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Autorità, delegati delle associazioni imprenditoriali, amici e 

colleghi,  

mi è stato affidato il compito di introdurre questi lavori con un 

intervento a nome delle tre organizzazioni sindacali di categoria, 

Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil. Un compito che mi onora.  

La definizione di Stati Generali, che nella nostra lingua non 

significa granché, è mediata dalla cultura francese. Con questa 

espressione, infatti, si indicava già negli anni precedenti alla 

rivoluzione del 1789 un momento di incontro e confronto, un 

summit delle classi sociali. I principali attori della società si 

riunivano quando si riteneva che sul paese incombessero pericoli 

di una certa importanza.  

È di buon auspicio che la stessa tradizione dei nostri cugini 

d’Oltralpe, come ha appena detto Bonanni nel collegamento 

video, ci tramandi un’altra espressione: “Quand le batiment va, 

tout il va!”, “Quando le costruzioni vanno, tutto va!”. Un modo 

simpatico ed efficace per sottolineare la funzione anticiclica 

dell’edilizia, la sua capacità di muovere l’economia. 

È esattamente quello che ripetiamo da tempo. Le difficoltà che il 

settore sta attraversando possono trasformarsi in una preziosa 

opportunità. Da sempre l’edilizia si è dimostrata un settore 



STATI GENERALI delle COSTRUZIONI – Roma, 14 maggio 2009                            
Intervento di Domenico PESENTI, segretario generale FILCA-CISL 

3

anticiclico, in grado di produrre occupazione e reddito e quindi di 

innestare un processo virtuoso nell’economia. Forti di questa 

convinzione abbiamo unito le forze e stilato un documento, i cui 

contenuti sono stati condivisi con grande senso di responsabilità 

dalle parti imprenditoriali e sindacali.  

Mi auguro che lo stesso entusiasmo pervada le istituzioni e le 

forze politiche che oggi ci hanno onorato della loro presenza, ed 

alle quali ci rivolgiamo.  

La tragedia che ha colpito l’Abruzzo, successiva alla redazione 

delle nostre proposte, rende i contenuti del nostro Manifesto 

ancora più importanti.  

Il Protocollo d’intesa è basato su concetti chiari e proposte serie, 

che vertono intorno a tre pilastri: garantire un adeguato livello di 

investimenti, salvaguardare il lavoro, sviluppare il mercato in un 

contesto di regolarità e legalità.  

È su questi due ultimi termini, regolarità e legalità, che vorrei 

fare una riflessione a voce alta.  

Ogni anno l’edilizia paga un tributo di vite umane altissimo, 

insopportabile per una nazione che si professa civile. In media 

nei cantieri si verifica un incidente mortale al giorno. Ogni 

giorno un lavoratore edile non fa più ritorno a casa.  
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A questi numeri dobbiamo aggiungere gli infortuni e le malattie 

professionali, decine di migliaia ogni anno. E purtroppo 

dobbiamo aggiungere gli incidenti che avvengono nel sommerso, 

quelli che sfuggono alla triste conta delle statistiche.   

In tutti i casi si tratta di persone, di veri e propri drammi 

familiari. Parliamo anche di decine di miliardi di euro spesi dalla 

società, dai cittadini. Soldi che potrebbero essere utilizzati per la 

formazione, la sicurezza, gli investimenti. A questi numeri, a 

queste tragedie, voglio aggiungere le vittime del terremoto che ha 

colpito l’Abruzzo.  

Nella maggior parte dei casi sono le conseguenze di uno stesso 

comportamento, dettato dall’avidità umana e dalla ricerca 

esasperata del profitto.  

Sul lavoro questo comportamento si manifesta con il mancato 

rispetto delle norme sulla sicurezza; nella tragedia del terremoto 

si è rivelato devastante il mix tra fatalità e ingordigia.  

L’aver costruito con materiali di scarsa qualità, senza rispettare le 

norme antisismiche, probabilmente ha permesso a qualcuno di 

arricchirsi più del dovuto, ma questo comportamento ha 

provocato lutti e catastrofi che sono sotto gli occhi di tutti.  
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Questo accade perché a monte ci sono azioni nelle quali l’uomo 

non mette al centro delle proprie iniziative la persona e la sua 

realizzazione, ma il profitto facile e l’arricchimento immediato.  

Il mancato rispetto delle regole, dei lavoratori e dei cittadini, che 

uccide ogni giorno nei cantieri e che ha provocato i crolli e i 

morti dell’Abruzzo, è un’azione figlia della stessa cultura che ha 

innescato la crisi finanziaria. Alla base c’è l’idea che si possa 

diventare ricchi senza produrre ricchezza, senza valore aggiunto, 

senza lavoro.  

Bisogna riportare alla base dello sviluppo il lavoro, la capacità di 

costruire, produrre, fare impresa, nel rispetto della fatica e 

dell’impegno.  

Il non rispetto del lavoro si traduce inevitabilmente nel non 

rispetto e nella sottovalutazione dei lavoratori, delle tutele 

contrattuali e della tutela fisica.  

Ne sono riprova le differenze troppo elevate tra retribuzioni dei 

dipendenti e dei “manager” e la considerazione sociale più 

elevata per agenti assicurativi e promotori finanziari, in confronto 

a operai, tecnici specializzati e capaci artigiani.  

La sottovalutazione della fatica e del lavoro manuale si trasforma 

in ingiustizia sociale. Da tempo e da più parti si parla di nuovi 
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interventi sulle pensioni. In particolare si mira ad alzare l’età 

pensionabile, giustificando questo intervento con l’allungamento 

delle aspettative di vita.  

Crediamo invece che sia il momento di innescare un nuovo 

ragionamento. Bisogna costruire una copertura previdenziale dei 

lavoratori che tenga conto delle condizioni del mercato del 

lavoro, delle condizioni di lavoro, dello stato di salute delle 

persone. 

L’età pensionabile non può essere norma uniforme per tutti i 

lavoratori ma deve essere legata al lavoro che le persone 

svolgono: non è la stessa cosa essere libero professionista, 

impiegato, o essere impegnato in lavori manuali, pesanti, faticosi. 

Spero e penso che su questo possiamo essere tutti d’accordo.  

E soprattutto non è la stessa cosa lavorare sulle impalcature a 25 

anni o a 60: si innesca un problema di sicurezza, e infine non 

esistono le stesse garanzie occupazionali tra dipendenti pubblici e 

dipendenti privati. 

Non possiamo permettere che migliaia di lavoratori, centinaia di 

migliaia, siano messi nelle condizioni di essere troppo vecchi o 

deboli per trovare un lavoro e troppo giovani per il diritto alla 

pensione.  
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Dobbiamo costruire un sistema previdenziale integrato con gli 

ammortizzatori sociali e con le condizioni del mercato del lavoro. 

Nel settore intendiamo intervenire su più fronti. Tra le priorità 

c’è l’introduzione di un rigido sistema di selezione delle imprese 

e di norme chiare per l’accesso al mercato del lavoro da parte di 

imprenditori, o presunti tali, troppo spesso improvvisati e senza 

scrupoli.  

Dobbiamo favorire, e il sindacato è pronto a farlo, chi vuole 

scommettere sulle proprie capacità di imprenditore, sul futuro 

della  propria impresa, su chi vuole fregiarsi del nome della 

propria azienda tramandandolo di generazione in generazione. 

Dobbiamo espellere dal mercato tutte quelle false imprese che 

nascono e muoiono nello spazio di un cantiere.  

Dobbiamo dire basta all’Italia dei furbetti, un’idea di società che 

respingiamo con forza in tutti i settori, a maggior ragione nelle 

costruzioni.   

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva, il Durc, nato nel 

settore sulla spinta delle organizzazioni sindacali di categoria e 

realizzato congiuntamente, ha già inferto un duro colpo agli 

imprenditori scorretti. Adesso bisogna completare il percorso del 

Durc potenziandolo, per evitare che sia rilasciato dalle Casse 
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Edili cosiddette anomale, ed integrandolo con la congruità, che ci 

permetterebbe di portare a compimento la più grande operazione 

di emersione e di lotta al lavoro nero mai realizzata in questo 

Paese. 

Le posizioni regolarizzate con questo provvedimento sono più di 

200.000, un dato superiore a quello ottenuto dagli interventi degli 

ispettori del lavoro. Dati che ci spronano a fare meglio e di più, 

senza che nessuno si sottragga alla propria responsabilità. Anche 

perché il fenomeno del lavoro nero in edilizia è tutt’altro che 

debellato.   

Ecco perché “Ricostruire l’Abruzzo per ricostruire il Paese” non 

è solo uno slogan, lo slogan scelto per il nostro Manifesto, ma 

costituisce un impegno preciso delle organizzazioni sindacali, 

imprenditoriali e di tutta la filiera del settore edile.  

Un settore nel quale sovente l’insieme di norme confuse e 

l’affermarsi di una logica improntata al massimo ribasso hanno 

finito per penalizzare un sistema di imprese sano che invece va 

sostenuto e difeso.  

Gli impegni che abbiamo preso per l’Abruzzo comprendono 

misure che è opportuno adottare sull’intero territorio nazionale: è 

necessaria una ricostruzione rapida e sostenibile, bisogna 
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affermare criteri di efficienza, legalità e qualità in tutte le attività 

di costruzione del Paese, e anche in chi le opere le realizza. 

Sono concetti già evidenziati dal Protocollo sottoscritto il 5 

marzo dalle parti promotrici degli Stati Generali. La ricostruzione 

dell’Abruzzo deve diventare l’emblema della ricostruzione di 

tutto il Paese, anche attraverso la messa in sicurezza del territorio 

e l’avvio di un piano di manutenzione programmata per 

mantenere in efficienza il patrimonio edilizio.  

Sono misure che comportano lo stanziamento di risorse da parte 

del Governo e la verifica di queste e dei tempi e delle modalità di 

esecuzione. Chiediamo al Presidente del Consiglio di mettere a 

disposizione euro veri, con scadenze immediate.  

Spalmare gli 8 miliardi di euro destinati all’Abruzzo in 23 anni, 

affidandosi, tra l’altro, alla istituzione di nuove lotterie per 

recuperare fondi, preoccupa tutti noi ma soprattutto le 

popolazioni colpite dal terribile sisma del 6 aprile scorso.  

Questi Stati Generali vogliono rappresentare il luogo permanente 

della riflessione, della proposta e dell’attuazione di questa 

ricostruzione. 

Il testo che abbiamo sottoscritto ci impegna nel raggiungimento 

di un obiettivo ambizioso ma indispensabile, sul quale vogliamo 
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lottare uniti: intendiamo consolidare la qualità del lavoro e delle 

imprese, per favorire le aziende in regola con la normativa 

contrattuale ed espellere dal mercato le aziende irregolari.  

Vogliamo ridare orgoglio e dignità sociale a tutti quanti, 

imprenditori e lavoratori, hanno scelto la professione edile. Ma è 

sull’istituzione di un Tavolo di Confronto Interministeriale 

presso la Presidenza del Consiglio che oggi vorremmo risposte 

certe. Un Tavolo che, insieme alle parti sociali, veda il 

coinvolgimento di tutti i Ministeri interessati.  

Una brevissima analisi della situazione: dopo anni di crescita 

ininterrotta anche l’edilizia è interessata dagli effetti della crisi 

internazionale, che colpisce gravemente un settore già alle prese 

con un rallentamento fisiologico della sua crescita.  

La combinazione di questi due fattori produce effetti dirompenti 

sia in termini di riduzione dei volumi di fatturato, sia in termini 

di occupazione, con stime di circa 250.000 occupati in meno nel 

corso del 2009. È necessario agire tempestivamente per arginare 

l’emorragia di posti di lavoro e di capacità produttiva che si sta 

abbattendo sul settore.  

I dati sul ricorso alla Cassa Integrazione sono preoccupanti e 

disegnano fedelmente lo scenario del comparto edile: nello 
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scorso mese di marzo le ore di Cassa integrazione autorizzate 

sono state quasi 6 milioni. Esattamente il doppio dello stesso 

mese del 2008. È il dato più alto degli ultimi anni e suona come 

un campanello d’allarme che è bene non trascurare: quando la 

copertura della Cassa integrazione sarà finita, infatti, per molti 

lavoratori si prospetta lo spettro del licenziamento.  

La perdita del lavoro è un dramma per chiunque, ma per i 

cittadini stranieri si aggiunge il problema del rinnovo del 

permesso di soggiorno, che è strettamente legato all’occupazione. 

Oggi oltre il 50% delle nuove assunzioni è costituito da stranieri.  

Per necessità nei cantieri si è già affermata una vera società 

multietnica. Il lavoro, la fatica rendono gli uomini amici ed 

uguali. Un modello da salvaguardare e diffondere, un patrimonio 

da non disperdere.   

Il Protocollo può davvero rappresentare la svolta per il settore, e 

di fatto un evento storico l’ha già prodotto: è riuscito, per la 

prima volta, a far sedere allo stesso tavolo non solo le parti 

sociali ma tutti i soggetti che operano nel comparto. E questo 

esprime chiaramente la difficoltà del momento che stiamo 

vivendo, il grande senso di responsabilità di tutti i soggetti, la 

voglia diffusa di cambiare, la volontà di agire sinergicamente. 
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L’importanza che le costruzioni rivestono per l’intera economia 

nazionale è racchiusa in due numeri: due sono i milioni di 

lavoratori dell’edilizia, il 12% è la fetta di Pil prodotta dal 

settore. Sono numeri importanti e che non hanno eguali.  

È in virtù di tutto questo che abbiamo stilato il Protocollo, ed è 

per la rilevanza strategica del settore che avanziamo precise 

richieste al Governo.  

Gli interventi sulle infrastrutture si intrecciano a quanto 

deliberato dal Cipe nello scorso marzo. Riteniamo necessario 

definire un piano straordinario per le Grandi opere, capace di 

mobilitare risorse certe attraverso procedure di spesa trasparenti e 

semplificate.   

Una deburocratizzazione, però, che non deve tradursi in un 

allentamento dei controlli, in un calo di attenzione sulle regole. 

In periodi di difficoltà economiche, una pericolosa e colpevole 

disattenzione sull’applicazione e sul rispetto delle regole può 

generare una selezione negativa delle imprese, che favorirebbe 

solo le peggiori.  

È in questo momento che bisogna tenere ben salde le redini, 

vigilare con la massima attenzione ed evitare un calo di tensione 

etica, colposo o doloso, da parte di imprenditori ma anche da 
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parte delle istituzioni. In questi momenti non servono proposte 

unilaterali di modifica del Testo Unico sulla Sicurezza che ne 

sminuiscano i contenuti: sul tema della sicurezza vanno ricercati 

massimo consenso e condivisione.   

Insieme al piano sulle infrastrutture chiediamo il finanziamento 

di un programma di opere medio-piccole immediatamente 

cantierabili. Per far sì che ciò avvenga è necessaria una deroga 

all’applicazione del Patto di stabilità interno per Regioni ed Enti 

locali.  

L’avvio o la ripresa di tali opere porterebbe benefici in tutta Italia 

e a quel vasto e diffuso tessuto imprenditoriale, costituito da 

piccole imprese, che sono quelle che oggi pagano il prezzo più 

alto per le difficoltà economiche.  

Lo stillicidio di lavoratori licenziati o cassintegrati che ogni 

giorno interessa questa tipologia di imprese è ben noto a tutti. 

Sono numeri che presi singolarmente non fanno notizia come i 

numeri delle grandi unità produttive manifatturiere.  

Ma sono cifre che arrivano senza soluzione di continuità da tutta 

Italia, e che sommate tra loro assumono una rilevanza sociale che 

deve preoccupare e ci sprona a muoverci, ad intervenire nel più 

breve tempo possibile e con la massima incisività.  
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Sono numeri che si traducono in persone, in famiglie, che si 

ritrovano dall’oggi al domani in una situazione per certi versi 

umiliante, con drammi veri. Abbiamo il dovere civico e morale 

di intervenire. Tutti, nessuno escluso! 

Dagli Enti Locali passa un altro punto importante: la celerità ed il 

rispetto dei tempi di pagamento per l’esecuzione di lavori 

pubblici. Troppo spesso le imprese devono pagare le inefficienze 

delle Amministrazione pubbliche, con ripercussioni pesanti sui 

fornitori ma soprattutto sui lavoratori impegnati. Non è più 

ammissibile.   

Chiediamo inoltre interventi decisi sulle politiche abitative, con 

un programma di Edilizia economica popolare pubblica e con un 

programma di housing sociale che vada incontro alle esigenze 

delle classi meno abbienti. 

Grande attenzione deve essere infine rivolta alla riqualificazione 

del patrimonio edilizio privato e finalizzato al risparmio 

energetico, con il potenziamento degli incentivi fiscali, ed agli 

interventi di costruzione e manutenzione orientati alle politiche 

di innovazione e di sostenibilità ambientale. Ma è indispensabile 

che ci sia la certificazione dei lavori attraverso la fatturazione, 
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questo anche per tutti gli incentivi che potranno essere previsti 

dal Piano Casa.  

La tracciabilità del pagamento si traduce in un doppio vantaggio: 

per le casse dello Stato e per la regolarità delle imprese e del 

personale impiegato.  

Con la tracciabilità dei flussi finanziari, infatti, è possibile 

monitorare tutti i movimenti di denaro, prevenendo l’evasione a 

monte. Le notizie di cronaca dei giorni scorsi ci hanno riferito di 

una ingente operazione repressiva a valle, che ha smantellato un 

sistema di truffe messo in atto da imprese edili.  

I numeri sono da capogiro: 5 mila evasori, Iva non dichiarata per 

500 milioni di euro, 10 mila lavoratori in nero. Anche in questo 

caso, oltre che per i lavoratori direttamente coinvolti, ne deriva 

un danno per l’erario dovuto ai mancati versamenti dell’Irpef dei 

lavoratori e dei relativi contributi sanitari e previdenziali.  

Il danno per le Casse dello Stato ammonta ad oltre 3 miliardi di 

euro. Una cifra pari a circa il 25% della manovra finanziaria del 

2009 ed alla metà di quanto occorre per ricostruire l’Abruzzo. 

Solo una seria, costante azione di contrasto all’evasione potrà 

assicurare non solo un settore contraddistinto da regolarità, 
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legalità e sicurezza, ma anche una società più giusta e la stessa 

convivenza sociale.  

Il secondo pilastro del documento verte sugli interventi relativi 

alla tutela del lavoro.  

Serve un rafforzamento dei controlli contro il lavoro irregolare, il 

senso di impunità non aiuta la leale concorrenza tra le imprese. A 

questi vanno affiancate due azioni politiche ben mirate: una che 

deve prevedere interventi specifici per quanto riguarda gli 

ammortizzatori sociali, materia che soprattutto per i lavoratori 

edili comporta condizioni particolari.  

L’altra deve puntare alla incentivazione fiscale e contributiva per 

le imprese che puntano sulla professionalità della forza lavoro e 

garantiscano più elevati livelli di sicurezza. Azione, quest’ultima, 

che per quanto riguarda la formazione, come le 16 Ore prima, e 

la prevenzione, con il ruolo dei Comitati Tecnici Paritetici per la 

Sicurezza, deve realizzarsi anche con l’utilizzo degli Enti 

bilaterali, Scuole Edili e Cpt.  

Il ruolo degli Enti bilaterali va ulteriormente potenziato con 

l’attivazione presso le Scuole Edili della Borsa Lavoro del 

settore. Uno strumento che mira a sconfiggere il caporalato, la 

peggiore intermediazione che si possa fare sulle persone, e ad 



STATI GENERALI delle COSTRUZIONI – Roma, 14 maggio 2009                            
Intervento di Domenico PESENTI, segretario generale FILCA-CISL 

17

ottimizzare l’utilizzo della professionalità della risorsa lavoro, 

che costituisce uno dei veri patrimoni del settore.   

La stabilizzazione della manodopera nel settore edile, oltre a non 

disperdere la professionalità e l’investimento delle Scuole Edili, 

serve a ridurre il numero degli infortuni: troppi infortuni 

dipendono dalla non conoscenza dei pericoli nei cantieri.    

Infine ci sono le misure volte a sviluppare il mercato del lavoro, 

con un intervento su tre fronti.  

Assistiamo ad un anomalo ed inspiegabile aumento dei lavoratori 

autonomi in edilizia, soprattutto stranieri. Fenomeno inspiegabile 

fino ad un certo punto: molti lavoratori dipendenti, infatti, sono 

costretti a mettersi in proprio per continuare a lavorare presso lo 

stesso datore di lavoro.  

Si tratta di falsi autonomi che di fatto sono costretti a rinunciare 

allo status di lavoratore dipendente per far sì che il “datore di 

lavoro” possa risparmiare sul differenziale contributivo (13 

punti), sia libero dai vincoli contrattuali e possa creare spazi per 

evadere il fisco.   

È un “trucco” facilmente realizzabile per l’estrema facilità con la 

quale è possibile accedere alla professione di imprenditore edile.  
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Anche per questo motivo nel Protocollo chiediamo di rendere più 

selettivo l’accesso alla professione e la revisione del sistema di 

qualificazione delle imprese per i lavori pubblici.  

La piena attuazione del Testo Unico sulla sicurezza e la 

diffusione di “Protocolli di legalità” preventivi all’apertura di 

grandi cantieri, darebbero ulteriori garanzie e indirizzi di metodo 

al sistema.  

Un’ultima considerazione: sulla ricostruzione in Abruzzo è già 

stato lanciato l’allarme delle possibili infiltrazioni mafiose, idem 

per l’Expo di Milano.  

Se vogliamo assicurare la legalità e la trasparenza nei lavori e la 

massima tutela dei lavoratori, le parti devono assumere un ruolo 

attivo stipulando accordi di gestione e di controllo. Non è un caso 

che dalla ricostruzione post-terremoto in Umbria sia nato il Durc, 

che partito come sperimentazione in edilizia fa parte oramai dei 

criteri di valutazione di qualità e legalità delle imprese in tutti i 

settori economici.  

E non è un caso se proprio nei lavori post-terremoto in Umbria 

ed in quelli per il Giubileo del 2000, a Roma, non si siano 

verificati incidenti mortali nei cantieri. In quelle occasioni, 

infatti, furono stipulati accordi tra imprese, sindacato e istituzioni 
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per il rafforzamento della vigilanza e dei controlli in tutti i luoghi 

di lavoro.  

La concertazione e il confronto negoziale tra tutti i soggetti, la 

sinergia, la massima collaborazione rappresentano il terreno 

fertile nel quale far crescere le radici del progresso, della 

giustizia sociale, della crescita, della sicurezza, della dignità del 

lavoro e dei lavoratori.  

La concertazione e il ruolo attivo delle parti sociali sono elementi 

di rafforzamento ed estensione del protagonismo dei cittadini e 

della costruzione di una democrazia matura nel nostro Paese.  

Questo è il senso di questi Stati Generali.  

Il sindacato ci crede ed è pronto a raccogliere questa sfida.    

Grazie!                  


