotovoltaico.

Formazione, investimenti
in nuove tecnologie 

ambientali
Roma deve diventare 

la città dell’innovazione


