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	 Grazie	 a	 quanti	 oggi	 partecipano	 a	 questa	 iniziativa	 e,	 in	 particolare,	 alle	
compagne	 e	 ai	 compagni	 della	 Puglia	 e	 di	 Bari	 che	 attraverso	 il	 loro	 impegno	 ci	
permettono	di	fare	un	altro	passo	verso	una	società	e	uno	Stato	che	sia	in	grado	di	
dare	piena	attuazione	ai	dettami	della	Costituzione.		 	

La	 relazione	 di	 Savino	 e	 il	 titolo	 di	 questo	 convegno	 mi	 permettono	 di	
inquadrare	la	questione	all’interno	di	un	contesto	nazionale,	perché	oggi	più	che	mai	
è	forte	l’esigenza	di	uscire	da	localismi,	individualismi	e	particolarismi.	

Un	 ringraziamento	a	quanti,	 con	 i	 loro	 interventi,	 ci	daranno	 la	possibilità	di	
approfondire	 il	 tema	 per	 assumere	 scelte	 e	 iniziative	 finalizzate	 a	 dare	 una	
prospettiva	a	oltre	un	milione	di	 lavoratrici	e	lavoratori	che	vogliono	continuare	ad	
avere	un	futuro	nella	filiera	delle	costruzioni.			

Anche	 a	 seguito	 della	 profonda	 crisi	 che	 sta	 sconvolgendo	 la	 vita	 di	 oltre	
quaranta	milioni	di	cittadini	italiani	e	non,	siamo	di	fronte	alla	necessità	di	scegliere	
linee	politiche	che	tutti	possiamo	contribuire	a	determinare.	

Per	la	durata	di	tutta	questa	settimana,	dopo	tanti	anni	che	hanno	registrato	
una	 battuta	 d’arresto	 dell’iniziativa	 sindacale	 unitaria,	 milioni	 di	 lavoratori,	
pensionati	e	disoccupati	parteciperanno	allo	sciopero	e	alle	manifestazioni	unitarie	
che	si	svolgeranno	in	tutte	le	provincie	italiane.		

La	 motivazione	 ufficiale	 è	 quella	 di	 una	 modifica	 sostanziale	 della	 legge	 di	
stabilità,	 che	 determini	 non	 solo	 un	 timido	 cambio	 di	 passo	 (14	 o	 20	 euro	 a	
lavoratori	 e	 pensionati),	 ma	 una	 decisa	 e	 forte	 inversione	 di	 marcia	 verso	 una	
società	 che	 partendo	 dalla	 Costituzione	 Italiana	 dia	 dignità	 e	 aumenti	 dei	 salari	 e	
delle	pensioni.	

Ma,	ritengo,	ci	sia	anche	una	motivazione	più	profonda.				

Dopo	venti/venticinque	anni	di	recessione	dei	diritti	e	dello	stato	sociale,	sono	
sempre	più	pressanti	 le	necessità	di	una	 forte	e	 immediata	 inversione	di	 tendenza	
verso	 una	 società	 che	 sia	 più	 vicina	 ai	 lavoratori	 dipendenti,	 ai	 pensionati,	 ai	
disoccupati.		

Non	 è	 ulteriormente	 tollerabile	 che	 le	 conseguenze	 delle	 scelte	 liberiste	 e	
antisociali,	rafforzate	dagli	effetti	di	una	crisi	strutturale	che	in	Italia	rischia	di	esser	
più	devastante	che	in	altri	paesi	europei,	siano	scaricati	per	intero	sui	ceti	popolari.	
Sostanzialmente,	 su	 chi	 continua	 a	 pagare,	 se	 occupato	 o	 pensionato,	 le	 tasse	
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mensilmente	e	se	disoccupato	paga	in	termini	vitali	scelte	economiche	che	umiliano	
la	loro	dignità.	 	

Per	 questo	 motivi	 la	 Fillea,	 il	 maggior	 sindacato	 italiano	 della	 filiera	 delle	
costruzioni,	 sviluppa	 la	 propria	 iniziativa	 sul	 fronte	 della	 difesa	 e	 per	migliorare	 le	
condizioni	 di	 quanti	 oggi	 sono	 occupati	 (applicazione	 e	 rinnovo	 dei	 contratti	 di	
lavoro,	 tutela	 della	 salute,	 etc…).	 Ma	 non	 trascuriamo	 la	 necessità	 di	 sviluppare	
politiche	industriali	per	il	settore,	caratterizzandole	da	una	discontinuità	sostanziale	
con	le	cause	che	hanno	determinato	gli	attuali	effetti	devastanti	della	crisi,	cui	sono	
vittime	centinaia	di	migliaia	di	lavoratrici	e	lavoratori	della	nostra	filiera.	

Oggi	 affrontiamo	 uno	 dei	 lati	 del	 perimetro	 che	 nei	 mesi	 scorsi	 abbiamo	
individuato	quale	terreno	di	azione	per	contribuire	a	 far	uscire	 il	paese	e	 il	mondo	
del	lavoro	da	questa	profonda	crisi.	

In	 particolare	 abbiamo	 individuato	 come	 spazi	 di	 riflessione	 i	 temi	 legati	 al	
“consumo	 di	 suolo	 zero”,	 alle	 “infrastrutture	 materiali	 veloci	 e	 lente”,	 alla	
“riconquista	delle	aree	urbane”.	

Sul	consumo	di	suolo,	nel	convegno	nazionale	tenuto	a	Torino	il	22	marzo	c.a.,	
abbiamo	affermato,	in	maniera	chiara	e	inequivocabile,	che	il	territorio	italiano	non	
deve	più	essere	vittima	di	una	sfrenata	ed	immotivata	impermeabilizzazione.	Con	lo	
slogan	“consumo	di	 suolo	zero”	abbiamo	sintetizzato	 il	 concetto	che	 il	processo	di	
cementificazione	dei	suoli	sviluppatosi	dagli	anni	’60	in	poi	deve	cessare.	

Chiaramente	non	sono	 il	cemento,	 il	vetro,	 l’acciaio	o	 la	plastica	 i	nemici	del	
paesaggio,	 dell’ambiente,	 del	 patrimonio	 artistico	 e	 culturale;	 non	 siamo	 i	 luddisti	
del	 terzo	millennio.	 I	 nemici	 di	 queste	 ricchezze,	 che	hanno	 fatto	dell’Italia	 il	 “BEL	
PAESE”,	sono	quelli	italiani	che	in	forme	organizzate,	e	spesso	anche	mafiose,	hanno	
ingrossato	i	loro	portafogli	e	hanno	consolidato	un	potere	che	ancora	oggi	è	decisivo	
per	il	governo	del	territorio	e	delle	città.	

L’odierno	consumo	giornaliero	di	80	ettari	di	suolo	non	impermeabilizzato	non	
è	solamente	motivabile	da	esigenze	primarie	o	di	necessità.		

Secondo	 uno	 studio	 dell’ANCI	 (associazione	 nazionale	 comuni	 d’Italia)	 il	
patrimonio	 abitativo	 italiano	 è	 passato,	 dal	 1961	 al	 2005,	 da	 14.214.000	 unità	 a	
28.328.000,	mentre	la	popolazione	residente	è	passata	nello	stesso	periodo	da	circa	
50.624.000	 a	 circa	 58.462.000.	 Il	 raddoppio	 delle	 case,	 pertanto,	 non	 è	 legato	 al	
raddoppio	della	popolazione	e	nemmeno	alla	scelta	di	avere	più	di	un	alloggio.		

Per	sapere,	inoltre,	cosa	è	successo	dal	2005	ad	oggi,	basta	un	colpo	d’occhio,	
suffragato	 anche	 da	 qualche	 altro	 dato	 statistico,	 per	 dire	 che	 oggi	 il	 patrimonio	
abitativo	nazionale	è	di	gran	lunga	superiore	al	fabbisogno	quantitativo	che	spesso	
non	corrisponde	ad	una	qualità	dei	manufatti	e	delle	loro	prestazioni.	

Infatti,	su	di	essi	grava	un	enorme	problema	di	riqualificazione	energetica:	gli	
edifici,	in	generale,	contribuiscono	al	40%	del	consumo	di	energia	(quasi	al	50%	delle	
emissioni	di	CO2	globali)	e	 la	dispersione	energetica	ha	conseguenze	su	consumi	e	
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costi.		
Esiste	 infine	 un	 problema,	 oggi	 drammaticamente	 attuale,	 di	 messa	 in	

sicurezza	 degli	 edifici:	 in	 Italia	 il	 70%	 degli	 edifici	 sono	 a	 rischio	 crolli	 in	 caso	 di	
terremoti	 di	 una	 certa	 rilevanza,	 circa	 6,5	 milioni	 di	 edifici	 sono	 esposti	 a	 rischio	
sismico.	 I	 segretari	Generali	dell’Abruzzo	e	dell’Emilia	e	Romagna	su	questi	 temi	ci	
daranno	tra	poco	un	importante	contributo.		

Quest’abbondanza	 di	 costruzioni	 per	 usi	 civili,	 industriali,	 agricoli,	 ricreativi,	
etc…	 ubicati	 spesso	 in	 luoghi	 veramente	 periferici	 e	 abbandonati,	 è	 una	 delle	
maggiori	cause	del	deprezzamento	che	il	patrimonio	abitativo	ormai	subisce	da	anni.		

Chiaramente	 la	 grande	 quantità	 di	 manufatti	 edili	 e	 d’infrastrutture	 non	
significa	che	essi	sono	allocati	dove	necessita	la	loro	presenza.	Mai	come	in	questo	
settore	la	qualità	non	si	sovrappone	alla	quantità	e,	pertanto,	i	servizi	collettivi	e	la	
stessa	offerta	di	manufatti	non	è	detto	che	rispondano	alle	domande	dei	cittadini.	

Più	delle	bolle	speculative,	è	quest’abbondanza	di	offerta	che	ha	impoverito	–	
oltre	al	crollo	delle	retribuzioni	e	delle	pensioni	 -	non	qualche	centinaio	di	migliaia	
d’italiani	che	hanno	grandi	patrimoni	 immobiliari	ma	milioni	e	milioni	d’italiani	che	
possiedono	una	sola	casa	di	proprietà	e	un	po’	di	essi	anche	la	seconda	casa.			

Pertanto	all’interno	di	questa	cornice	s’inserisce	il	tema	del	convegno	di	oggi.		
Al	 rilevante	 patrimonio	 privato	 si	 deve	 aggiungere	 un	 patrimonio	 pubblico	

che,	 pur	 essendosi	 assottigliato	 negli	 anni,	 si	 attesta	 intorno	 alle	 800	 mila	 unità	
abitative.	

Nonostante	 questo,	 e	 a	 dispetto	 di	 questo	 immenso	 patrimonio	 abitativo	
pubblico	e	privato,	come	mai	si	continuano	a	dare	autorizzazioni	a	costruire?	Come	
mai	non	vi	 sono	abitazioni	 in	affitto	proporzionate	ai	 redditi	dei	normali	 lavoratori	
dipendenti,	o	di	cittadini	che	non	hanno	un	lavoro	dipendente	a	tempo	interminato?	
Come	mai	 le	 abitazioni	 costruite	 negli	 ultimi	 20/30	 anni	 si	 trovano	 in	 luoghi	 mal	
serviti	sia	dai	sistemi	pubblici	di	mobilità	(metrò,	treni	locali,	bus,	etc.)	sia	da	quelli	
privati	 (auto,	 piste	 ciclabili,	 taxi,	 etc.)?	 Come	mai	 sono	 in	 tanti	 a	 sostenere	 che	 ci	
troviamo	alla	riproposizione	delle	periferie	di	pasoliniana	memoria?	

In	confronto	con	gli	altri	paesi	europei,	l’Italia	registra	una	percentuale	molto	
bassa	 di	 edilizia	 popolare:	 con	 una	 percentuale	 pari	 al	 4%	 è,	 infatti,	 quello	 con	 la	
minore	quota	di	alloggi	di	edilizia	sociale	pubblica,	a	fronte	del	36%	dell’Olanda,	del	
22%	dell’UK	e	del	20%	della	media	comunitaria.	

A	partire	dalla	fine	degli	anni	’90	i	governi	e	le	maggioranze	parlamentari	che	
si	 sono	 succedute	 hanno	 ridotto	 notevolmente	 i	 finanziamenti	 determinando	 il	
dissesto	 economico	 della	maggioranza	 delle	 Aziende	 Casa	 territoriali,	 aggravando,	
inoltre,	i	processi	di	malgoverno	già	spesso	esistenti.	

E’	dal	31	dicembre	1998	che	 il	settore	non	riceve	finanziamenti,	 tanto	meno	
finanziamenti	 annuali	 e	 costanti	 nel	 tempo,	 come	avviene	per	 altri	 servizi	 pubblici	
rivolti	alle	persone.	

Secondo	 la	 stima	 effettuata	 nel	 2007	 dall’Unità	 di	 analisi	 strategica	 della	
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Presidenza	del	Consiglio,	complessivamente,	negli	ultimi	anni,	il	patrimonio	abitativo	
pubblico	(di	proprietà	di	Stato,	Regioni,	Province,	Comuni	e	ATER/IACP)	è	calato	di	
oltre	 il	 20%:	da	un	milione	di	 alloggi	nel	1991	a	900mila	nel	2001	e	a	800mila	nel	
2007,	 considerando	 anche	 le	 circa	 100mila	 cartolarizzazioni	 effettuate	 negli	 ultimi	
anni	e	la	limitatissima	costruzione	di	nuovi	alloggi.	

Nell’ultimo	quindicennio,	invece	di	procedere	con	piani	di	edilizia	residenziale	
pubblica,	o	per	i	palati	meno	fini	“CASE	POPOLARI”,	per	quanti	possono	pagare	affitti	
non	 superiori	 al	 25/30%	 del	 loro	 reddito	 mensile,	 si	 è	 imboccata	 una	 strada	 che	
partendo	 da	 esperienze	 europee	 positive,	 ha	 imposto	 in	 Italia	 il	 “social	 housing”,	
spacciandolo	come	la	risposta	a	una	domanda	di	case	pubbliche	che	oggi	si	assesta	
almeno	a	tre	milioni	di	alloggi	(sono	circa	700.000	le	domande	inevase).	

La	 definizione	 estensiva	 di	 social	 housing,	 comunemente	 accettata,	 è	 quella	
proposta	dal	Cecodhas	 (Comitato	europeo	per	 la	promozione	del	diritto	alla	casa),	
per	il	quale	l’housing	sociale	è	“l’insieme	delle	attività	atte	a	fornire	alloggi	adeguati,	
attraverso	regole	certe	di	assegnazione,	a	 famiglie	che	hanno	difficoltà	nel	 trovare	
un	alloggio	alle	condizioni	di	mercato	perché	 incapaci	di	ottenere	credito	o	perché	
colpite	da	problematiche	particolari”.			

Gli	ultimi	dati	forniti	da	Scenari	immobiliari	a	“Urbanpromo	2013”	mostrano	la	
scarsa	 incidenza	dell’housing	sociale	nelle	principali	città	 italiane:	a	Roma	e	Milano	
esso	 incide	 rispettivamente	 per	 il	 4	 e	 il	 7%	 sul	 totale	 delle	 locazioni	 pubbliche.	 A	
Londra	siamo	al	26,	a	Copenaghen	al	20,	a	Parigi	al	17,	la	media	europea	è	del	15.		

Da	stime	effettuate	da	Federcasa,	risulta	che	il	costo	medio	degli	affitti	per	gli	
alloggi	realizzati	o	recuperati	attraverso	questi	programmi	si	aggirerebbe	intorno	agli	
800,00	 euro	mensili,	 il	 che	 equivale	 ad	un	 reddito	mensile	 complessivo	di	 almeno	
2.600,00	euro,	palesemente	non	accessibile	ai	lavoratori	dipendenti,	agli	studenti,	ai	
disoccupati,	ai	pensionati	o	alle	false	partite	IVA.	

I	 risultati	 prodotti	 dalla	 legislazione	 sul	 “social	 housing”	 sono	 inversamente	
proporzionali	ai	fiumi	d’inchiostro	o	di	parole	versati	in	riviste	patinate	e	nei	dibattiti	
svolti	da	persone	che	masticano	le	modernità	come	neve	al	sole.			

Infatti,	 secondo	 i	 dati	 dell’ultimo	 monitoraggio	 effettuato	 dal	 Ministero	 i	
risultati	conseguiti	dal	2009	al	novembre	2012	sono	i	seguenti:	
•	5	Fondi	locali	già	sottoscritti	
•	delibere	di	investimento	per	altri	8	fondi	
•	circa	950	alloggi	esistenti	o	in	costruzione,	602	da	avviare	
•	nessun	alloggio	previsto	in	locazione	permanente	
•	in	totale	135	alloggi	assegnati	su	1.563	previsti.	

Tutto	 ciò	 accade	 mentre	 in	 Francia,	 Germania	 o	 in	 Gran	 Bretagna	 si	
continuano	ad	acquisire	decine	di	migliaia	di	alloggi	al	patrimonio	pubblico.	In	Italia	
dal	1984	al	2004	la	produzione	edilizia	di	nuovi	alloggi	di	residenza	sovvenzionata	è	
calata	da	34.000	abitazioni	all’anno	a	1.900.	

Ciò	 non	 è	 compatibile,	 anzi	 ne	 contrasta	 l’esistenza,	 con	 la	 necessità,	molto	
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praticata	in	Europa,	di	avere	un	patrimonio	pubblico	in	grado	di	dare	risposte	a	una	
costante	 domanda	 di	 alloggi	 in	 affitto	 momentaneo,	 non	 definitivo	 e	 non	 in	
proprietà.	

Mentre	in	Italia,	comunque	si	puntava	a	costruire	ex	novo	e	sempre	in	forma	
privata,	 in	 Europa	 i	 gestori	 del	 patrimonio	 pubblico	 o	 attivavano	 piani	 di	
ristrutturazione	 eco-sostenibili	 sul	 patrimonio	 esistente	 e	 spesso	 vetusto,	 o	
acquistavano	 nuovi	 immobili	 collettivi	 o	 singoli	 dal	 mercato	 dentro	 aree	 già	
urbanizzate	e	centri	storici,	destinandoli	a	soddisfare	la	domanda	di	affitto	dopo	una	
adeguata	 ristrutturazione	 strutturale	 e	 eco-sostenibile	 degli	 stessi,	 destinandoli	 a	
specifiche	 categorie	 sociali	 e	 a	 quanti	 vivono	 una	 drammatica	 sofferenza	 sociale	
derivante	non	 solo	dagli	 effetti	 della	 crisi,	ma	 anche	da	 scelte	 fatte	per	 sostenere	
interessi	privati	non	compatibili	con	gli	interessi	generali.		

Questo	 “modello	 di	 arricchimento”	 oggi	 ci	 consegna	 un	 settore	 che	 può	
benissimo	prevedere	“zero	nuove	abitazioni”	almeno	per	i	prossimi	dieci	anni.	Non	
ci	 sono	comuni	piccoli,	medi,	grandi	o	aree	metropolitane	che	non	si	 trovino	nella	
condizione	di	prevedere	quest’obiettivo.	
	 Queste	 sono	 scelte	 che	 oggi	 le	 amministrazioni	 pubbliche	 possono	 già	
assumere	senza	che	necessiti	una	nuova	legislazione.	 	

La	 Fillea	 ritiene	 che	 il	 Pubblico	 (Stato,	 Regioni,	 Provincie	 e	 Comuni)	 debba,	
senza	 tentennamenti	 e	 ambiguità,	 ricominciare	 ad	 alimentare	 “il	 patrimonio	
pubblico	abitativo”	producendo	atti	concreti	verso:	

a) La	ristrutturazione/ricostruzione	dell’attuale	patrimonio;	
b) L’acquisto,	e	non	 la	costruzione	ex	novo,	di	nuovi	appartamenti	già	presenti	

sul	 mercato	 e	 allocati	 in	 zone	 urbane	 non	 periferiche	 da	 scegliere	 secondo	
piani	 di	 inclusione	 che	 soddisfano	 specifiche	 domande	 di	 bisogni	 abitativi	
legati	al	lavoro,	allo	studio,	alla	presenza	di	servizi	pubblici;	

c) 	L’utilizzo	 commerciale,	 in	 affiancamento	 all’Amministrazione	 Giudiziaria	
nominata	 o	 dall’Ufficio	 Misure	 di	 Prevenzione	 dei	 Tribunali	 o	 dall’Agenzia	
nazionale	 per	 i	 beni	 sequestrati	 e	 confiscati,	 degli	 immobili	 sequestrati	 o	
confiscati	alla	criminalità	e	alle	mafie.	Al	marzo	2013	sono	51.660	gli	immobili	
sequestrati	 e	 4.880	 quelli	 confiscati,	 e	 Federcasa	 assieme	 alle	 Aziende	
territoriali	sane	ed	efficienti	possono	contribuire	alla	loro	valorizzazione;	

d) la	 realizzazione	 di	 eventuali	 nuovi	 alloggi	 esclusivamente	 in	 aree	 già	
impermeabilizzate	e	possibilmente	di	proprietà	pubblica.	
Questi	atti	contemplano	anche	il	definitivo	abbandono	dell’infruttuosa	fase	di	

vendita	delle	abitazioni	pubbliche.	
Queste	proposte	non	richiedono	una	nuova	legislazione.	La	nuova	legislazione	

di	 cui	 bisogna	 l’Italia,	 e	 di	 cui	 hanno	 bisogno	 ordinariamente	 almeno	 due	 o	 tre	
milioni	 di	 famiglie	 italiane,	 deve	 rispondere	 all’esigenza	 culturale,	 economica	 e	
sociale	di	avere	un	patrimonio	pubblico	di	abitazioni,	rispettoso	delle	compatibilità	
ambientali	 ed	 energetiche,	 da	 utilizzare	 in	 affitti	 popolari	 solo	momentanei	 e	 per	
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periodi	 di	 vita	 legati	 a	 condizioni	 precise,	 come	 lo	 studio,	 il	 lavoro,	 la	 riduzione	 o	
l’aumento	del	nucleo	familiare.	

Gli	 effetti	 catastrofici	 del	 precedente	 “modello	 di	 arricchimento”	 che	 ha	
prodotto	dal	2008	a	oggi	la	perdita	di	oltre	400.000	posti	di	lavoro	ci	chiama	a	non	
essere	né	tattici,	né	a	usare	guanti	bianchi.	 	

Per	 la	 Fillea	 è	decisivo	 contribuire	 a	 far	 uscire	 il	 Paese	 e	 la	 filiera	da	questa	
lunga	crisi	strutturale	con	una	proposta,	che	ha	già	visto	momenti	di	mobilitazione	
della	 categoria,	 che	 metta	 al	 centro	 la	 fase	 di	 ristrutturazione	 ordinaria	 e	
straordinaria	dell’attuale	patrimonio	pubblico	e	privato.	

Siamo	consapevoli	che	è	più	semplice	dirlo	che	farlo.			
Ciò,	a	nostro	avviso,	si	realizza	anche	attraverso	una	nuova	stagione	di	Edilizia	

Residenziale	 Pubblica,	 ma	 forse	 è	 meglio	 dire	 –	 senza	 giri	 di	 parole	 –	 una	 nuova	
stagione	 di	 CASE	 POPOLARI	 moderne	 ed	 energeticamente	 ecocompatibili,	 per	 gli	
italiani	che	hanno	redditi	da	lavoratori	dipendenti,	pensionati,	precari	o	partite	IVA.	

Pertanto,	rilanciare	l’offerta	non	è	uno	slogan	senza	“odore”.		
Va	 rilanciata	 un’offerta	 virtuosa	 e	 popolare,	 contrastando	 in	 tutto	 il	 paese	

quella	speculativa,	cementificatoria	e	criminale.	
Sono	 in	 tanti	 a	 confermare	 che	 quest’attività,	 al	 netto	 della	 fallimentare	

illusione	del	social	housing	in	salsa	 italiana,	continua	a	essere	una	delle	poche	leve	
che	 dà	 una	 spinta	 agli	 investimenti	 reali	 e	 che	 realizzi	 una	 politica	 industriale	
sinergica.		

Il	 rilancio	delle	CASE	POPOLARI	parte	dall’utilizzo	 immediato	delle	risorse	già	
stanziate	 dal	 “Piano	 di	 edilizia	 abitativa”	 (circa	 850	 milioni	 di	 euro),	 quelle	 del	
“Fondo	Investimenti	per	l’abitare”	(circa	due	miliardi	di	Euro)	fermi	presso	la	Cassa	
Depositi	e	Prestiti,		quelle	della	ex-Gescal	(circa	1	miliardo)	e	i	fondi	europei	presenti	
nelle	varie	programmazioni.	

La	 Fillea	 ritiene	 che	 ancora	 qualche	 milione	 d’italiani	 possa	 e	 debba	
continuare	 a	 vedere	 la	 filiera	 delle	 costruzioni	 come	 uno	 dei	 settori	 primari	
dell’economia	 italiana.	Muratori,	 carpentieri,	piastrellisti,	 installatori,	 lavoratori	del	
cemento,	lapidei,	cavatori,	geometri,	ingegneri,	architetti,	restauratori	hanno	ancora	
un	futuro	nelle	costruzioni.		 	

Questa	 volta,	 la	 filiera	 delle	 costruzioni	 deve	 essere	 il	 settore	 che	 non	
distrugge	 il	 “BEL	 PAESE”,	 ma	 ne	 valorizza	 le	 bellezze.	 Bisogna	 operare	 non	 per	
costruire	ex-novo	su	suolo	non	 impermeabilizzato,	ma	per	 ristrutturare	 immobili	e	
rigenerare	 le	 città.	 Da	 questo	 punto	 di	 vista	 l’attività	 svolta	 a	 Bari	 dall’IACP	 è	 un	
modello	da	seguire	in	tutto	il	paese.		


