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Prot UM.187/SF/CC                                  Roma, 15 luglio 2019 
     

 

 8 ORE DI SCIOPERO PER TUTTI I LAVORATORI SETTORE LAPIDEI INDUSTRIA 

 

FENEAL FILCA FILLEA al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori del settore lapideo industria, 

dichiarano 8 ore di sciopero per tutte le aziende nel territorio veneto per il rinnovo del Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro scaduto il 31 marzo 2019 

 

                                               MARTEDI 23 Luglio 2019 

 

                    RITROVO ore 9.30 via Camillo Cavour  Sant’Ambrogio di Valpolicella (Verona)  

                                                          (Parcheggio zona Fiera)                    

                    PARTENZA ore 10.00 Carosello in Auto per le “Vie del Marmo” 

                    INTERVENTI ore 10.30 Piazza Vittorio Emanuele a Sant’Ambrogio di Valpollicella 

 

PER PROTESTARE CONTRO IL BLOCCO DELLE TRATTATIVE 

 

Venerdì 5 luglio a MASSA CARRARA si è svolto il primo sciopero dei cavatori del marmo, con 

manifestazione e presidio davanti a Confindustria Carrara. Era il primo di una serie di 

manifestazioni di protesta con sciopero di 8 ore a carattere regionale si sono tenuti anche : in 

Puglia, Sardegna, Lombardia, Trentino e Piemonte con grande risultato di adesione allo sciopero e 

alle manifestazioni (nei prossimi giorni saranno interessate tutte le regioni). 

 Adesso tocca ai lavoratori e lavoratrici del veneto in particolare del distretto del marmo della 

Valpolicella.  

  

SCIOPERO DEI LAVORATORI  LAPIDEI E CAVE  INDUSTRIA   23 LUGLIO 

2019 

 

PER UN CONTRATTO CHE RESTITUISCA SALARIO, QUALITA’DEL LAVORO E DIRITTI 

Il Contratto Nazionale  LAPIDEI INDUSTRIA è scaduto a marzo. Le trattative sono bloccate. 

Confindustria Marmomacchine e Anepla sono chiusi alle richieste  dei Lavoratori.  

Dobbiamo dare valore a questo Contratto e non permettere di allungare i tempi contribuendo 

a infliggere danni alle lavoratrici e ai lavoratori sia dei Lapidei che delle Cave.  

L’indisponibilità del mondo imprenditoriale  ci obbliga ad azioni di lotta e di protesta dallo 

sciopero di 8 al  blocco degli straordinari e della flessibilità al lavoro. 

 

INTERVENTI: ore 10.30 Piazza Vittorio Emanuele a Sant’Ambrogio di Valpollicella 
                               Sono previsti interventi di delegati e delegate del settore 

 La manifestazione sarà conclusa per le segreterie Nazionali di Filca Cisl, Fillea Cgil, Feneal Uil:  

                                  dal Segretario della Filca Cisl Nazionale, Salvatore FEDERICO   

 



 

 

 

 

 

In sintesi di seguito le posizioni datoriali più preoccupanti in essere: 

 la chiusura del CPNL bilaterale che stava dando i primi frutti venendo meno  
all’intervento  sull’intera filiera delle costruzioni, (primo passo verso il contratto unico) e 
alla bilateralità territoriale; 

 

 il Contratto a Tempo Indeterminato non sarà più prevalente, lasciando liberi di fatto i tempi 

determinati e in somministrazione, motivati da  ogni tipo di causale o di scusante.  

 Richiesta di deroghe ai limiti dei contratti precari per azienda (tra cui la stagionalità), fino 

al 30%; 

 

 Aumento salariale. I datori di lavoro non vogliono più  il modello contrattuale e in sostanza 

 offrono soli 53 euro in tre anni (12,20€,/17,50€,/23,30€) a parametro 136 categoria C, con 

 verifiche “ex post”, del tutto incerte 

 Salario differito.  Sanità integrativa (Fondo Altea) e Previdenza complementare (Fondo Arco), 

importanti per tutelare i lavoratori su pensioni e sanità, liquidati con pochi centesimi % li 

 aumento dell’EGR del tutto inconsistente (15 euro all’anno) per chi non ha contratti aziendali  

 Diritti e Congedi familiari:  solo le norme di legge 

 per Marmomacchine e Anepla mancano completamente i capitoli di Ambiente e Sicurezza, 

di 

 sistema di Classificazione/ Qualifiche dei Lavoratori ad aree, di armonizzazione 

Operai/Impiegati, 

 di Legalità ed appalti, di riduzione e flessibilità orario, disagio e turni 

 

Per tutto questo l’attivo dei quadri e delegati LAPIDEI ha  programmato iniziative di lotta nei 

singoli territori e Distretti per ogni Regione   

 

Alle associazioni Confindustria Marmomacchine, Anepla, Chiediamo RISPETTO  per la  

piattaforma unitaria votata dalle assemblee dei lavoratori. 

 

Di fronte alla miopia delle controparti, che dovrebbero con noi condividere il rilancio del settore, 

attraverso l’innovazione, investendo sulle professionalità e sul lavoro qualificato. L’ industria 4.0 

senza un contratto 4.0, non è credibile e non serve al nostro Paese. 

 

Pertanto, chiediamo con il rinnovo contrattuale di rispondere ai bisogni di innovazione e di 

professionalità di aziende e di lavoratori di un settore che è valore aggiunto per tutto il Paese, a 

partire dal marmo, alle pietre ornamentali . 

 

MARTEDI 23 LUGLIO INVITIAMO LE CITTADINE E I CITTADINI A SOSTENERE LO 

SCIOPERO DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DEL SETTORE LAPIDEO 

INDUSTRIA  

                 

 


