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Care delegate e cari delegati, 

abbiamo voluto questa Conferenza perché sentiamo forte la necessità 

di confrontarci in questi momenti difficili per comprendere meglio i 

tempi che stiamo attraversando e compiere consapevolmente le scelte 

relative e necessarie. 

 

“Sciogliere i nodi” significa affrontare i numerosi problemi che 

abbiamo sul tavolo e trovare le soluzioni più idonee per tutelare i 

nostri soci e i lavoratori nell’ottica più generale degli interessi della 

società e del Paese. 

 

Costruire il futuro è l’obiettivo e la speranza; la “rotta verso il futuro” 

è dare speranza e scegliere la strada ideale da seguire per costruire 

una società più giusta e più coesa, libera e democratica. 

 

“Sciogliere i nodi”, puntare sul futuro e aggiustare la rotta è 

necessario di fronte alla tempesta che sta investendo il mondo intero 

sul piano economico, produttivo, politico e sociale. 

 

La situazione che stiamo vivendo non si può definire una crisi 

passeggera ma una fase di profondo cambiamento nella finanza, 

nell’economia, nelle scelte politiche a livello globale. Siamo nel mezzo 

di un profondo rimescolamento dei ruoli e dei poteri tra Stati ed aree 

a livello mondiale. A noi capire la posta in gioco e giocare da 

protagonisti affinché il nuovo che si sta costruendo contenga anche le 

nostre idee e i nostri valori. 
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Nel nostro Paese le ultime due manovre adottate in seguito alla crisi 

finanziaria ed economica in cui si trova l’Italia hanno mostrato 

chiaramente i sintomi e i rischi dell’insorgere di un gravissimo e, 

probabilmente, impensabile ed inedito scontro sociale. 

 

Pensare di riportare sotto controllo il debito pubblico nei prossimi 

anni, passando dall’attuale 121% al 60% della ricchezza annualmente 

prodotta (PIL) agendo o su imposte patrimoniali o su tagli allo “stato 

sociale” in una situazione di recessione o di crescita zero, comporterà 

una strenua autodifesa di ogni gruppo sociale. 

 

L’attacco a cui è stato sottoposto l’Euro nei mesi scorsi, e che 

continua anche oggi, non è solo frutto di speculazioni finanziarie 

casuali. 

L’attacco all’Euro è l’attacco all’Europa: all’idea di una grande unione 

di stati che ha garantito pace e stabilità negli ultimi decenni. 

 

E’ un’operazione condotta dalle oligarchie finanziarie internazionali 

contro un’idea di società democratica e partecipativa, contro un 

modello di coesione sociale basato sulla centralità del lavoro e della 

persona che ha generato sistemi di welfare inclusivi e un benessere 

diffuso a partire dalla tutela dei più deboli. 

 

A questi attacchi l’Europa non può rispondere solo con politiche 

finanziarie e monetarie ma è necessario un governo politico europeo: 

serve una guida politica centrale che superi divisioni e timidezze dei 
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singoli stati; difendere la moneta unica è difendere l’idea stessa di 

società. Un’idea di società democratica dove il benessere economico si 

costruisce insieme al benessere collettivo, dove esistono tutele per i 

lavoratori, per i più deboli, libertà individuali e la partecipazione dei 

cittadini alle decisioni collettive. Un esempio di sviluppo economico, di 

libertà e di democrazia che è importante mantenere e sul quale 

aggregare altri Paesi, altre aree. I movimenti e le rivoluzioni nei Paesi 

del Nord Africa e del Medio Oriente hanno bisogno del nostro sostegno 

e riferimento. 

 

Serve un maggiore impegno della CISL nell’ottica di un rafforzamento 

del sindacato europeo che sia capace di lobby, di concertazione, di 

contrattazione e di mobilitazione per difendere i livelli di tutela 

raggiunti in Europa e puntare ad espanderli a livello globale. 

 

Difendere l’Euro significa perciò difendere il nostro sistema Paese, il 

nostro sistema sociale. Per far questo è necessario recuperare 

credibilità internazionale: se da una parte all’Italia viene chiesto di 

ridurre il proprio debito pubblico, dall’altra devono esserci le 

condizioni per continuare a finanziarlo attraverso l’emissione e la 

vendita dei titoli di Stato (Bot, Cct, ecc.). 

 

Un debito sul quale paghiamo interessi sempre maggiori ma che 

contemporaneamente inizia a creare dubbi di solvibilità. 

Un dubbio è però legittimo anche per noi: dietro alle valutazioni 

tecniche vi sono valutazioni politiche. Come non considerare tali 
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l’obiettivo di chi punta a far crollare uno Stato oggi perché ritiene che 

fra 30 anni forse non sarà in grado di rimborsare i prestiti?  

La riduzione del debito è la condizione chiesta all’Italia per recuperare 

fiducia: la stessa chiesta alla Grecia. 

Con una differenza. Mentre la Grecia può essere aiutata tramite il 

cosiddetto “Fondo salva Stati” messo a punto dall’Unione Europea, 

per l’Italia la stessa operazione è più complessa, siamo troppo grandi 

o almeno il nostro debito lo è per essere salvati, ma siamo troppo 

importanti politicamente per la tenuta dell’Unione per permettere il 

nostro tracollo. Per questo l’Italia deve essere salvata dagli italiani. 

 

E’ talmente grande l’impegno che ci attende, che perfino il Governo ha 

dovuto ammettere la grave crisi in cui ci troviamo. Da una manovra 

iniziale da 3 miliardi di Euro (luglio 2011) si è arrivati ad una finale di 

oltre 50 nello scorso mese di settembre: abbiamo subito 3 finanziarie 

in 3 mesi. Questi interventi sono stati operati in modo confuso, con 

continue riscritture e con un atteggiamento ondivago fatto di scelte 

che venivano rinnegate e modificate il giorno successivo al loro 

annuncio. 

 

Fortemente critica è stata la nostra posizione e  insieme alla UIL, la 

CISL ha deciso di manifestare la propria contrarietà all’iniquità di 

queste manovre che portano il Paese verso la recessione, non 

riducono la pressione fiscale verso i lavoratori dipendenti e i 

pensionati, tagliano lo stato sociale e non creano le basi per far 

ripartire lo sviluppo e il rilancio dell’economia. 
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È emersa con grande chiarezza l’incapacità e la divisione di questo 

governo  e la CISL con il suo Segretario Generale Raffaele Bonanni ha 

chiaramente indicato la necessità di creare coesione sociale e, come 

negli anni 1992/93, con la ripresa della concertazione e la 

costituzione di un governo di larghe intese che metta fine a questa 

deludente e imbarazzante stagione politica che guarda più al gossip e 

agli interessi personali, o di piccole caste, piuttosto che agli interessi, 

alle necessità e alla credibilità del nostro sistema paese. 

 

Abbiamo bisogno di un governo che sia in grado di rilanciare lo 

sviluppo e di far ripartire la crescita economica di una nazione che da 

troppi anni non cresce. Negli ultimi 10 anni la crescita che abbiamo 

avuto, seppur modesta, è dovuta ai risultati conseguiti dal settore 

edile. 

 

Le risorse necessarie a far ripartire il Paese e contemporaneamente a 

ridurre la spesa e il debito pubblico possono e devono essere prese da 

una decisa lotta all’evasione fiscale, dall’introduzione di una 

tassazione dei grandi patrimoni mobiliari e immobiliari e dalla 

tassazione delle transazioni finanziarie che avrebbero, oltretutto, 

l’effetto di ridurre o fermare la speculazione. 

L’altro grande capitolo si cui è necessario intervenire con urgenza 

riguarda la riduzione dei costi dei politici più che della politica, della 

macchina amministrativa pubblica in una logica di efficienza e rigore. 

 

Non è più rinviabile il taglio di sprechi, privilegi, vitalizi dei politici, il 

non intervento dell’attuale classe politica ha fatto crollare la sua 
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credibilità proprio in un momento in cui il Paese avrebbe bisogno di 

una politica forte ed autorevole. 

 

La riduzione del numero dei parlamentari e dei consiglieri regionali, 

l’abolizione delle province, l’accorpamento dei piccoli comuni, la 

privatizzazione delle aziende municipalizzate, divengono scelte 

obbligate insieme ad un recupero di modernità, produttività ed 

efficienza della macchina amministrativa pubblica, sia essa nazionale, 

regionale o territoriale. 

 

Più volte la CISL, attraverso la contrattazione, ha sfidato il Ministro 

Brunetta sul piano del recupero di produttività ed efficienza 

dell’apparato burocratico. Questo Ministro, però, si è sottratto ad un 

confronto serio e costruttivo, preferendo la facile via dei talk show e 

delle battute ad effetto che non risolvono nulla ma avvelenano il 

clima. 

 

In questi anni e anche in questi ultimi mesi, la CISL ha scelto di non 

ricorrere a scioperi generali (di forte connotazione politica, come fatto 

dalla CGIL) che oltre a non produrre risultati sono onerosi per i 

lavoratori e per l’economia. È invece restata tenacemente e 

caparbiamente attaccata ai tavoli di confronto e contrattazione pur 

mantenendo sempre giudizi articolati e, spesso, decisamente critici o 

negativi. Ciò ha permesso di limitare i danni a carico delle persone 

che rappresentiamo e di mitigare le conseguenze di scelte che 

sarebbero ricadute solo sui lavoratori dipendenti e pensionati. 
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Da molte parti, più o meno autorevoli, più o meno direttamente 

interessate si continuano a chiedere tagli alle pensioni. 

 

Molto probabilmente un duro scontro ci aspetterà nei prossimi anni 

su questo terreno. È bene prepararsi maturando scelte e idee chiare a 

proposito. 

 

Bisogna fare alcune considerazioni di fondo: 

 

1) È vero che la vita media si è allungata, e questo è decisamente 

positivo. Però le aspettative di vita, a cui già sarà adeguata l’età 

pensionabile non sono uguali per tutti. Il tipo di lavoro effettuato, 

l’usura fisica, lo stato di salute, determinano probabilità di vita 

diversa per categorie differenti di lavoratori; 

 

2) Non è indifferente il lavoro svolto,  la continuità contributiva 

maturata, per il montante contributivo e salariale accantonato e 

per la continuità del rapporto di lavoro svolto. Un pubblico 

dipendente continuerà ad avere il suo posto di lavoro anche se 

viene spostata l’età della pensione. Un lavoratore privato che perde 

il suo posto a 55/60 anni avrà moltissime difficoltà a trovarne un 

altro. L’età pensionabile deve essere differente e deve tener conto 

delle dinamiche del mercato del lavoro. 

 

3) Servono regole uniche per tutte le forme di lavoro. 

 

È necessario quindi: 
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• Arrivare alla definizione e separazione dell’assistenza dalla 

previdenza. Se la previdenza è a carico del lavoro, l’assistenza, 

con i suoi costi e le sue prestazioni, va posta a carico della 

fiscalità generale.  

• Va parificata la contribuzione su tutto il mondo del lavoro (sia 

esso dipendente, autonomo, professionale o atipico) e vanno 

garantite regole uniformi per le prestazioni ricomprendendo 

anche i periodi di servizio alla comunità come l’impegno 

amministrativo e politico. 

• Non si può ragionare di allungamento della vita lavorativa senza 

la possibilità di una uscita flessibile in un arco temporale 

abbastanza ampio. Uscita flessibile che veda premiata la 

permanenza al lavoro ma che permetta di accedere alla pensione 

anche prima dei 65 anni attualmente previsti: dipenderà poi 

dalle scelte personali e individuali optare per una uscita 

anticipata e un assegno ridotto o continuare a lavorare e 

maturare una pensione più alta. 

• Revisionare la materia inerente i lavori usuranti e fisicamente 

pesanti per compiere una più mirata ed equa scelta delle 

categorie soggette a usura fisica e introdurre la possibilità di 

intervento congiunto per anticipare l’uscita dal lavoro tra il 

sistema previdenziale e il sistema contrattuale, con la possibilità 

per la contrattazione di inserire norme e contribuzione, o fondi, 

che agevolino l’accesso alla pensione di lavoratori con problemi 

fisici. 
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• Rendere obbligatoria la previdenza integrativa per via 

contrattuale e modificare, in senso più favorevole al lavoratore, 

l’attuale regime fiscale.  

 

Solo il rilancio dello sviluppo e della crescita sono la soluzione vera 

che permetterebbe di uscire dalla crisi senza un grande scontro 

sociale e contemporaneamente creerebbe le condizioni per un miglior 

funzionamento dello Stato in tutte le sue articolazioni. 

 

Questo lento declino è anche lo specchio della società italiana che 

invecchia, che perde entusiasmo, che si ripiega su se stessa. 

I giovani sono pochi e il loro progetto di futuro è ostacolato dalle 

difficoltà a trovare un lavoro stabile, a costruire progetti di vita, ad 

entrare nel mondo del lavoro. 

 

Siamo una società che non investe nei propri giovani, che rinuncia 

alla loro energia e creatività, che li lascia emigrare, che crea sacche di 

precariato e mantiene una classe dirigente vecchia e spenta. 

Fortunatamente,  gli immigrati, i cui figli oggi stanno ripopolando le 

nostre scuole, possono costituire con le proprie energie la spinta 

necessaria per tornare a “intraprendere”, a creare ricchezza per sé e 

per gli altri.  

 

Gli immigrati diventano quindi non solo una risorsa economica e 

demografica, ma anche una risorsa “morale” per ridare slancio al 

nostro Paese. 



10 
 

 Conferenza dei soci e dei delegati – Genova, 18-19 ottobre 2011 
Relazione di Domenico Pesenti (segretario generale FILCA-CISL) 

 

Rilanciare la crescita significa anche aumentare le capacità di spesa 

delle persone: viviamo oggi una realtà dove il 10% delle famiglie 

detiene il 45% della ricchezza. 

Se si vogliono far ripartire i consumi una diversa redistribuzione del 

reddito è indispensabile. 

Oggi i consumi sono fermi perché non si ha certezza del domani e 

perché il potere d’acquisto in questi anni è stato fortemente eroso. 

Molte statistiche dimostrano che è calata negli ultimi 20 anni la quota 

di ricchezza indirizzata verso salari e pensioni e contemporaneamente 

è aumentato molto il reddito di poche persone. 

 

Un’alta concentrazione dei redditi favorisce l’attività finanziaria e 

speculativa, mentre la riduzione di stipendi e pensioni, unitamente 

all’incertezza del futuro fa si che si evitino tutte le spese non 

strettamente indispensabili. 

Non a caso uno dei pochi comparti produttivi che ha  un segno 

positivo è quello alimentare. 

 

In questo senso la proposta di riforma fiscale avanzata dalla CISL 

diventa indispensabile ed urgente per dare più risorse a milioni di 

lavoratori e pensionati che tornerebbero produttive in quanto 

reimmesse nel circuito del consumo. 

Inoltre il finanziamento di questa operazione con l’aumento  di un 

punto dell’IVA non avrebbe creato effetti recessivi. 

La scelta, operata dal Governo, di aumentare l’IVA senza abbassare le 

tasse si scarica direttamente sul potere d’acquisto di lavoratori e 

pensionati creando ulteriore recessione. 
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Rimane però velleitario pensare al rilancio dello sviluppo senza 

passare dall’edilizia. Questo è il settore con il più alto effetto 

moltiplicatore perché coinvolge un indotto vastissimo: ogni euro 

investito aumenta infatti fino a 3 volte gli investimenti economici. 

Agli oltre 350.000 posti di lavoro persi in edilizia dal 2008 ad oggi, 

dobbiamo sommare tutti quelli persi nel settore dei materiali da 

costruzione e del legno. È proprio di questi giorni la notizia 

dell’inasprirsi della crisi e delle drastiche misure che stanno 

adottando grossi gruppi produttori di cemento, di laterizi e di 

manufatti per l’edilizia e dell’arredamento. 

 

Rilanciare il nostro settore per far ripartire il Paese è lo slogan 

utilizzato negli appuntamenti degli Stati generali dell’edilizia. 

Rimane l’amarezza, la delusione e la rabbia di non essere ascoltati dal 

governo.  

Eppure aver riunito tutti i rappresentanti delle parti sociali, 

imprenditoriali e sindacali della filiera delle costruzioni (dal legno, 

all’edilizia, dai costruttori di materiali a fabbricanti di componenti, dai 

cementieri agli immobiliaristi) è una operazione inedita per il nostro 

Paese e coinvolge una gran parte della società. Ma la nostra classe 

politica nella più grande crisi degli ultimi ottant’anni ha  pensato più 

a scandali e scandaletti, occupata ad impedire intercettazioni, 

progettare processi lunghi o corti, rivedere prescrizioni ecc. 

 

Le nostre proposte presentate dagli Stati Generali sono: l’avvio dei 

grandi cantieri per colmare il ritardo infrastrutturale dell’Italia (sul 
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piano approvato dal CIPE) , l’utilizzo completo e immediato dei fondi 

FAS, l’allentamento del patto di stabilità per i comuni “virtuosi” (con i 

bilanci a posto), l’agevolazione dei project financing per attrarre 

capitali privati con cui fare le opere pubbliche, la messa in sicurezza 

del territorio, la conferma e l’ampliamento degli sgravi fiscali del 36 e 

55%, per dare forte impulso al recupero delle aree urbane e del 

patrimonio abitativo in senso ecosostenibile con riduzione dei 

consumi energetici. 

 

Crediamo che le misure che vanno in questa direzione contribuiscano 

a rilanciare l’economia e a fermare la crisi occupazionale e produttiva 

nei settori dell’edilizia e dell’indotto. 

Nel frattempo, però, vogliamo che il lavoro che c’è vada suddiviso fra 

le imprese di qualità che operano in sicurezza e con lavoratori 

regolari. 

L’applicazione dei contratti nazionali e territoriali, e l’iscrizione al 

sistema degli Enti Paritetici (Casse, Scuole e CPT) devono essere la 

discriminante per poter lavorare. 

 

Una buona parte dei posti di lavoro persi si è trasformata in posizioni 

irregolari, inoltre, la concorrenza verso il basso per ridurre i costi del 

lavoro e della sicurezza si concretizza in forme di lavoro autonomo, di 

lavoro nero e grigio, come confermato dai dati Istat più recenti che 

danno una inversione di tendenza nella regressione del lavoro 

sommerso. 

Il DURC, ha portato alla luce oltre 250.000 posizioni di lavoro,ma 

fatta la legge in molti si sono messi all’opera per aggirarla. 
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Tante sono le imprese che non richiedono o non hanno mai richiesto 

il DURC e altrettante quelle che dichiarano di non applicare i contratti 

dell’edilizia pur essendo presenti in cantiere. 

I DURC emessi dalle Casse Edili oggi riguardano il 60% del lavoro 

pubblico e solo il 40% del lavoro privato. 

Il DURC va rafforzato con la congruità e con l’obbligo di visione e 

passaggio di tutti i DURC edili dalle Casse Edili (indipendentemente 

dalla dichiarazione di applicazione contrattuale dell’impresa). 

Così come siamo contrari ad ogni tentativo di ridurre l’utilizzo del 

DURC, siamo d’accordo con le proposte di semplificazione dei compiti 

burocratici delle imprese affidando alle stazioni appaltanti e alle 

amministrazioni l’onere di richiedere il DURC alle Casse Edili. Siamo 

d’accordo sull’uso dell’informatica per lo scambio di informazioni e la 

smaterializzazione dei documenti. 

 

Va portato a termine l’iter per la definizione della Patente a punti che 

serve ad una maggior qualificazione delle imprese e del settore, ma 

anche a mettere definitivamente fuori gioco le imprese irregolari. 

Abbiamo firmato un Avviso Comune, anche se mancano ancora le 

firme delle confederazioni artigiane maggiori per la loro paura di 

estendere la norma oltre l’edilizia. 

La crisi è l’occasione per rivedere il  sistema degli appalti e delle 

imprese, proseguire con l’analisi del mercato privato e della 

legislazione relativa all’affidamento dei lavori, per finire con la 

disanima del nostro sistema contrattuale. 
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Il rinnovo dei contratti integrativi è una occasione molto importante in 

questo contesto: oltre al recepimento e all’applicazione delle nuove 

modalità per definire l’EVR, che danno la possibilità di rispondere 

anche alla situazione di crisi, accettando la sfida della flessibilità, vi è 

l’opportunità per definire nuove e migliori regole per la gestione 

dell’edilizia. 

Il terreno su cui dobbiamo confrontarci con le controparti è come 

utilizzare i nostri Enti Bilaterali per garantire sempre di più una 

migliore applicazione dei contratti e un livello di regolarità, di 

sicurezza e di qualità più elevato con l’obiettivo di espellere dal 

mercato chi non rispetta le regole. E’ il momento di procedere ad una 

profonda verifica delle Casse, delle Scuole e dei CPT, analizzarne la 

qualità delle prestazioni, la garanzia della erogazione di tutte le 

prestazioni e i servizi contrattualmente previsti, di verificarne i costi, 

l’efficacia e l’efficienza. 

 

Probabilmente non sarà possibile avere in ogni provincia una Cassa, 

una Scuola e un CPT. A fronte degli imprenditori che teorizzano la 

costituzione di un ente solo per ogni territorio con una integrazione 

orizzontale, dobbiamo contrapporre un’ integrazione verticale fra gli 

enti della stessa natura per mantenerne inalterate le funzioni . La 

storia ci insegna che nelle unificazioni degli scorsi anni fra CPT e 

Scuole, l’Ente più forte ha cancellato le funzioni del più debole. Inoltre 

se un territorio ha 1000 addetti iscritti in Cassa Edile (oggi più del 

50% ha meno di 3000 addetti), Le risorse restano immutate, non si 

moltiplicano. Quindi i risparmi vengono fatti solo riducendo i servizi. 



15 
 

 Conferenza dei soci e dei delegati – Genova, 18-19 ottobre 2011 
Relazione di Domenico Pesenti (segretario generale FILCA-CISL) 

 

Al contrario bisogna integrare le funzioni tra gli stessi Enti andando 

oltre il livello territoriale, verso il regionale, cominciando a mettere 

insieme, dove possibile servizi e strutture operative: Scuole con 

Scuole, CPT con CPT, Casse con Casse. 

 

Così come vanno unificate regole e modalità di comportamento a 

partire dal fatto che tutte le casse devono erogare tredicesima e ferie e 

non solo una parte di queste. 

Il sistema della bilateralità deve essere di servizio alle imprese corrette 

e non un ulteriore appesantimento burocratico. Per questo va 

affrontato il problema dei lavoratori e delle imprese evitando di 

trasferirle materialmente ma scambiando le informazioni tra le Casse 

Edili: ciò deve valere per la regolarità, per le prestazioni e per le 

deleghe sindacali.  

 

È intollerabile che ancora oggi vi siano Casse che non aderiscono alla 

banca dati APE, che non usano il MUT, altre che non applicano 

l’Edilcard. Dobbiamo far applicare gli statuti tipo, il modello unico di 

bilancio, i sistemi di certificazione, il MUT, ecc. Dobbiamo essere più 

organizzazione!  

Oggi poi non si può prescindere dalla costituzione della banca dati 

nazionale delle imprese e dall’anagrafe dei lavoratori, così come va 

perseguita la messa in rete degli Enti Paritetici, la gestione della 

congruità,delle denunce preliminari, degli osservatori, della Borsa 

lavoro di cui finalmente si è avviata la sperimentazione. 
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Va continuata la nostra azione per modificare il sistema degli appalti. 

Più volte abbiamo denunciato le distorsioni del sistema al massimo 

ribasso che, unito alla frammentazione delle imprese, a un’inefficiente 

sistema di qualificazione e alla fame di lavoro, genera una 

concorrenza basata sul risparmio dei costi di lavoro e della sicurezza, 

a scapito della qualità. 

Né il ricorso al meccanismo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa è di per sé garanzia di trasparenza e qualità, seppur 

preferibile. 

Rivedere il sistema di qualificazione delle imprese, di cui la Patente a 

punti è il primo tassello è ormai improcrastinabile. Così come è 

irrinunciabile tentare una ricomposizione del ciclo produttivo creando 

agevolazioni per le imprese più strutturate, favorendo la 

capitalizzazione finanziaria delle imprese e una loro crescita 

dimensionale. 

Si deve però agire anche sulle decine di migliaia di stazioni appaltanti: 

troppo elevato è il numero di quelle che non sono in grado di stilare 

progetti esecutivi e non hanno una struttura adeguata per curare 

l’esecuzione dei lavori. 

 

Un’attenzione particolare va data alla gestione e al controllo del 

subappalto che negli anni è diventato un tumore silenzioso che poco 

alla volta si mangia le imprese. Limitare il subappalto al 1° livello sia 

nei lavori pubblici che in quelli privati è una delle chiavi di volta per 

risolvere il problema del lavoro nero e dell’irregolarità insieme ai 

protocolli di legalità e rafforzamento del nostro impegno contro 

infiltrazioni mafiose come già avviato col Progetto San Francesco. 
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Tra l’altro, una delle proposte del Progetto, è stata recentemente 

recepita con la firma, da parte del Presidente del Consiglio Berlusconi, 

del decreto che introduce le “White list” nel sistema degli appalti: uno 

strumento di straordinaria importanza soprattutto per i lavori di Expo 

2015 a Milano. 

 

La congruità e la relativa denuncia delle ore lavorate per cantiere ci 

possono dare la conoscenza esatta di tutte le imprese operanti in 

cantiere. Proprio in Cassa Edile si può costruire la mappa dei 

subappalti, cantiere per cantiere. 

 

È una ragione in più per omogeneizzare le informazioni e le denunce 

delle ore nelle Casse Edili e utilizzare tutti i sistemi informativi 

(osservatori, denunce preliminari, ecc.) per contrastare l’irregolarità. 

Questo processo non può più essere lasciato nelle mani dei direttori 

delle Casse Edili; è un processo, che per la sua importanza, va gestito 

sindacalmente con una grande attenzione nei consigli di 

amministrazione delle Casse. 

Se vogliamo che gli Enti siano al servizio di tutto il settore e che 

rappresentino tutte le parti interessate, artigiani, industria, 

cooperative è ora di portare il sistema ad unità anche per non 

prestare il fianco alla nascita di enti di comodo (non solo Casse Edili 

anomale ma anche Scuole e Cpt). 

È doveroso guardare anche a noi: analizzare il nostro modo di essere e 

fare associazione. La crisi non ha evidenziato solo i problemi dei 

settori che seguiamo, ma sta mostrando anche lacune, debolezze e 

impreparazioni delle organizzazioni sindacali. 
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Dobbiamo perseguire con forza il riconoscimento della nostra 

rappresentanza reale: per questo abbiamo chiesto ai segretari generali 

di Fillea e Feneal di trovare un’intesa per il recepimento dell’accordo 

sulla rappresentanza e rappresentatività 

 

È necessario utilizzare  le Casse Edili per certificare gli associati di 

ogni singola Federazione e, come logica conseguenza, riconoscere la 

piena rappresentatività. Per questo, abbiamo richiesto, che con un 

nuovo accordo la ripartizione delle Q.A.C. venga effettuata con due 

quote distinte: una che tenga conto della rappresentanza ed una della 

rappresentatività. 

Abbiamo chiesto  di stabilire regole per la gestione del proselitismo 

con l’obiettivo di aumentare il tasso di sindacalizzazione e le modalità 

per la gestione degli enti paritetici, stilando in entrambi i casi un 

codice etico vincolante. 

 

La Filca è cresciuta molto negli ultimi 10 anni: sono aumentati i soci 

fino alla soglia dei 300.000 e siamo il primo sindacato  in edilizia con 

dati certificati dalle Casse Edili. 

 

Questo primato però non è garantito e va conquistato ogni giorno. 

Anche le altre OO.SS. si stanno organizzando. 

 

Dobbiamo quindi consolidare la nostra posizione: la crisi si ripercuote 

anche sul tesseramento e sul nostro modo di lavorare (assorbendo 

risorse ed energie),ma  non possiamo perdere di rappresentatività. 
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A livello nazionale il tasso di sindacalizzazione supera il 60%. 

Significa che abbiamo ancora un 40% di lavoratori non iscritti. 

 

In alcune province la sindacalizzazione non arriva al 50%, così come 

vi sono ancora territori dove siamo la seconda o la terza 

organizzazione. Dobbiamo essere i primi ovunque! È necessario 

utilizzare in maniera oculata le risorse che in questi anni sono 

diminuite (abbiamo già redatto il Bilancio Sociale e stiamo preparando 

un Codice Etico) e rivedere la logica dei progetti organizzativi, 

selezionando quelli che possono dare risultati positivi e intervenendo 

principalmente dove ci sono spazi più ampi di crescita. 

 

Oltre agli associati è aumentato il numero degli operatori a tempo 

pieno, degli RLST, dei delegati e si è sempre più diffusa la nostra 

presenza sul territorio. 

Ma essere primi non è solo una questione di numeri. 

Essere primi significa far crescere la nostra capacità di fare 

associazione, la nostra capacità di mobilitazione, di diffondere le 

nostre idee, di fare proposte, di essere punto di riferimento nei nostri 

settori, nella CISL, nella società. 

 

In questi anni, in cui la CISL viene duramente attaccata ed è sempre 

più una presenza scomoda e non omologata, è necessario diventare 

più forti, più maturi, più convinti della nostra azione e della nostra 

linea politica. Se i numeri del tesseramento misurano il nostro 

gradimento, la diffusione e la condivisione delle nostre proposte 
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misurano la capacità di essere animatori e motori della coesione 

sociale. 

Dobbiamo migliorare i nostri livelli di comunicazione allargando 

sempre di più la possibilità di partecipare alla vita dell’Associazione 

ed essere capaci di utilizzare in modo moderno le possibilità offerte 

dalle nuove tecnologie;ma i migliori e più grandi comunicatori delle 

idee della CISL non sono i mass-media, ma sono i lavoratori, i 

delegati, gli operatori. 

 

C’è bisogno di incontrare i giovani nelle scuole, di parlare di impegno 

civico, sociale, sindacale. Stiamo preparando un opuscolo a fumetti 

che possa aiutarci ad incrociare l’attenzione degli studenti. 

C’è bisogno di luoghi di aggregazione, di luoghi dove potersi 

incontrare e parlare in libertà, dove potersi confrontare, ma anche 

solo stare insieme. 

Fare associazione passa  dalla nostra capacità di costruire spazi e 

strumenti di partecipazione alla vita associativa che divengono spazi e 

strumenti di democrazia, di crescita individuale e collettiva. 

Le riunioni dei nostri consigli generali territoriali, l’utilizzo dei 

permessi sindacali sono una grandissima ricchezza e risorse che 

devono andare in questa direzione. 

Vanno create le condizioni per favorire la partecipazione, che non è 

sempre spontanea ed immediata, e allora va creato un clima 

adeguato, vanno usati gli strumenti opportuni. 
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Dipende dal gruppo dirigente la responsabilità e l’opportunità di 

costruire momenti dove c’è voglia di CISL, di stare insieme, di fare 

sindacato, dove si veda un lavoro coinvolgente, aperto e sereno . 

Abbiamo bisogno di una Filca “giovane” di spirito e di età, aperta, 

entusiasta, disponibile. 

Va rafforzata la  convinzione, la motivazione e riscoperte le ragioni e la 

bellezza della partecipazione. 

Questo chiediamo a tutti i dirigenti, a partire da quelli con maggiore 

responsabilità.  

In questo processo di rivitalizzazione e cambiamento la formazione 

può e deve svolgere un ruolo importante. In questi anni abbiamo 

costituito la Scuola Nazionale dedicata alla memoria di Pino Virgilio. 

Positivo è il lavoro che è stato fatto, ma va ancora migliorato 

calibrando la struttura e rendendo il suo utilizzo una normale 

abitudine per tutti. 

 

Ma la struttura della formazione, i corsi erogati, gli studi e le proposte 

hanno il fiato corto se permangono resistenze. Al contrario la 

formazione deve accompagnare i processi di cambiamento, aiutarci a 

leggere i momenti che viviamo, aggiornare le nostre capacità operative 

e le nostre conoscenze, porci in maniera più consapevole nei 

mutamenti sociali odierni, aiutarci nelle nostre scelte per far 

riscoprire le motivazioni del ruolo e dell’agire sindacale. 

Delegati e lavoratori devono essere protagonisti della formazione: a 

loro va rivolta gran parte dell’attività formativa di area. La continuità e 

il ricambio dei gruppi dirigenti per il futuro della Filca stanno proprio 

in questa opportunità. 
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In collaborazione con Ivo Lizzola, Rettore della Facoltà di Scienze  

della Formazione dell’Università di Bergamo (che poi avrete la 

possibilità di ascoltare) abbiamo avviato uno studio/ricerca sul nostro 

modo di intendere il sindacato, sui cambiamenti che ci interrogano, 

sul nostro modo di stare dentro il cambiamento e di gestirlo. Questa 

indagine, di tipo qualitativo e non quantitativo, è nella sua fase finale 

di svolgimento e ha coinvolto, a campione, alcune strutture del Nord, 

del Centro e del Sud. Non ci siamo però limitati alla Filca, ma 

abbiamo chiesto la partecipazione di chi con la Filca opera, e quindi 

oltre ai nostri quadri e delegati, abbiamo coinvolto la CISL e gli 

operatori dei servizi. Sarà un’importante occasione di formazione e 

riflessione per il gruppo dirigente e per l’associazione tutta. 

 

Ridare dignità e valore al lavoro non passa solo da progetti politici e 

contrattuali, ma anche da una dimensione organizzativa e di servizio 

della Filca stessa. 

La flessibilizzazione e la sempre maggior precarietà dei rapporti di 

lavoro ci obbligano a rimettere sul tavolo il tema dello Statuto dei 

lavori e della rappresentanza di ogni forma di lavoro, compreso quello 

autonomo, per il quale, probabilmente non è sufficiente l’attuale 

soluzione rappresentata dalla Felsa. Dobbiamo porci la domanda di 

chi riesce ad intercettare i 650.000 lavoratori autonomi dell’edilizia, 

ad esempio, e trovare le modalità per farlo. 

 

Crediamo si debba agire in due direzioni: 
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• La prima che parte dall’accordo sul nuovo modello contrattuale e 

che prevede la riduzione del numero dei contratti e una loro 

ridefinizione dei settori merceologici di riferimento. Oggi abbiamo 

cantieri, fabbriche, luoghi di lavoro in cui convivono più forme 

contrattuali e dove, di solito, solo una categoria rappresenta una 

parte di lavoratori. 

La soluzione ideale sarebbe arrivare ad un unico contratto per 

tutti i lavoratori del cantiere, o meglio ancora, per tutta la filiera 

delle costruzioni e del suo indotto. Un contratto unico quindi per 

tutte le organizzazioni di rappresentanza che fanno parte degli 

Stati Generali delle Costruzioni. 

  

• La seconda consiste nel farsi carico, come Associazione 

sindacale di tutta la vita del lavoratore e di seguirlo, con gli 

strumenti adeguati, nella costruzione e manutenzione della 

propria professionalità, nella fase di riqualificazione e sostegno 

al reddito quando perde il lavoro e, infine, nella successiva 

ricollocazione. 

Ovviamente la Filca non può fare tutto da sé, ma può mettersi al 

centro di un processo in cui al proprio socio proponga 

formazione professionale (tramite Scuole Edili o centri di 

formazione per gli altri settori), possibili sostegni al  reddito sia 

con il ricorso agli attuali ammortizzatori sociali, sia con l’ipotesi 

di gestirne una parte contrattualmente, ma anche con l’aiuto a 

ricollocarsi nel mercato del lavoro. È importante, l’avvio della 

Borsa lavoro in edilizia che però deve essere completato con 

l’attività di matching. La Filca vuole fornire lei stessa questo 
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servizio ai lavoratori. In questo modo riguarderebbe tutti i nostri 

soci, e non solo gli edili. La Filca nazionale ha deciso di avviare 

la propria attività in questa direzione e con la collaborazione e il 

 supporto della Filca di Roma, che si è offerta di sperimentare e 

gestire questa attività, sta aprendo proprio in questi giorni il 

primo sportello a Roma. 

“Amico lavoro”, il nome dato a questo nuovo “servizio” 

rappresenta il primo tassello di un esperimento che vuole 

 essere diffuso ovunque. L’esperienza che stiamo vivendo ci fa 

dire che l’ideale sarebbe un servizio della Borsa Lavoro fatto da 

tutta la CISL. 

 

Trattando diffusamente il tema dei servizi, ci capita spesso di 

riscontrare un forte dualismo fra servizi e categorie, quasi fossero 

reparti stagni e non parti di una stessa associazione. E’ comune 

interesse operare per una più forte integrazione fra servizi e categorie: 

i servizi sono la nostra risposta collettiva a bisogni individuali di soci. 

Servono anche per fare associazione e quindi hanno la stessa 

importanza della categoria seppur con funzioni diverse. A entrambi è 

comune l’obiettivo di tutelare i soci e di aumentare le adesioni 

all’associazione. Per questo, oltre allo scambio dei dati, delle 

informazioni, delle deleghe per l’iscrizione, è opportuno pensare a 

percorsi formativi comuni tra operatori di categoria e operatori dei 

servizi, così come si possono progettare momenti di lavoro e di 

sperimentazione con attività in parte in categoria e in parte nei 

servizi. Pensiamo che questo possa essere un naturale completamento 

delle competenze e delle conoscenze di un operatore sindacale. 
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La necessità di una oculata gestione delle risorse interroga tutti noi 

anche sulla struttura organizzativa della FILCA. In questi anni 

abbiamo investito sui livelli regionali, abbiamo chiesto loro di essere il 

raccordo con i territori e il nazionale assumendo i compiti 

amministrativi e di coordinamento politico ed organizzativo. La 

struttura regionale è un punto strategico del buon funzionamento 

dell’intera organizzazione: ai dirigenti regionali chiediamo un impegno 

costante perché in ogni territorio vengano correttamente applicate le 

decisioni degli organismi, vengano coinvolte tutte le strutture nel 

dibattito, nella discussione e nel sostegno delle politiche della 

Federazione e della CISL, sostengano i territori nelle politiche 

organizzative e nella politica dei quadri.  

La necessità di costruire una Federazione efficiente ci spinge alla 

razionalizzazione delle strutture con la possibile unificazione di 

strutture territoriali limitrofe che non siano autosufficienti e a 

puntare sul livello regionale come unico livello congressuale per le 

piccole regioni.   

 

Stiamo vivendo un periodo difficile. La crisi economica ed 

occupazionale ci costringe ad affrontare ogni giorno situazioni 

complicate a cui non sempre siamo in grado di dare soluzioni. 

Tutto attorno a noi è in movimento e in evoluzione. La CISL e la 

FILCA hanno deciso di non rimanere in porto. 

Riconosciamo al nostro Segretario Generale, Raffaele Bonanni, il 

coraggio della responsabilità sociale e la lungimiranza politica per 

aver chiesto a tutta l’organizzazione di affrontare il nuovo, di essere in 
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mezzo al cambiamento. Questa scelta, strategicamente giusta e 

inevitabile, ci ha portato a divisioni con altre organizzazioni sindacali, 

a continui confronti con le forze politiche e spesso a sentirci soli. La 

CISL ha scelto come è nella sua tradizione di tenere aperto il 

confronto con tutte le controparti imprenditoriali ed istituzionali, per 

far sentire la voce e le esigenze dei lavoratori che rappresentiamo e 

dell’interesse generale; non abbiamo scelto “l’Aventino” in attesa di 

controparti migliori. 

 

Ciò ci ha permesso di ottenere risultati concreti anche in questi anni 

difficili: 

 

-l’accordo sul sistema contrattuale, unica riforma fatta in questa crisi, 

ci ha permesso di rinnovare tutti i CCNL ed è stato completato con 

l’accordo del settembre 2011 firmato anche dalla CGIL ; 

-la detassazione del salario di II livello contrattuale; la centralità  della 

lotta all’evasione fiscale e della necessità di una riforma del fisco che 

riduca la pressione fiscale sui lavoratori e pensionati; 

-la discussione che si è aperta sui costi del funzionamento dello Stato 

e sulla insostenibilità dei privilegi dei politici; 

-la tutela del valore del pubblico impiego con la richiesta di recupero 

di efficienza nell’apparato dello Stato; 

-la centralità della destinazione delle risorse alla tutela dei lavoratori 

del privato con gli ammortizzatori sociali in deroga e per favorire nuovi 

investimenti per favorire infrastrutture più moderne; 

-una politica di difesa dei lavoratori, dei più deboli in un contesto di 

ricerca della coesione sociale e dell’interesse collettivo. 
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Tutto questo sostenuto da mobilitazioni, proposte, interventi e 

confronti quotidiani. C’è chi ha scelto di non accettare il confronto 

con la realtà e ritiene che con qualche sciopero ogni tanto si possa 

fare testimonianza e aspettare tempi migliori. 

La contrapposizione fine a se stessa non ha mai dato risultati né ha 

prodotto cambiamenti. Oggi abbiamo bisogno di essere in campo con 

nostre idee e nostre proposte, ricercando convergenze tra le parti 

sociali.  

La profondità della crisi e il cambiamento che stiamo vivendo 

richiedono un forte progetto di futuro, una classe dirigente che si 

metta al servizio del Paese, una politica che ritrovi nei valori e nei 

comportamenti etici la guida del proprio operare. La globalizzazione 

della finanza impone nuove regole e il ripristino della primazia della 

politica sul mercato, un mercato che è veramente libero solo se è 

regolato. 

 

In questi tre anni non abbiamo visto nessun intervento dei vari G8 e 

G20 per stabilire nuove regole. Il nuovo Governatore della BCE, 

l’italiano Draghi, dice di comprendere le motivazioni dei giovani che 

hanno partecipato alla manifestazione di sabato scorso, a lui 

autorevole esperto della finanza chiediamo come mai non si è deciso 

nulla per dare risposte ai problemi ed ancora oggi non si sentono 

proposte che non siano di semplice riduzione del welfare. 

 

Sabato, a Roma, abbiamo assistito a violenze inaccettabili per chi ha 

a cuore la democrazia e la convivenza. Nella nostra manifestazione in 
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Val di Susa avevamo già posto la riflessione che non si possono 

tollerare episodi di violenza verso le Forze dell’Ordine e ancora meno 

verso i lavoratori,in quell’occasione presi a sassate. Tollerare la 

violenza lascia trasparire l’idea che con la forte contrapposizione si 

possono impedire decisioni di interesse collettivo, si possa impedire il 

libero confronto tra parti sociali e politiche. Verso la CISL, le sue sedi, 

il suo Segretario Generale, i suoi militanti in questi anni ci sono stati 

molti atti di violenza. Abbiamo reagito con il confronto, con il dialogo, 

con l’orgoglio delle nostre idee e proposte; continuiamo e 

continueremo a farlo.  

 

È ben strano il comportamento di chi protesta per la mancanza di 

sviluppo e occupazione e poi sistematicamente si rifiuta di firmare 

accordi che favoriscano investimenti e si contrappone alla 

realizzazione delle infrastrutture indispensabili per il futuro del Paese. 

 

La CISL nella sua autonomia ha scelto di essere al servizio dei 

lavoratori e del Paese. L’abbiamo fatto nel dopoguerra, nella lotta 

all’inflazione, per rimanere agganciati all’Europa. Nel ‘92 con l’allora 

classe politica delegittimata da Tangentopoli fu l’assunzione di 

responsabilità delle parti sociali che salvò il Paese dal tracollo. Oggi 

c’è bisogno di un nuovo protagonismo della CISL per ricostruire il 

senso del bene comune, della politica come servizio alla comunità, 

della partecipazione dei lavoratori nel mondo del lavoro e nella 

Politica. 

Oggi abbiamo bisogno che i lavoratori riscoprano il gusto e la 

necessità dell’impegno politico. La vera antipolitica è nel disinteresse 
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della politica. La CISL, forte della sua autonomia, può dare un grande 

contributo alla rinascita della partecipazione e del confronto politico .  

 

Servono nuove leggi elettorali per la scelta dei rappresentanti da parte 

dei cittadini, serve una nuova classe politica che si senta soprattutto 

gente comune, che conosca i problemi della gente comune. Bene sta 

facendo la CISL ad essere elemento di cambiamento e di coesione 

nella società e nel mondo del lavoro. Ma non saremo in grado di 

produrre cambiamenti se non avremo la forza necessaria per 

sostenere le nostre idee e reggere i confronti.  

L’accordo sulla rappresentanza ha tolto il diritto di veto alle singole 

OO.SS., stabilendo il principio di maggioranza per la validità degli 

accordi sindacali e riconoscendo il valore associativo del sindacato. 

Anche per queste ragioni, ma soprattutto per costruire il futuro del 

Paese, abbiamo bisogno di rafforzare la FILCA e la CISL, la nostra 

associazione sindacale! Associazione sindacale, un semplice insieme 

di persone, strumento debole se non c’è unità, ma se c’è unità e 

determinazione diventa un potente strumento per avere fiducia nel 

futuro, per costruire il nostro futuro, uno strumento di 

partecipazione, di protagonismo, di libertà e democrazia. 

 

Grazie! 

 

 

 


