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Care Compagne e cari Compagni, gentili ospiti,  

saluto voi tutti, ringraziando per la Vostra gradita partecipazione a questo 

VII Congresso della Fillea Cgil Lecce. Dedichiamo questo Congresso a Giulio 

Regeni, giovane ricercatore italiano ucciso in Egitto 32 mesi fa in circostanze 

cruente ed ancora oggi misteriose, rispetto alle quali non smetteremo di 

chiedere VERITÀ. 

Un sentito ringraziamento alla Compagna Valentina Fragassi, Segretaria 

Generale della Cgil Lecce, sempre presente alle iniziative della nostra 

Categoria, al Compagno Silvano Penna, Segretario Regionale Fillea Puglia, 

con il quale abbiamo condiviso numerose battaglie, e al Compagno Ezio 

Giorgi della Fillea Nazionale che chiuderà i nostri lavori dando sicuramente 

un prezioso contributo.  

Si conclude oggi, per la nostra Categoria, una intensa fase di confronto e di 

dialogo con le nostre iscritte e i nostri iscritti, iniziata qualche mese fa con la 

discussione della bozza del documento congressuale. Una formula diversa 

rispetto a quella delle precedenti tornate congressuali ma sicuramente non 

nuova nella vita della nostra Organizzazione. Partire dal “basso”, 

coinvolgendo la base, cuore della nostra Organizzazione, significa per noi 

esprimere il più alto senso della democrazia partecipata. 

 Un percorso, quello congressuale, che è anche occasione e opportunità 

per guardarsi indietro e fare un’analisi del lavoro svolto e per tracciare la 

rotta per il futuro. 

In questi anni di difficoltà per il nostro Paese, la CGIL ha scelto di agire in 

attacco e non in difesa, avanzando proposte concrete. Penso al Piano del 

Lavoro, al Piano straordinario per l’occupazione giovanile e femminile, a 
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Laboratorio Sud ed, in particolar modo, alla Carta dei Diritti Universali del 

Lavoro, la proposta di legge di iniziativa popolare che indica una scelta 

strategica della nostra Organizzazione tesa a riportare i diritti in capo alla 

Persona che lavora, attraverso cui abbiamo provato a far discendere le 

norme dai principi costituzionali. 

Lo abbiamo fatto convinti che in questo Paese ormai da tempo manchi una 

strategia di sviluppo e che vi sia l’assoluta necessità di mettere al centro 

della discussione politica il tema del LAVORO accompagnato dal contrasto 

alla PRECARIETÀ. Non è un caso che la Carta dei Diritti Universali fosse 

accompagnata dai referendum su APPALTI, VOUCHER E LICENZIAMENTI 

ILLEGITTIMI (quest’ultimo non accolto dalla consulta). Queste tematiche 

rappresentano secondo noi l’emblema della estrema precarizzazione e 

dequalificazione dell’attuale mondo del lavoro: fenomeno a cui va senz’altro 

posto un argine. Le politiche fallimentari degli ultimi 20 anni, all’insegna del 

liberismo e della flessibilità, e le azioni messe in campo in Europa, 

caratterizzate da logiche di mercato nonché gli effetti della globalizzazione 

economica finanziaria, hanno portato il nostro Paese in una situazione di 

povertà, aumentando le diseguaglianze e svuotando i diritti dei lavoratori.  

Ci accingiamo, dunque, a svolgere questo Congresso portando avanti la 

nostra azione di elaborazione di proposte e focalizzando la nostra attenzione 

su quattro fondamentali priorità: UGUAGLIANZA, SVILUPPO, DIRITTI E 

CITTADINANZA, SOLIDARIETÀ E DEMOCRAZIA. 

Quattro concetti chiave che sono stati ben declinati nel documento 

congressuale “Il Lavoro è”, discusso nelle nostre assemblee, dove ha 

incontrato la maggior parte del favore dei lavoratori.  
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Diminuire le diseguaglianze, creare maggiori occasioni di sviluppo, 

rinsaldando e recuperando i diritti dei lavoratori in un clima di maggiore 

solidarietà e democrazia. 

Purtroppo così non è stato negli ultimi anni perché i diversi Governi che si 

sono susseguiti non hanno fatto altro che smantellare il sistema delle tutele, 

svuotando i diritti dei lavoratori ed incrementando il lavoro instabile. Lo ha 

fatto in maniera pesante il Job Act che ha demolito l’articolo 18 sostituendo 

il diritto di reintegra con un modesto risarcimento economico, facendo venir 

meno il valore del LAVORO inteso come dignità dell’individuo.  

Continua a dimostrare disattenzione verso questo tema anche l’attuale 

Governo che, per il momento, sembra aver lasciato nel cassetto alcuni 

annunciati buoni propositi. Poco incisive le misure messe in campo dal 

cosiddetto “Decreto dignità”.  Se da una parte, infatti, si introducono alcune 

misure di restrizione all’uso del contratto a termine, dall’altra non si affronta 

minimamente il problema del ripristino dell’articolo 18 che, come Cgil, non 

abbiamo mai smesso di rivendicare. Non a caso la recente sentenza della 

Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il criterio di determinazione 

dell’indennità di licenziamento è stata pronunciata a seguito del ricorso 

presentato da una lavoratrice assistita proprio dalla Cgil.  

A questo Governo continuiamo a chiedere, quindi, di tenere fede alle 

promesse elettorali: reintrodurre l’art.18, prevedendone una estensione che 

non tenga conto del numero di addetti per azienda così come proposto nella 

nostra Carta dei Diritti Universali. Aumentare la misura del risarcimento in 

denaro in caso di licenziamenti illegittimi è un fatto di per sé positivo ma 

che, dal punto di vista dell’approccio culturale è figlio della stessa logica 

(sbagliata) che ha ispirato il Jobs Act. Una visione mercantilista del lavoro 
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per cui è pur sempre sufficiente mettere in conto di pagare un po’ di più in 

termini risarcitori per essere completamente liberi di gestire la propria forza 

lavoro, liberandosene in maniera definitiva quando non serve più.  

Una visione che continua a tenere separati i concetti di DIGNITÀ e di 

LAVORO, continuando quest’ultimo ad essere considerato una merce e non 

un DIRITTO così come sancito dalla nostra Costituzione.  

Per non parlare della surrettizia reintroduzione dei voucher in settori 

strategici come agricoltura e turismo, rispetto ai quali rivendichiamo ancora 

oggi e con orgoglio la battaglia che abbiamo condotto. Battaglia che, da soli, 

ci ha portato a raccogliere oltre 3 milioni e 300mila firme, ben oltre il limite 

di quelle necessarie per indire il referendum che un governo codardo non ha 

fatto celebrare. 

Oggi ci ritroviamo un decreto dignità che calpesta gli esiti di quella 

battaglia, che calpesta l’impegno e lo sforzo di chi ha raccolto le firme e, 

cosa peggiore, la volontà di chi le ha apposte. 

Un decreto dignità che reintroduce i voucher è una contraddizione in 

termini contro cui non smetteremo di lottare. 

 

In questo contesto normativo non è difficile capire come anche i lavoratori 

del nostro settore abbiano vissuto condizioni di gravi difficoltà.  

Penso innanzitutto, nella nostra provincia, all’edilizia, motore che alimenta 

tutto il comparto delle costruzioni. Un settore fortemente segnato negli ultimi 

anni dal rallentamento dell’economia. 
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Basta dare uno sguardo ai dati della Cassa Edile di Lecce per catturare 

l’istantanea del comparto. Un calo drastico degli addetti negli ultimi anni: da 

10.103 nel 2009 ai 6.138 nel 2016, che si riducono ulteriormente ai 5.873 

lavoratori denunciati al 30.09.2017, un trend negativo che si conferma 

anche nel primo semestre 2017/2018. Un dato in controtendenza con il 

numero delle imprese che in questi anni è stato in costante crescita (se ne 

contano 2.358 nel 2017 a fronte di 2.239) denotando una accentuata 

polverizzazione del tessuto produttivo del settore edile: 2,6 addetti per 

azienda. La morosità delle aziende, che balza da 378 a 1.061, è 

accompagnata da un calo delle ore e del monte salari denunciati.  

In buona sostanza, nella nostra provincia si lavora meno ore, i salari sono 

più bassi e si fa molta fatica ad essere regolari... almeno questo è quanto 

emerge dai dati ufficiali. In realtà sappiamo che questi dati spesso 

mascherano dumping contrattuale, lavoro grigio e nero ma anche affanno 

delle imprese a causa dei ritardi nei pagamenti pubblici. Quest’ultimo dato, 

in realtà, spesso è ben mascherato persino dalla lettura dei dati. Insomma, 

si paga regolarmente la Cassa Edile al fine di avere il rilascio del Dol, ma si 

scaricano le difficoltà sui lavoratori che a volte per mesi non ricevono lo 

stipendio. Talvolta i lavoratori interessati hanno il coraggio di denunciare, ma 

molto più spesso, purtroppo, prevale la rassegnazione figlia della logica del 

“se voi cu fatichi è cusì” altrimenti dietro di te c’è la fila che potrebbe 

prendere il tuo posto. 

Esprimo queste considerazioni senza remore e rivolgendomi alle nostre 

controparti. Reputo infatti di fondamentale importanza riuscire a creare tra 

imprese e Organizzazioni Sindacali sinergie positive, intese ad arginare 
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fenomeni di illegalità come quelli descritti che generano concorrenza sleale 

e danneggiano sia i lavoratori, che direttamente li subiscono, sia le imprese. 

Da questo punto di vista, un primo importante risultato lo abbiamo già 

raggiunto attraverso la (sudata) intesa con Ance Lecce per il rinnovo del 

Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro ed il riconoscimento di norme 

premiali alle imprese virtuose. Un contratto che, al pari del CCNL Edilizia 

sottoscritto a livello nazionale lo scorso 18 luglio, valorizza il nostro sistema 

bilaterale tramite cui siamo riusciti a conquistare anche nuove importanti 

forme di sostegno al reddito in favore dei lavoratori della nostra provincia. 

Un sistema messo a dura prova negli ultimi anni dalla crisi e a volte da 

alcuni fenomeni anomali, penso alla C.E.A.N., Cassa Edile apparsa nella 

nostra provincia al di fuori del nostro sistema, e promossa da sindacati di 

comodo. Esperienze, queste ultime, che contribuiscono a contaminare e 

alterare le regole del settore e che con forza contrasteremo. 

Il contratto integrativo è un buon risultato ottenuto indubbiamente grazie al 

lavoro unitario di Fillea, Filca e Feneal. 

Da questo punto di vista, c’è un altro dato a cui dedicare un supplemento 

di riflessione, e lo dico guardando negli occhi gli amici e colleghi di Cisl e Uil: 

in Cassa Edile, i lavoratori sindacalizzati sono passati dai 3.512 del 

30.09.2016 ai 3.270 del 30.09.2017. È una leggera flessione che, se 

confermata, deve indurre a interrogarci sullo stato dei nostri rapporti unitari 

e sulla direzione che vogliamo prendere per rendere più forti i lavoratori e le 

nostre rispettive Organizzazioni. 

Un andamento che da un lato segna una leggera flessione in termini 

assoluti, dall’altro fa registrare comunque una sostanziale tenuta in termini 
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relativi (lavoratori sindacalizzati/denunciati). È quindi anche dovuto al calo 

generalizzato dei lavoratori denunciati presso la Cassa Edile. 

Tuttavia, anche in un mondo come quello dell’edilizia che, grazie al sistema 

degli Enti Bilaterali, ha fatto registrare storicamente tassi di 

sindacalizzazione più alti rispetto ad altri settori, bisogna lavorare per tenere 

lontane le tendenze alla disaffezione, alla disintermediazione dei rapporti 

sociali, alla diffidenza verso le Organizzazioni sindacali, perché sappiamo 

bene che senza Sindacato i lavoratori sono più soli e più deboli. 

Ce lo ha insegnato Giuseppe Di Vittorio quando diceva che “il sindacato 

vuol dire unione, compattezza”. D’altronde sin da quando, in tenerissima 

età, lavorava nei campi del foggiano, il nostro fondatore notò subito come i 

suoi compagni braccianti fossero soliti consumare il tozzo di pane che gli 

spettava nella pausa, in solitudine, l’uno lontano dall’altro. Per questo giorno 

dopo giorno cominciò ad avvicinarsi loro con dei fuscelli di legno. Ne 

prendeva uno e lo spezzava facilmente; ne prendeva due e faceva più fatica 

a spezzarli; e così continuò finché non riuscì a convincere i suoi compagni 

che solo stando uniti, solo stando insieme, fuscello su fuscello, potevano 

aumentare la loro forza. 

Recuperiamo quello spirito, mettendo da parte rivalità, equivoci, ambizioni 

personali, rendite di posizione. Facciamo in modo che la competizione tra 

sigle sindacali sia leale e corretta, anche aspra se finalizzata a migliorare la 

condizione complessiva dei lavoratori. È importante poi che i rapporti unitari 

non siano vissuti mai come una fastidiosa abitudine. 
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Noi non esiteremo a guardarvi in faccia ed esprimere le nostre perplessità 

o rimostranze se si renderà necessario. E mai cercheremo protezione nei 

livelli superiori, senza aver cercato prima un chiarimento territoriale. 

Perché il tema dei rapporti unitari è fondamentale, così come è 

fondamentale per noi salvaguardare e valorizzare le diversità delle singole 

sigle sindacali. Riusciremo a perseguire appieno gli obiettivi comuni, solo se 

saremo consapevoli che siamo portatori di storie, identità, abitudini e regole 

interne diverse. 

In tal senso ritengo sia fondamentale far vivere l’accordo Interconfederale 

sottoscritto il 9 marzo scorso con Confindustria, una conquista unitaria 

avvenuta dopo un lungo periodo di accordi separati e in un difficile contesto 

politico. In quest’accordo sono contenute affermazioni importanti rispetto al 

riconoscimento delle diseguaglianze, delle differenze di salario tra uomo e 

donna. Sono, inoltre, contenuti due principi innovativi riconosciuti da 

Confindustria, come il concetto della misurazione della rappresentanza 

datoriale e il problema della perimetrazione contrattuale. 

Occorre ora un rinnovato impegno, magari congiunto, per chiedere con 

forza una legge sulla rappresentanza, capace di misurare il peso di ciascuna 

organizzazione (anche datoriale quindi). Sarebbe questa la migliore risposta 

da offrire ai tanti commentatori improvvisati, quelli che nelle settimane 

passate si sono lanciati in capotiche analisi sui dati del tesseramento delle 

tre principali Confederazioni. Analisi false che però fanno suonare un 

campanello d’allarme sul clima in cui dobbiamo lavorare e che rischiano di 

far soffiare anche su di noi il vento del populismo e dell’antipolitica. 
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Così come, soprattutto in cantiere, rivendicare l’applicazione del solo 

contratto edile significa garantire ai lavoratori condizioni di miglior favore in 

termini di riconoscimento del giusto salario e, quindi, di riduzione delle 

diseguaglianze, di garanzia di professionalità, di adeguata sicurezza.  

Con Filca e Feneal già nello scorso febbraio lanciammo la proposta unitaria 

Stesso lavoro Stesso Contratto: abbiamo la necessità di attuare l’articolo 39 

della Costituzione recependo, appunto, l’accordo interconfederale sulla 

misurazione della rappresentanza e conducendo insieme la battaglia per 

affermare il principio dell’erga omnes, anche per proteggere il settore 

dall’attacco dei cosiddetti contratti pirata, che pure hanno interessato alcuni 

cantieri della nostra provincia. Penso, per esempio, al comparto restauro, 

nel quale l’utilizzo del contratto Finco-Ugl danneggia doppiamente gli 

operatori del settore, vessati da precarietà e da mancanza di riconoscimento 

della giusta qualifica da parte del MIBACT. Una denuncia, questa, che la 

Fillea ha lanciato da tempo: in quei cantieri, i restauratori percepiscono 

stipendi inferiori anche di alcune centinaia di euro rispetto a quanto previsto 

dal contratto edile. E sempre in quei cantieri sono eluse le norme 

fondamentali a tutela della sicurezza. 

In tema di sicurezza, nel nostro settore più che in altri, non ci possiamo 

permettere di abbassare la guardia. Ce lo dice, purtroppo, la triste cronaca 

che racconta di infortuni mortali in aumento negli ultimi anni. Ecco perché il 

nostro ruolo di parti sociali del settore deve essere attivo e propositivo. Il 

lavoro svolto in questi anni attraverso la contrattazione e la valorizzazione 

degli Enti Bilaterali è stato fondamentale e continua ad essere decisivo per 

la diffusione della cultura della sicurezza. Penso all’importanza del Cpt di 

Lecce, che da anni svolge funzioni di informazione e prevenzione per le 
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nostre imprese, ma anche alla Scuola Edile di Lecce. Siamo fermamente 

convinti che un’adeguata formazione sia la strategia migliore per ottenere, 

oltre ad un’appropriata riqualificazione nel settore, anche il miglioramento 

delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Nel settore edile, è stata fondamentale, in questi anni, nella nostra 

provincia, la figura degli RLST (Rappresentanti Lavoratori Sicurezza 

Territoriale). Una conquista contrattuale che continuiamo a difendere, al pari 

del ruolo degli RLS in altri settori: una figura che pensiamo debba essere 

valorizzata ancora di più, sostenendone il ruolo, accrescendone i compiti, 

dotandoli di adeguati strumenti. Penso, innanzitutto, ad un maggiore 

coordinamento nell’attività di prevenzione con Cpt e magari anche con gli 

Enti di Vigilanza Pubblici, fermo restando che spetta chiaramente a 

quest’ultimi la funzione principale di prevenzione, controllo ispettivo e 

repressione. A tal proposito auspichiamo un doveroso incremento delle 

risorse umane, ma anche economiche. Come a dire: non possiamo 

permetterci più ispettori, restando senza i soldi per mettere la benzina ai 

mezzi! 

Non possiamo abbassare la guardia sul tema della salute! 

Ce lo chiedono insistentemente i lavoratori che incontriamo 

quotidianamente. A volte si tratta proprio di lavoratori che hanno subito un 

infortunio sul lavoro e che non lo hanno denunciato per paura, per timore di 

“fare dannu alla ditta” ed essere mandati a casa. 

Lavoratori che non sempre trovano il coraggio e la forza di rivendicare i 

propri diritti, schiacciati come sono tra l’incudine del ricatto occupazionale e 

del bisogno di lavorare ed il martello della richiesta di ritmi sempre più 
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pressanti. Una sottovalutazione pericolosa, su cui spesso si ragiona solo a 

drammi avvenuti, ma che impone all’intero territorio un drastico cambio di 

mentalità e di approccio culturale. 

Troppo spesso vittime di infortuni nel settore edile sono lavoratori over 55. 

Non riteniamo sia un caso e lo abbiamo denunciato più volte. Se l’edilizia è il 

settore che registra il triste primato del maggior numero di lavoratori anziani 

morti sul lavoro, un motivo ci deve essere. Da troppo tempo rivendichiamo 

per questi lavoratori il diritto di andare in pensione prima, per una ragione 

molto semplice: non è umanamente possibile, e non è degno di un paese 

civile, costringere i lavoratori a salire sulle impalcature fino a 67 anni! Anche 

questo significa ristabilire parità sociale e garantire uguaglianza. 

La posizione della CGIL sulla legge Fornero è chiara: va superata 

drasticamente. Lo diciamo oggi così come lo abbiamo gridato con forza con 

le manifestazioni e gli scioperi che si sono succeduti negli ultimi anni. 

Non ci convincevano soluzioni-tampone come quelle messe in campo dal 

precedente Governo che, in virtù dei requisiti stringenti che condizionavano 

l’accesso anticipato alla pensione, in special modo per i nostri settori che 

sono caratterizzati da carriere contributive frammentate e discontinue, non 

hanno permesso il pensionamento a tanti lavoratori che non ce la fanno più. 

Un timido tentativo che però nei fatti si è rilevato una beffarda illusione per i 

nostri lavoratori: troppi intoppi burocratici e cavilli hanno trasformato, per 

molti di loro, il tanto atteso momento del pensionamento in un vero e proprio 

terno al lotto. Altro che meritato diritto! 
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Non ci convince oggi il balletto sulle quote, soprattutto se la famigerata 

quota 100 sarà comunque vincolata in maniera penalizzante all’età 

anagrafica. Un passo indietro addirittura rispetto all’Ape sociale. 

La proposta al vaglio dell’attuale Governo, circa la modifica del sistema 

pensionistico in vigore, potrebbe avere alcuni aspetti positivi che ci 

riserviamo di valutare nel merito una volta che i propositi si tradurranno in 

atti parlamentari. È pur vero, infatti, che la cosiddetta quota 100 (si spera 

senza penalizzazioni) potrebbe favorire il pensionamento di tante categorie 

di lavoratori, ma la stessa potrebbe non essere risolutiva nel settore edile se 

si dovesse considerare utile la sola contribuzione piena e non figurativa. 

Stante la natura del lavoro edile, infatti, la presenza di contribuzione 

figurativa nelle posizione assicurative dei nostri lavoratori è frequente, se 

non prevalente. Circostanza, quest’ultima, aggravata dalle recenti riforme 

sugli ammortizzatori sociali che hanno eliminato il trattamento speciale 

edile. 

Attendiamo, quindi. Ma è chiaro sin da ora che un’adeguata riforma del 

sistema pensionistico dovrà essere fondata sulla sostenibilità economica e 

sociale. Ancora una volta non bastano gli annunci e gli slogan. Per 

consentire nuove assunzioni da parte delle imprese non è di per sé 

sufficiente il collocamento in pensione dei lavoratori attualmente attivi, in 

mancanza di ulteriori misure specifiche intese a favorire l’occupazione 

giovanile e femminile. 

Urgenza da affrontare anche in provincia di Lecce, dove le caratteristiche 

del mercato del lavoro edile sono preoccupanti: oltre il 35% dei lavoratori 

impiegati stabilmente sono over 50, oltre il 20% supera i 60 anni, a fronte di 

un modesto 9% di lavoratori con meno di 29 anni di età. E, tra l’altro, è 
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minima la percentuale di donne. Dati che segnalano un pericoloso 

invecchiamento della popolazione edile in provincia di Lecce, con una 

conseguente difficoltà a mantenere il settore in linea con le innovazioni ed i 

cambiamenti in atto.  

“Contrattare l’algoritmo”, come si sente dire spesso, interessarsi cioè delle 

condizioni di lavoro al tempo della robotica e della quarta rivoluzione 

industriale, non può lasciarci indifferenti se è vero che sono già stati 

sperimentati in alcuni cantieri americani robot che posizionano 3.000 

mattoni al giorno, a fronte dei 300/600 che riesce a lavorare mediamente 

un uomo. 

Occorre liberare risorse, intervenendo innanzi tutto sulla leva fiscale come 

da tempo dice la Cgil. Occorre attuare una riforma del fisco che si basi su 

principi di progressività e giustizia fiscale riconosciuti dalla nostra 

Costituzione (art. 53).  

Un concetto semplice: chi ha di più paghi di più!  

Per questa ragione non ci hanno mai convinto le politiche dei bonus né 

tanto meno dei condoni, che oggi vengono riproposte (forse per renderle più 

accattivanti?) sotto il nome di pace fiscale, né possiamo vedere con 

ottimismo la paventata introduzione della flat tax. Non si va così nella 

direzione di rendere il Paese meno diseguale né di combattere con efficacia 

le tante sacche di povertà. Semmai si conferma un modo di agire codardo, 

tipico di chi alimenta pericolose guerre tra ultimi e penultimi senza toccare 

le rendite di posizione e i patrimoni dei più forti, alimentando odio e paura 

come quella verso i migranti. 
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Siamo fermamente convinti che l’obiettivo del ricambio generazionale sia 

oltremodo indispensabile anche per far fronte alla necessaria sfida che un 

nuovo modello di sviluppo impone. Un modello basato su sostenibilità 

economica, sociale, ambientale e territoriale finalizzato alla creazione di 

lavoro. Crediamo fortemente che questa sia la formula giusta, anche quando 

non si tratta di creazione di nuovi posti di lavoro ma di conservazione dei 

livelli occupazionali esistenti. Penso, in particolar modo, alla Colacem, una 

solida realtà produttiva del nostro territorio, dove, pochi mesi fa, abbiamo 

rinnovato le Rsu, un momento di democrazia e partecipazione fondamentale 

in una realtà importante. L’azienda, nonostante alcuni temporanei periodi di 

difficoltà e nonostante gli scenari italiani ed europei di riassetto del 

comparto cemento, continua a mantenere alti e solidi i livelli occupazionali: 

93 lavoratori occupati e 200 lavoratori dell’indotto. 

Nonostante ciò, la Colacem è stata oggetto, nel recente passato, di 

strumentalizzazioni politiche che non ci sono piaciute. Non accettiamo, e 

non accetteremo mai, speculazioni sulla pelle dei lavoratori come spesso 

rischia di fare chi fa illazioni e supposizioni. Per noi è fondamentale il 

rispetto dell’ambiente e della salute dei cittadini, tanto quanto far lavorare in 

serenità le maestranza ed in adeguate condizioni di sicurezza. Per questo 

riteniamo che il lavoro e il rispetto dell’ambiente debbano e possano 

coesistere. 

In questo senso, il mondo delle costruzioni senza dubbio deve reinventarsi 

e ripartire da un nuovo concetto di edilizia ecosostenibile, il che significa 

scelte attente sul versante dei consumi e dell’uso dei materiali, priorità che 

devono segnare la direzione nelle scelte della politica regionale, anche in 

comparti particolari come quello delle cave. Il rischio è quello di fare scelte 
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che penalizzano l’intero settore facendo ricadere, ancora una volta, le 

conseguenze sull’anello più debole della catena, ossia i lavoratori. 

Rispetto alla riqualificazione energetica, le esperienze positive non 

mancano nel nostro Paese e i numeri in tal senso sono positivi. Penso per 

esempio alle detrazioni fiscali che tra il 1998 e il 2017 hanno mosso 

investimenti per 264 miliardi. Un comparto che nel solo 2017 ha occupato 

ben 418mila addetti tra filiera diretta e indotto. 

Questo processo dovrà essere accompagnato da nuove professionalità. 

Ancora una volta un ruolo determinante lo avranno i nostri Enti di 

formazione.  

Nell’ottica del ricambio generazionale e quindi della riqualificazione del 

settore si pone anche la conquista ottenuta nell’ultimo rinnovo del CCNL 

edile: l’incremento del fondo prepensionamenti e l’incentivo all’occupazione 

giovanile. In questo senso faccio un appello ad Ance: valorizzi l’importanza di 

queste misure, uniche nel genere, funzionali a quel processo necessario per 

uscire dalla crisi rafforzati e in una forma nuova. 

Lo diciamo da tempo, la strategia di rilancio dell’intero comparto delle 

costruzioni parte anche da uno straordinario piano di manutenzione del 

patrimonio pubblico esistente, dalla rigenerazione urbana, dal recupero e 

dalla valorizzazione del nostro patrimonio storico-artistico e archeologico. 

Non sono tollerabili interventi emergenziali, piuttosto si agisca 

programmando ed elaborando un piano delle priorità, coinvolgendo le 

istituzioni e le Parti Sociali. 

Quando succedono episodi tragici ed eclatanti come quello del crollo del 

ponte di Genova, si grida allo scandalo, si allarma un’intera nazione ma si 
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fatica, poi, a porre rimedi concreti. In ogni territorio, purtroppo, ci sono “tanti 

piccoli ponti Morandi” che cedono: la nostra provincia non è da meno. Solo 

per citarne qualcuno, denunciato dalla nostra Categoria, penso al crollo del 

solaio dell’Ospedale Ex Vito Fazzi, un paradosso se pensiamo che ben 116 

milioni di euro in favore dell’edilizia ospedaliera salentina sono parcheggiati 

inutilizzati. Per non parlare dei continui cedimenti che avvengono nelle 

scuole della nostra provincia, dove solo per cause fortuite non si sono 

riscontrate tragedie. Ricordo il crollo di qualche mese fa dell’Acait, un 

simbolo delle lotte sindacali di questo territorio che cede a causa 

dell’incuria. E poi penso ai continui crolli della bellissima falesia salentina. 

Non possiamo permetterci tutto questo, perché significa disperdere 

l’identità del nostro territorio. Un territorio che ambisce ad avere vocazione 

turistica, ma non riesce a mettere in campo giuste politiche di tutela del 

proprio paesaggio. Anche in questo senso le tante risorse comunitarie non 

utilizzate gridano vendetta. Purtroppo enorme responsabilità sta in capo alle 

amministratori locali, che ritardano nell’approvazione dei Piani Comunali 

delle Coste e spesso vengono commissariate dalla Regione.  

Siamo fermamente convinti che adeguati e moderni strumenti di 

pianificazione del territorio siano il preludio di una corretta tutela del 

territorio: è per questo che ritengo che un’esortazione più forte vada fatta 

agli amministrazioni locali anche nel caso di mancata approvazione dei PUG. 

In Puglia su 258 amministrazioni comunali, solo 37 lo hanno approvato. E 

tra questi non c’è Lecce. Ciò significa, inoltre, non garantire opportunità di 

sviluppo al territorio, con il rischio concreto di favorire l’abusivismo e quindi 

l’illegalità. 
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Un territorio, il nostro, che non ha certo bisogno di arretrare rispetto allo 

sviluppo, in cui si rende necessario il completamento e la realizzazione di 

opere infrastrutturali adeguate. Rappresentano ormai un simbolo del «non 

fare» due importanti opere di questo territorio, ossia la Regionale 8 e la 

Statale 275. La prima interrotta dopo soli pochi km di realizzazione; la 

seconda mai partita. Stiamo parlando di opere progettate più di venti anni fa 

e soprattutto di opere già finanziate. Entrambe sono però incappate nelle 

briglie della burocrazia e dei contenziosi infiniti. Mentre però la strada 

Regionale 8 sembra essere prossima ad uno sblocco, almeno stando alle 

continue rassicurazioni della Regione, la Maglie-Leuca, dopo l’annullamento 

della gara da parte di Anac e la ridiscussione del progetto, per il momento 

rimane ancora nel cassetto.  

Alto risulta ovviamente il costo di questo «non fare», evidenziato 

chiaramente anche dallo studio promosso qualche mese fa dalla Cassa 

Edile di Lecce, che faceva l’analisi sui costi-benefici dell’opera ma anche 

dall’esperienza diretta di tanti lavoratori edili ex gruppo Palumbo, ancora 

disoccupati dopo più di due anni e con la spada di Damocle degli 

ammortizzatori sociali che finiranno il prossimo 8 novembre. 

In questa vicenda sono certe le responsabilità della politica, che ancora 

una volta ha dimostrato enorme incapacità ma, come più volte denunciato 

dalla Fillea, anche chiare responsabilità del mondo imprenditoriale 

salentino. L’eccessiva litigiosità delle imprese ha contribuito a privare il 

territorio di una infrastruttura fondamentale per la sicurezza dei cittadini e 

per lo sviluppo economico.  Dico questo perché preoccupano le affermazioni 

pubbliche, specie quelle di chi avanza lo spettro di ulteriori contenziosi 

giudiziari, pensando di poter condizionare così le scelte tecniche. Giova, 
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secondo me, ribadire che ciò di cui non ha bisogno il territorio è che su 

quest’opera, strategica per lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro, si 

innesti un’altra tornata di ricorsi. 

Istituzioni, professionisti e imprenditori, anziché impegnarsi in battaglie 

volte esclusivamente a salvaguardare i propri interessi di parte, si facciano 

carico della responsabilità sociale che incombe su di loro: sotterrino l’ascia 

di guerra e consegnino finalmente al territorio un’infrastruttura strategica, 

magari sperimentando tra di loro nuove forme di collaborazione e sinergia 

che possano rendere più forte il sistema industriale locale. 

D’altro canto, questa dell’unità è una sfida che abbiamo lanciato già da 

tempo alle nostre controparti, quando ci siamo approcciati al rinnovo del 

contratto nazionale edile con una piattaforma unica, ma anche rispetto al 

percorso che abbiamo avviato sulla sottoscrizione del contratto unico dei 

materiali da costruire. 

Ripartire dai nostri valori: Democrazia, difesa della Costituzione, 

Solidarietà, Giustizia Sociale, ma anche la riscoperta dell’antifascismo, 

specie alla luce delle tante recrudescenze fasciste che si registrano in 

Europa ed in Italia, non da ultima la vile esposizione di uno striscione 

all’esterno della Cgil di Brindisi cui va la nostra piena solidarietà. Già lo 

scorso 24 febbraio abbiamo sentito la necessità di organizzare, insieme ad 

Anpi ed Arci, una manifestazione per rivendicare l’orgoglio ed il bisogno di 

essere antifascisti: dietro l’appello “Mai più fascismi, mai più razzismi”, ci è 

sembrato giusto non abbassare la guardia davanti al ritorno di 

atteggiamenti, idee e suggestioni con cui il nostro Paese ha già fatto i conti, 

sconfiggendoli, poco più di 70 anni fa. 
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Non ci stupisce che certe nostalgie ritrovino terreno fertile proprio in una 

fase in cui il Lavoro continua a perdere di centralità nell’attenzione del 

mondo politico e quando riemergono preoccupanti sacche di disagio sociale 

e nuove povertà. Riteniamo ci sia un rapporto diretto tra le crescenti 

disuguaglianze che caratterizzano i rapporti sociali in Italia e fenomeni di 

questo tipo. Essere antifascisti oggi significa difendere la Costituzione 

italiana, rimettere al centro i diritti individuali e collettivi di uomini e donne in 

chiave universale, senza più muri, barriere, discriminazioni e pericolosi 

nazionalismi. Significa agire con passione, impegno, orgoglio per rivendicare 

la piena applicazione della Carta Costituzionale, così come abbiamo fatto 

con convinzione il 4 dicembre 2016 in occasione del Referendum. 

Queste battaglie, per noi, devono ritornare ad assumere un’importanza pari 

a quella della difesa del Lavoro e dei posti di Lavoro, perché riscoprire un 

substrato valoriale condiviso è premessa fondamentale per ridare slancio e 

coesione all’intero Paese. Cantiere per cantiere, fabbrica per fabbrica ma io 

aggiungerei anche camera del lavoro per camera del lavoro. 

Rivendichiamo con forza e orgoglio il ruolo e la funzione delle nostre sedi 

comunali, avamposto strategico in grado di intercettare, con il loro 

radicamento territoriale, i bisogni e le istanze di lavoratori che, pur con tutti 

gli sforzi organizzativi, non sempre sono raggiungibili sul posto di lavoro. 

Specie per una categoria diffusa sul territorio come la Fillea, il contributo che 

viene dalla Camere del Lavoro è vitale. Per questo, negli ultimi anni abbiamo 

inteso sviluppare una intensa attività di progettazione che andasse a 

valorizzare il contributo e le sinergie con le Camere del lavoro e con il 

sistema servizi.  
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Siamo consapevoli che si possa sempre fare di più, ma siamo soddisfatti e 

per questo ringraziamo con convinzione i compagni e le compagne che non 

fanno mai mancare il proprio contributo, la propria passione i loro importanti 

suggerimenti. Grazie a loro è senza dubbio migliorato, diventando più solido, 

il rapporto con i nostri iscritti. E proprio per rispetto degli sforzi che questi 

ultimi compiono ogni giorno, abbiamo il dovere di interrogarci su come 

consolidare questo rapporto di fiducia, che va ben oltre la sottoscrizione di 

una delega. Dobbiamo chiederci come rilanciare il tema delle 

partecipazione, come trasformare il bisogno individuale dei tanti che ci 

cercano, anche spontaneamente, in rivendicazione collettiva, come 

valorizzare un tesseramento che cresce in termini di quantità e deve 

migliorare in termini di qualità. 

A loro dedichiamo questo Congresso, a loro dedichiamo il nostro impegno 

quotidiano, a loro pensiamo la sera quando, tornati a casa, come ci ha 

insegnato a fare Giuseppe Di Vittorio, ci interroghiamo se abbiamo fatto sino 

in fondo il nostro dovere. 


