
A Milano, oltre seimila lavoratori edili dell'industria delle costruzioni, provenienti da tutte le 
regioni del nord Italia per la manifestazione nazionale unitaria, hanno detto no a quello che 
Domenico Pesenti, segretario generale della Filca Cisl, ha definito: "un'inaccettabile 
provocazione". "Ad un anno dalla scadenza del contratto nazionale di lavoro, e dopo tanti 
incontri e trattative siamo ancora a zero; zero aumento salariale; zero rispetto 
dell'anzianità professionale e quindi della permanenza qualificata nel settore, con la 

relativa inaccettabile strategia di abbassamento della qualità della formazione 

professionale e sulla sicurezza;  zero volontà di "ricostruire" l'impresa stabilizzando e 
valorizzando i lavoratori lottando quindi contro lavoro nero e irregolare; zero strategie 
d'impresa per uscire dalla crisi; zero pudore di quegli imprenditori che si fanno guidare da 
immobiliaristi e general contractors, questi con zero dipendenti " così con forza ha iniziato 
il suo intervento dal palco della manifestazione Domenico Pesenti, davanti a migliaia di 
lavoratori giunti fin qui, nel cuore dell'area milanese interessata da Expo2015.  
"Occorre rendicontare  il valore del lavoro e la responsabilità sociale delle imprese che 
operano nel settore delle costruzioni, non accettando compromessi che dequalificano 
l'intero comparto e soprattutto danneggerebbero, ancora di più, tutto il territorio. Dobbiamo 
ricordare che il settore muove a catena tutto il sistema produttivo territoriale diffuso, 
pertanto contro la crisi occorre una nuova stagione di responsabilità sociale che tenga 
conto dei livelli occupazionali e allo stesso tempo del recupero del valore dell'energia e 
dell'ambiente. Per fare questo occorre potenziare la bilateralità oltre che serietà e rigore da 
parte degli imprenditori, e questo sembra proprio mancare"  fa eco a Pesenti il segretario 
generale della Filca Lombardia Battista Villa.  
Davvero tantissime le bandiere dei sindacati Filca, Feneal e Fillea, sopra una folla di 
lavoratori che non ammettono più tatticismi da parte degli imprenditori, che a volta usano 

la crisi come uno strumento utile per la loro furbizia, così come richiamato ancora da 
Pesenti al microfono: "l'Ance ha rinunciato a svolgere il ruolo di tutela delle imprese che 
scommettono sulla propria capacità e sul rispetto dei lavoratori, ci chiedono nuova 

flessibilità, ci manca solo che ci chiedano di considerare regolare anche il caporalato e 
l'utilizzo di personale non qualificato".  
In una crisi economica e sociale senza precedenti è proprio l'edilizia che ha pagato il 

prezzo più salato, per la specifica diffusione nel territorio e per la tradizione di fiducia con 

le istituzioni, oggi in ulteriore forte difficoltà, questo aggravato anche dalla scarsa qualità 
della classe imprenditoriale, prosegue Pesenti: "Ci chiediamo cosa c'entrino le cooperative 
con questi imprenditori, o la CNA che per stare al passo con questa delegittimazione del 
settore stanno rinunciando ai loro valori fondativi. Serve una strategia, come già detto da 
noi agli Stati Generali delle Costruzioni, capace di valorizzare e investire nel recupero del 
patrimonio immobiliare esistente, con la messa in sicurezza anti sisma, rinnovando il 
risparmio energetico, con un'edilizia nuova eco compatibile. Di questo ancora nulla, con il 
40% di cantieri pubblici in meno e settecentomila disoccupati del settore".  
Continua Pesenti: "Vogliamo che gli appalti vengano affidati ad imprese responsabili, che 
rispettano le leggi e la vita dei lavoratori, iniziando ad abolire il massimo ribasso dai criteri 
d'appalto. Serve ridare valore al lavoro, a coloro che sudano e faticano dato che da tempo 
ormai i manager - che guadagnano fino a cento volte più di un operaio - non hanno idea di 
cosa sia il settore, un cantiere o la fatica stessa della produzione delle costruzioni".  



La manifestazione, conclusasi con l'intervento del segretario generale della Filca Cisl e 
che ha visto la presenza di migliaia di delegati e lavoratori, dirigenti e di tutti i segretari 
generali della Federazione del Veneto, della Liguria, dell'Emilia Romagna, del Piemonte e 
ovviamente anche della Lombardia, è stata l'occasione per Pesenti di ricordare i punti per 
la governance contro la crisi e per il contratto:  "A noi non piacciono le proteste generiche 
e populiste, per questo chiediamo con forza adeguate retribuzioni adeguate al costo della 
vita, la difesa dell'APE, adeguando la a tutti i lavoratori a forte mobilità, la difesa e la 
garanzia del contratto per tutta la filiera del subappalto, il rispetto della sicurezza e 
l'applicazione della patente a punti per le imprese che operano nei cantieri, la 
ristrutturazione degli enti bilaterali, puntando su tutele contrattazione. Contro i populismi 
pericolosi per il Paese serve una reazione forte della politica, ritrovando la via maestra del 
servizio per la società, cominciando dalla riduzione del fisco per pensionati e lavoratori 
dipendenti, lottando l'evasione fiscale e scegliendo di investire nel lavoro e riducendo i 
costi di gestione dell'apparato proprio della politica. Gli imprenditori intanto tornino ad 
essere protagonisti dello sviluppo del Paese e non parassiti che sfruttano le risorse 
economiche del welfare e degli incentivi. Noi siamo qui, pronti a continuare, uniti per 
costruire speranza nel futuro, il nostro comune futuro, garantendo così la democrazia e la 
partecipazione".  
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