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(BOZZA NON CORRETTA) 

 

RELAZIONE AL CONVEGNO DI PRSENTAZIONE DEI RISULTATI DELL 

RICERCA FILLEA INCA SU:  

SICUREZZA E SALUTE NEL SETTORE LAPIDEO 

ROMA 14 APRILE 2016  

PARLAMENTINO INAIL  

ROMA 

  

Grazie al presidente del CIV dell'Inail Franco Rampi sia per la prestigiosa 

ospitalità sia per il sostegno che ci dà, e un abbraccio agli oltre 500 lavoratori 

di Verona, Carrara, Lucca, Roma, Foggia e Trapani che compilando i 

questionari ci hanno permesso di fare un aggiornato monitoraggio sulla 

situazione delle condizioni di lavoro del settore lapideo. 

Un grazie anche a tutti i delegati sindacali e agli attivisti. 

Un grazie, infine, ai dirigenti della Fillea e dell'Inca che con pazienza hanno 

somministrato, raccolto ed elaborato i questionari. 

Dopo il mio intervento,i compagni dell'Inca daranno lettura dei risultati di 

questa ricerca. 

A me spetta inquadrare l'iniziativa all'interno del settore. 

L'uomo, da quando ha iniziato il suo lungo cammino sul pianeta, ha iniziato a 

manipolare e lavorare la pietra, plasmandola alle sue esigenze. 

Il pianeta, assieme all'aria, al fuoco, all'acqua, ha fornito questa materia prima 

come frutto della sua trasformazione ed evoluzione che dura da milioni di 

anni. 

La pietra si è plasmata e adeguata alle varie situazioni terrestri, dando vita a 

una miriade di tipologie diverse. 
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Basti pensare che solo in Italia, piccola parte del pianeta, esiste una grande 

varietà di pietre e spesso esse rappresentano un unicum non solo 

continentale ma anche terrestre. 

In tutto il pianeta, gli esseri umani sono riusciti non solo a utilizzarla per la 

produzione di utensili utili alla vita giornaliera, ma anche a farne diventare 

parti per le case o il manto stradale e, cosa straordinaria, a farla vivere 

nell'arte e nella bellezza, dandole una vita millenaria. 

In molti parti del mondo, le popolazioni sono attorniate da manufatti, anche 

millenari, che ci fanno apprezzare le capacità di lavorazione raggiunti dalla 

testa e dalle mani dei nostri antenati. 

L'Italia è in grado di vantare produzioni risalenti a tre o quattro mila anni fa, 

sommando e sovrapponendo cultura e creatività che ci pongono, oggi, tra i 

principali manipolatori della pietra. 

Oltre ad avere acquisito nei secoli questa grande capacità lavorativa, che 

coniuga attitudine creativa con portata realizzativa, abbiamo sviluppato 

un’invidiabile conoscenza nella lettura del territorio e nella capacità di 

individuare dove si trova la pietra giusta, dove estrarla, come interpretarla. 

Cave, segherie e laboratori guidati da attitudine imprenditoriale fanno del 

nostro Paese uno dei Paesi leader nel settore lapideo mondiale. Inoltre 

abbiamo anche saputo introdurre una forte capacità d’innovazione 

tecnologica che, partendo dall'utilizzo a fine dell'ottocento del motore a 

scoppio ci porta, oggi, a essere i maggiori produttori di macchine e utensili 

per tutte le fasi della 'estrazione e della lavorazione della pietra. Oggi, siamo 

anche passati, dal motore a scoppio all'innovazione informatica e alla 

robotica, fino alle stampanti 3D per le pietre tecniche. 

Per dare un senso quantitativo al settore, basta dire che il mercato mondiale 

è in costante espansione, poiché aumentano i fruitori in grado di poter 

acquisire, e ci auguriamo anche di apprezzare, prodotti derivanti dalle pietre e 

la stessa offerta sta sperimentando nuovi prodotti sempre più apprezzati dai 
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consumatori. Ormai la pietra non è più trattata solo come una materia 

pesante, basti pensare che si producono montature per occhiali o prodotti per 

l'arredamento leggerissimi. 

 

La filiera tecno-marmifera italianacontinua a rappresentare uno dei comparti 

d’eccellenza del made in Italy, grazie ad un valore delle esportazioni 

complessive che nel 2015 ha raggiunto 3,2 miliardi di euro, tra materiali 

lapidei grezzi (382 milioni di euro), lavorati e semilavorati (1 miliardo e 625 

milioni di euro) e relative tecnologie d’estrazione e lavorazione (1 miliardo e 

195 milioni di euro).  

Nello specifico, con 2.008 miliardi di euro di esportazioni complessive 

tra materiali lavorati e grezzi, il comparto lapideo italiano chiude il 2015 con 

un nuovo record di vendite all’estero, superando per la prima volta nella storia 

i due miliardi di euro e facendo segnare un +7% rispetto al 2014, quando 

l’export di marmi, graniti, travertini e pietre naturali si era fermato a 1.877,2 

milioni di euro. 

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, sono le esportazioni di prodotti lavorati 

e semilavorati – quelli a più alto valore aggiunto e che costituiscono circa 

l’80% del valore totale delle nostre esportazioni – a guidare l’ottima 

performance del settore, con vendite per 1.625,7 milioni di euro e una 

variazione del +7,8% rispetto al 2014, quando avevano raggiunto un 

controvalore di 1.508,8 milioni di euro. 

In aumento, più contenuto, anche l’export di prodotti grezzi, passato da 368,4 

a 382,4 milioni di euro, con un incremento del 3,8 per cento. 

Ovviamente esistono punti di criticità.  

Il mercato interno continua a soffrire sia per una diminuita capacità di spesa 

dei privati (non solo residenziale ma anche di produzione del bello) sia per la 

forte riduzione d’investimenti pubblici. Ci sono, anche, sofferenze dovute alle 

mancate o errate scelte organizzative di intere classi imprenditoriali locali che 
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nonostante la ricchezza presente nei loro territori (penso al travertino o al 

porfido) non mettono in essere tutte le potenzialità di cui, comunque, sono in 

possesso. 

 

All'intero di questo scenario, fatto prevalentemente di ricchezze culturali, 

storiche, economiche, oggi lavorano e vivono decine di migliaia  di lavoratori 

(oltre 40.000) presenti in almeno 11 bacini produttivi, con ulteriori presenze in 

tutto il territorio nazionale. 

All'interno di questo scenario lavoravano i lavoratori che sono stati ricordati 

all'inizio di questo convegno.  

All'interno di questo scenario ci sono oltre agli infortuni mortali, anche decine 

di migliaia d’infortuni e, riteniamo, che tra gli ambienti di lavoro, quello del 

settore lapideo rappresenti uno dei più favorevoli per lo sviluppo delle malattie 

professionali. 

Vecchi e nuovi processi produttivi continuano a determinare condizioni di 

forte rischio per quanti operano nelle cave, nelle segherie e nei laboratori. 

Cavatori, autisti, etc.... sono attività che ai vecchi rischi concernenti  questa 

millenaria attività, oggi aggiungono i pericoli derivanti da una sempre più 

massiccia presenza di sostanze chimiche che servono a valorizzare il 

prodotto, a ridurne gli scarti e a massimizzare la materia prima. 

Qualche mese fa a Torino, la FILLEA ha già denunciato una maggiore 

presenza di amianto, non solo proveniente da materie prime naturali, ma 

anche importato in Italia e utilizzato per miscelarlo con altre sostanze. In 

particolare mi riferisco all'utilizzo dell'amianto blu, o crocidolite, che è uno dei 

più pericolosi di questa categoria. È opportuno ricordare che una fibra di 

amianto è 1300 volte più sottile di un capello umano. Bisogna che su questa 

questione l'INAIL predisponga un’adeguata iniziativa capace di eliminare ogni 

presenza dell’amianto blu dal settore lapideo. Inoltre, questo argomento è 

stato oggetto della inchiesta di Report del 7 giugno 2015 e di una 
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interrogazione parlamentare del 17 giugno 2015 presentata dall’On. Luigi Di 

Maio. 

La ricerca che abbiamo predisposto, e che tra poco sarà illustrata dai 

compagni dell'INCA, ha l'obiettivo sia di studiare e monitorare tutto il processo 

produttivo, sia di dare ai lavoratori che vi operano una copertura per 

rivendicare una gestione collettiva delle pratiche di malattia professionale che 

abbiamo intenzione di presentare a partire dalle prossime settimane. 

In tal senso, chiederemo un incontro al Direttore dell'Inail, per valutare la 

migliore metodologia da seguire per far sì che ci sia la massima trasparenza 

e coerenza nella gestione delle pratiche di malattia professionale. 

Noi, com’è noto, non siamo per monetizzare la salute. Ma nemmeno 

possiamo coprire situazioni che costringono i lavoratori a non presentare le 

denunce di Malattia Professionale. 

I lavoratori lapidei vivono una profonda contraddizione: più il settore è ricco, 

produce utili, si innova, meno il diritto a un lavoro eseguito in piena sicurezza 

è esigibile. 

Sembra che sia ineluttabile fare la conta di infortuni, delle malattie 

professionali e dei morti. Noi non ci arrendiamo a questa ineluttabilità, non lo 

possiamo per quanti hanno già versato il loro sangue e per quanti individuano 

questo come il settore di lavoro della loro vita. 

 

Chiediamo "Più repressione e più prevenzione".  

Più repressione nei confronti di quelle aziende dove si versa il sangue, a 

partire dalla revoca della concessione di escavazione; più repressione nei 

confronti di quelle aziende che nella lavorazione non rispettano livelli di 

utilizzo di sostanze chimiche non compatibili con la tutela della salute; più 

repressione nei confronti di quelle aziende che fanno respirare polvere e 

amianto. 
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Più prevenzione nelle cave, nelle segherie e nei laboratori in attuazione delle 

disposizioni esistenti e attivando un continuo monitoraggio dei processi 

produttivi. 

Sostegno pubblico solo a quelle aziende che possono vantarsi di avere livelli 

bassi d’infortuni e malattie professionali e che possano vantarsi di aver 

superato positivamente le verifiche fatte dalle aziende sanitarie o dagli 

ispettori del lavoro o dell'Inail o dell'Inps. 

Più il settore eleva la propria qualità produttiva più sarà in grado rispondere 

alla competizione nazionale e internazionale. 

La pietra italiana lavorata, e il valore aggiunto professionale e culturale in 

essa contenuto, fa del settore del nostro settore lapideo uno dei settori più 

competitivi e di successo del Made in Italy. Assieme al tessile, l'alimentare, la 

farmaceutica, la meccanica di precisione, etc... rappresenta non una nicchia 

produttiva, ma una diffusa e forte ricchezza nazionale. 

Per questi motivi ci vuole più coerenza sia da parte del pubblico 

nell'applicazione delle leggi esistenti e nel dare una politica industriale che 

valorizzi queste millenarie competenze, sia da parte degli imprenditori che 

devono convincersi che la pietra è del popolo italiano e loro hanno il grande 

onore di valorizzarla. 

Siamo in una fase delicata del rinnovo del CCNL. Dopo cinque incontri, 

Marmomacchine e Anepla continuano a essere portatori di relazioni sindacali 

improntate a un’idea riduttiva del settore e a un ruolo non paritario delle parti 

sociali sia dentro l’azienda sia nel settore. 

Pensiamo di aver presentato una piattaforma rivendicativa che ha come 

obiettivo quello di far diventare più competitivo il settore, promuovendo una 

ripartizione della ricchezza prodotta anche ai lavoratori e valorizzando non 

solo il lavoro di qualità ma anche la salute e la sicurezza per quanti varcano 

le soglie delle aziende. Nei prossimi giorni assumeremo tutte le iniziative utili 

per sbloccare questa delicata fase di rinnovo del CCNL. 
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Nel ringraziarvi per l’attenzione, la giornata di oggi vuole essere solo il primo 

passo per una tutela del lavoratore lapideo capace di farlo rendere sempre 

più orgoglioso di fare parte di questa millenaria attività che è fatta non solo 

dagli architetti o dagli scultori, ma anche da persone che sono i depositari di 

antiche e profonde conoscenze: i lavoratori delle cave e di laboratori. 

Grazie e buon proseguimento  

 


