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Nell’aprire i lavori del I° Congresso Territoriale della Filca Cisl Milano Legnano Magenta, desidero 

ringraziarvi per la vostra presenza. Non è per buona educazione. E’ un ringraziamento vero. Per far 

funzionare un sindacato, momenti come questi sono indispensabili. Talvolta scomodi ma 

indispensabili. E LA FILCA VUOLE ESSERE UN SINDACATO CHE FUNZIONA BENE! Questo ci 

condanna alla democrazia. Per questo motivo il Congresso è il momento più importante della 

nostra, di noi tutti, vita organizzativa. Qui verifichiamo i risultati della nostra attività, delle 

strategie e delle scelte per i quattro anni futuri. Sono gli iscritti, attraverso gli strumenti della 

democrazia rappresentativa, i soggetti che hanno il diritto di esprimersi. Un diritto che è la benzina 

che fa funzionare la macchina organizzazione sindacale Filca. Iniziamo un nuovo percorso, Milano 

e Legnano Magenta, dopo trent’anni, ricostituiscono insieme un unico comprensorio. 

Una scelta convinta dentro un percorso che coinvolge a livello nazionale molti altri comprensori, e 

che in Lombardia, oltre a noi, vede l’unificazione del comprensorio di Varese con Como, di Monza 

Brianza con Lecco, di Mantova con Lodi e Cremona, e la Valle Camonica rientrare nelle province di 

Bergamo e Brescia. 

Ma andiamo in ordine. Il comprensorio di Legnano Magenta è la parte nord ovest della provincia di 

Milano e comprende le realtà del legnanese, castanese, magentino e abbiatense. La sua vicinanza 

al Piemonte ad ovest, e alla Valle Olona Alto milanese a nord, storicamente ne ha sempre fatto la 

porta di ingresso del nord ovest verso la città di Milano, ne fanno parte cinquanta comuni, 

rappresenta il 40 % circa della superficie territoriale dell’attuale provincia di Milano, con una 

popolazione residente di circa 500.000 abitanti. Area ancora fortemente industriale è inserita fra 

il polo fieristico di Rho e l’hub di Malpensa. Vede sul suo territorio una cospicua parte del parco 

interregionale del Ticino, ed è caratterizzato da proprie peculiarità naturali, culturali, e sociali che 

ne hanno sempre contraddistinto la vita e00 il suo sviluppo sociale. 

 

Il nostro settore vede una forte e predominante presenza dell’edilizia, in particolare quella 

residenziale. Il suo tessuto produttivo è composto da piccole e piccolissime imprese, con realtà 

strutturate che molto spesso non superano i quindici dipendenti e occupano più del 40% 

lavoratori stranieri. Un settore che ha fortemente diviso la parte della progettazione, 

commercializzazione e gestione del cantiere dalla produzione vera e propria, in diversi casi 

realizzata da imprese provenienti da altre province, determinandone una forte frammentazione.  

Non vi è un’impresa del territorio che dal 2011 non abbia fatto ricorso alla Cassa Integrazione 

Guadagni. Alcune fra le più strutturate stanno o hanno cessato l’attività, molte altre sono in forte 

ridimensionamento con prospettive, nel breve e medio periodo, di cessare l’attività. 
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Da un’analisi sul fabbisogno abitativo realizzato dalla Cisl in collaborazione con il Politecnico di 

Milano nel 2011, per i prossimi 10 anni il fabbisogno di edilizia libera in territori come Legnano, 

Abbiategrasso, Castano e Magenta è già stato quasi totalmente soddisfatto. La stagione vissuta 

negli ultimi venti anni è ormai definitivamente chiusa. La ripresa dell’edilizia nel nord ovest avverrà 

solo a condizione che si riesca a mettere in campo una strategia basata sul rispetto del suo 

territorio e che tenga conto dei bisogni di chi ci abita.  

 

Le attività presenti negli impianti fissi sono in particolar modo quelle estrattive(cave), dei 

manufatti in cemento (Yucatan e E.ma) e del legno. Di quest’ultimo settore abbiamo due realtà 

importanti e storiche come la DADA cucine (gruppo Molteni) e LUALDI azienda di infissi.  

I settori dell’estrazione e dei manufatti in cemento ovviamente seguono la crisi dell’edilizia, nel 

legno in particolar modo le piccole realtà artigiane a partire dal settembre 2011 sono entrate in 

forte difficoltà. 

 

La Filca del comprensorio di Legnano Magenta nasce nel 2004 dall’accorpamento dei territori della 

provincia di Milano presenti nei comprensori Ticino Olona ( Legnano e Castano) e di Vigevano 

Magenta Abbiategrasso (Magenta e Abbiategrasso), comprensori a scavalco con la provincia di 

Varese e Pavia. La struttura è composta da cinque tempi pieno, ed un collaboratore. E’ suddivisa in 

due grandi zone : Legnano - Parabiago - Castano e Magenta - Abbiategrasso , dove operano e 

supervisionano le attività sindacali due componenti della segreteria. 

In questi quattro anni abbiamo puntato fortemente sulla crescita della capacità di presidio del 

territorio a partire dalla qualità della nostra presenza nei cantieri, alla qualità e numero dei nostri 

recapiti, alla qualità e quantità dei servizi ai nostri iscritti. 

Abbiamo fortemente sostenuto il rafforzamento di Anolf territoriale, e il nostro impegno vede oggi 

nella sua segreteria un nostro operatore. L’impegno degli ultimi quattro anni ha permesso di 

crescere ulteriormente. La nostra rappresentatività sul territorio è passata da 2664 iscritti del 2008 

a 3055 alla fine del 2012. Oggi siamo la prima categoria degli attivi della Cisl territoriale. 

Fortemente convinti che i legami comuni sono anche destini comuni, abbiamo contribuito 

economicamente a sostenere con Milano progetti nei territori della Brianza e Lodi con un 

contributo per il 2011 e 2012 di 50.000 euro, rafforzando così i nostri legami con le strutture 

territoriali limitrofe della Filca, ampliando e costruendo ex novo iniziative congiunte sul 

proselitismo e sulla formazione. 
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La Filca di Legnano Magenta dal 2004 è cresciuta, le scelte fatte, gli obiettivi raggiunti, ci hanno 

permesso di rafforzare la nostra presenza e la nostra capacità di risposta sul territorio. 

Il buon lavoro svolto e l’assunzione di maggiori responsabilità ci impongono un salto di qualità 

nella capacità di iniziativa politica, di governo del territorio e di risposte alla pesante crisi 

dell’edilizia. 

La Filca del nord-ovest, per continuare a valorizzare la sua esperienza nel territorio, deve 

rafforzare la sua capacità di tutela del lavoro, nella sua difesa e qualità, migliorando le condizioni 

in cui si realizza dentro un quadro di regolarità. Saper sviluppare il welfare integrativo coniugando 

con maggior incisività la nostra bilateralità ai bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie. 

Il salto di qualità richiesto è possibile, integrando le capacità di contrattazione e sviluppando 

nuove idee. Ciò potrà meglio realizzarsi in una realtà organizzativa più forte e capace di 

individuare al proprio interno le risorse necessarie per farlo. Nello scorso Congresso, cogliendo il 

cambiamento epocale che iniziava, le parole chiave utilizzate furono “Tocca a noi”. 

Oggi tocca a noi dirigerci verso un futuro in cui nessuno è in grado di prevedere con attendibilità il 

profilo sociale, economico e politico, gli sviluppi del nostro Paese, dell’Europa e del mondo.  

Tocca a noi da protagonisti, perché questa nuova realtà non vogliamo subirla, ma per quanto è 

nelle nostre possibilità indirizzarla, contribuire a costruirla e governarla in base ai nostri valori e 

alle nostre convinzioni, per realizzare una società inclusiva e coesa, in un contesto pluralista e 

sempre più globale. 

Rafforzare lo strumento associativo ridando centralità alle categorie e al territorio diventa 

indispensabile per affrontare i compiti che ci attendono nei prossimi anni nella nostra azione 

quotidiana. Una struttura in grado di muoversi con sicurezza dentro la nuova realtà, per affrontare 

le diverse situazioni che potremmo incontrare. 

Uno strumento che veda nel territorio il luogo sempre più strategico del nostro agire, per 

riavvicinare l’organizzazione ai luoghi di lavoro e per meglio rappresentarli. Rafforzando le 

categorie, avviando percorsi di accorpamento, migliorando la capacità di affrontare le difficoltà 

della crisi dei settori rappresentati, dando maggior forza al nostro modello di sindacalismo basato 

sulle categorie. 

La stagione congressuale apre un tempo nuovo da condividere con voi, affinché il mondo che noi 

vogliamo rappresentare continui ad avere un ruolo importante nella nostra società.  

Continuando i lavori di questo 1° congresso territoriale di Milano Legnano Magenta desidero 

ringraziare voi tutti, cari delegati e cari invitati, porgendovi  un caloroso saluto da parte mia e di 

tutta la federazione.  
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Ci ritroviamo a 4 anni di distanza dal precedente congresso, in una fase delicata per il futuro della 

nostra economia. Ma non voglio parlarvi ancora della crisi. Voglio invece parlare in questa 

relazione di come ABBIAMO REAGITO E QUALI SFIDE abbiamo davanti al nostro cammino. Da 

protagonisti. L’anno di Governo tecnico ci ha visti ancora una volta sotto la forbice delle manovre. 

E quello che è pesato è soprattutto l’atteggiamento del governo che ha abolito la parola 

concertazione sostituendola con consultazione. I risultati si sono visti. La confusione sugli esodati 

di cui ancora oggi non conosciamo le cifre esatte è il risultato di chi consulta e non concerta!! La 

Salva Italia è stata una manovra da 13 Mld di tagli e 17 Mld di nuove tasse. Non ci concentriamo 

sui numeri, ma certamente noi tutti ne conosciamo gli effetti sulla nostra vita e di chi ci sta 

accanto.  A questa bisogna aggiungere la spending review che per il 2012 vale circa 3,8 miliardi ma 

la stretta fiscale e condizioni finanziarie ancora tese continueranno a pesare sulla domanda 

interna, creando una  contrazione di quasi due punti percentuali nel 2013, a cui si aggiunge il -4,4% 

del 2012, che ha in pratica riportato il nostro paese ai record negativi eguagliati solo nel 1993. 
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 COSTRUZIONI SETTORE PRIVATO 

 

I perdurare della crisi economica sta colpendo in particolare il mondo delle costruzioni. Il 32 % in 

meno di utilizzo del cemento si traduce in una betoniera su tre che non si è messa in moto. Lo 

sapete bene quanto la crisi stia colpendo il mondo delle costruzioni. E i finanziamenti pubblici? 

Servono per le spese correnti, non per piccoli o grandi investimenti. 

Per fortuna ci sono le famiglie che ristrutturano la casa. Ma vanno aiutate a decidersi. Le 

incertezze sulla cornice tributaria e sulla fiscalità immobiliare - IMU sì, IMU no, IMU un po' - di 

certo non aiutano. L'incertezza è costosa: porta a rinviare le decisioni di investimento e, di rinvio 

in rinvio, le aziende chiudono. E questo vale per tutti i settori in cui lavorate. Non si può pensare 

ad un mercato che và avanti a colpi di saldi, doppi saldi e ribassi.  

 

Ma come rilanciare questo settore che costituisce più del 10% della ricchezza nazionale? Che 

coinvolge circa 2 milioni di addetti? Che è la parte dell’economia che ha trainato la seppur 

modesta crescita economica italiana dagli anni 90 al 2007 ? Forse quei livelli di crescita non 

torneranno più ma si può fare qualcosa. Tre sono i punti che riteniamo fondamentali per una 

crescita sostenibile che poniamo al mondo politico nazionale e locale. 

 

• Un consistente rilancio dei progetti di riqualificazione urbana che, attraverso interventi di 

demolizione e ricostruzione, possano insieme ridare smalto alle nostre città e, da 

straordinari e transitor,i affermarsi come strumenti di intervento standard. 

• Un nuovo piano per l’housing sociale che favorisca l’accesso alle categorie svantaggiate, in 

primis giovani coppie e studenti, a un contesto abitativo e sociale dignitoso che consenta il 

miglioramento e il rafforzamento della loro condizione. 

• Una revisione, nel medio termine, delle politiche migratorie in grado di compensare il calo 

demografico della popolazione italiana, creando così una domanda abitativa effettiva. 

Non siamo a chiedere di costruire per costruire. Ci può essere un modo nobile di costruire. 

Migliorare le condizioni abitative e di vita degli italiani, riqualificare le nostre città, demolire e 

ricostruire edifici fatiscenti e incrementare il confort abitativo. 

Vi chiedo un po' di pazienza. Vorrei analizzare più approfonditamente uno dei tre punti che ho 

toccato perché il nostro ruolo non è solo di denunciare ma anche e sopratutto di proporre 

alternative. 
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 POLITICHE A SOSTEGNO DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA 

 

E’ risaputo che le città rappresentano uno dei principali motori della crescita economica, 

dell’innovazione produttiva e del progresso sociale e culturale. La crescita incontrollata delle città 

pone l’urgenza di avviare un processo di rinnovamento e ristrutturazione. E’ necessario introdurre 

nuovi meccanismi urbanistici che rendano economicamente sostenibile le operazioni di 

riqualificazione urbana, gli interventi di demolizione e ricostruzione e quelli di sostituzione. E’ 

questa la categoria di interventi che ha le maggior possibilità di successo non solo per il mondo 

delle costruzioni, ma anche nel declinare le dinamiche di cambiamento sociale delle città. 

Restaurare e riqualificare vuol dire recuperare un patrimonio. Quasi il 55% delle famiglie occupa 

un immobile realizzato prima degli anni settanta, esiste quindi una domanda nuova che 

rappresenta anche un cambiamento. Esiste una sempre maggiore attenzione verso la sostenibilità 

ambientale ed energetica. E’ indispensabile rispondere all’esigenza di riqualificazione e bonifica 

delle aree urbane per gestire al meglio il nostro patrimonio urbano. 
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 COSTRUZIONI SETTORE PUBBLICO 

 

Gli appalti pubblici, anche se rappresentano il 20 % circa del settore delle costruzioni, sono 

comunque un volano per lo sviluppo e l’occupazione del nostro territorio. Nei prossimi anni si 

andranno a completare alcune opere infrastrutturali come la Tangenziale Est Esterna e la 

BRE.BE.MI. Sono opere nate e progettate per EXPO, l’evento che dovrebbe dare grande visibilità al 

nostro paese e sopratutto al nostro territorio, creando migliaia di posti di lavoro da qui al 2015. 

Vanno bene se ragionate ma non bastano. Occorre puntare anche su interventi, magari più piccoli, 

ma di vitale importanza per la vita quotidiana della popolazione. Un caso su tutti: interventi 

sull’edilizia scolastica.  

 

Il caso della messa in sicurezza degli edifici scolastici è quanto mai eclatante. Annoverato tra le 

emergenze storiche del paese,rappresenta un paradosso tutto italiano dove l'incompiutezza e il 

provvisorio tendono a divenire permanenti anche per scelta politica. Il susseguirsi dei governi ha 

solo prodotto continui rinvii, anche con il Governo Monti ci si è limitati a parlare di un non meglio 

definito "Piano nazionale di edilizia scolastica". Il risultato: nessuna programmazione strutturata 

degli interventi, erogazioni una tantum (spesso frutto di vere e proprie emergenze) e il mondo 

della scuola e la società civile che chiedono incessantemente da anni una piena e diretta 

assunzione di responsabilità da parte degli esecutivi. Gli interventi di riqualificazione devono 

essere contestualmente accompagnati, per lo meno, da tre azioni politiche ben precise che 

possono innescare processi positivi.  

Primo: è necessario svincolare le opere di edilizia scolastica degli Enti Locali dal patto di stabilità;  

Secondo: vanno rese più snelle le procedure di assegnazione dei finanziamenti ai Comuni e alle 

Province;  

Terzo: infine è indispensabile avviare una spending review tesa a razionalizzare le spese.  

Non è più rinviabile l'avvio di un new deal in materia di messa a norma e in sicurezza degli edifici 

scolastici che nel medio termine riesca ad assicurare ai nostri figli e a quanti ci lavorano un 

ambiente sicuro, sano e qualitativamente valido degno di uno stato civile. 
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 RESPONSABILITA’ e LEGALITA’. 

Non esiste un solo grande cantiere pubblico lombardo che non abbia problemi di criminalità e che 

non sia stata oggetto di un provvedimento di interdizione da parte delle autorità. 

Expo, Brebemi, Tav, Pedemontana, Metropolitana 5 hanno tutte riscontrato che nei loro cantieri vi 

erano a lavorare imprese collegate alla mafia. Da sottolineare che in Lombardia si sta realizzando 

il 30% delle grandi opere italiane e la maggior parte di queste sono nel nostro territorio. I dati 

sono impressionanti, sono infatti parecchi i fascicoli aperti dagli enti competenti e due sono gli 

accessi diretti che la Dia ha già effettuato sui cantieri di Expo, (e negli ultimi tre anni la Dia si è 

fatta promotrice di varie ispezioni nei cantieri, avviando migliaia di controlli tra imprese e 

lavoratori).  

Questo aspetto ci preoccupa molto perché è sinonimo di un avvenuto cambiamento strutturale 

nell’attività della criminalità organizzata, con forme di penetrazione significativa nel tessuto 

economico-imprenditoriale e di infiltrazioni e pressioni rivolte alla Pubblica Amministrazione. Tre 

sono i fattori che rendono le imprese mafiose estremamente concorrenziali: l’estrema flessibilità 

attraverso il ricorso al lavoro in nero, l’utilizzo sfrenato del subappalto e una brutale evasione 

fiscale con esportazione di capitali all’estero. Il tutto a danno di lavoratori e imprese oneste che 

vengono buttati fuori dal mercato a causa di gare al ribasso insostenibili, (esempio il settore 

movimentazione terra). Anche qui il prezzo più alto lo pagano i lavoratori che, una volta tolta 

all’impresa la certificazione antimafia, si trovano, loro malgrado, a spasso senza più un lavoro. 

Questo non deve più succedere. Come organizzazione abbiamo chiesto con forza che venga 

istituito un meccanismo di salvaguardia occupazionale per i dipendenti coinvolti da queste 

dinamiche. Lo abbiamo ottenuto in diversi protocolli: EXPO, CITY LIFE, etc. Abbiamo chiesto che 

gli stessi lavoratori possano essere riassorbiti dalle imprese appaltatrici sotto la regia della 

Pubblica Amministrazione. A qualche impresa di Pedelombarda è stato dimostrato che avrebbe 

risparmiato se non avesse subappaltato i lavori ad un’impresa poi coinvolta nelle dinamiche fin qui 

descritte.  

Quali sono le ricette per sconfiggere questo tumore che sta lentamente uccidendo il settore.? Noi 

crediamo che la strutturazione dell’impresa e una diversa organizzazione del lavoro all’interno del 

cantiere siano determinanti per un settore che possa sviluppare anticorpi dalle contaminazioni 

della malavita organizzata. 
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Una cultura della legalità si sviluppa anzitutto attraverso l'educazione. Un ruolo di primo piano 

spetta alla scuola. Quello di organizzare degli incontri nelle scuole sulla legalità è una tradizione 

che si sta consolidando e che darà senz'altro i suoi frutti nel prossimo futuro. Già Falcone, 

Borsellino, il Generale Dalla Chiesa, incontravano spesso gli studenti. Oggi, per esempio, un insigne 

Magistrato come Gherardo Colombo ha lasciato il suo incarico istituzionale per dedicarsi 

all'educazione e alla sensibilizzazione dei giovani sul tema della legalità, ritenendolo un modo 

efficace per combattere il crimine e contribuire al progresso del Paese. 

Noi possiamo dare il nostro contributo in questa direzione attraverso gli strumenti contrattuali 

tipici del settore, quindi attraverso la bilateralità. L’ESEM, la nostra scuola per la formazione 

professione, insieme all’Istituto Bazzi, devono diventare strumenti utili, non solo alla crescita 

professionale, ma anche allo sviluppo di un’etica contro il malcostume e l’illegalità che 

attanagliano il nostro Paese dentro e fuori i posti di lavoro. 

Un altro contributo importante che possiamo dare come Filca è proseguire nel dialogo con tutti i 

soggetti preposti al controllo della legalità all’interno dei cantieri, promuovendo la contrattazione 

d’anticipo e i protocolli che ne derivano. In questo contesto devono posizionarsi anche le 

potenzialità espresse attraverso la bilateralità e il ruolo della Cassa Edile di Milano con la gestione 

dei documenti che la Cassa stessa può esprimere. 

Il progetto San Francesco promosso dalla Filca Lombardia, dalla Fiba e dal Siulp ha il pregio e 

soprattutto la potenzialità di promuoversi come primo attore in questo contesto. Siamo convinti 

che questa esperienza debba avere l’onere e l’onore di farsi protagonista. Anche e soprattutto a 

livello confederale, di modo che possa divenire “rete” non solo tra le Federazioni che lo hanno 

creato. E’ importante che stimoli le altre categorie a una riflessione congiunta sulle modalità di 

promozione di comportamenti attivi e buone prassi che possano entrare in quel bacino efficace 

che è la contrattazione di anticipo. 
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 SICUREZZA  

 

Secondo dati INAIL., negli ultimi anni c’è stata una leggera riduzione degli infortuni sul lavoro. 

Questo calo però è da correlare in parte alla grave crisi economica che sta vivendo il paese sul 

piano occupazionale e produttivo.  

 

Anche se la tendenza è in diminuzione, sappiamo che il settore dell’edilizia è formato per il 99% da 

aziende medie e piccole dove lavorare è difficile e pericoloso, dove c’è una maggiore esposizione 

al rumore, al caldo, al freddo e ai fattori di rischio ergonomici, chimici e biologici, risultando così 

uno dei lavori fisicamente più usuranti. 

 

Nonostante i dati abbiano mostrato negli ultimi anni un trend decrescente degli infortuni, questo 

segnale apparentemente positivo deve essere rivalutato, per averne una lettura chiara e oggettiva, 

tenendo conto del calo degli addetti del settore. Infatti noi della Filca riteniamo che il numero 

degli infortuni resti comunque inaccettabile per un paese civile. Inoltre troppo poco si parla delle 

conseguenze degli infortuni invalidanti in termini di costi per la società. 

 

Occorre quindi intensificare ulteriormente gli sforzi per prevenire e contrastare il fenomeno che 

deve concentrarsi su azioni prioritarie: 

• promuovere la formazione/informazione dei lavoratori e delle imprese attraverso la 

diffusione della cultura della sicurezza. Vogliamo ricordare come negli ultimi anni la Filca, 

insieme a Feneal, Fillea e alle associazioni delle imprese, abbia realizzato e investito molto 

per la formazione dei lavoratori, creando una sempre maggiore consapevolezza e 

sensibilità anche attraverso i nostri Enti Bilaterali;  

• incentivare l’applicazione delle norme, spesso violate. È opportuno per questo aumentare i 

controlli rafforzando una stretta collaborazione e un coordinamento tra gli organi ispettivi, 

gli Enti Bilaterali, gli R.L.S.T., i direttori dei lavoratori e la Polizia Municipale, nell’intento di 

accrescere l’efficacia dei controlli eliminando sovrapposizioni e razionalizzando gli 

interventi; 

 

Non vogliamo dimenticare l’ambito più confacente in cui la nostra organizzazione sindacale si 

muove: la contrattazione. Abbiamo introdotto con l’ultimo rinnovo del CCNL dell’edilizia un 
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corso di formazione di 16 ore presso la Scuola Edile per i lavoratori al primo impiego nel settore. 

E’ nostra intenzione potenziare il DURC attraverso lo spazio note e monitorare con molta 

attenzione la congruità, proseguendo poi con il rafforzamento degli RLS (vedi la procedura che 

prevede l’avviso alle organizzazioni sindacali quando si verifica l’elezione) e degli RLST, soprattutto 

per quanto riguarda il loro ruolo di coordinamento con gli RLS all’interno dei grandi cantieri (Expo, 

City Life etc). 

 

Il nostro impegno è quello di continuare a trovare nuovi strumenti e soluzioni in quanto la 

sicurezza deve essere sempre tra le priorità della contrattazione facendo in modo di eliminare 

tutte le resistenze. Tutto ciò si può realizzare: 

 

• eliminando la logica del massimo ribasso sostituendola con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa nell’aggiudicazione degli appalti pubblici (e trasferirla 

anche nel privato); 

• declinando i requisiti minimi per aprire un’impresa edile realizzando la patente a punti; 

• riconoscendo il cantiere come un’unica unità produttiva con la presenza di un unico 

responsabile; 

• riducendo filiera degli appalti e subappalti in modo da evitare il continuo scaricabarile 

rispetto alle responsabilità. 

 

È Importante fare un salto culturale tutti insieme. Dobbiamo fare in modo che i lavoratori 

acquisiscano sempre più consapevolezza. Diffondere la cultura della sicurezza e della 

responsabilità è il primo passo verso una nuova etica del lavoro. 
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 ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA E SUBAPPALTO 

L'anello debole del settore resta il delicato sistema degli appalti e subappalti e il meccanismo, 

richiamato poco fa, del massimo ribasso rappresenta il primo ingranaggio difettoso del sistema. 

Purtroppo le aziende pur di aggiudicarsi gli appalti e quindi il lavoro scelgono anche di lavorare a 

prezzi stracciati ma, così facendo, sono costrette a tagliare i costi. E quali? Quelli per la sicurezza in 

primis, per proseguire poi sulla evasione contributiva e in ultimo la mancata retribuzione dei 

dipendenti. Si salvano i contributi alla Cassa Edile di solito necessari per ottenere il rilascio positivo 

del Durc (alla faccia di chi diceva che il Durc si poteva eliminare!). A dir la verità il subappalto non è 

un problema solo italiano ma anche nella comunità europea è uno strumento utilizzato. Il 

meccanismo di per sé non è privo di senso ma crea molti problemi nella filiera dei subappalti. 

Infatti più subappalti ci sono più si creano spazi dove le regole non sono rispettate favorendo così 

lo sfruttamento della manodopera.  

 

Se si vuol salvare il settore delle costruzioni bisogna selezionare le aziende rispettose delle 

regole attraverso il loro potenziamento dimensionale e creando una rete di imprese stabili per le 

opere di specializzazione. Così facendo si tutelerebbe anche il mercato sviluppando una 

concorrenza positiva. Rivedere il sistema di qualificazione delle imprese è ormai indispensabile e 

“la patente a punti” costituirebbe un primo tassello. 

È irrinunciabile tentare una ricomposizione del ciclo produttivo creando agevolazioni per le 

imprese più strutturate favorendone la capitalizzazione finanziaria e la 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. 

 

L’introduzione delle “White list” nel sistema degli appalti può essere uno strumento di 

straordinaria utilità così come può esserlo la congruità tra le ore lavorate e le ore denuncia per 

cantiere che ci permette di scattare una fotografia del settore. indispensabile per elaborare il 

nostro fare sindacato. Inoltre la bilateralità, attraverso la Cassa Edile, può tracciare la mappa dei 

subappalti cantiere per cantiere. 

 

Alle mie spalle potete vedere la stupenda raffigurazione scelta per il Congresso. L’ha disegnata 

Elisa, figlia del nostro delegato Vincenzo Ciani, che ringraziamo sentitamente per aver saputo 
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rappresentare il nostro pensiero anche in questo Congresso. Questa immagine suggerisce la 

possibilità di coniugare la salvaguardia dell’ambiente con la necessità di costruire ed esprime 

soprattutto un cambiamento culturale del modo di abitare. 

 

Quattro anni fa avevamo dedicato gran parte della relazione a un progetto ambizioso: La cittadella 

dell’edilizia. Purtroppo siamo rimasti i soli a crederci, la discussione si è limitata a agli spazi 

immobiliari e lì si è arenata. Questi atteggiamenti che non ci appartengono sembrano quelli di chi 

non vede la luna perché è concentrato sul dito che la indica. È andato perso il vero significato 

dell’opera che era quello di diventare una vera casa a servizio delle imprese e dei lavoratori per 

affrontare le questioni centrali per il settore (risparmio energetico, bioedilizia, malattie 

professionali, sicurezza, etc). 

Ma la Filca su questo progetto non demorde! Riteniamo che questa sia la strada per un rilancio 

vero e pulito del nostro settore. Infatti insieme a Fillea e Feneal stiamo lavorando con le Facoltà di 

Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano e la Facoltà di Scienza e tecnologie 

dell’ambiente costruito. Il rilancio del settore e quindi dell’occupazione vorremmo mettesse in 

primo piano la qualità della vita ed il benessere psico-fisico dell’uomo salvaguardandone 

l'ecosistema attraverso un uso razionale delle risorse naturali (acqua, vegetazione, clima), 

progettando edifici flessibili e riadattabili nel tempo.  
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 MERCATO DEL LAVORO 

 

La perdita di posti di lavoro è una delle conseguenze della crisi che maggiormente ha colpito il 

nostro paese. Il settore edile, molto più di altri, è stato segnato dalla crescente diminuzione della 

domanda di lavoro, ultimo effetto di una crisi economica che ha colpito il mercato immobiliare, 

paralizzato il credito con ripercussioni particolari sul settore delle costruzioni. Il settore si è 

ridimensionato, probabilmente cambierà ancora. L’imprevedibilità di quel che sarà però non ci ha 

indeboliti, non siamo disorientati. L’ignoto NON CI SPAVENTA! Anzi, ci conferma quale è la strada 

da percorrere. Sappiamo cosa dobbiamo fare. Sappiamo quali sono le azioni da intraprendere.  

Come sindacato, come Filca Cisl, vogliamo essere parte attiva nella gestione del mercato del 

lavoro.  

 

Sulle “Politiche attive” La sfida a cui il sindacato è chiamato non è più solo la difesa del posto di 

lavoro ma riportare nel mercato del lavoro chi quel lavoro lo ha perso. Siamo convinti che la nostra 

azione debba essere complementare agli interventi pubblici e privati per la promozione e 

creazione di nuovi posti di lavoro. Abbiamo sperimentato negli anni che le politiche passive da 

sole non bastano, la protezione del reddito non è sufficiente.  

 

D’altro canto riteniamo che le risorse per finanziare le politiche attive non possano essere solo 

risorse pubbliche. La contrattazione aziendale deve diventare il luogo dove recuperare le risorse 

per gestirle le crisi e i licenziamenti collettivi ma non possiamo più farlo limitandoci alla “buona 

uscita” come incentivo all’esodo.  

 

Le nostre scuole edili, l’esperienza accumulata nell’esercizio della “nostra bilateralità” ci danno un 

vantaggio strategico. Le cause non risiedono solo nell’esiguità delle risorse, nelle modalità di 

finanziamento, nell’arretratezza dei nostri centri per l’impiego, nell’immobilismo ideologico di 

alcuni compagni di strada, ma anche nella mancata assunzione di un nuovo ruolo e nuove 

responsabilità da parte del Sindacato. Il futuro dei lavoratori licenziati deve diventare oggetto 

negoziale di ogni accordo che accompagni un licenziamento collettivo, un risanamento aziendale, 

una ristrutturazione.  
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Un capitolo fondamentale per noi è rappresentato da Fondimpresa e il settore edile. Con 

l’istituzione dei Fondi Interprofessionali si è delineato un “sistema” di formazione continua 

d’interesse collettivo, con una delega del Legislatore verso soggetti di natura privata. 

 

E’ in questo contesto che come Parti Sociali siamo chiamati a esprimere in modo programmatico la 

domanda di formazione continua dei lavoratori e delle imprese, organizzandone poi l’offerta. La 

contrattazione è quindi l’elemento strutturale e decisivo per la qualità del sistema di formazione 

continua come strumento di politica del lavoro, con un ruolo centrale delle organizzazioni di 

rappresentanza portatrici dei reali fabbisogni formativi, rispondenti in maniera stringente a due 

obiettivi primari: l’occupabilità dei lavoratori nel mercato del lavoro e la competitività della 

imprese nel mercato economico.  

 

A livello nazionale, alla fine del 2011, le imprese del settore edile iscritte a Fondimpresa erano 

18.846 pari al 18,72% del totale (100.692), con 240.363 lavoratori iscritti. Le nostre imprese sono 

seconde in termini di numero d’iscritte alle aziende manifatturiere. Per poter agire un vero ruolo 

contrattuale abbiamo però bisogno di una linea comune di indirizzo che venga delineata sia dalla 

contrattazione nazionale sia dalla contrattazione territoriale di settore. Ancora ad oggi, nel CCNL 

delle imprese edili non esiste nessun riferimento all’utilizzo dei Fondi Interprofessionali e 

all’utilizzo delle loro risorse.  

 

Pur considerando Formedil e le sue articolazioni sul territorio punto di riferimento centrale per 

tutte le politiche di formazione professionale e continua dei lavoratori del settore edile, si ritiene 

strategico promuovere l’adesione delle imprese edili ai fondi interprofessionali (identificando 

Fondimpresa come punto di riferimento). Incentivare i percorsi di riqualificazione per chi sta 

uscendo dal mercato del lavoro e per chi ne è strato espulso è un’altra azione che dobbiamo fare 

da protagonisti! Così come affrontare la bassa qualificazione del settore anche attraverso il 

presidio delle politiche attive e inserirne all’interno percorsi di riqualificazione. 

 

Vogliamo poter gestire il mercato del lavoro, poter incidere realmente sui flussi di entrata e uscita 

dalle aziende. Oggi più che mai sentiamo l’esigenza di dare una risposta concreta ai nostri iscritti 

che, una volta espulsi dal mercato del lavoro, hanno bisogno di ricollocarsi in tempi brevi. Per 

farlo siamo chiamati a uno sforzo organizzativo e politico nuovo. Non è sufficiente fornire un 

servizio qualunque, di supporto alla ricerca di una nuova occupazione. Pensiamo che il Sindacato, 

la Filca di Milano, possa dare una risposta concreta ma diversa. 
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È arrivato il momento di creare uno spazio di natura sindacale che supporti i lavoratori disoccupati 

nella ricerca di una nuova occupazione; che abbia una funzione di raccolta di domanda e offerta di 

lavoro in stretto collegamento con il territorio e con le aziende. Uno spazio che sia punto di 

riferimento per i lavoratori, punto di ascolto e di attivazione di relazioni produttive. Un luogo che 

oltre a offrire un servizio professionale sappia esprimere anche “umanità” e vicinanza alle persone 

in difficoltà. In questo senso siamo pronti non solo a fornire un servizio nuovo, aggiuntivo ai nostri 

iscritti, ma soprattutto a un’azione di politica sindacale nuova.   

 

Proporremo quindi il progetto “Amico Lavoro” che non sarà pensato come un’attività in più da 

gestire ma come una nuova modalità di affrontare la gestione del quotidiano. Amico Lavoro avrà 

sede in una nuova struttura aperta ai lavoratori e, oltre al compito di gestire l’incontro tra 

domanda e offerta di lavoro, potrà anche promuovere azioni nel territorio per prevenire la 

disoccupazione promuovendo nei luoghi di lavoro azioni concrete di politiche attive.  
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 CONTRATTAZIONE TERRITORIALE 

 

Con grandissimo orgoglio oggi possiamo dire che la Filca di Milano è stata l’assoluta protagonista 

durante l’intero processo contrattuale che ha portato ai rinnovi degli integrativi edili territoriali a 

partire dalla costruzione delle piattaforme, fatte in collaborazione con gli amici della Filca di 

Brescia e Bergamo, fino alla loro sottoscrizione. Abbiamo anche sperimentato le commissioni 

tecniche in coda alla firma del contratto che hanno iniziato il lavoro per rispondere alle esigenze 

che quotidianamente riscontriamo nei cantieri e nelle nostre sedi.  

 

Prima fra tutte la possibilità di anticipo della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria da parte 

della Cassa Edile per le imprese virtuose. Abbiamo sopperito ad una carenza legislativa storica che 

ha sempre penalizzato il settore edile. Dal prossimo mese di marzo i lavoratori in CIGO, per i quali 

le aziende non riescono ad anticipare le indennità di integrazione, potranno fare richiesta di 

anticipo direttamente alla Cassa Edile di Milano. Anche questa è per il nostro sistema bilaterale 

una nuova responsabilità che speriamo possa fungere da “apri pista” per tutte le tipologie di 

sospensioni dal lavoro. Il problema, infatti, riguarda anche i lavoratori in CIGS e, da quest’anno, 

anche in lavoratori in CIGD per i quali l’ Inps non anticiperà più i trattamenti nel periodo che 

intercorre tra la richiesta e l’autorizzazione.  

 

Abbiamo sfruttato il contratto territoriale anche per avvicinarsi al mondo degli impiegati edili, 

difficilmente raggiungibili per i problemi legati alla grande frammentazione del settore, 

prevedendo un censimento facoltativo, per fini statistici, degli impiegati edili in Cassa Edile con lo 

scopo di fotografare la situazione e ricavare dati essenziali che fino a ora non avevamo. Il dato 

politico più significativo dell’accordo è questo: solo attraverso l’elaborazione di questi dati si potrà 

valutare l’eventuale estensione di alcune prestazioni di Cassa Edile anche per gli impiegati.  

 

Anche sul lato economico possiamo essere molto soddisfatti in quanto i nostri integrativi hanno 

portato un incremento medio lordo di 110 euro che in un momento di generale difficoltà 

economica rappresentano il frutto migliore della nostra attività negoziale. Inoltre per la prima 

volta sul nostro territorio abbiamo previsto anche un riconoscimento economico per la vacanza 

contrattuale a carico della Cassa Edile.  
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a questi punti si aggiungono delle novità sull'applicazione del progetto nazionale "Borsa Lavoro" 

nella nostra Scuola Edile di cui ho già parlato prima.  

 

Dopo questi quattro anni possiamo dire che la Filca di Milano è stata protagonista delle sfide poste 

da un mondo che cambia. Lo confermano gli stessi indicatori più sensibili del settore: l'andamento 

del tasso di irregolarità delle imprese e del lavoro, il tasso di occupazione e le retribuzioni hanno 

tutti performance migliori delle relative medie nazionali.  

 

Resta invece critico il numero consistente e crescente dei finti lavoratori autonomi o in distacco 

transnazionale che si traducono in bassa qualificazione della manodopera. Per trovare le soluzioni 

a queste nuove sfide le Parti devono ripensare regole e prassi delle loro relazioni con creatività e 

coraggio pari a quelli di chi ci ha preceduto. 
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 POLITICHE DEGLI ENTI BILATERALI 

 

Gli Enti Bilaterali sono tra gli strumenti più delicati della nostra attività negoziale e gestionale. E’ 

un territorio dove le competenze richieste sono tra le più differenti. Richiedono per la loro 

complessità momenti di approfondimento per gestire da protagonisti questo importante 

strumento di estensione contrattuale. Su questo punto abbiamo sempre portato avanti una 

posizione di fermezza. Noi della Filca siamo del parere che la gestione debba avvenire NON con la 

prudenza del “buon padre di famiglia” ma con la professionalità che è richiesta ad un 

componente di un consiglio di amministrazione. Questa competenza ha bisogno prima di tutto di 

essere curata costantemente. Il primo corso della Filca Cisl Nazionale ha rappresentato un tassello 

di assoluta importanza per curare l’aspetto formativo. Siamo convinti che debbano seguire 

aggiornamenti e che la formazione sulla gestione della bilateralità debba rientrare in un quadro 

unitario con Fillea e Feneal. 

 

Se a Milano possiamo interrogarci sull’organizzazione degli sportelli decentrati della Cassa Edile,in  

Lombardia non è possibile avere Casse Edili indipendentemente dal numero dei loro iscritti. Si 

deve definire una soglia che non vuole però essere una politica di taglio che abbiamo sempre 

rifiutato. Deve essere la concreta espressione tra risorse a disposizione e armonizzazioni delle 

prestazioni. Non possiamo permetterci di avere Casse Edili con pochi lavoratori e imprese. 

Noi durante questo Congresso ci accorpiamo proprio per rispondere meglio al territorio e 

razionalizzare l’utilizzo delle risorse, dobbiamo elevare la stessa spinta nella gestione di tutti gli 

Enti Bilaterali. 

 

Solo attraverso un nuovo patto tra Parti Sociali e un rinnovato assetto contrattuale possiamo 

sperare di gettare il cuore oltre l’ostacolo e superare questi anni duri che ci aspettano. La fiducia e 

una rinnovata coesione sociale sono le precondizioni per fare ripartire economia, occupazione e 

salari. 

La gestione paritetica di questi enti ci ha permesso di poter iniziare a lavorare sulla formazione di 

lavoratori e quindi anche sul livello di competitività che le aziende sono in grado di spendere nel 

mercato. A questo scopo servono gli ultimi interventi promossi con forza dalle organizzazioni 

sindacali e in particolar modo dalla NOSTRA che per prima si è occupata del fenomeno dei 

lavoratori in distacco transnazionale. Nel 2008, quando si incontrò per la prima volta il fenomeno 

nel territorio milanese, noi della Filca ci siamo fatti promotori di un’elaborazione del problema. 
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Attraverso la sinergia con il dipartimento del lavoro si è provveduto a dare forma al fenomeno e a 

elaborare strategie di contrasto. In particolare si sono tradotte in una circolare della Cassa Edile 

Milano sui distacchi che ha richiamato tutte le imprese del settore alle responsabilità di un uso 

distorto della normativa sulla libera circolazione dei lavoratori delle imprese e che ha fatto 

emettere nel breve periodo centinaia di Durc irregolari. Questo episodio riassume molto bene la 

responsabilità congiunta anche di tipo gestionale che la nostra organizzazione ha interpretato 

all’interno dell’ente.  

 

Ricordiamo gli spunti di chi vedeva nella legge 02/2009 una maggiore cogestione tra risorse 

pubbliche al servizio di enti privati che però potessero sopperire alla mancanza di ammortizzatori 

sociali creandone di aggiuntivi o integrativi (la nostra organizzazione per prima ipotizzava di 

integrare il 20% di salario perso per chi era in un periodo di cassa integrazione), costruendo così 

una base di tutela generale per tutti poi declinata con la bilateralità del settore.  

 

Queste sono le nuove prospettive, una via nuova, per nuove prestazioni al reddito. Non a caso la 

bilateralità è stata presa a esempio nel rinnovo delle linee contrattuali del 2009 e in molti ne 

vedono gli aspetti maggiormente qualificanti e propositivi. Non ci stancheremo mai di ripetere che 

non esiste qualità del lavoro (e quindi dei lavoratori) senza qualità dell’impresa. Sono due facce 

della stessa medaglia e devono diventare il lato distintivo del settore.  

 

Se il ruolo della bilateralità verrà rinforzato e sarà chiamato a sopperire anche le lacune della 

spesa pubblica diventa indispensabile esercitare al meglio la cogestione degli enti. Se poi qualcuno 

ha ancora dubbi sul welfare integrativo francamente non se ne comprende il motivo che, tra 

l’altro, consegnerebbe al mercato e alle sue leggi questa fetta di domanda destinata ad 

ingrossarsi. Correre questo rischio in nome di una posizione ideologica non solo vanta un ritardo 

storico importante ma ignora profondamente il legame con la realtà che viviamo. 

 

I temi a cui prossimamente saremo chiamati a dare risposta ci fanno sentire a tutti gli effetti 

protagonisti e come tali pronti a un percorso che riqualifichi i lavoratori, le imprese il settore, così 

come abbiamo fatto fino ad oggi.  
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 FAI E FILCA. 

La responsabilità che FAI e FILCA si sono assunte con la proposta di unificazione per costituire 

federazioni sindacali forti, provocando un grande progetto di riorganizzazione di tutta la Cisl, è la 

prima tappa dell’accorpamento dei territori. Questo impegno ha creato una reazione a catena 

nelle altre categorie che porterà la Cisl alla costituzione di sole sei Federazioni. Così facendo 

creeremo una grande associazione sindacale che saprà rafforzare il rapporto con il singolo “socio” 

e nello stesso tempo essere protagonista nelle multinazionali che sono più presenti nell’attuale 

settore agroalimentare per la globalizzazione anche della tutela dei lavoratori. Fondere le nostre 

due categorie e rivedere gli assetti territoriali in una logica anche regionale significa ottimizzare le 

risorse, concentrare le funzioni burocratiche e contabili al fine di liberare il tempo dei sindacalisti 

mettendoli in condizioni di essere più presenti sul territorio e nelle aziende. Significa altresì 

liberare risorse economiche e persone per migliorare le capacità contrattuali e organizzative e 

affrontare temi nuovi o normalmente lasciati ai margini che devono rappresentare il futuro della 

categoria. Un esempio, il rapporto tra i nostri settori e l’ambiente, l’uso del territorio, le questioni 

energetiche, la salute legata all’alimentazione e all’abitare. Noi insieme alla Fai di Milano abbiamo 

già iniziato un percorso di condivisione che ci porterà nei prossimi anni alla unificazione per 

compiere insieme questo grande passo avviando uno strumento forte per incidere sulle decisioni.  
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 RAPPORTI UNITARI 

L’esperienza faticosa ma positiva con FILLEA e FENEAL di questi ultimi anni esige coerenza e 

responsabilità nel proseguimento del percorso unitario che va agito con realismo, senza velleità e 

traumi, avanzando e crescendo nella consapevolezza delle nostre radici, storie, concezioni diverse 

ma anche delle tante positive e comuni esperienze come la certificazione della delega sindacale 

depositata in Cassa Edile, da noi fortemente voluta e accolta da Fillea e Feneal.  

 

Le ultime vicende nazionali non hanno intaccato il cammino unitario, anche per il senso di 

responsabilità che ognuno di noi ha nei confronti dei lavoratori e del proprio territorio. Però è 

altresì indispensabile che ognuno chiarisca con molta sincerità la propria posizione. Mi riferisco in 

modo particolare all’ultima riforma che ha partorito l’ACCORDO SULLA PRODUTTIVITA’ che la CGIL 

non ha firmato. Questa riforma dà più potere a alla contrattazione territoriale valorizzando quei 

settori, come l’edilizia, molto polverizzati. L’accordo stanzia più di 2 miliardi di euro a sostegno dei 

risultati dell’attività negoziale. Spero non si stia ancora a discutere sulla validità della 

contrattazione decentrata che nel nostro settore vanta un livello di sindacalizzazione e una 

copertura contrattuale notevoli, rappresentando quasi l’ 80% del totale dei lavoratori iscritti in 

Cassa Edile a fine 2012. E’ qui che non riusciamo a capire la posizione della Fillea con cui insieme 

abbiamo rivendicato, ai livelli nazionali, più autonomia nella determinazione dei salariali territoriali 

portando negli ultimi rinnovi contrattuali territoriali più salario ai lavoratori che non lo stesso 

contratto nazionale. 
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 FORMAZIONE 

 

La formazione nell’attività della Filca Cisl di Milano è stata mantenuta e potenziata anche in questi 

ultimi anni di importanti disavanzi di bilancio. La scelta di avere un sistema di formazione di 

carattere continuo e costante rappresenta la valenza strategica e politica al ruolo del dirigente 

sindacale in tutte le sue declinazioni: delegato, operatore e segretario. 

 

Nel 2011 vi è stata una precisa scelta di indirizzo delle politiche formative volte a potenziare le 

competenze tecnico sindacali degli operatori a tempo pieno. Questa scelta è figlia di una lettura di 

un periodo di crisi iniziato nel 2009 e ancora in corso. Dentro a questi processi si è ritenuto 

importante potenziare la formazione degli operatori chiamati a gestire al meglio le procedure di 

crisi e le novità in materia mercato del lavoro.  

 

La scelta politica di puntare sugli operatori si è tradotta in una momentanea pausa rispetto 

all’attività formativa dei delegati. Non abbiamo dimenticato nessuno. La difficoltà di avvicinare e 

iscrivere i lavoratori negli impianti fissi non aiuta e quando qualcuno si iscrive non sempre si riesce 

a coinvolgerlo nella vita organizzativa e politica della federazione. Inoltre le risorse che si 

potrebbero impegnare per la sindacalizzazione del settore vedrebbero dei risultati di medio o 

lungo periodo contro quella che è la difficoltà che stiamo vivendo in questi anni.  

Il contributo di delegati, Rsu e attivisti probabilmente deve essere monitorato con più attenzione. 

Diventa indispensabile cominciare a tracciare anche un fabbisogno formativo all’interno della 

nuova Federazione anche basato su queste esigenze, in sinergia con l’attività della Filca Regionale. 

 

La riflessione sulla formazione deve entrare nell’agenda della segreteria, distinguendo a seconda 

dei ruoli e dei compiti. Operatori, delegati di prima nomina e senior quali competenze devono 

avere per esercitare al meglio il loro ruolo? E’ necessario identificare l’ordine di priorità delle 

competenze dei dirigenti sindacali. Identificare momenti di verifica che permettano, là dove non ci 

siano i risultati attesi, di motivare e recuperare chi ha avuto difficoltà. Inoltre, là dove ci sono nuovi 

delegati e Rsu bisogna cominciare a stabilire un piano di formazione che permetta loro di vivere un 

ruolo su cui la Filca di Milano Legnano Magenta ha intenzione di puntare. 
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 IMMIGRAZIONE: I CITTADINI STRANIERI IN ITALIA 

 

L’immigrazione nel nostro paese costituisce un fenomeno strutturale e ordinario che ha 

modificato profondamente il sistema socio economico. I cittadini stranieri rappresentano una 

realtà strutturale della società italiana: 2 ½ milioni sono inseriti stabilmente nel mercato del 

lavoro, pari a 1/10 dell’occupazione totale e rappresentano il settore imprenditoriale per circa il 

9%. Inoltre nell’attuale crisi economica la forza lavoro straniera svolge una funzione utile di 

supporto al sistema socio economico produttivo in quanto caratterizzata da una percentuale alta 

di lavoratori giovani, molto disponibili alla flessibilità e a condizioni di lavoro molto dure, tutte 

qualità che aumentano però il rischio di esposizione a forme più o meno gravi di sfruttamento, 

soprattutto in agricoltura e in edilizia. I lavoratori stranieri sono infatti collocati nelle fasce più 

deboli del mercato del lavoro e hanno inquadramento professionale tendenzialmente più basso. 

Questo anche a causa delle difficoltà burocratiche per il riconoscimento dei titoli di studio e delle 

qualifiche che impedisce, pur a parità di titolo di studio con i cittadini italiani, percorsi di carriera 

simili. 

 

Il settore edile milanese è sempre stato un bacino di attrazione per lavoratori provenienti da altri 

luoghi. Fenomeno che si è ampiamente consolidato negli ultimi 20 anni e che si è mantenuto 

anche in questi anni di crisi economica. Nel 2012 i lavoratori stranieri registrati in cassa edile 

rappresentano oltre il 52% sul totale degli iscritti, consolidando e caratterizzando la forza lavoro 

dell’intero settore. In  questo scenario noi della Filca Cisl abbiamo scelto per primi  di 

accompagnare i cambiamenti del territorio impegnando risorse umane ed economiche per 

raccogliere il fabbisogno dei lavoratori stranieri con una funzione mediatrice aggiuntiva; abbiamo 

infatti investito su sindacalisti provenienti sia da Paesi dell’UE sia da Paesi non appartenenti all’UE, 

inserendoli negli organi direttivi e in ruoli dirigenziali. 

 

Inoltre, anche grazie al contributo economico della Filca alla Cisl di Milano, abbiamo sostenuto 

l’inclusione dei lavoratori stranieri nel mercato del lavoro, la fuoriuscita della condizione di 

irregolarità attraverso la promozione dei servizi Cesil – Anolf.  La nostra Federazione garantisce 

così risposte rapide e competenti per tutte le pratiche relative al permesso di soggiorno e alla 

regolarizzazione del rapporto di lavoro tramite Sanatoria. 
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Per rispondere ai bisogni  specifici dei lavoratori stranieri, nell’ultimo rinnovo del Contratto 

Provinciale si è scelto di regolamentare l’utilizzo delle ferie seguendo due binari precisi. Da una 

parte la tutela dei lavoratori attraverso il meccanismo di richiesta e autorizzazione per iscritto, con 

silenzio assenso in caso di mancata risposta dell’impresa; dall’altra si è voluto garantire il diritto al 

ricongiungimento familiare attraverso il cumolo delle ferie che permette di poter tornare nei paesi 

di origine . 

 

Occorre introdurre un nuovo canale di ingresso che consenta ai cittadini stranieri di entrare in 

Italia regolarmente con un visto per ricerca di lavoro che abbia validità di almeno un anno. Il 

Decreto Flussi, ad oggi unica modalità di ingresso regolare dei lavoratori stranieri in Italia, non 

funziona. Testimonianza ne è la presenza costante di cittadini irregolari nei nostri cantieri. Si tratta 

infatti di sanatorie camuffate (quella del 2013 è stata un fallimento perché troppo restrittiva e 

cara) Sappiamo bene che nessun imprenditore assumerebbe mai un lavoratore senza la 

possibilità di conoscerlo. Un sistema di incontro domanda offerta di lavoro “a distanza” è 

ipocrita e anacronistico.  Abbiamo bisogno invece di un meccanismo ordinario che permetta alla 

persona di poter dimostrare il reddito da lavoro. Occorrerebbe trasferire dalle Questure ai Comuni 

la competenza in materia di rinnovo del permesso di soggiorno. La questura è un luogo improprio 

per la gestione delle pratiche amministrative;  le lunghe code di cittadini stranieri fuori dalle nostre 

questure alimentano “l’immaginario” razzista che associa la condizione di migrante all’illegalità, 

sfavorendo così l’inclusione sociale, la tolleranza e l’accoglienza, requisiti indispensabili per un 

Paese  europeo e democratico.  

 

Sul tema dei diritti sociali la Filca ha sostenuto la campagna nazionale “L’Italia sono anch’io”, per la 

modifica della normativa sulla cittadinanza e per il diritto di voto di cittadini stranieri che vivono e 

lavorano in Italia. L’inclusione sociale e la partecipazione attiva dei cittadini stranieri può essere 

raggiunta solo attraverso chiare scelte politiche.  

 

Con la crisi economica i cittadini stranieri, oltre ad essere tra i più colpiti dalla disoccupazione, 

sono maggiormente esposti a forme di sfruttamento del lavoro. L’attuale legislazione in materia di 

ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri, diventata sempre più rigida negli ultimi anni, anziché 

scoraggiare e reprimere il lavoro nero ha indirettamente contribuito ad alimentare lo 

sfruttamento del lavoro, con l’impiego di lavoratori a bassissimo costo e scoperti da ogni tutela 

previdenziale e assistenziale. 
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 FILCA 

 

Nei quattro anni trascorsi dall’ultimo Congresso la Filca di Milano ha visto scandito il proprio 

operare in alcuni significativi momenti . 

 

Nell’ambito di questi quattro anni c’è stata una importante riorganizzazione della struttura. La 

Segreteria è passata da tre a cinque componenti, con l’uscita di Massimo Cogliati approdato nelle 

file dell’ufficio vertenze. Sono entrati tre nuovi segretari: Alem Gracic, Alì Mohammed e Fabio Del 

Carro e si è ulteriormente investito per inserire nuovi operatori a tempo pieno. La Filca ha posto 

così le basi per il futuro. Inoltre, vorrei ricordare il pensionamento di una figura storica della Filca 

di Milano Aldo Caldara che ringraziamo vivamente per il suo contributo all’organizzazione. 

 

Tutto questo ha modificato la Filca, ma non il percorso rimasto coerente con gli impegni presi nei 

confronti dei soci, dei lavoratori, della CISL. 

 

Con soddisfazione constatiamo una costante crescita degli iscritti e delle politiche perseguite, una 

forte e continua motivazione dei militanti, delle nostre RSU, dei nostri soci. La vostra presenza ne è 

una prova tangibile. 

 

A supporto di quanto affermato, questi sono i dati: 

 

Anno Iscritti Filca 

2009 8863 

2010 8.909 

2011 8.962 

2012 9.042 

 

Aumentiamo nei numeri e dobbiamo quindi anche aumentare la presenza e la capacità di 

esprimerci nelle attività e nelle responsabilità politiche, in special modo nei confronti sia della Cisl 

sia degli altri livelli delle federazioni. 

 

A sostegno di quanto detto vorremmo anche rendere tangibile più che mai la nostra impostazione. 

Nonostante la crisi la Filca di Milano del quadriennio poco fa illustrato ha sostenuto altre realtà 
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della Filca nel territorio e la Cisl investendo quasi 350.000 euro. Di cui 130 mila fino a Settembre 

2012. Le collaborazioni a scavalco dei territori, i progetti con cui si sosteneva l’attività di operatori 

a carico nostro e operativi in altre strutture ha voluto imprimere in maniera forte, se ce ne fosse 

stato il bisogno, che la riorganizzazione per noi è cominciata molto prima di quando formalmente 

si è aperta questa fase. Consci del fatto che chi ha di più deve contribuire di più siamo altrettanto 

certi che tutti devono fare la loro parte. Che sobrietà e utilizzo intelligente delle risorse 

economiche, finanziarie e umane non possono essere solo parole da spendere ai congressi ma 

strade da percorre durante tutto il mandato congressuale. Noi lo abbiamo fatto a partire da 

Settembre 2011. 

 

La FILCA ritiene che la CISL debba mantenere un attento presidio del territorio, soprattutto ora 

attraverso la riorganizzazione territoriale, sviluppando politiche che impegnino i dirigenti nei centri 

decisionali delle Istituzioni e mantenendo il rapporto con il tessuto imprenditoriale per spingerlo 

ad assumere maggiori responsabilità morali ed etiche nel confronti della società milanese. 

 

Apprezziamo il ruolo fin qui giocato da parte della Cisl per il ruolo attivo avuto e per il buon esito 

degli accordi con le Istituzioni; mi riferisco in particolare al supporto nei tavoli della contrattazione 

d’ anticipo con la Prefettura e i vertici di Expo2015.  

 

La Filca conferma positivamente l’esperienza del documento di Bilancio Sociale presentato 

attraverso una rendicontazione annuale delle attività svolte, i risultati raggiunti, la provenienza e 

l’utilizzo delle risorse. 

 

La potenzialità del processo rendicontativo, oltre a garantire una sempre più necessaria 

trasparenza, supporta l’attività dell’organizzazione. Ovvero non possiamo permetterci un Bilancio 

Sociale “di vetrina” ma vogliamo uno strumento che permetta anche di modificare e adattare 

l’organizzazione favorendone una maggiore flessibilità per rispondere al meglio al nostro settore 

che cambia. 

 

 Mi rendo conto che durante la relazione congressuale non sono stati toccati tutti i punti alla base 

delle nostre azioni e dei nostri obiettivi e proprio per questo Vi sollecito ad intervenire affinché il 

nostro lavoro si completi con la partecipazione di tutti. Ringrazio ancora i delegati per la loro 

presenza e gli ospiti che interverranno dopo di me, ma soprattutto gli Operatori e le Operatrici 
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della FILCA gli attivisti e le attiviste che nei luoghi di lavoro hanno permesso in questi quattro anni i 

risultati che possiamo ben vantare 


