
Ci troviamo di fronte uno scenario indefinito e indecifrabile. Quanto è avvenuto nell’ultimo 

anno ha cambiato il nostro modo di essere sindacato più di quanto è accaduto nell’ultimo 

decennio.

Il nostro Paese, che già mostrava segni di difficoltà economiche e sociali è stato investito 

dalla grave crisi finanziaria che ha riguardato tutte le economie mondiali.

Una crisi che non siamo ancora riusciti a valutare compiutamente nei suoi effetti economici 

e sociali.

L’incertezza potrebbe essere l’effetto più dirompente prodotto dal crollo delle finanze.

Ci siamo ormai lasciate alle spalle il secolo delle ideologie, che rappresentavano la certezza 

alla quale aggrapparsi quando si va incontro all’ignoto.

Un  grande  secolo  è  stato  il  ‘900,  durante  il  quale,  in  nome  delle  ideologie,  si  sono 

concretizzate degenerazioni e mali assoluti.

Quelle stesse ideologie  nel ‘900 produssero l’affrancamento dal bisogno delle grandi masse 

di diseredati per trasformarsi prima in conquiste di diritti dei salariati e poi in allargamento 

delle tutele dei Lavoratori. 

Quel secolo, quelle ideologie sono ormai alle nostre spalle: però restano i valori su cui esse 

poggiavano.

Per fare un’Italia migliore occorre ridisegnare un progetto pragmatico collocato all’interno 

di un sistema di valori, necessario per avere sempre chiara la direzione verso cui andare.

Un’idea  di  società  che  sappia  reinterpretare  in  chiave  moderna  la  centralità  sociale  del 

valore del lavoro, assumendolo come valore fondante della comunità, 

che dia all’economia reale il compito di traino del sistema Paese. 
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Un progetto  capace  di  promuovere  la  partecipazione  per  creare  un  sistema  economico 

nazionale 

in grado di coniugare qualità e competitività,

 diritti e produzione, che affermi un’equa e

 moderna  politica  fiscale  agevolando  i  redditi  da  lavoro  e  chiami  ad  una  maggiore 

partecipazione le rendite non produttive. 

Occorre confermare un Welfare  universale 

fondato sulla giustizia sociale,

 integrato dalla sussidiarietà di organismi intermedi, che dia uguale opportunità per tutti 

ma che al contempo non mortifichi il merito e

 la libertà di intraprendere.

Noi vorremmo che la politica ritornasse a svolgere proprio questo ruolo,

 e la smettesse di guardare dal buco della serratura.

Noi vorremmo che maggioranza e opposizione 

si confrontassero sui problemi reali delle persone, quelle persone che la mattina marcano il 

cartellino, 

che tirano su il bandone o che accendono il computer.

Noi vorremmo che i partiti si soffermassero 

sulle difficoltà che le Aziende hanno 

ad accedere al credito dopo che l’intera comunità 

si è fatta  carico,  giustamente,  di non far fallire  il  sistema creditizio,  e aspettavamo e ci 

aspettiamo ancora che le Banche facciano il loro mestiere, finanziando idee e progetti.

In un’Italia migliore gli elettori devono avere 

la possibilità di scegliere in una lista di candidati .

il nome della persona che ritengono più capace.
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Non è possibile che 5 persone decidano 

chi sono i nostri rappresentanti al Senato, alla Camera, in Europa.

La cancellazione delle preferenze in un bipolarismo artificiale e forzato che non corrisponde 

alla storia politica e culturale del nostro Paese, 

non ha modernizzato la politica né ha creato 

leader autorevoli e riconosciuti ma cacicchi locali in perenne guerra tra loro.

Noi vorremo che chi amministra una comunità

 non impiegasse 1500 giorni per aprire un cantiere.

Dovere delle forze politiche è quello di ridurre 

le distanze tra rappresentanti e rappresentati

 anche al fine di evitare l’emergere 

di populismi e radicalismi 

sganciati da una reale volontà di ammodernare il Paese, di creare occasione di sviluppo e 

migliori prospettive per le giovani generazioni.

L’Italia non ha primati nelle alte tecnologie,

 non possiede risorse naturali né materie prime.

E’ un Paese che trasforma. 

Materie prime messe nelle mani dei nostri Lavoratori 

si trasformano in prodotti di eccellenza, nati dalle idee e dalle intuizioni di migliaia di donne 

e uomini. Il lavoro è l’unico patrimonio disponibile, è l’unica leva da azionare per uscire 

dalla crisi.

Quella  stessa crisi  che  non si  è  scatenata  così  violentemente,  come è avvenuto  in  altre 

nazioni, perché la nostra crescita era già lenta.
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E’ grazie alla fantasia, all’immaginazione, alla capacità di fare e saper fare di quel capillare 

reticolo  di  piccole  e  medie  Imprese,  spina dorsale  del  nostro sistema produttivo,  in  cui 

lavorano la maggioranza dei nostri Lavoratori, che si è generato quel brand, quel marchio 

conosciuto, ammirato ed imitato in tutto il mondo che va sotto il nome di “ made in Italy ”.

In Italia l’allargamento della forbice della disuguaglianza mostra i primi segnali a ridosso 

dell’entrata in vigore della moneta unica. In questi anni è avvenuto il trasferimento della 

ricchezza dai salari ai profitti.

Nei  primi  anni  settanta  i  redditi  da  lavoro  rappresentavano  il  70%  del  PIL;  nel  2002 

scendevano al 58% per restringersi ulteriormente nel 2007 a meno del 50%, generando una 

drastica riduzione del potere d’acquisto dei Lavoratori e dei pensionati, con il conseguente 

calo dei consumi.

Occorre  prendere  definitivamente  atto  che  la  finanza,  creativa  o  meno  che  sia,  è  uno 

strumento per spostare ricchezza, non per produrla.

Non possiamo continuare ad essere la generazione che lascia meno di quanto ha ricevuto 

alle generazioni future.

La UIL aveva a più riprese indicato questo pericolo. In assoluta solitudine avevamo indicato 

alcune soluzioni; avevamo posto la necessità, ormai diventata urgenza, di elevare i redditi da 

lavoro dipendente e le pensioni come chiave anticiclica nella prospettiva di una ripresa della 

domanda interna.

Rivendicavamo e rivendichiamo un fisco più equo, la leva più democratica ed equa per la 

redistibuzione del reddito. Occorre invertire una tendenza che vede premiati gli evasori e 

mortificati i percettori di redditi fissi.

Alleggerire il prelievo fiscale dalle buste paga si tramuta in maggiori disponibilità, capaci di 

riattivare i consumi e di rimettere in moto il motore dell’economia reale.
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Per fare un’Italia migliore occorre uscire dalla tenaglia bassi salari, bassa produttività. 

Il nuovo modello contrattuale va verso questa direzione.

Il livello contrattuale nazionale salvaguarda diritti e salari omogenei per tutti iLavoratori;

il secondo livello è lo strumento per far crescere i salari reali e la produttività. 

Agganciare aumenti salariali alla produttività non genera inflazione, produce reddito vero.

Modernizzare il modello contrattuale era una necessità riconosciuta da tutte le parti sociali. 

Ritardarne l’entrata in funzione sarebbe stata una sciagura per tutti.

Il  nuovo modello  contrattuale  ha già prodotto un risultato  che potremmo definire  epico. 

Possiamo dire  che per  la  prima volta  nella  storia  delle  moderne  relazioni  industriali  un 

contratto  di  lavoro  è  stato  firmato  prima  della  scadenza.  E  se  nella  concitata  fase  di 

confronto la CES smentiva la CGIL nelle motivazioni della sua opposizione alla firma, oggi 

abbiamo i fatti che danno ragione a noi riformatori.

I  Lavoratori  adesso  si  aspettano  dal  Sindacato  atti  concreti,  non la  sottoscrizione  di  un 

qualsiasi  contratto  ma  di  un  contratto  di  lavoro  che  tuteli  i  diritti  e  che  elevi  il  potere 

d’acquisto dei Lavoratori.

Nella  fase  di  riforma  del  modello  contrattuale  la  FeNEAL,  sostenuta  dalla  UIL,  si  è 

fortemente impegnata affinché le peculiarità del settore fossero contemplate nel protocollo; 

l’esito non unitario ha impedito che ciò accadesse. 

Abbiamo operato fino all’ultimo minuto affinché nel quadro dell’Accordo Interconfederale 

si trovasse la convergenza per una piattaforma unitaria per il rinnovo contrattuale.

La FILCA e la FILLEA, pur riconoscendo il nostro impegno unitario, hanno scelto la strada 

della separazione.

Ritenendo che il lavoro unitario svolto fino ad oggi non debba andare disperso, per impedire 

la cristallizzazione delle posizioni ed agevolare il  confronto tra le tre organizzazioni che 
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porti ad un’ineludibile sottoscrizione unitaria del nuovo contratto, la FeNEAL ha varato le 

sue piattaforme autonome in tutti i settori. 

La nostra piattaforma degli edili da’ risposte in termini di sicurezza nei luoghi di lavoro, 

rende strutturale il progetto “16 ore” e la costituzione degli RLST;

rafforza il coordinamento e l’indirizzo degli Enti Bilaterali nazionali per elevare la qualità 

complessiva delle Casse Edili, delle Scuole Edili e dei CTP; 

mette  in  campo  tutte  quelle  azioni  formative  capaci  di  adeguare  le  competenze  dei 

Lavoratori  rispetto  al  progresso tecnologico ed ai  metodi  di  edificazione  con particolare 

riferimento  all’opportunità  della  bioedilizia  ed  all’utilizzo  dei  nuovi  materiali  da 

costruzione. 

Ai  Lavoratori  iscritti  al  sistema  bilaterale,  la  piattaforma  garantisce  l’accesso  alla 

previdenza  pubblica  attraverso  la  costituzione  di  un  fondo  finalizzato  all’anticipo  del 

godimento della pensione, 

dando così una soluzione alla frammentazione dei rapporti di lavoro e alla pesantezza del 

lavoro edile. 

Vuole  inoltre  migliorare  le  politiche  industriali  di  settore,  riformando  il  sistema  di 

certificazione  SOA,  individuando  parametri  per  il  rilascio  del  DURC  per  congruità, 

riordinando la materia del subappalto, uniformando la disciplina dei lavori privati e quella 

dei lavori pubblici, vietando il subappalto della categoria prevalente. 

In definitiva una piattaforma che da’ risposte in termini non soltanto di salario ma anche di 

diritti e tutele ai Lavoratori delle costruzioni.     

Una piattaforma che si predispone ai mutamenti  istituzionali  e contrattuali ormai maturi, 

individuando nel territorio il motore di sviluppo e il luogo del confronto politico e delle 

relazioni industriali.
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La FeNEAL ritiene che, per fronteggiare la crisi, il Governo centrale  pur operando in una 

oggettiva difficoltà economica, abbia agito in modo insufficiente.

Abbiamo sì apprezzato l’estensione degli ammortizzatori sociali ed il sostegno al sistema 

bancario;

 ma è mancata e manca un’organicità degli interventi. Il Governo  ha privilegiato i conti 

pubblici anziché far fronte alle esigenze reali ed alle emergenze del Paese.

La  Cassa  Integrazione  in  deroga  è  uno  strumento  temporaneo,  oltre  ad  essere  ormai  a 

scadenza e occorre rifinanziarla,

 senza  tralasciare  il  fatto  che  la  Cassa  Integrazione  Ordinaria  edile  non è  stata  ancora 

modificata.

L’aiuto alle Banche si è dimostrato tale. Solo un aiuto alle Banche; in quanto esse hanno 

continuato a non finanziare idee e progetti ma hanno anche ridotto gli affidamenti e i prestiti 

alle piccole e medie Imprese. 

Lo scudo fiscale, strumento largamente usato in Europa, ci lascia perplessi; condividiamo la 

finalità per cui verranno utilizzati  i  proventi (la riforma universitaria)  ma temiamo che i 

capitali che rientrano vadano a finanziare non la produzione ed il lavoro ma rimettano in 

movimento speculazioni finanziarie.

Il provvedimento avrebbe potuto contenere norme di indirizzo in questo senso. 

Queste  misure  straordinarie  e  temporanee  devono  essere  rapidamente  trasformate  in 

interventi strutturali 

che incidano sulle cause, che plachino l’incertezza e che ridiano fiducia ai Lavoratori, alle 

Imprese, ai cittadini. 

Tali  Interventi devono mirare al rilancio delle attività produttive e dei consumi, 

al taglio del prelievo fiscale dalle buste paga, 
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alla riduzione dell’IRAP alle piccole e medie Imprese (in Toscana il 70% delle imprese non 

supera i 19 dipendenti) 

in  cambio  del  mantenimento  dei  livelli  occupazionali,  anche  attraverso  i  contratti  di 

solidarietà, la formazione e la riqualificazione professionale.

Occorre il  varo di un piano di riqualificazione e manutenzione del territorio. 

L’Aquila,  Messina,  Ischia,  ci  devono  fare  da  monito,  ma  non  bisogna  dimenticare  le 

sciagure naturali di Carrara o dell’Alta Garfagnana, e neanche Viareggio o Prato, causate 

dall’usura o dall’inadeguatezze infrastrutturali.

 Si tratta di cantieri medio – piccoli facilmente e velocemente cantierizzabili;

 al  contrario del ponte sullo stretto di Messina è un’opera epica ma quando partirà il rischio 

concreto è che non avremo più né Imprese né  Lavoratori.

Dobbiamo intervenire ora;

 l’onda lunga delle crisi arriverà tra gli inizi e la prima metà del 2010 quando le Imprese 

edili termineranno le opere che hanno in portafoglio.

Il  territorio  fiorentino sta  affrontando una congiuntura difficile  che ha una radice ormai 

antica. 

Alle dismissioni industriali di importanti presenze produttive nel settore manifatturiero si è 

aggiunta la forte difficoltà del comparto delle costruzioni.

Il comparto edile ha tra le sue peculiarità sia la forte presenza di Lavoratori ed Imprese non 

comunitarie o provenienti da altri Paesi, sia una forte mobilità della manodopera. 

A questo si aggiunge la scarsa capacità delle Aziende locali di partecipare alla realizzazione 

delle grandi commesse infrastrutturali che insistono sul territorio. 

Eppure l’edilizia svolge da sempre un ruolo importante nell’economia locale,

 sia  nella  fase  espansiva  che  in  quella  di  stagnazione  o  recessiva,  per  la  forte 

interdipendenza con gli altri settori economici. 

8



Le costruzioni rappresentano una quota consistente di investimenti  fissi, in particolare di 

quelli infrastrutturali che caratterizzano il livello e le potenzialità di sviluppo del territorio.

Il settore ha vissuto una stagione di espansione produttiva durata alcuni anni.

Negli ultimi anni c’è stata una netta prevalenza delle attività rivolte alla manutenzione ed al 

recupero edilizio.

Le maggiori  sensibilità sviluppate  negli  ultimi anni sui temi ambientali  e dello sviluppo 

ecosostenibile,  affiancate  da  una  sempre  più  estesa  presenza  dei  processi  informatizzati 

hanno prodotto grandi innovazioni nel settore. 

In questo contesto si sono affermate quelle imprese capaci di adeguarsi alle tensioni del 

mercato, modificando il loro modo di operare (facility management, multiutilities). 

Permane tuttavia  una struttura produttiva dominata  dalla  piccola e piccolissima Impresa, 

caratteristica  dell’economia  complessiva  locale.  Pur  dando  in  un  certo  senso  risposte 

positive  alla  necessità  indotta  dalla  cospicua  domanda  di  manutenzione  e  recupero,  le 

limitate dimensioni  d’impresa hanno rallentato il processo di adeguamento del settore ai 

nuovi criteri dell’organizzazione e dell’innovazione imprenditoriale e manageriale.

Oggi che la stagione espansiva del settore si è arrestata e si sta andando incontro ad una 

restrizione  sia  in  termini  di  appalti  sia  di  fatturati  che  di  occupazione,  la  dimensione 

d’impresa stessa è fattore di crisi.

La crisi che ormai si è profilata e che sta aggredendo il settore, l’avremo potuta inquadrare 

come una “ normale “ crisi ciclica : 

dopo un lungo periodo di espansione tutti i cicli hanno un rallentamento o una flessione. 

Ma per la concomitanza di più fattori 

(dimensione d’impresa, fisiologico calo produttivo, difficoltà d’accesso al credito, rigidità 

amministrativa,  il  non  corrispondente  peso  politico  rispetto  al  forte  contributo  dato  in 

termini di sviluppo) 
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aggravano il già difficile stato in cui è piombato il settore per effetto dello scoppio della 

bolla speculativa dei mercati finanziari.

Molti di questi fattori hanno un retaggio antico ma non incontrovertibile.

Il  piano  casa,  su  cui  si  erano  addensate  aspettative  e  speranza  per  l’interpretazione 

estremamente restrittiva della regione Toscana, si è dimostrato un flop, ed oggi a Firenze 

non ha prodotto neanche un metro cubo in più.

A pochi giorni dall’apertura dell’esercizio della tratta Firenze – Bologna della linea Alta 

Velocità non sappiamo ancora se Firenze avrà una stazione o una “ fermata “ e soprattutto 

quale area della città sarà interessata, se Campo di Marte o gli ex Macelli. 

Non è una semplice questione di allocazione; è la qualità dello sviluppo della città che è in 

gioco.

L’area di Castello, buttandola sull’ironia, sta diventando la maledizione di Castello : tutte le 

amministrazioni che provano a farla partire vanno a gambe all’aria.

La Variante di Valico; sta per iniziare la fase di completamento; il lotto 12 è in dismissione 

e gli altri lotti sono in una fase avanzata dei lavori; i Cantieri della Terza Corsia, dopo un 

estenuante contenzioso tra committente ed esecutore, sono in fase di completamento. 

Ci dicono che,a breve avremo una moderna dorsale di collegamento tra Nord e Sud che 

permetterà a questa regione di recuperare il gap infrastrutturale, ma questo è molto lontano 

dall’avverarsi. 

 Non è  infatti ancora stato cantierizzato il tratto di raccordo tra le due opere, la Barberino – 

Calenzano.

Tempi alla mano, ci sarà una strozzatura tra queste due tratte e tra corsie, proprio nel tratto 

più difficile e pericoloso e con grandi costi ambientali ed economici per l’intera collettività.

La  vicenda  della  Scuola  dei  Marescialli  dei  Carabinieri,  tra  ricorsi,  lodo e  arbitrati,  sta 

ormai  assumendo connotazioni  kafkiane.  Tre diverse Aziende hanno qualche ragione ad 
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accampare diritti. Il risultato di questa confusione è che tra risarcimenti,  maggior oneri e 

lodo  sono  stati  rifusi  oltre  100  milioni  di  euro.  L’opera  è  ferma  e  alcune  centinaia  di 

Lavoratori sono a casa.

Appare  evidente  che  sotto  al  cielo  delle  opere  pubbliche  c’è  bisogno  di  riordino  e 

snellimento della copiosa normativa che regolamenta i lavori pubblici.

Crediamo che la strada da percorrere sia quella di un Testo Unico così come è avvenuto 

sulle materie di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La nuova giunta comunale di Firenze è ancora ferma nell’annunciare intendimenti.

 Ancora manca un organico piano di interventi urbanistici che dia il via alla rimozione di 

quelle  ingessature  e  quelle  incertezze  che  hanno  caratterizzato  l’agire  della  precedente 

amministrazione.

La lettura degli intendimenti della Giunta in carica fa trasparire un intenzione di “fare”

 ma in un disegno frammentato, mentre la città rimane ferma. Tuttavia l’idea di fondo la 

condividiamo: l’interesse pubblico che governa le proposte che vengono dai privati.

L’urbanistica,  se  pur  contrattata  in  un  disegno  complessivo  ed  organico,  finalizzato  a 

conciliare  le  iniziative  private  in  equilibrio  con  il  più  vasto  pubblico  interesse,  ben 

governato dall’amministrazione pubblica a difesa dei bisogni e degli interessi collettivi, 

a nostro modo di vedere, costituisce il ritorno alla politica del Governo della città e del 

territorio. 

E’ il senso della politica che noi auspichiamo e perseguiamo.

Questo deve avvenire in tempi rapidi. Nel mentre che smettiamo di essere “città ruminante” 

che rielabora continuamente senza mai fare, occorre incominciare a sciogliere i nodi che 

stringono il settore delle costruzioni con grande rapidità.

La crisi  dell’economia  generale  e del settore  è incompatibile  sia con i  tempi lunghi del 

nuovo Piano Strutturale, che con il conseguente Regolamento Urbanistico di attuazione.
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Occorreranno almeno  due  anni  per  completare  l’iter  del  nuovo Piano Strutturale.  Nella 

congiuntura attuale è un tempo lunghissimo che i Lavoratori e le Imprese non si possono 

concedere.

Crediamo invece che cantierizzando subito un programma di miglioramento urbano   che 

attraverso  ordinari  provvedimenti  di  indirizzo  e  controllo,  attivando  alcune  risorse  di 

“stimolo”, senza la revisione dello strumento urbanistico, rinnovi il patrimonio edilizio e 

completi le opere non finite,

 si possano generare nuove opportunità occupazionali e di sviluppo della città.

Occorre riqualificare le aree dismesse, recuperando le sponde dell’Arno e il restayling delle 

piazze; 

 è necessario introdurre  premi di cubatura in cambio di interventi finalizzati al risparmio 

energetico, al miglioramento estetico, funzionale e biocompatibile;

 si devono sfruttare le opportunità già contenute nella normativa vigente realizzare alloggi 

per anziani, studenti ed asili nido; 

 occorre  incentivare il  restauro delle  facciate,  la sistemazione delle strade e degli  arredi 

urbani;

 è necessario rendere più snelle le procedure attraverso la riorganizzazione della macchina 

comunale;

 bisogna  attivare  un  centro  di  “consultazione  urbana”  attraverso  cui  la  comunità  possa 

interagire attivamente con l’istituzione. 

Così facendo creiamo lo sviluppo tempestivo e condiviso della città, mettiamo in “ sicurezza 

il lavoro ”.

Per Firenze si sta profilando una grande opportunità per il suo riconoscimento di capitale 

della cultura internazionale. 

In Parlamento  giace  il  testo  di  una Legge per  la  salvaguardia  e  lo  sviluppo di  Firenze, 

tendente  a  finanziare  una  lunga  fase  di  sviluppo  della  città  e  del  territorio  circostante, 

indirizzata a realizzare nuove condizioni infrastrutturali di rilievo metropolitano. Così come 

è avvenuto per Roma e Venezia.
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Non portarla a compimento, oltre ad essere un’occasione sprecata, apparirebbe agli occhi 

della città come l’ennesima prova di incapacità della classe dirigente nazionale e locale di 

ridare a Firenze un respiro europeo.

Certo, non è soltanto questo il problema dell’industria edile fiorentina. 

C’è un deficit competitivo delle Imprese che cedono quote di mercato ad Imprese non locali 

dovuto alle dimensioni e al frazionamento dell’imprenditoria locale. 

In  una  difficoltà  profonda  e  diffusa  tutti  i  soggetti  attivi  sono  chiamati  a  dare  il  loro 

contributo.

Occorre recuperare a livello locale lo spirito degli Stati Generali delle Costruzioni, che a 

livello  nazionale  ha  visto  tutte  le  rappresentanze  del  settore  aprire  il  confronto  con  il 

Governo sulla base di un manifesto di intenti condiviso.

Un sistema unitario delle costruzioni in un rapporto di pari dignità tra sistema industriale e 

sistema dell’artigianato, della cooperazione e della piccola Impresa.

Quattro  anni  fa  era  auspicabile;  oggi  è  indispensabile  per  fare  assumere  il  giusto  peso 

politico al settore delle costruzioni.

 

Aprire  un  confronto  con  le  istituzioni  locali  capace  di  individuare  tutte  quelle  forme 

legislative  e  contrattuali,  senza  invocare  anacronistici  protezionismi,  anche  attraverso 

strumenti di vantaggio fiscale e con il coinvolgimento del sistema del credito.

Per  promuovere  il  lavoro  locale,  mettendolo  al  riparo  dal  lavoro  irregolare  e  dalla 

concorrenza sleale e che stimolino la crescita dimensionale delle Aziende edili fiorentine 

anche attraverso le varie forme di aggregazione.

 Valorizzare quei prodotti e materiali locali, Cotto, Pietra Serena significherebbe stabilizzare 

occupazione di qualità conservare la cultura del costruire.
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Il settore edile attraverso la bilateralità si è dotato di strumenti idonei nel dare risposte ai 

bisogni dei Lavoratori e alle esigenze delle Imprese. 

Questo è valso dal 1919 ad oggi per la Cassa Edile, in merito al salario e allo Stato Sociale. 

E’  valso anche  per  la  Scuola Edile,  dal  1946 a  Genova,  quando occorreva  manodopera 

specializzata per la ricostruzione post bellica. 

Valorizzando la mutualità : lo spirito con cui sono nati. 

Reinterpretando in chiave moderna il loro scopo : dare risposte ai Lavoratori e alle Imprese. 

I nostri enti possono dare risposte ai nuovi bisogni dei lavoratori alle nuove esigenze delle 

Imprese contribuendo a portare il settore fuori dalle secche e al contempo fare selezione 

d’impresa. 

Nella  congiuntura attuale,  su versanti  opposti,  Lavoratori  e  Imprese  hanno un problema 

comune che 

a volte diventa emergenza.

Il difficile  rapporto con il sistema del credito,  aggravato dalla acquisizione delle banche 

locali  da parte di  grandi gruppi nazionali,  con la conseguente perdita  di  rapporto con il 

territorio per effetto della delocalizzazione dei centri decisionali per lo più in altre regioni.

Peggiorato dall’entrata a regime di Basilea 2,

 un accordo europeo nato per garantire gli investitori

 si è trasformato in un macigno per le Imprese edili,

per lo più sotto capitalizzate.
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Estendendo l’accordo sulla premialità del 6 agosto utilizzando una frazione delle riserve 

della Cassa Edile come garanzia, attraverso convenzioni con i FIDI TOSCANA, per quelle 

Aziende che sono state  regolari  nei  versamenti  della  Cassa e  che per  effetto  della  crisi 

soffrono di liquidità e sono precipitate  nella irregolarità contributiva.

Attivando un rapporto convenzionale con il MICRO CREDITO garantiremmo ai Lavoratori 

che devono affrontare difficoltà momentanee e straordinarie, la rata del mutuo, il contratto 

d’affitto, etc, continuità di reddito.

 La Scuola Edile diventi lo strumento attuativo di un piano formativo e di riqualificazione 

dei Lavoratori e delle Imprese, per assumere nuove competenze, nuove professionalità. 

Per  meglio  competere,  Lavoratori  e  Impresa,  sui  nuovi  mercati  della  bioedilizia,  del 

risparmio energetico e del costruire ecocompatibile. I mercati del costruire oggi e non più 

del futuro.

 L’analisi e le strategie per sortire dalla crisi non devono distrarci dalla tutele dei diritti  dei 

Lavoratori e dal rispetto delle norme.

L’edilizia è il settore industriale con la più alta incidenza di infortuni, anche mortali.

La frammentazione del ciclo produttivo, l’alta concentrazione di lavoro autonomo, il forte 

ricorso al lavoro irregolare ne sono fra le cause.

Pur in presenza di una riduzione degli incidenti sul lavoro, nel 2005 l’INAIL registrò 2498 

infortuni; nel 2008 ne sono accaduti 2085. 

Dobbiamo continuare a mantenere alta l’attenzione.  Non abbiamo ancora sviluppato una 

vera cultura della sicurezza, questa si crea negli anni, parte da un sistema di regole condivise 

ma soprattutto generalmente praticate.

Siamo riusciti  però a  creare  una estesa  e  profonda sensibilità  nell’opinione  pubblica  su 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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Recentemente  FeNEAL,  FILCA,  FILLEA  di  Firenze  hanno  sottoscritto  con  l’ANCE 

l’Accordo per l’istituzione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali, 

definendo anche ruolo e competenze del CTP. 

Un accordo oltremodo positivo perché interviene in quell’area del lavoro dove si addensa la 

gran parte degli incidenti e dove non è possibile eleggere gli RLS.

L’alto numero di partecipanti ai corsi delle “ 16 ORE ” , la formazione prima dell’ingresso 

nel settore, coniugato alle attività di consulenza del CTP e allo 

svolgimento  del  ruolo  degli  RLST  daranno  un  fattivo  contributo  alla  affermazione  e 

diffusione della cultura della sicurezza. 

Alle  iniziative  endogene  del  settore,  si  devono  mantenere,  rafforzandole  le  attività 

coordinate di vigilanza dei servizi delle USL , dell’Ispettorato, dell’INPS e dell’INAIL 

in quanto sovente le violazioni delle norme sulla sicurezza sono legate al lavoro irregolare 

alla elusione ed evasione previdenziale e fiscale.

La FeNEAL nel 2009 attraverso la produzione di una agenda/vademecum, 

“  INDOSSA  LA  SICUREZZZA  ”  ha  lanciato  la  campagna  di  sensibilizzazione  dei 

lavoratori all’uso dei DPI. 

Nel 2010, con lo slogan “ IO NON CI CASCO ”, continueremo la campagna di 

sensibilizzazione questa volta sulle cadute dall’alto in quanto esse rappresentano la causa 

maggiore per morte sul lavoro in edilizia.

Vorremo da qui, dal nostro XV Congresso, lanciare un’altra idea, in questo caso rivolta alle 

aziende: “ ROTTAMIAMO LE CADUTE DALL’ALTO ”.
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Alle Aziende che rottamano i vecchi ponteggi sostituendoli con quelli di nuova generazione 

che  garantiscono  maggiore  sicurezza  verrà  riconosciuto  un  incentivo  economico  o  uno 

sgravio sulla contribuzione INAIL.

Le risorse necessarie  le potremmo individuare nel bilancio della  Regione o dello  stesso 

INAIL. 

Ridurre gli infortuni sul lavoro significa ridurre costi economici e sociali che si scaricano 

sulla intera collettività. Soprattutto è un indice fondamentale per misurare il grado di civiltà 

di una nazione.     

Un  compito  eticamente  ed  organizzativamente  non  aggirabile  riguarda  la  tutela  dei 

lavoratori  migranti.  E’  necessario  che  l’accoglienza,  cui  deve  seguire  la  disponibilità  a 

garantire  diritti  e  tutele  ai  Lavoratori  migranti  onesti,  non  sia  percepita  dall’opinione 

pubblica come la strada per creare nuovi ghetti,  insicurezza sociale,  manovalanza per la 

criminalità.

Occorre  molta  chiarezza  sul  nodo della  clandestinità  :  è  fondamentale  che le  ragioni  di 

coloro che sono perseguitati politicamente non si confondano con i clandestini che finiscono 

nelle maglie della criminalità.

Ma  è  assai  utile  che  i  problemi  dell’immigrazione  siano  affrontati  nell’ambito  di  una 

collaborazione  sempre  più  feconda  tra  Sindacati  delle  aree  interessate  dal  fenomeno 

dell’emigrazione verso l’Italia.

La FeNEAL ha sviluppato in questi anni relazioni con alcuni Sindacati di questi Paesi e 

considera tali rapporti un arricchimento al suo stesso impegno.

Essi debbono proseguire per favorire una migliore formazione dei Lavoratori, una migliore 

integrazione  tra  culture,  una  migliore  comprensione  dei  valori  di  democrazia  e  di 

convivenza civile.
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Ciò è del resto la conseguenza di un flusso migratorio che ormai nel nostro Paese vede 

migliaia di immigrati lavorare stabilmente nei cantieri, contribuendo alla creazione del PIL 

Italiano.

Il  rallentamento  dell’edilizia  ha  conseguentemente  generato  il  calo  della  produzione  di 

cemento in Italia.

Il settore del cemento e dei lapidei, già prima della crisi ha dovuto affrontare con grande 

difficoltà le incongruenze della normativa sulle emissioni e delle politiche ambientali dei 

Governi Prodi e Berlusconi.

Nonostante  ciò  nel  2008  tutti  i  contratti  del  comparto  industriale  sono  stati  rinnovati, 

raggiungendo buoni risultati sia sul piano economico che su quello normativo.

I soddisfacenti risultati economici erano dovuti ad un andamento produttivo che per il 2007 

e l’inizio del 2008 non lasciavano presagire la forte contrazione del secondo semestre.

La parte normativa ha affrontato in maniera innovativa non soltanto i temi della bilateralità 

e della formazione ma anche la responsabilità sociale e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si è aperta anche la concreta possibilità di affrontare con le Imprese il tema dello sviluppo 

sostenibile.

Quest’ ultimo è un tema delicato per il settore dei lapidei e del cemento ma più in generale 

per il comparto dei materiali da costruzione.

Coinvolge il territorio  e la sua gestione : dalle concessioni per l’escavazione all’uso dei 

combustibile, compresi quelli alternativi, al problema delle emissioni.

I temi dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale d’impresa nel comparto dei 

materiali da costruzione sia esposti alla contrazione di produzione che al difficile rapporto 

con molte comunità locali diventerà una delle questioni della contrattazione.
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La contrattazione di secondo livello vede per il 2009 i premi su redditività e produttività 

calcolati su un sostanziale buon 2008 anche se si profilano decurtazioni in quasi ogni realtà.

FeNEAL, FILCA e FILLEA unitariamente alle rappresentanze aziendali stanno svolgendo 

un’opera di contenimento sulle quantità economiche.

Va ridefinito,  anche alla  luce della  riforma del modello  contrattuale,  un nuovo modo di 

concepire  le  relazioni  industriali,  delineando  parametri  trasparenti  che  colgano  meglio 

l’impegno dei Lavoratori.

Con FILCA e FILLEA di Firenze abbiamo intrapreso un proficuo confronto unitario, molto 

labile fino a qualche tempo fa.

Intendiamo rendere ancora più proficuo questo rapporto anche in vista della Piattaforma per 

il rinnovo dell’Integrativo Provinciale edile.

Pur  mantenendo  le  legittime  visioni  diverse  sulle  tematiche  nazionali  delle  rispettive 

Organizzazioni, abbiamo maturato un metodo di confronto sulle problematiche specifiche 

territoriali che ci ha consentito di condurre in modo unitario sia accordi con le controparti 

che controversie aziendali.

Crediamo che con lo stesso metodo affronteremo la riorganizzazione degli Enti Paritetici del 

settore, mettendoli in sinergia tra loro per ottimizzare le risorse, aumentare la loro efficacia 

senza snaturare il loro ruolo.

Senza cedere ai personalismi ma lavorando per non disperdere la qualità espressa fin ora, 

nell’interesse degli Enti e dei Lavoratori.

Con la  UIL abbiamo sviluppato  negli  anni  un  rapporto  proficuo che  ha  consentito  alla 

FeNEAL di crescere organizzativamente e politicamente e alla UIL di radicarsi ancora di 

più sul territorio.
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Pur  mantenendo  la  nostra  autonomia  occorre  ricercare  una  relazione  nuova  tra 

Confederazione e Categoria, che inneschi un miglior rapporto tra Confederazione, Categoria 

e servizi, interpretando il territorio non soltanto come luogo del nostro agire quotidiano ma 

anche come motore di sviluppo ovvero come organizziamo la nostra presenza di Categoria e 

Confederazione, come accresciamo e qualifichiamo i nostri delegati ma anche come favorire 

il ricambio generazionale.

Come rafforziamo la nostra cultura di Sindacato generale.

La  FeNEAL  è  oggi  la  prima  Categoria  dell’industria  ed  è  tra  le  tre  Categorie  più 

rappresentative della UIL fiorentina, proprio perché ha sempre investito sul territorio.

 Nel ‘93 raccogliemmo la sfida di fare una FeNEAL più rappresentativa e 

 maggiormente radicata sul territorio.

La presenza in sala di decine di delegati ed RSU, la qualità e quantità degli ospiti, il fatto 

che compagni della nostra Federazione abbiano assunto la responsabilità di Federazioni in 

altre  province  della  Regione  senza  che  questo  pregiudicasse  la  crescita  organizzativa  e 

politica della FeNEAL di Firenze, è per noi motivo di sincero orgoglio. 

Oggi che con gli oltre 1300 iscritti siamo la prima Categoria industriale della UIL fiorentina, 

possiamo dire grazie della fiducia che ci avete dato.

Il  gruppo dirigente che verrà eletto da questo Congresso dovrà raccogliere  la sfida più 

difficile, quella del rinnovamento nella continuità per fare una FeNEAL migliore.

A nome della Segreteria e di tutta la struttura vi ringrazio per i successi ottenuti; senza di voi 

non sarebbe stato possibile raggiungerli, vi chiedo scusa per quelli mancati.

VIVA I LAVORATORI, VIVA IL SINDACATO !
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Bozza non corretta

“Non troveremo mai un fine per la nazione né una nostra personale soddisfazione nel mero 

perseguimento  del  benessere  economico,  nell’ammassare  senza  fine  beni  terreni.  Non 

possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell’indice Dow-Jones, né i successi del 

paese sulla base del prodotto nazionale lordo (PIL). Il PIL comprende anche l’inquinamento 

dell’aria e la pubblicità delle sigarette, e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade 

dalle carneficine dei fine settimana. Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre 

porte  di  casa,  e  le  prigioni  per  coloro  che  cercano  di  forzarle.  Comprende  programmi 

televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce 

con la  produzione di  napalm,  missili  e  testate  nucleari,  comprende anche la  ricerca  per 

migliorare la disseminazione della peste bubbonica, si accresce con gli equipaggiamenti che 

la  polizia  usa per  sedare le  rivolte,  e  non fa che aumentare  quando sulle  loro ceneri  si 

ricostruiscono i bassifondi popolari. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, 

della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende 

la  bellezza  della  nostra  poesia  o  la  solidità  dei  valori  familiari,  l’intelligenza  del  nostro 

dibattere o l’onestà dei nostri pubblici dipendenti.  Non tiene conto né della giustizia nei 

nostri tribunali, né dell’equità nei rapporti fra di noi. Il PIL non misura né la nostra arguzia 

né  il  nostro  coraggio,  né  la  nostra  saggezza  né  la  nostra  conoscenza,  né  la  nostra 

compassione  né  la  devozione  al  nostro  paese.

Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può 

dirci tutto sull’America, ma non se possiamo essere orgogliosi di essere Americani.”

R. Kennedy,  18 Marzo 1968
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