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Via dell’Impresa: 
Addio lastra di ferro !! 

Il pressing della Consap ha avuto la meglio… 
 

 
Nella foto: 

 la pericolosa lastra di ferro 
adagiata in Via dell’Impresa 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Settimane contate per la pericolosa lastra di ferro 
adagiata in Via dell’Impresa, nelle immediate vicinanze 
delle postazioni di lavoro di Pisa 20 e C5.  
Il ruolo del sindacato è anche questo: essere costanti e 
perché no, anche “pressanti” quando la sicurezza dei 
lavoratori può subire delle limitazioni.  
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La Consap non mai “digerito”  e accettato l’inerzia e la 
superficialità  con cui è stato trattato un argomento  così 
delicato: una lastra di ferro, pericolosa, confinante con le 
postazioni di lavoro “di polizia”, rimpallata da ufficio ad 
ufficio, da questa a quella competenza… 
Dovremmo chiedere l’imbarazzo e le difficoltà dei 
colleghi che lavorano presso quell’area (Pisa 20 e C5) 
quando, proprio per causa di quella lastra, si consumarono 
scivoloni, cadute e infortuni (non ultima anche la 
“scivolata” del Sottosegretario all’Interno…). Cosa 
dovevamo aspettare ancora ?? 
La Consap ha rappresentato la delicata 
questione all’Assessore ai Lavori Pubblici 
al Comune di Roma On.le Fabrizio Ghera 
che in breve tempo ha interessato gli 
uffici competenti ottenendo garanzie 
riguardo prossimi interventi. 
Ecco il testo del comunicato stampa ufficiale del 
Comune di Roma: 
“In merito ai lavori di rimozione della piastra di ferro e 
di   rifacimento   della  pavimentazione  stradale  in  Via  
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dell’Impresa,   area   adiacente   Palazzo  Chigi,   grazie  
all’interessamento dell’Assessore ai Lavori pubblici del 
Comune  di Roma, Fabrizio Ghera, si è appreso che 
l’intervento rientra nell’ambito di un più ampio progetto 
di riqualificazione dei locali interrati degli edifici di 
Montecitorio e Theodoli in uso alla Camera dei Deputati”. 
“I lavori, che saranno effettuati ad opera del Ministero 
delle Infrastutture e dei Trasporti, inizieranno non 
appena sarà concluso l’iter approvativo del suddetto 
progetto”.  

 

MAI PIU’ COSI’ !!!                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        Roma 20 settembre 2010 


