
Care Compagne e Cari Compagni,

graditi ospiti, istituzioni, 

a nome della FILLEA CGIL di Modena vi do il BENVENUTO a Carpi per il nostro XX Con-

gresso Provinciale.

Un saluto ai componenti di altre categorie e della Confederazione presenti ai nostri lavori.

Ringrazio il Sindaco di Carpi  Alberto Bellelli, l’amministrazione comunale e Manuela Rossi

Direttrice del Museo di Carpi per la disponibilità ad ospitarci in questa magnifica cornice.

Un ringraziamento alla numerosa rappresentanza delle imprese e delle associazioni dato-

riali a dimostrazione di quanto siano importanti i lavori del nostro Congresso anche per le

controparti, ed un ringraziamento alle delegazioni degli amici di Filca Cisl Emilia Centrale e

della Feneal Uil Bo-Mo-Fe. 

Un saluto ai rappresentanti dell’Unione degli Universitari di Modena ed all’Associazione Na-

zionale Partigiani Italiani. 

Abbiamo scelto Carpi, per lanciare le nostre proposte, partendo da un analisi complessiva

del settore delle costruzioni, dal centro della città di Carpi nel suo luogo simbolo, la Piazza

dei Martiri a rimarcare l’importanza di contaminarsi con la città facendo vivere le lotte, le

rivendicazioni sindacali, le nostre battaglie, gli avanzamenti politici-sindacali alla società ci-

vile, al popolo.  

Un sentito ringraziamento alle compagne ed ai compagni della Fillea Cgil di Modena per

l'impegno logistico che hanno profuso per l'organizzazione del Congresso.

Arriviamo qui al XX Congresso Provinciale dopo centinaia di assemblee che hanno visto la

partecipazione di lavoratrici e lavoratori. Abbiamo ascoltato i bisogni e le istanze delle no-

stre lavoratrici e dei nostri lavoratori, hanno votato 1.063 lavoratori iscritti. Il documento il

“IL LAVORO CREA IL FUTURO”   primo firmatario il  Segretario Nazionale della CGIL

Maurizio Landini ha preso in FILLEA CGIL di MODENA il 100% dei voti.
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Il documento congressuale “IL LAVORO CREA IL FUTURO”, a cui abbiamo dato come FIL-

LEA CGIL il nostro contributo evidenziando le peculiarità del nostro settore, le nostre espe-

rienze positive, mettendole a disposizione della Confederazione,

Partendo dalle virtuose RELAZIONI INDUSTRIALI in  seno agli  ENTI BILATERALI,

CASSA EDILE e SCUOLA EDILE.

Convinti che la nostra proposta di estendere la mutualità e bilateralità edile ad altri settori,

per governare le trasformazioni del mercato del lavoro, 

la discontinuità, 

i bisogni formativi favorendo la qualità del lavoro, la correttezza dell'applicazione dei con-

tratti collettivi e l’affermazione della legalità possano essere validi anche in altri settori.

 Che a fronte del lavoro frammentato, dipendente e autonomo con scarse tutele possano

rappresentare un azione di ricomposizione delle fratture sociali e creazione di una nuova di

“IDENTITÀ’ COLLETTIVA”

Infine, estendere a tutti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro la doppia pista salariale,

come prevista dal Contratto Nazionale di Lavoro Legno Industria, un binario che prevede

aumenti retributivi ed un binario che prevede di recuperare il potere d’acquisto dall’infla-

zione in base all’IPCA GENERALE, ovvero, non depurata dai costi energetici. 

In questo momento storico permetterebbe alle lavoratrici ed ai lavoratori di affrontare con

maggiore sicurezza la sfida quotidiana della SOSTENIBILITÀ’ ECONOMICA dei BISO-

GNI PRIMARI. Perché oggi un lavoratore deve decidere se pagare l’affitto o mutuo o

mettere il pane a tavola. 

Il XX CONGRESSO della FILLEA CGIL di Modena si colloca in un momento di grave CRI-

SI GEO-POLITICA. 

Da una parte l'invasione RUSSA all’UCRAINA sta scrivendo di nuovo pagine di storia dove è

ritornata la GUERRA. Mai come ora risuonano più che mai attuali  le parole di Bertolt Bre-

cht  in la “La guerra che verrà”:

“La guerra che verrà

non è la prima. Prima
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ci sono state altre guerre.

Alla fine dell’ultima

c’erano vincitori e vinti.

Fra i vinti la povera gente

faceva la fame. Fra i vincitori

faceva la fame la povera gente egualmente.”1

Brecht manifesta in questi  versi tutto lo sconforto per l’uso delle armi e della violenza

come mezzo di risoluzione ponendo l’accento sull’atrocità della guerra stessa per gli strati

più poveri della società. Bisogna con forza riaffermare che qualsiasi controversia non può

trovare soluzione con l’uso della guerra. La FILLEA CGIL di MODENA sostiene con forza

che bisogna FAR USCIRE LA GUERRA DALLA STORIA e che è necessario che l’Europa

svolga un ruolo fondamentale per far tacere le armi e favorire la risoluzione diplomatica.

Europa che oggi è la grande assente nello scenario del NUOVO ORDINE MONDIALE in-

capace di dotarsi di una politica estera condivisa ed efficace e fondata su un Europa di

PACE. 

Un contesto mondiale che rischia di precipitare, per la prima volta nella storia la Cina ha

violato la NO SEA ZONE nelle acque di Taiwan facendo aumentare le tensioni, così come

sta accadendo tra India e Cina. Gli incidenti a ripetizione lungo la frontiera dimostrano

come il continente asiatico sia in fermento ed alla ricerca di una STABILITA’ nei  RAP-

PORTI di FORZA. L’India si considera una potenza regionale autonoma, alleata degli Stati

Uniti ma capace di non condannare l’invasione russa sull'Ucraina. Un contesto geopolitico

asiatico sempre più teso. Il collasso nel sistema internazionale pone l’accento sul tema del-

la PRODUZIONE di RICCHEZZA, da una parte l’accesso alle materie prime e la conse-

guente riorganizzazione di intere filiere produttive e da una parte la presenza importante

dell’alta inflazione come non la conoscevamo nel nostro Paese dal 1984. Uno scenario più

complesso di DE-GLOBALIZZAZIONE o RI-GLOBALIZZAZIONE all’INVERSO.

La globalizzazione, per come la conosciamo, è destinata a mutare, prima con la spinta del-

la crisi dovuta alla pandemia ed ora con la crisi geopolitica, la guerra russa in Ucraina e la

1Contenute all’interno delle Svedborger Gedichte, volume che raccoglie le liriche scritte da Brecht nella città danese di Svendborg 
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tensione asiatica, che sta comportando la messa in discussione delle catene di approvvi-

gionamento delle materie prime, se pensiamo, ai materiali da costruzione. Questo contesto

rischia di mettere in difficoltà  il PAESE da chi intravede nuovi spazi economici, politici e

culturali da occupare.

Tutto ciò è un pericolo enorme per l’intero  SISTEMA PRODUTTIVO ed  ECONOMICO

del PAESE, per questo riteniamo che in questo momento è fondamentale l’azione  della

CGIL, ultima grande organizzazione di massa, che grazie alla propria CONFEDERALITÀ’

abbia la capacita’ di rappresentare gli INTERESSI GENERALI del PAESE partendo dai bi-

sogni delle lavoratrici e dei lavoratori, bisogni che devono essere centrali nel dibattito pub-

blico.

Richiamando il concetto della condizione da  CIGNO NERO, nella moderna definizione  di

Nassim Taleb2, ovvero, il RISCHIO RECESSIONE, la presenza di alta inflazione e tensio-

ne geopolitica ed esposizione del PAESE all’interno delle dinamiche europee se pensiamo,

dalla sfida del PNRR, strettamente correlata alle riforme ad esso connesse.

Per questo avremmo bisogno di un GOVERNO capace di una visione ampia, strutturata

per  attuare misure che diano risposte concrete, alle lavoratrici ed ai lavoratori, ed anche

alle imprese che rischiano in questo scenario di andare in difficoltà. I lavoratori chiedono

SALARIO le imprese STABILITA’. La critica sul merito, ed anche sul metodo, della ma-

novra finanziaria da parte delle organizzazioni sindacali confederali CGIL e UIL ed aggiun-

go anche delle organizzazioni datoriali dimostra come sia una manovra SBAGLIATA, INI-

QUA e non risponda alle ESIGENZE del PAESE.

Per questo  siamo stati costretti a  proclamare lo  SCIOPERO GENERALE e  scendere in

PIAZZA lo scorso venerdì’ 16. NON MOLLEREMO, citava lo striscione che apriva il cor-

teo con migliaia di lavoratrici e lavoratori pronti ad iniziare un percorso di lotta fin quando

non avremmo ottenuto risposte alle nostre istanze.

2 matematico e trader di origine libanese Nassim Nicholas Taleb. Nel suo saggio “Il Cigno Nero – Come l’improbabile governa la nostra vita”, pubblicato nel 2007, spiega come la 
storia sia ricca di eventi davanti ai quali le spiegazioni razionali si dimostrano inefficaci. Esempi di Cigno Nero sono l'esplosione della bolla di Internet del 2000 o la crisi finanziaria 
globale del 2008
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Perché siamo assolutamente insoddisfatti dalla manovra finanziaria che questo governo ha

varato. Una manovra finanziaria che premia le rendite e l'evasione e non sostiene i lavora-

tori, i pensionati e lo stato sociale. 

CHI HA DI PIÙ’ DEVE DARE DI PIÙ’, come previsto dalla COSTITUZIONE, il  CON-

CETTO della PROGRESSIVITÀ’ non può e non deve essere cancellato. Senza affrontare

il problema centrale del LAVORO. 

DOBBIAMO  PERMETTERE  L’AFFERMAZIONE  DI  UN  NUOVO  PROTAGONISMO

DEL LAVORO 

Un LAVORO che deve essere DIGNITOSO, STABILE in un PAESE che abbia uno STA-

TO SOCIALE PUBBLICO che risponda ai bisogni di tutti. È imbarazzante continuare a

sollecitare uno stato sociale, istruzione, trasporti e sanità dopo che la pandemia ha fatto

riaffiorare tutti in nodi  al pettine, evidenziando come anni di DISINVESTIMENTO PUB-

BLICO hanno indebolito uno STATO SOCIALE oggi completamente inadeguato ed in dif-

ficoltà, incapace di rispondere alle esigenze di tutti.

È preoccupante che per la prima volta, nel 2020, la RICCHEZZA derivante dalla PRODU-

ZIONE FINANZIARIA abbia superato la RICCHEZZA PRODOTTA DAL LAVORO OR-

GANIZZATO. La messa in discussione dell’  EGEMONIA del LAVORO ORGANIZZATO,

inteso nel concetto gramsciano, è allarmante per i processi che si innescheranno acuendo

le fratture sociali. 

Sfide che il sindacato deve essere capace di affrontare e governare . Tradotto, il rischio

che potremmo avere nell’immediato futuro è la perdita di migliaia di posti di lavoro messi

in discussione ed espulsi dal mercato.

E la MANOVRA FINANZIARIA, sintetizzandola afferma che conviene vivere di rendita e

non investire più in macchinari, tecnologie e lavoro. Una vera manovra finanziaria di classe

a favore della rendita e contro ogni idea di sviluppo che crei ricchezza e benessere. 
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E dobbiamo dirlo chiaramente che sul concetto di tassare di più la rendita rispetto alla

"produzione", non solo si possono trovare le risorse che servono, ma può essere il vero

terreno strategico di incontro con i tanti  IMPRENDITORI SERI che vogliono creare e

non vivere di rendita o speculazione. In questa direzione va anche la reintroduzione dei

VOUCHER, in un ampia idea di creazione di un lavoro POVERO e PRECARIO. 

Il rischio di un arretramento normativo è enorme rispetto alle conquiste degli ultimi anni

della CGIL della FILLEA CGIL.

È allarmante in questo scenario il ritorno di pericolosi  NAZIONALISMI  e RIGURGITI

FASCISTI che rischiano di essere sdoganati anziché combattuti. 

NOI SAREMO QUI SEMPRE DALLA STESSA PARTE a difendere i valori su cui ci fon-

diamo e per cui i PARTIGIANI hanno lottato.

Un PAESE DEMOCRATICO che si è dato una COSTITUZIONE ANTIFASCISTA. 

E SAREMO QUI a batterci per una società che debelli SESSISMO, OMOFOBIA e MA-

SCHILISMO e non metta in discussione le conquiste di LIBERTÀ’ del ‘900, dalla 194 alla

PARITÀ’ SALARIALE.  Un Paese moderno, aperto, che deve dare  “CITTADINANZA”

affermando nuovi diritti civili CONTRO OGNI DISCRIMINAZIONE DI GENERE.

Lo abbiamo fatto con la vertenza di giugno 2020 in cui CI SIAMO BATTUTI per contra-

stare i gravi episodi di discriminazione nei confronti di una lavoratrice, vittima di una grave

discriminazione di genere. SAREMO PRONTI a porre in essere ogni iniziativa utile a favo-

rire la piena applicazione della normativa in materia di parità e di PARI OPPORTUNITÀ’

tra uomo e donna, nonché a prevenire e rimuovere ogni forma di DISCRIMINAZIONE di

GENERE. È aberrante una società in cui la violenza sulle donne è all’ordine del giorno,

permettetemi una citazione di Enrico Berlinguer  Non è libero l’uomo che opprime la

donna3

SOLIDARIZZANDO con la lotta delle DONNE IRANIANE, come ci faceva vedere il vi-

deo trasmesso prima. LOTTA PER LA LIBERTÀ’.

3 Intervista di Carla Ravaioli ad Enrico Berlinguer, 1978 
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Non è un PAESE SANO un paese che colpevolizza gli ULTIMI della TERRA, i MIGRAN-

TI i POVERI, vero SCIACALLAGGIO POLITICO, addossando su essi in modo specula-

tivo, le colpe per distogliere l’attenzione sulle criticità del paese. Sui MIGRANTI dobbiamo

fare di più, dobbiamo agire favorendo percorsi integrativi anche mettendo a disposizione le

CAMERE DEL LAVORO come punto di riferimento, per i  tanti  lavoratori  stranieri  che

avrebbero bisogno di corsi di italiano, favorendone l'integrazione. 

Per il settore delle costruzioni anche l’ENTE BILATERALE SCUOLA EDILE deve elevarsi

a RUOLO di RIFERIMENTO per chi vuole qualificarsi ed inserirsi nel mercato del lavoro.

Dobbiamo esser noi, parti sociali, in prima persona a mettere in campo percorsi virtuosi

volti all’integrazione, declinando in “salsa modenese” anche esperienze di altri territori o

di carattere nazionale come il PROTOCOLLO DI INTESA del 16 maggio 2022 tra il MI-

NISTERO DEL LAVORO – MINISTERO DELL’INTERNO FILLEA FILCA FENEAL ED

ORGANIZZAZIONI  DATORIALI per  favorire  l’  INSERIMENTO LAVORATIVO DEI

RICHIEDENTI ASILO POLITICO.4 Come fatto con il corso per migranti minori non ac-

compagnati, grazie alla sinergia tra Prefettura, parti sociali, istituzioni abbiamo formato

presso il nostro ENTE SCUOLA EDILE migranti e tutti sono riusciti a collocarsi presso le

aziende locali. 

L’importante crescita del settore ha evidenziato il problema dell’  INVERNO DEMOGRA-

FICO che viviamo.

La richiesta di lavoratrici e lavoratori nel settore deve costringerci ad importanti riflessioni,

ed il connubio FORMAZIONE- INTEGRAZIONE diventa esigenza per il settore delle co-

struzioni.  

La nostra AZIONE come FILLEA CGIL di MODENA deve partire:

+ CONTRATTAZIONE + RAPPRESENTANZA = + DEMOCRAZIA

per una MAGGIORE GIUSTIZIA SOCIALE,

per una MAGGIORE DEMOCRAZIA ECONOMICA,

4Protocollo di intesa per favorire l’inserimento socio lavorativo di richiedenti e titolari di protezione internazionale e altri cittadini stranieri TRA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 
POLITICHE SOCIALI – DIREZIONE GENERALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E
L’IMMIGRAZIONE E ANCE FENEAL UIL FILCA – CISL FILLEA – CGIL 16/05/2022
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per una MAGGIORE RAPPRESENTANZA E POTERE per le lavoratrici ed i lavoratori

in ogni luogo di lavoro, richiamando il concetto del SINDACATO di STRADA nel significa-

to più nobile di essere al fianco di ogni lavoratore in ogni luogo di lavoro…

CANTIERE per CANTIERE, FABBRICA per FABBRICA.

La distanza fra la rappresentanza politica e la rappresentanza del mondo del lavoro è un

problema democratico per tutti i soggetti che nel tempo hanno perso la capacità di essere

promotori di una CONTRO NARRAZIONE SOCIALE. Creando uno smarrimento che oggi

si vive tra i lavoratori. Senso di smarrimento che ha visto il 25 settembre 17 milioni di

elettori non rivendicare il diritto al voto. Questo elemento tengo a precisare è un elemen-

to che va osservato con grande attenzione nato dal declino individualista ed egoista del

nuovo secolo, che la politica aveva già interpretato da più di 3 decenni. 

Noi crediamo che la CGIL debba avere un ruolo fondamentale nel favorire una contro nar-

razione che non accetti  il declino culturale e sociale del Paese. Una contro narrazione che

sappia mettere al centro le tematiche del LAVORO correlate alla CRISI DEMOCRATICA

in atto. Serve una riposta di alto profilo programmatico e progettuale partendo dal 

LAVORO come volano di EMANCIPAZIONE, 

un lavoro SANO, 

un lavoro di QUALITÀ’, 

un lavoro DIGNITOSO. 

Mettendo al centro il ruolo fondamentale della CONTRATTAZIONE COLLETTIVA a tute-

la di tutti i lavoratori. Contratti Collettivi che per noi sono UNICA AUTORITÀ’ SALARIA-

LE  e devono avere la capacità di essere FRUSTA SALARIALE5 richiamando Sylos Paolo

Labini.

Partendo dall’insegnamento che ci consegna Labini, dal concetto che in termini reali le re-

tribuzioni sono praticamente ferme da trent’anni, cresciute ancora meno della produttività.

Per questo possiamo affermare che la crescita della produttività dipende, dalla crescita dei

salari e del costo del lavoro, e non viceversa. Il problema dell’economia italiana è che da

5Lo sviluppo economico in Marx ed in Schumpeter (Sylos Labini, 1954) 
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30 anni assistiamo alla stagnazione dei salari reali. I salari bloccati bloccano i consumi e i

consumi bloccati fanno fallire le imprese e bloccano gli investimenti. 

Perché nessuno investe in un PAESE che non cresce. 

Infine, gli investimenti bloccati rendono le imprese meno competitive e più fragili,

Sono dunque i salari reali bloccati a rendere le imprese fragili e non la fragilità delle impre-

se ad obbligare il blocco dei salari. La frusta salariale deve e può essere un elemento di

stimolo per l'intera economia.

PER QUESTO... SE NON OGGI QUANDO?

È il momento di aprire una NUOVA STAGIONE CONTRATTUALE partendo dal rinnovo

del CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE EDILE DI MODENA che deve percor-

rere il binario tracciato dai rinnovi contrattuali nazionali di settore della scorsa primavera.

Da una parte la FORMAZIONE PERMANENTE come elemento capace di migliorare la si-

curezza dei luoghi di lavoro che passa dalla centralità dell’ente bilaterale scuola edile vero

UNICO PUNTO DI RIFERIMENTO per le aziende e le società di formazione anche di

derivazione datoriale, e dall’altro aumento sistematico dei SALARI con l’immediato ricono-

scimento dell’EVR anche per il triennio appena trascorso.

La CASSA EDILE di MODENA ci consegna una fotografia del settore che da 3 anni cre-

sce del 30% in imprese attive, addetti attivi, ore lavorate e massa salariale denunciata.

Oggi non è più rimandabile la discussione per un Contratto che prevede +SALARIO che

riconosca la fatica dei lavoratori mettendoli in“tasca soldi freschi”.   

Mi permetto un appello alle PARTI SOCIALI di MODENA lavoriamo immediatamente per

permettere ai lavoratori che sono anche la vostra ricchezza di avere condizioni economiche

DIGNITOSE. Non costringiamo i lavoratori a scegliere se pagare l’affitto o mangiare. Ri-

diamo DIGNITÀ’ al LAVORO.  Come dimostra la nostra storia rafforziamo le relazioni in-

dustriali e permettiamo il rinnovo del CCPL di Modena altrimenti, insieme agli amici di FIL-

CA e FENEAL ce lo conquisteremo con la piazza. 

E permettetemi, di dire, che ciò sarebbe GRAVE perché le le criticità da affrontare insie-

me, dalla stabilita’ del settore, alla qualificazione sono tante.  
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Come INSIEME dobbiamo affrontare il problema dei crediti fiscali legati ai bonus edilizia.

Lo stallo  del mercato delle cessioni è un problema dell’intero settore e non solo delle im-

prese. Per questo  abbiamo chiesto e chiederemo che non ci siano colpi di mano senza

aver dato la possibilità  ad imprese e lavoratori di riorganizzarsi. Una politica strutturata di

incentivi pubblici legata proporzionalmente alla capienza reddituale ed al miglioramento

della classe energetica.  E soprattutto la questione del credito che va resa più fluida. Non

può essere tutto gestito da istituti di credito privati, occorre, un intervento straordinario

dello STATO tramite la  Cassa Depositi e Prestiti a garantire la cessione dei crediti per i

soggetti economicamente più fragili, con la costituzione di un Fondo Nazionale specifico,

altrimenti tra qualche mese parleremo di gravi problemi sulla tenuta industriale del settore

con ricadute bruttissime sull’occupazione, migliaia di imprese e decine di migliaia di lavora-

tori che rischiano di saltare. 

QUESTO NON E’ AMMISSIBILE!!!

Il Superbonus 110% va inserito in una strategia politica che conduca il PAESE ad una svol-

ta GREEN, dove RIGENERAZIONE URBANA e RIQUALIFICAZIONE insieme all’assun-

to del CONSUMO del SUOLO A SALDO ZERO sia l’unico binario da percorrere. Ad oggi

siamo un PAESE inefficiente, lontano dagli obiettivi dell’agenda ONU 2030. Secondo l’ulti-

mo censimento Istat il nostro patrimonio edile residenziale è obsoleto ed energivoro. 

A parità di condizioni climatiche una abitazione media italiana consuma circa il 50% in più

della media europea. In un momento di crisi energetica, pensare ad una strutturale politi -

ca capace davvero di intervenire su edifici, pubblici e privati permetterebbe da una parte

la riduzione ed il contenimento dei consumi, insieme a ridurre la dipendenza dalle importa-

zioni di gas, dall’altra sarebbe la qualità dell’ambiente a beneficiarne e la relativa qualità

della vita.

Una politica delle costruzioni  GREEN capace di proiettare le nostre città in una nuova

fase, capace di rispondere ai bisogni dei cittadini. Una città capace di eliminare barriere ar-

chitettoniche e proiettarsi al futuro sostenibile.
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Le nostre PRIORITÀ’ partono dalla difesa e dalla valorizzazione delle conquiste sindacali

ed avanzamenti normativi degli ultimi anni. Da qui dobbiamo partire. Dalla CENTRALITÀ’

degli  ENTI BILATERALI per l’edilizia. Dobbiamo vigilare sul  DURC di  CONGRUITA’,

strumento che può permettere alla CASSA EDILE di MODENA di elevare il suo ruolo intrin-

seco di ente promotore della corretta applicazione del Contratti Collettivi edili favorendo

l’emersione del lavoro grigio e/o nero.  REGOLARITÀ’ e LEGALITÀ’ di cui l’ENTE deve

svolgere un ruolo fondamentale. L’ENTE ci consegna la fotografia esatta del settore. Spes-

so evidenziando criticità. Il  60% dei lavoratori denunciati in Cassa Edile a Modena è in-

quadrato al 1° LIVELLO, SEMPLICI MANOVALI. 

Quest’anno la MASSA SALARIALE denunciata che registrerà l’ente toccherà i 110 milioni di

euro e per l’assurdo prodotta per il 60% da manovali. Significa che probabilmente a MO-

DENA c’è una sistematica evasione contributiva. Ci son lavoratori sottopagati, aziende che

sfruttando i lavoratori violandone il diritto al SALARIO lucrano e concorrono con le azien-

de serie.

È qualcosa di INACCETTABILE che dobbiamo contrastare con forza.

Lo FAREMO evidenziando e leggendo questa fotografia con occhi oggettivi.

Il  SOTTO INQUADRAMENTO in edilizia costituisce una  CRITICITÀ’ che è arrivato il

momento di combattere, seguendo il binario tracciato dal CCNL in cui si individua la forma-

zione come elemento di qualificazione del lavoratore e conseguente aumento salariale. La

CASSA EDILE e la SCUOLA EDILE rimesse al centro devono poter concorrere a migliorare

la situazione dei lavoratori. 

REGOLARITÀ’ 

CORRETTA APPLICAZIONE DEI CONTRATTI NAZIONALI e PROVINCIALI

FORMAZIONE PERMANENTE

unica risposta alla dilagante  crescita degli infortuni nei luoghi di lavoro. Anche quest’anno

in aumento del 10% continuando a registrare infortuni come quelli di 50 anni fa:
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INFORTUNI DOVUTI ALLA CADUTA DALL’ALTO DI MATERIALE

INFORTUNI DOVUTI ALLA CADUTA DALL’ALTO

INFORTUNI DOVUTI ALLA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE in ZONE DI CON-

FLITTO TRA più aziende.

La nostra RABBIA non può calmarsi quando assistiamo ai tanti troppi infortuni. In fabbri-

ca come in cantiere. I nostri edili che continuano a farsi male come 50 anni fa.

 con un aumento delle malattie professionali denunciate di oltre il 20%, Cosi come i lavo-

ratori del legno.

FONDAMENTALE INVESTIRE IN:

FORMAZIONE - SICUREZZA E CONTRATTI STABILI.

DOBBIAMO COME SINDACATO IMPEGNARCI di PIÙ’. IL CCNL edile prevede da ot-

tobre 2022 l'aumento del contributo per la formazione dalla 0,65% al 1%, senza se e sen-

za ma DOBBIAMO ESIGERLO SUBITO. E dobbiamo saper veicolare quelle risorse desti-

nate alla formazione per qualificare il settore e ridurre gli infortuni nei luoghi di lavoro.

NOI FAREMO SEMPRE LA NOSTRA PARTE per investire di più in prevenzione e forma-

zione, ma una “MAFIA DELL’INSICUREZZA” va sconfitta e si potrà sconfiggere solo se

daremo forza ai tanti ricattati che nella filiera spesso non possono alzare la testa.

E questo lo dico a tutela non solo dei lavoratori, ma anche dei tanti imprenditori seri che

credono alle regole e che subiscono loro per primi questa concorrenza sleale.

Anche il SINDACATO ha responsabilità’… 

SIAMO in tutte le aziende?

Eleggiamo RLS ed RSU formandoli per affrontar queste tematiche?

Registriamo in un cantiere di edilizia civile modenese la presenza di almeno 10 aziende di-

verse. La loro gestione, il  loro coordinamento spesso assente è una bomba pronta ad
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esplodere in termini di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il  tema della qualificazione delle

aziende,  della  strutturazione  è  ricorrente.  Per  questo  sosteniamo  senza  ipocrisie  che

l’introduzione  della  patente  a  punti,  strumento,  che  definirei  “  salvavita”,  già  previsto

dall'art. 27 del Testo Unico sulla salute e sicurezza del 2008 ma mai stato attuato per le

resistenze di alcune associazioni di impresa” è fondamentale.

DOBBIAMO FARE DI PIÙ’...

Il tema della sicurezza deve essere centrale nella nostra azione, quotidianamente dobbia-

mo fare di più. Per questo abbiamo voluto ospitare all’interno del nostro congresso uno

spazio dove esperti del settore e parti sociali possono discutere del tema della formazione

e qualificazione. 

”Più FORMAZIONE = Più SICUREZZA nei LUOGHI di LAVORO” la fortuna non è

un dispositivo di sicurezza; le chiamano morti bianche ma non lo sono mai.

Lo facciamo perché crediamo che su queste tematiche c’è bisogno di competenza ed am-

pia condivisione.

DOBBIAMO FAVORIRE UNA CULTURA DELLA SICUREZZA, nei mesi scorsi abbiamo

lanciato la CAMPAGNA INFORMATIVA insieme alla Confederazione, al patronato ed  di-

partimento salute e sicurezza l’iniziativa “CASCHETTO ROSSO”.

Abbiamo l’obbiettivo di stimolare una CULTURA della SICUREZZA dando informazioni su

come comportarsi nella gestione degli infortuni e malattie professionali, chiedendoci e con-

frontandoci su come possiamo tutelare i nostri lavoratori.  

Sarà un iniziativa strutturale in cui continueremo ad investire.

Dobbiamo essere più incisivi nella nostra azione quotidiana sfruttando le preziose compe-

tenze degli RLST.

IL LAVORO E’ VITA…

NON PUÒ’ ESSERE INFORTUNI O MORTE

LA FORTUNA NON E’ UN DISPOSITIVO DI SICUREZZA

NON POSSIAMO CONSIDERARE LA SICUREZZA UN COSTO ECONOMICO
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DOBBIAMO difendere il tessuto produttivo modenese dal rischio di essere messo in di-

scussione. 

DOBBIAMO creare un filo diritto con le istituzioni affinché il nostro sapere, le nostre com-

petenze, siano a disposizione per contrastare il malaffare.

Negli scorsi mesi il rapporto della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) ci allarmava sugli

interessi della criminalità organizzata attratta dall’edilizia cercando di investire i propri capi-

tali. La fotografia consegnataci è assolutamente preoccupante e deve stimolare una REA-

ZIONE DECISA. Per questo il nostro territorio ha bisogno di un’alleanza ampia e forte,

tra istituzioni locali, società civile e organizzazioni sindacali, per favorire la legalità in edili-

zia e negli appalti, dal momento che il settore delle costruzioni è da sempre appetibile per

gli affari della criminalità organizzata.

Siamo la terra del processo “AEMILIA”, il più grande processo d’Italia alla ndrangheta,

dove ci siamo costituiti con la Confederazione parte civile. Lo dobbiamo ai lavoratori, lo

dobbiamo alle numerose imprese serie. 

Su questo punto faremo, nei lavori della giornata di domani svolgeremo un tavola rotonda

“ LEGALITA’ – LAVORO – CONTRATTO – BILATERALITA’ “ per la dignità del lavoro e la

qualificazione del settore. un focus più approfondito, dove avremo l’onere di ospitare la

Prefetta di Modena, la Dirigente dell’Ispettorato del Lavoro di Modena, il Sindaco di Carpi,

che insieme ad associazioni datoriali, dirigenti di aziende si confronteranno su cosa possia-

mo fare per il settore delle costruzioni. 

Cosa può fare il SINDACATO per favorire il LAVORO partendo da un ambiente

“SANO”

Come per il Protocollo di Legalità inerente la bretella Sassuolo Campogalliano, stipulato in

Prefettura il  13 Aprile 2022, che prevede l’istituzione del  TAVOLO PERMANENTE  sui

FLUSSI di MANODOPERA, sarebbe IMPORTANTE ISTITUIRE un tale tavolo per l’inte-

ro SETTORE EDILE pubblico e privato. Ciò permetterebbe di stringere le maglie e difen-

dere il settore, l'economia e la società modenese. 

14



Costruire un’alleanza concreta per istituire un monitoraggio del flusso di manodopera este-

so all’intero settore e un confronto costante sui temi della LEGALITÀ’ dalla corretta appli-

cazione dei contratti nazionali e provinciali alla sicurezza sul lavoro.

Dobbiamo favorire la qualificazione del settore. Difendendolo da chi ne mina l'integrità. La

notizia delle ultime ore con l’abrogazione del Codice appalti e lo SBLOCCA PORCATE come

mi permetto di definirla, ovvero, la possibilità di subappaltare i lavori ad altre imprese sen-

za nessun limite rischia di tradursi in un favore alle organizzazioni mafiose, al malaffare a

chi si arricchisce  ai  DANNI dei  DIRITTI dei  LAVORATORI, della  SICUREZZA, della

DIGNITA’. 

Si favorirà la dequalificazione del settore, sollecitando il  NANISMO INDUSTRIALE. La

frammentazione del lavoro crescerà così come le scatole chiuse. Aumenteranno le zone

d'ombra incontrollabili come ha già evidenziato dal Presidente dell’ Autorità Nazionale Anti-

corruzione (ANAC) Giuseppe Busia. “Anziché andare verso la trasparenza e la possibilità di

maggiori e più efficaci controlli viriamo per un percorso fatto di deregolamentazione co-

struendo un terreno fertile per corruzione e criminalità”6. 

NON POSSIAMO PERMETTERE la GIUNGLA degli APPALTI, DOBBIAMO difendere il

LAVORO e le aziende serie e qualificate dalla concorrenza di aziende nate per insinuarsi

nelle zone grige sfruttando la deregolamentazione.

CREDIAMO come FILLEA CGIL di MODENA che sia urgente impegnarci con tutte le parti

sane del territorio, sindacato dei lavoratori, organizzazioni datoriali, istituzioni ed ispettora-

to del lavoro al fine di stimolare gli anticorpi stringendo le maglie per evitare che le orga-

nizzazioni criminali possano penetrare nel tessuto produttivo danneggiando le condizioni di

lavoro e l’intero territorio. Il nostro territorio ha bisogno di un’alleanza ampia e forte, tra

istituzioni locali, società civile e organizzazioni sindacali, per la legalità in edilizia e negli

appalti. 

6 Intervista di Frnacesco Grignetti  rilasciata alla Stampa 18/12/22
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Il tema della legalità in questo momento delicato di ripresa economica per il territorio mo-

denese, dopo la pandemia e a fronte delle ingenti risorse del  PNRR, deve essere una

grande sfida per le istituzioni e per il sindacato.

RITENIAMO importante e fondamentale un rilancio concreto dell’ UNITA’ SINDACALE.

Con gli amici di FILCA e FENEAL dobbiamo costruire sul merito, valorizzando anche le dif-

ferenze, una azione coesa per il bene delle lavoratrici e dei lavoratori. Questo è un obietti-

vo a cui la FILLEA CGIL di MODENA si adopererà per la sua riuscita. 

DOBBIAMO rilanciare la  CONTRATTAZIONE AZIENDALE  basata sulla tutela del SA-

LARIO e delle PROFESSIONALITÀ’ .

Valorizzandola già dai prossimi rinnovi o trattative in corso 

CMB, CPL ECOBLOKS.

DOBBIAMO farla diventare elemento centrale della nostra azione in tante realtà 

CHIMAR, CORES ITALIA, TECNOPRIMAF, GARC, SISTEM COSTRUZIONI.

Abbiamo ottenuto ottimi risultati nell’ultimo biennio che ci ha visti affermarci PRIMO SIN-

DACATO in tutti i settori delle costruzioni. 

VOGLIAMO FARE UN SINDACATO 

MATURO 

ONESTO

NON SVENDENDO LA NOSTRA IDENTITA’ ED I NOSTRI VALORI

MIGLIAIA DI LAVORATRICI e LAVORATORI

OPERAI  ed  IMPIEGATI hanno trovato  RAPPRESENTANZA SINDACALE in  FILLEA

CGIL. 

Le CAMERE del LAVORO la loro casa. 

Questa forza non possiamo disperderla un 

PATRIMONIO IMPORTANTE INESTIMABILE
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Chiuderemo il 2022 con oltre 5.200 iscritti.

Cresciamo in tutti i settori dall’edilizia agli impianti fissi

Cresciamo dappertutto, in tutte le aziende.

Abbiamo ottenuto importanti risultati nelle elezioni RSU in 

CORES ITALIA unico sindacato presente

TECNOPRIMAF unico sindacato presente

SISTEM COSTRUZIONI unico sindacato presente

CPL CONCORDIA unico sindacato presente

CMB

COOPERATIVA MURATORI DI SOLIERA

DOBBIAMO FARE DI PIU’ in:

MARIO NERI

ECOBLOKS

L’azione di permettere ai lavoratori di eleggere i propri rappresentati è fondamentale.

Per noi gli unici NEMICI e lo dico senza paura ad usare una parola forte. 

Sono i FASCISTI che hanno rialzato la testa

sono i  CAPORALI che alle 4 di mattina, nelle piazze o su whatsapp comprano braccia

nere o bianche che siano

sono i MAFIOSI

La FILLEA CGIL di MODENA continuerà sempre ad agire a difesa della LIBERTÀ’   e del

LAVORO, ci siamo confrontati con tutti dentro e fuori l'organizzazione, con controparti e

associazioni sempre sul merito. Abbiamo anche litigato ma tutti ci hanno riconosciuto una

nuova CENTRALITA’ POLITICA. Tutti insieme sul campo...
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Infine, permettetemi qualche ringraziamento e dei saluti

il saluto è al Compagno Carmelo Martino che 1 anno fa ci ha lasciati prematuramente.

COMPAGNO di GRANDI IDEALI

Un grande ringraziamento alla nuova classe dirigente della FILLEA CGIL di MODENA, dagli

RSU - RLS, ai componenti degli organismi. 

Insime a chi ha più esperienza lavoreremo e ci confronteremo per elaborare azioni sinda-

cali per il bene di tutti cercando di migliorare le condizioni dei lavoratori nei luoghi di lavo-

ro.

Un GRAZIE  a chi in questi anni hanno supportato e stimolato l’azione sindacale.

Al gruppo dirigente della CGIL di Modena ed alla FILLEA CGIL NAZIONALE per l’incessante

supporto all’azione sindacale.

Un ringraziamento ai Compagni con cui quotidianamente condivido l’onore di essere un

funzionario della CGIL:

GAETANO, PIETRO, MARINA, MARCO, LIBERO, CLAUDIO, ROSARIO

con cui  condividiamo l’ambizione e  la  convinzione che  un  MONDO MIGLIORE PIÙ’

EQUO PIÙ’ GIUSTO SIA POSSIBILE.

Compagni che ogni giorno sono al fianco dei lavoratori in qualsiasi fabbrica in qualsiasi

cantiere. Ricordando che la migliore qualità per un sindacalista è la GENEROSITÀ’  ed

ASCOLTARE i lavoratori

Un grande abbraccio al Compagno SIMONE FORESTI ed Compagno ALBERTO BIAGI a cui

la Confederazione ha chiesto la disponibilità a nuovi incarichi.

Voglio concludere con uno stralcio del discorso di Giuseppe Di Vittorio mai attuale come

oggi
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“Conosco le amarezze, le delusioni, il tempo talvolta che richiede l'attività sindacale, con ri-

sultati non del tutto soddisfacenti. Conosco bene tutto questo, perché anch'io sono stato

attivista sindacale: voi sapete bene che io non provengo dall'alto, provengo dal basso.

È giusto che in Italia, mentre i grandi monopoli continuano a moltiplicare i loro profitti e le

loro ricchezze, ai lavoratori non rimangano che le briciole? È giusto che il salario dei lavo-

ratori sia al di sotto dei bisogni vitali dei lavoratori stessi e delle loro famiglie, delle loro

creature? È giusto questo? Di questo dobbiamo parlare, perché questo è il compito del sin-

dacato.

I profitti si alzano sempre più e i salari stentano a salire, rimangono sempre in basso. Le

conseguenze, allora, di questi colpi ricevuti dalla CGIL ad opera del grande capitalismo,

delle scissioni, delle divisioni dei lavoratori quali sono state? Ecco: le due curve, la curva

dei profitti che aumenta sempre di più, e la curva dei salari che rimane sempre in basso.

La nostra causa è veramente giusta, serve gli interessi di tutti, gli interessi dell'intera so-

cietà, l'interesse dei nostri figliuoli. 

QUANDO LA CAUSA E’ COSI’ ALTA, MERITA DI ESSERE SERVITA, ANCHE AL CO-

STO DI ENORMI SACRIFICI”.7

W la CGIL

W la FILLEA CGIL

W il LAVORO

W LE LAVORATRICI ed I LAVORATORI

AL LAVORO ED ALLA LOTTA

7Citato in L'ultimo discorso di Di Vittorio, 3 novembre 1957
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