
Bozza non corretta 

 

Edilizia di qualità 

 

Oggi in questa assemblea dei quadri e dei delegati dell’edilizia del Lazio discutiamo 

della Piattaforma del Rinnovo del nostro CCNL, in una fase congiunturale positiva 

per il settore, che di fatto aveva avuto già nel 2019 prima della pandemia importanti 

segnali di ripresa. 

Un settore che diventa il vero volano del rilancio dell’economia del nostro paese 

non solo per l’enorme quantità economica degli investimenti, solo nel New 

Generation Fund dei 223 miliardi stanziati circa 70 miliardi sono del nostro settore, 

nella nostra regione ben 11 miliardi sono quelli investiti per le opere strategiche, 

ma soprattutto per la grande ed unica opportunità che ci viene data se non per 

cambiare ma sicuramente per incidere e condizionare se siamo capaci il futuro del 

nostro paese e cosa più importante migliorare la qualità della vita della gente.  

Un Paese che ha urgente bisogno di mettere in sicurezza il territorio e realizzare 

quelle opere infrastrutturali determinanti per il suo rilancio e attuare una vera 

transizione green attraverso una rigenerazione del patrimonio pubblico e privato 

con interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico. 

Un settore che deve traguardare al rilancio e contestualmente continua a fare i conti 

con i morti nei cantieri ( 32 vittime nei primi due mesi dell’anno a fronte delle 12 

dello stesso periodo del 2020), con il lavoro irregolare, con il dumping non solo 

contrattuale ma molte volte anche tra le stesse Casse edili, nel Lazio abbiamo un 

mancato versamento di massa salari pari a 50 milioni, con una pletora di aziende 

sotto strutturate, la media ha 2,6 addetti, solo propense a fare profitto a discapito 

esclusivamente del costo del lavoro e della sicurezza, con una manodopera sotto 

inquadrata, oltre il 60% degli operai sono al primo livello, e con una mancanza 

importante di profili professionali di tecnici ed impiegati in grado di dare quelle 

adeguate risposte che chiede il settore del domani. In questo processo di 

riqualificazione centrale è il ruolo che devono avere i nostri enti di formazione e 

sicurezza.  

 

Le nostre priorità sono: più lavoro, più sicurezza, più qualità, garantire la legalità. 

Per fare ciò servono imprese strutturate con liquidità che siano in grado di 



investire. Non abbiamo bisogno di parcellizzare il lavoro con tanti subappalti, 

dobbiamo qualificare il lavoro, dobbiamo prestare molta attenzione ed evitare che 

la malavita organizzata, già fortemente presente nel nostro settore, faccia man 

bassa e veda nella gran mole di risorse stanziate un’ulteriore occasione per 

rafforzarsi e radicarsi sui territori. 

Basta turni massacranti nei cantieri, le otto ore sono diventate un miraggio, basta 

incidenti, basta sotto inquadramenti. Nel Cantiere di qualità serve più formazione 

- più professionalità e soprattutto meno caporali e meno sfruttamento.  

Abbiamo la necessità di far partire subito i cantieri. Abbiamo bisogno di lavoro per 

dare risposta immediata a tutti coloro che verranno espulsi a seguito dello sblocco 

dei licenziamenti, dobbiamo togliere tutti i principali colli di bottiglia che rallentano 

la cantierizzazione e l’esecuzione delle opere.  

 

 

Troppa burocrazia e paure, abbiamo bisogno di meno stazioni appaltanti, oggi 

sono oltre 30.000, dobbiamo integrare il personale che serve e soprattutto 

qualificarlo. Personale che deve essere messo in condizione di svolgere 

tranquillamente il suo lavoro. Non è possibile che per sbloccare le opere sia 

diventato normale nominare Commissari. 

QUESTE COSE NON SUCCEDONO Più NEANCHE NEI PAESI DEL TERZO MONDO! 

 

Abbiamo bisogno di una politica con la P maiuscola, soprattutto che decida e si 
prenda le sue responsabilità, che torni ad Amministrare la cosa pubblica negli 
interessi della collettività.  

Abbiamo bisogno di città vivibili, la “qualità dell’abitare” deve essere il nostro 
slogan del futuro. rigenerazione urbana e consumo del suolo 0 al centro dei piani di 
zona per una mobilità green e sostenibile, facciamo eseguire le opere compensative 
ai palazzinari che hanno fatto solo speculazione e affari degradando le periferie 
delle nostre città. 

 Il patrimonio pubblico, la sanità, la scuola, la tutela del territorio, devono essere 
viste come un investimento per garantire il futuro e la qualità della vita della gente 
e non dei costi su cui ridurre i disavanzi di bilancio degli Enti Pubblici a partire dallo 
Stato. 

La pandemia, ha evidenziato a coloro che hanno sempre inneggiato che privato è 
bello ed efficiente, come senza il pubblico e la solidarietà non si danno risposte alle 



persone e capita anche ai ricchi in queste situazioni di non avere risposte e “ahimé 
“anche di morire. 

 Troppe cose stiamo delegando ai presunti tecnici, ammettendo il fallimento 
dell’azione politica. Ricordo che soprattutto in questa fase, dove non mancano certo 
le risorse, abbiamo bisogno ed è fondamentale condividere cosa serve per il futuro 
del nostro Paese e le scelte non possono che essere POLITICHE!!!  

Il tema quindi non è derogare, ma farle rispettare le regole!!! 

 

Abbiamo bisogno di meno stazioni appaltanti e più tecnici a disposizione, i lavori 

pubblici come quelli del super bonus 110% non potranno mai partire se le richieste 

rimangono inevase negli assessorati o al catasto.  

Abbiamo bisogno quindi di regole e procedure certe, dobbiamo applicare e reiterare 

nei territori quei Protocolli che le nostre strutture nazionali di categoria hanno 

sottoscritto con il MIT, L’ANAS, RFI, lavoro che proficuamente stiamo portando 

avanti a livello Regionale ed in tutte le Province. Necessita che i rup i direttori dei 

lavori, gli ispettori non limitino i loro controlli ad una scarsa ordinaria 

amministrazione. Anche per queste figure bisogna implementarne gli organici, ma 

lasciatemelo dire anche per loro occorre formazione e competenze. 

 

Nel sistema degli appalti pubblici Il modello da importare è quello del cratere! 

 

Formazione, sicurezza, benessere, qualificazione professionale, trasparenza, 

legalità, giusto salario temi che abbiamo normato nel cratere vanno normati nel 

nostro settore. 

Questi elementi non valgono solo per gli eventi straordinari, non abbiamo bisogno 

di terremoti per fare norme e decreti, abbiamo bisogno solo di norme ordinarie a 

cui tutti dobbiamo attenerci.  

EINAUDI, che CERTO non è UN BOLSCEVICO, DICEVA: UN PAESE DEMOCRATICO LO 

RICONOSCI DAL RISPETTO CHE TUTTI HANNO DELLE REGOLE!!!!!  

Ed è in questo contesto, da una opportunità unica espansiva, con investimenti 

miliardari che arriveranno nel settore che noi dobbiamo essere in grado insieme 

con le lavoratrici ed i lavoratori di rivendicare con forza salario, diritti e tutele, 

scommettendo sui nostri Enti Bilaterali, sulla formazione e sulle professionalità. 



È IN QUESTO CONTESTO che noi abbiamo “costruito” la nostra piattaforma e non è 

un caso che il titolo che gli abbiamo dato è “L’EDILIZIA DI QUALITA’” 

 

- Una Piattaforma innovativa che dà seguito all’ottimo CCNL sottoscritto il 18 

luglio 2018, ricordo che in quel contratto mettemmo al centro l’efficienza dei 

nostri Enti Bilaterali, centri propulsori non solo di mutualità ed assistenza ma 

anche di formazione, sicurezza, legalità. 

 

I piani industriali delle casse edili, il lavoro svolto nelle singole province, il 

contratto integrativo di Roma sottoscritto e quelli oggi in discussione sia nelle 

province che quelli regionali con gli artigiani e la PMI stanno andando tutti i 

quella direzione. 

La necessità del funzionamento degli Enti, e l’applicazione pedissequa delle 

procedure della CNCE non ha solo aumentato la massa salari ma ha garantito 

attraverso la verifica delle ore anomale ed il recupero delle quote gnf il salario 

ed i diritti dei lavoratori e contrastato e fatto emergere il caporalato ed il 

fenomeno elusivo del distacco.  

 

Contratto quello del 2018 che ha implementato il welfare contrattuale: 

RICORDO: FONDO PREPENSIONAMENTO, 0,20, FONDO INCENTIVO 

OCCUPAZIONE 0,10, FONDO SANITARIO 0,60, tutte contribuzioni a carico dei 

datori di lavoro, il tutto in funzione di una solidarietà sociale tra i lavoratori. 

Con Sanedil, di cui Stefano è Vice-Presidente, diamo assistenza sanitaria 

preventiva e mutualistica a tutti, anche a coloro che entrano nel nostro settore 

dal primo giorno. Amiche e amici, Compagne e Compagni questa è assistenza 

sanitaria aggiuntiva, sta a noi nelle Casse Edile dove è possibile attraverso lo 

0,45% garantire le prestazioni assistenziali e quelle sanitarie non coperte dal 

fondo. Notizia di questi giorni la possibilità che il fondo possa riconoscere anche 

le prestazioni dei familiari, sarebbe un gran bel risultato fortemente richiesto 

dai territori.  

Questi fondi, anche se con criticità, sono tutti partiti. Non era scontato ed è 

nostro compito farli funzionare ed implementarli, per garantire mutualità ed 

assistenza alle lavoratrici ed ai lavoratori e non dare adito a qualche avvoltoio 

dentro l’ANCE e non solo, che sta alla finestra aspettando il loro fallimento per 

chiedere l’inutilità del fondo e risparmiare il costo importante per sostenerlo. 

 



Contratto che ha affrontato in maniera dirimente un mondo fatto anche di 

impiegati, tecnici e partite iva, che dobbiamo dircelo non avevano mai trovato 

cittadinanza nella nostra azione sindacale. La nostra categoria è STATA da 

sempre, purtroppo, SOLO OPERAIOCENTRICA! 

L’entrata in Sanedil degli impiegati con la quota dello 0,26 e l’apertura 

dell’iscrizione delle partite iva in cassa edile ha permesso a noi tutti di parlare 

con questo mondo, non residuale e assolutamente strategico per il futuro del 

nostro settore. 

 

Qualche dato che serve a noi tutti per capire di cosa stiamo parlando, nella sola 

Cassa Edile di Roma gli impiegati iscritti sono 6220, FORSE circa 10.000 IN TUTTA 

LA REGIONE. impiegati che negli ultimi anni hanno vissuto la grave crisi 

dell’edilizia. Delle 15 più importanti Società del settore, 9 sono in procedura 

concorsuale, molte sono su Roma, abbiamo dovuto in questi anni affrontare con 

il grande supporto e il protagonismo delle RSU e delle RSA: riduzioni del 

personale, delocalizzazioni, trasferimenti imposti che non erano altro che 

l’anticamera del licenziamento. Queste lavoratrici e questi lavoratori chiedono 

attraverso questa Piattaforma più garanzie e più tutele. 

 

 Oltre 30.000 sono le partite iva denunciate alla Camera di Commercio, 

lavoratori molte volte sfruttati, che dovrebbero avere un contratto di lavoro 

subordinato, che noi incontriamo tutti i giorni nei cantieri. Anche per loro 

bisogna includere norme rafforzative che agevolino l’iscrizione nei nostri Enti 

Bilaterali, dare loro diritti e rendergli la vita meno precaria. Loro sono i nostri 

riders, ma di loro non ne parla NESSUNO, dobbiamo essere noi il loro megafono! 

 

La nostra Piattaforma parte quindi da questi risultati raggiunti e prova a 

qualificare il settore delle costruzione nel segno dell’innovazione e della 

sostenibilità. 

 

- Abbiamo quindi la necessità di mettere mano alla sfera di applicazione 

contrattuale. Dobbiamo rivedere le declaratorie ormai vetuste e generiche. 

Il settore si è evoluto e le nuove tecniche e le nuove professionalità devono 

trovare riscontro nel nostro contratto, penso e ne cito solo alcune: edilizia 

acrobatica, scavo meccanizzato, il mondo delle manutenzioni e dei lavoratori 

marittimi, bisogna rivedere completamente le declaratorie degli impiegati, 

ancora siamo relegati ad un mondo fatto di dattilografi e topografi. Il mondo è 



cambiato è oggi informatizzato. il BIM e le nuove tecnologie hanno individuato 

nuove professionalità che non trovano alcun riscontro nel nostro contratto. 

 

-  

Legalità, regolarità, appalti e subappalti 

Dobbiamo rafforzare il ruolo di controllo delle opere dal bando all’esecuzione. 

In questo ci sono d’aiuto i protocolli nazionali sottoscritti con il MIT e le grandi 

Committenti, ma soprattutto la nostra capacità di mettere nel contratto le 

normative oggi applicate per il “cratere”. 

1) Denuncia per cantiere, il settimanale di cantiere, le denunce dei lavoratori in 

anticipo, budge di cantiere rilasciato dagli Enti bilaterali, verifica della 

congruità del costo della manodopera per singolo cantiere ai fini del rilascio 

del DURC, obbligatorietà d’informazione attraverso le notifiche preliminari, 

clausola sociale e reperibilità a partire dai lavori di manutenzione.  

 

2) Garantire attraverso norme premiali, sconti contributivi alle aziende corrette 

che seguono questi criteri e utilizzano i nostri Enti Bilaterali per la formazione 

e la sicurezza. Per assurdo siamo noi i veri difensori dell’aziende sane e serie, 

quelle che non avrebbero futuro in un mercato di deroghe ed illegalità, fatto 

di ribassi che negli appalti pubblici viaggiano su una media del 42%, tutto a 

discapito del salario e della sicurezza.  

 

L’edilizia non può essere più una giungla. 

La qualità del lavoro deve essere premiata! 
 

DOBBIAMO AMICHE E COMPAGNE RAGGIUNGERE INSIEME ALLE AZIENDE 

SANE L’OBIETTIVO CHE CI SIAMO DATI: STESSO LAVORO, STESSO 

CONTRATTO, STESSI DIRITTI! INSEDIAMO nelle Casse EDILI UFFICI DI 

LEGALITÀ, COME STIAMO FACENDO NELLA CASSA EDILE DI ROMA, 

Rafforziamo attraverso protocolli con la Prefettura, come abbiamo fatto nel 

cratere, la nostra azione che non può più essere solo di asseverazione. 

 

3) Mercato del Lavoro – Organizzazione del lavoro. 

Il nostro settore fortemente precarizzato che fa della mutualità un valore e 

le Casse Edili ne sono lo strumento deve porsi come obiettivo la 

mutualizzazione di alcuni istituti: permessi sindacali, le ferie solidali, il 

raggiungimento della copertura della carenza malattia a carico dell’azienda. 



Il settore e la pandemia hanno completamente cambiato l’organizzazione del 

lavoro. 

 La salute e l’ambiente sempre di più hanno assunto un ruolo centrale, 

l’edilizia non è solo pericolosità del ciclo produttivo. Oggi la nota promiscuità 

del lavoro nei cantieri deve vedere l’applicazione certa dei protocolli COVID- 

19. I comitati territoriali costituiti negli Enti di salute e sicurezza ed i comitati 

aziendali sempre di più devono essere le sentinelle di controllo a 

salvaguardia della salute delle lavoratrici e dei lavoratori. Fondamentale il 

ruolo dei RLS e dei RLST nello svolgere il loro compito di asseverazione e di 

segnalazione di eventuali inadempienze di norme e contratti. 

NON E’ POSSIBILE CHE IN UN CANTIERE SIA STATO DATO IN DOTAZIONE 

L’ACETO PER IGIENIZZARE LE MANI!!! 

 Non è più tollerabile nei cantieri non avere locali salubri, i bagni, gli 

spogliatoi, un locale mensa. La dignità non sta solo nell’avere una giusta 

retribuzione ma anche nell’avere un posto decente dove andare al bagno, 

consumare un pasto, potersi lavare le mani o farsi la doccia con acqua 

potabile.  

   

 

DOBBIAMO INVERTIRE LA ROTTA!!! 

Cambiano le materie prime, cambiano le tecnologie, si richiedono nuove 

professionalità ma la vita di “merda”, LASCIATEMELA PASSARE QUESTA 

PAROLA, dei lavoratori nei cantieri non cambia mai! 

 

Sull’organizzazione del lavoro la pandemia ha aperto un nuovo mondo penso 

soprattutto agli impiegati. Lo Smart-Working/telelavoro vede tutt’ora 

migliaia di lavoratrici e lavoratori nella nostra Regione che svolgono il lavoro 

da casa. Il nostro contratto deve contemplare questa possibilità ed essere 

oggetto di tutela a partire dalle spese correlate all’attivazione e alla gestione 

che devono essere a carico dell’azienda, ai buoni pasto, al diritto alla 

disconnessione. Lo Smart-Working non deve essere il nostro modello di 

lavoro, grande è il rischio di isolare i lavoratori e rendere nel rapporto 

unilaterale ancora più forte il potere del datore di lavoro. Rischiamo di 

ridurre dignità e diritti dei lavoratori se non normiamo il lavoro agile e se è 

vero che sono diminuiti i costi delle aziende ed aumentata la produttività del 

15% è arrivata l’ora, lo ripeto con fermezza è arrivata l’ora, per aumentare 

l’occupazione e migliorare la qualità della vita, di contrattare una riduzione 

dell’orario di lavoro a parità di salario a partire dai grandi gruppi. Apriamo la 



stagione della contrattazione aziendale, basta MBO, basta potere 

discrezionale dato solo ai Dirigenti, ridiamo valore alla professionalità ed alla 

meritocrazia. 

Il futuro di queste Società dipende anche da noi, le procedure concorsuali 

attivate dimostrano che molte loro scelte hanno fallito! 

 

 Oggi è l’otto marzo, già nell’intervento introduttivo Anna ne ha parlato, il 

contratto deve prestare particolare attenzione alle politiche di genere 

potenziando la formazione al fine di agevolare la progressione delle carriere, 

favorire il part time ed i congedi parentali.  

Il nostro contratto nazionale così come abbiamo fatto nel contratto 

integrativo provinciale di Roma deve recepire l’Accordo quadro tra CGIL, 

CISL, UIL e Confindustria del 2016 sulle molestie e la violenza nei luoghi di 

lavoro. 

 

Ricordo che nell’accordo sottoscritto con il MIT le OOSS di categoria hanno 

dato la disponibilità all’attività sulle 24 ore al fine di accelerare l’esecuzione 

dei lavori, implementare l’occupazione, garantire formazione. Obiettivo 

primario è quello di garantire nuovi posti di lavoro e l’applicazione dei 

contratti e la difesa dei diritti dei lavoratori. 

  Per questo con forza rivendichiamo l’applicazione giusta dei livelli in virtù 

delle mansioni svolte. Ricordo, ed è una VERGOGNA, che oltre il 60% degli 

operai denunciati in Cassa Edile hanno il 1° livello. la CARTA di identità 

professionale del lavoratore, prevista in piattaforma, deve essere la 

certificazione che garantisce la professionalità del lavoratore, la sua 

anzianità, la sua formazione. 

 

BASTA SFRUTTAMENTO DEI LAVORATORI OGNUNO SIA INQUADRATO E 

RETRIBUITO PER LA MANSIONE CHE SVOLGE.  

 

 Sfido chiunque ad entrare in un cantiere e vedere tutti questi operai che 

svolgono mansioni da manovali. 

Il patentino previsto nella piattaforma faciliterà l’emissione del certificato di 

congruità verificando il lavoro svolto e le ore lavorate. 

 

 



La Piattaforma prevede la richiesta di Aumenti di contribuzione a carico dei 

datori di lavoro. NOI SOSTENIAMO CHE Le aziende che fanno profitti 

devono contribuire al rilancio del settore! 

 

 

 

0,20 per le Prestazioni sociali  

 

Nella Piattaforma chiediamo di aumentare una quota di contribuzione dello 

0,20 dedicato prevalente al benessere del lavoratore al fine di facilitare il 

benessere del lavoratore e conciliare meglio i tempi di lavoro con i tempi di 

vita + WELFARE SOCIALE! 

 

0,20 per la Formazione 

 

Il nostro settore, l’abbiamo detto, in questa fase è interessato ad un 

profondo processo di innovazione di materiali, nuova organizzazione del 

lavoro, e necessita quindi di formazione mirata. Il nostro Ente di Formazione 

e sicurezza abbisogna di strumenti per guidare la progressiva specializzazione 

del settore. Dovrà essere l’ente che deve essere in grado di fare formazione 

e certificarla e questo vale sia per i lavoratori che per le imprese. 

Prevediamo le 16 ore di formazione obbligatorie, OLTRE CHE PER GLI OPERAI, 

anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta nel settore, 

Dobbiamo rafforzare il nostro sistema BLEN IT, e metterlo in sinergia con 

l’ANPAL e la Regione per rafforzare il matching tra domanda e offerta di 

lavoro ed individuare quale formazione serve al settore. 

Al fine di raggiungere l’obiettivo è previsto un aumento pari allo 0,20 della 

contribuzione. 

 

 

 

 

 

0,20 per la Sicurezza  

 

Il costante aumento degli infortuni nel nostro settore ed i compiti previsti in 

merito alla gestione anti COVID-19 devono prevedere un rilancio dell’attività 

del nostro Ente bilaterale e degli RLST.  



Occorre ampliare e garantire la domanda formativa delle imprese con l’Ente, 

basta con i diplomifici ed i falsi certificati di formazione sulla sicurezza. I 

MORTI SUL LAVORO SONO ANCHE LA CONSEGUENZA DI QUESTE 

IRREGOLARITA’. 

Garantiamo la sorveglianza sanitaria vera per tutti i lavoratori. Troppi i lavoratori    

che salgono le impalcature che hanno più di 60 anni con ipertensione, problemi 

cardiocircolatori o di mobilità. 

Basta ai falsi RLS, implementiamo le visite nei cantieri dei nostri RLST.  

A tal fine alla quota già prevista dell’1% dell’Ente va aggiunta una quota dello 0,20 

destinata e finalizzata al raggiungimento di questi obiettivi. 

 

 

 

 

0,10 per la Congruità  

  

A seguito dell’applicazione dell’accordo del 10 settembre 2020, 

l’introduzione della congruità, al fine di rispondere ai costi di gestione delle 

Casse che devono garantire un impegno ulteriore che è determinante per 

combattere il lavoro nero e l’elusione delle ore denunciate, nel merito la 

piattaforma prevede anche che alla Cassa Edile è d’obbligo il versamento 

della quota economica delle ore lavorabili in quel mese, si prevede un 

aumento dello 0,10 di contribuzione da aggiungere allo 0,75 dei costi 

personale e gestione ed al contributo dello 0,05 sportello Sanedil.  

 

A questi aumenti di contribuzione che riteniamo essere necessari per 

rispondere alle prerogative del settore, viene chiesto un aumento salariale di 

100 euro a parametro 100, al netto dell’inflazione, soldi veri che andranno ad 

aumentare in modo strutturale la paga base del lavoratore, ed un aumento 

del 3% di tutte le indennità contrattuali, congelate ormai da troppo tempo. 

 

NOI, COME CATEGORIA, RIBADIAMO CON FORZA CHE IL CCNL SERVE SEMPRE 

PER REDISTRIBUIRE LE RICCHEZZE IN UN PAESE CHE CI VEDE AVERE LA 

RETRIBUZIONE Delle lavoratrici e dei LAVORATORI TRA LE PIU’ BASSE 

D’EUROPA!!! 

 



La Piattaforma che presenteremo e che domani l’assemblea nazionale dei 

delegati e dei quadri sicuramente licenzierà è una Piattaforma forte nei 

contenuti ed è indispensabile per dare le risposte dovute agli impegni a cui 

dobbiamo rispondere. 

 

Ma una piattaforma forte nei contenuti non si traduce in contratto se a livello 

nazionale e territoriale FILLEA, FILCA e FENEAL non rafforzano l’unità 

sindacale. Ricordo che non avremmo mai firmato il CCNL del 2018, non 

avremmo mai fatto uno sciopero nazionale così ben riuscito come quello del 

15 marzo 2019, non avremmo mai sottoscritto protocolli nazionali e contratti 

ed accordi territoriali senza l’unità della nostra azione sindacale. Dobbiamo, 

insieme, ripartire dall’attivo dell’Ambra Iovinelli del 21 ottobre 2019, da quei 

contenuti, senza rinnegare le singole storie e le giuste rivendicazioni di 

federazione. Vi parla chi ha un rapporto morboso con la CGIL e spesso 

l’antepone anche alla sua famiglia, ma soprattutto in questa fase ed in questa 

categoria ritiene che necessitano tutti gli sforzi per rafforzare la nostra unità 

sindacale senza la quale diventerà molto più complicato raggiungere i nostri 

obiettivi.  

 

Lo dobbiamo alle lavoratrici ed ai lavoratori che rappresentiamo che in 

questa fase ci chiedono più lavoro e soprattutto un lavoro di qualità!  

 

Per fare questo abbiamo bisogno di concretizzare UN CCNL FORTE E 

INNOVATIVO. 

 

La nostra Piattaforma vuole essere un patto da raggiungere con la parte sana 

dell’imprenditoria, con chi vuole condividere con noi una strategia virtuosa 

per cogliere fino in fondo da protagonisti le opportunità che ci vengono dalla 

situazione data. 

 

NOI CON COERENZA E COMPETENZA FAREMO LA NOSTRA PARTE, SIAMO 

CERTI CHE CON IL GIUSTO SENSO DI RESPONSABILITA’, PARTENDO DAGLI 

INTERESSI GENERALI DEL Paese come è successo nel 2018 anche molti 

imprenditori FARANNO LA LORO.  

 

CON LE PAROLE D’ORDINE INNOVAZIONE, REGOLARITA’, SICUREZZA, 

LEGALITA, QUALITA’ RILANCIAMO IL SETTORE DELL’EDILIZIA NEL SEGNO 



DELL’INNOVAZIONE E DELLA SOSTENIBILITA’ E VINCIAMO LA SCOMMESSA 

PER IL RILANCIO ECONOMICO DEL NOSTRO PAESE.  

 

Concludo questo mio intervento nel fare un augurio alle amiche ed alle 

Compagne di FILLEA, FILCA e FENEAL, ricordo che l’otto marzo non è una 

ricorrenza qualunque è la giornata che a Mosca nel 1921 la conferenza 

internazionale delle donne comuniste individuò per festeggiare la giornata 

internazionale delle operaie. 

 

Giornata per rivendicare allora il diritto al voto ed il diritto di coprire ruoli 

dirigenziali nei sindacati e nei partiti. 

Cari uomini come dice l’appello delle strutture confederali… abbiamo un 

problema e non possiamo ricordarcelo solo in questo giorno.  

Di sicuro ritornando alla nostra piattaforma noi senza la passione, il 

protagonismo e soprattutto le competenze delle donne difficilmente saremo 

in grado di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. 

 

W la Federazione delle lavoratrici e dei lavoratori delle 

costruzioni. 


