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Buongiorno Italia, buongiorno società civile! 

Questo mi viene da dire vedendo questa bella piazza. Oggi la parte buona dell’Italia è 

qui e si riprende il proprio spazio nella società, con la voglia di assumersi la 

responsabilità di governare questo Paese perché oggi più nessuno lo governa. Per 

questo è qui che devono venire a guardare i politici, qui c’è la società del fare, qui c’è 

la società di chi sa fare, la società del saper fare, di chi vuole costruire, di chi unisce 

intelligenza e capacità manuale. Questa è la società che devono guardare dai Palazzi, 

che devono guardare i protagonisti della politica.  

Due anni fa abbiamo fatto una grande iniziativa tutti insieme, come parti sociali 

abbiamo assunto la responsabilità di fare proposte per rilanciare l’edilizia e attraverso 



l’edilizia rilanciare lo sviluppo di tutto il Paese. Abbiamo costruito un forte tassello di 

democrazia diffusa. Noi costruiamo democrazia sociale e democrazia politica. Per 

questo oggi ci sentiamo ancora più forti, per gridare qui davanti a questo palazzo che 

la politica deve guardare alla società che lavora, deve guardare a questa società che 

ogni giorno suda e fa fatica nei cantieri ma ogni giorno tiene in piedi il nostro paese. 

Una società che è abituata a lavorare duro, a non aspettarsi aiuti ma una società che 

però chiede di essere ascoltata.  

Due anni fa abbiamo chiesto investimenti, abbiamo chiesto investimenti in 

infrastrutture non per dare lavoro alle imprese, non per dare lavoro ai lavoratori edili, 

ma per rilanciare lo sviluppo di tutto il Paese, anche questo è l’insegnamento che 

abbiamo dato. Non abbiamo pensato a noi in termini corporativi, ma abbiamo pensato 

allo sviluppo del Paese.  

Ogni società matura ha utilizzato l’edilizia come strumento anticiclico rispetto alle 

crisi finanziarie e alle crisi economiche. Noi stiamo ancora aspettando di poter dare il 

nostro contributo per rilanciare lo sviluppo del paese.  

Abbiamo chiesto il sostegno alle ristrutturazioni e al recupero del patrimonio edilizio 

esistente, l’abbiamo chiesto per migliorare le condizioni del nostro patrimonio 

edilizio ma anche per risparmiare energia, per dare un contributo all’ambiente, anche 

questo è un messaggio che vogliamo dare.  

Gli edili non vogliono costruire per riempire di cemento il Paese ma vogliamo essere 

lo strumento per rimodernare il nostro patrimonio edilizio, per rimodernare tutto ciò 

che oggi spende troppa energia e che oggi ha un costo energetico troppo alto. E noi lo 

possiamo fare, qui ci sono le competenze per migliorare l’ambiente, per migliorare 

gli edifici, per migliorare il territorio.  

Una delle nostre richieste è l’allentamento del Patto di Stabilità, anche perché gli 

annunci delle grandi opere si sono rivelati soltanto degli spot. E noi continuiamo a 

ripetere che la ricetta giusta è quella di permettere la realizzazione di tante piccole 

opere diffuse su tutto il territorio italiano, dando così la possibilità di lavoro alle tante 



piccole e piccolissime imprese edili. Gli Enti locali virtuosi devono poter spendere, 

devono poter investire in opere piccole e medie.   

Abbiamo chiesto un sistema di appalti che favorisse l’impresa vera, che favorisse 

l’imprenditore che scommette sulla qualità delle sue opere e che vuole fare la storia 

dell’impresa con il suo nome e la sua faccia. È per questo motivo che siamo contrari 

alla catena del subappalto, ed è per questo motivo che siamo contrari al sistema del 

massimo ribasso. Si tratta di pratiche che fanno male al settore, danneggiano le 

imprese virtuose e hanno effetti nefasti sui lavoratori, sulla sicurezza e sulla legalità.    

Al Governo chiediamo più rigore verso tutte quelle imprese che utilizzano lavoratori 

in nero, lavoratori irregolari o lavoratori part-time, che, permettetemi, è una bella 

presa in giro per chi, come noi, conosce bene il settore dell’edilizia. Quello dei falsi 

lavoratori autonomi, poi, è un fenomeno che dobbiamo debellare insieme.  

È per tutti questi motivi che è necessario che ci sia una Patente per avviare le 

imprese, per fare una selezione a monte e per evitare che ci si improvvisi imprenditori 

edili dall’oggi al domani, semplicemente aprendo una Partita Iva alla Camera di 

commercio.  

Oggi chiamiamo alla responsabilità le istituzioni e le forze politiche. Abbiamo fatto 

tante cose comuni, abbiamo deciso il documento unico di regolarità contributiva, 

abbiamo stabilito che serve anche la congruità insieme alla regolarità, abbiamo 

chiesto riqualificazione per le imprese e per i lavoratori attraverso i nostri enti 

bilaterali.  

Oggi però qui insieme, davanti ai palazzi della politica, chiediamo che non solo noi, 

ma le istituzioni e la politica assumano la loro responsabilità, la responsabilità di 

continuare a governare questo paese perché noi vogliamo lo sviluppo di questo paese, 

vogliamo dare un futuro al settore delle costruzioni e a tutta l’Italia.  

E allora sosteniamo il lavoro, rilanciamo l’impresa.  

Il futuro si costruisce ora, tutti insieme.     


