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Vito Panzarella confermato alla guida di Feneal Uil 

 

Vito Panzarella 

Articolo pubblicato il: 10/10/2014 

Il XVI congresso nazionale della Feneal Uil, sindacato dei lavoratori delle costruzioni, si è concluso 
a Milano Marittima, dopo tre giorni di lavori, riconfermando Vito Panzarella segretario generale, alla 
presenza di Carmelo Barbagallo, segretario generale aggiunto Uil. 

Riconfermato alla carica dagli oltre 300 delegati provenienti da tutta Italia, Panzarella ha 
ringraziato la platea dichiarando di voler proseguire il percorso intrapreso dallo scorso febbraio 
quando fu eletto leader degli edili Uil. "Confidiamo nella capacità di chi ci governa - ha dichiarato il 
segretario- di avviare un vero processo di cambiamento, che non sia solo di facciata ma che 
rafforzi le ragioni della partecipazione coinvolgendo il maggior numero di forze democratiche. C’è 
bisogno di scelte coraggiose nella politica come nel sindacato e noi lo stiamo già facendo". 

"Il governo dovrà ascoltarci perché determinante è il contributo di tutte le forze in campo di questo 
Paese, anche delle persone che noi rappresentiamo. Non miracoli ma risposte", ha aggiunto il 
segretario che è tornato a chiedere, dopo la tragedia di ieri sera a Genova, un piano per il recupero 
e la messa in sicurezza del territorio. 

“Nel nostro Paese, sono tante le cose che non vanno nel verso giusto e verso cui si continua a 
perseverare, ma il problema del dissesto non può più essere tra questi", ha avvertito Panzarella 
tornando a chiedere "misure concrete per il settore a partire dalla sistemazione del territorio, 
scuole e ospedali, perché si riesca a trasformare le difficoltà in occasioni di crescita e ripresa". 

"Chiediamo risorse effettivamente spendibili - ha detto - e tempi certi per migliorare non solo la vita 
economica dei cittadini ma la qualità della loro vita a partire dalla vivibilità delle città e dalla 
riqualificazione delle aree degradate e delle zone a rischio". 

"Da parte nostra, doveroso è rilanciare con forza il ruolo fattivo del sindacato, consapevoli del 
grande impegno che comporta studiare le strategie di approccio più adatte a una realtà in continuo 



mutamento, ampliando il nostro campo di intervento alle nuove categorie di lavoratori e 
assistendoli nell’intero percorso lavorativo, per rilanciare lo status di interlocutori affidabili e 
autorevoli", ha concluso il leader della Feneal. 

Vito Panzarella, 54 anni, calabrese di origine e laureato in Sociologia presso l’Università degli studi 
di Roma 'La Sapienza', entra nel sindacato nel 1990 operando nel territorio lombardo dove resterà 
fino al 2013, quando chiamato in segreteria nazionale, ricoprirà l’incarico di segretario 
organizzativo. 

Tra il 1990 e il 1998 opera alla Feneal di Milano, Como, e poi Cremona come segretario 
territoriale, e di nuovo a Milano fino al 1998 quando diverrà il segretario regionale della Feneal Uil 
Lombardia. Per 15 anni resta a capo della struttura, contribuendo in maniera decisiva alla sua 
crescita e al miglioramento qualitativo dei servizi con la realizzazione di un eccezionale risultato sul 
piano degli iscritti. 
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EDILIZIA: VITO PANZARELLA RICONFERMATO SEGRETARIO GENERALE FENEAL 
UIL 

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 ott - Il XVI Congresso nazionale della Feneal Uil ha riconfermato 

Vito Panzarella segretario generale. Panzarella, riferisce una nota, ha ringraziato i partecipanti al 

Congresso dichiarando di voler proseguire il percorso intrapreso dallo scorso febbraio quando fu eletto 

leader degli edili Uil. 'Confidiamo nella capacita' di chi ci governa di avviare un vero processo di 

cambiamento, che non sia solo di facciata ma che rafforzi le ragioni della partecipazione coinvolgendo il 

maggior numero di forze democratiche', ha dichiarato il segretario. - 'C'e' bisogno di scelte coraggiose 

nella politica come nel sindacato e noi lo stiamo gia' facendo. Il governo dovra' ascoltarci perche' 

determinante e' il contributo di tutte le forze in campo di questo Paese, anche delle persone che noi 

rappresentiamo. Non miracoli ma risposte', ha concluso. 
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 UIL: VITO PANZARELLA CONFERMATO ALLA GUIDA 

DI FENEAL = 

      Al XVI Congresso della confederazione degli edili 

  

      Roma, 10 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Il XVI congresso nazionale della 

Feneal Uil, sindacato dei lavoratori delle costruzioni, si ß concluso 

a Milano Marittima, dopo tre giorni di lavori, riconfermando Vito 

Panzarella segretario generale, alla presenza di Carmelo Barbagallo, 



segretario generale aggiunto Uil. 

Riconfermato alla carica dagli oltre 300 delegati provenienti da tutta 

Italia, Panzarella ha ringraziato la platea dichiarando di voler 

proseguire il percorso intrapreso dallo scorso febbraio quando fu 

eletto leader degli edili Uil. "Confidiamo nella capacitÖ di chi ci 

governa - ha dichiarato il segretario- di avviare un vero processo di 

cambiamento, che non sia solo di facciata ma che rafforzi le ragioni 

della partecipazione coinvolgendo il maggior numero di forze 

democratiche. C'ß bisogno di scelte coraggiose nella politica come nel 

sindacato e noi lo stiamo giÖ facendo". 

      "Il governo dovrÖ ascoltarci perchá determinante ß il contributo di 

tutte le forze in campo di questo Paese, anche delle persone che noi 

rappresentiamo. Non miracoli ma risposte", ha aggiunto il segretario 

che ß tornato a chiedere, dopo la tragedia di ieri sera a Genova, un 

piano per il recupero e la messa in sicurezza del territorio. (segue) 

  

UIL: VITO PANZARELLA CONFERMATO ALLA GUIDA 

DI FENEAL (2) = 

  

 (Adnkronos/Labitalia) - ''Nel nostro Paese, sono tante le cose che non 

vanno nel verso giusto e verso cui si continua a perseverare, ma il 

problema del dissesto non può più essere tra questi", ha avvertito 

Panzarella tornando a chiedere "misure concrete per il settore a 

partire dalla sistemazione del territorio, scuole e ospedali, perchá 

si riesca a trasformare le difficoltÖ in occasioni di crescita e 

ripresa". 

      "Chiediamo risorse effettivamente spendibili - ha detto - e tempi 

certi per migliorare non solo la vita economica dei cittadini ma la 

qualitÖ della loro vita a partire dalla vivibilitÖ delle cittÖ e dalla 

riqualificazione delle aree degradate e delle zone a rischio". 

      "Da parte nostra, doveroso ß rilanciare con forza il ruolo fattivo del 

sindacato, consapevoli del grande impegno che comporta studiare le 

strategie di approccio più adatte a una realtÖ in continuo mutamento, 

ampliando il nostro campo di intervento alle nuove categorie di 

lavoratori e assistendoli nell'intero percorso lavorativo, per 

rilanciare lo status di interlocutori affidabili e autorevoli", ha 

concluso il leader della Feneal. (segue) 

  

     



 

  UIL: VITO PANZARELLA CONFERMATO ALLA GUIDA 

DI FENEAL (3) = 

  

      (Adnkronos/Labitalia) - Vito Panzarella, 54 anni, calabrese di origine 

e laureato in Sociologia presso l'UniversitÖ degli studi di Roma 'La 

Sapienza', entra nel sindacato nel 1990 operando nel territorio 

lombardo dove resterÖ fino al 2013, quando chiamato in segreteria 

nazionale, ricoprirÖ l'incarico di segretario organizzativo. 

Tra il 1990 e il 1998 opera alla Feneal di Milano, Como, e poi Cremona 

come segretario territoriale, e di nuovo a Milano fino al 1998 quando 

diverrÖ il segretario regionale della Feneal Uil Lombardia. Per 15 

anni resta a capo della struttura, contribuendo in maniera decisiva 

alla sua crescita e al miglioramento qualitativo dei servizi con la 

realizzazione di un eccezionale risultato sul piano degli iscritti.      

      (Map/Adnkronos) 
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Edilizia: Uil, settore paga il prezzo più alto della crisi 

Risorse Ue potrebbero mettere in sicurezza il territorio 

            

    COSTRUZIONI: BARBAGALLO (UIL), 500 MILA OCCUPATI IN MENO, AGIRE CON URGENZA = 

  

      Roma, 10 ott. (AdnKronos) - ''Con una perdita di oltre 500mila 

occupati, il settore edile sta pagando il prezzo più alto da quando ß 

iniziata la crisi: si ß depauperato un patrimonio di professionalitÖ e 

competenze con danni incalcolabili dal punto di vista umano ed 

economico''. E' quanto ha detto il Segretario generale aggiunto della 

Uil, Carmelo Barbagallo, al Congresso della Feneal, la categoria degli 

edili della Uil. 

  

      ''Occorrono provvedimenti immediati per rilanciare un settore dal 

quale possono dipendere la crescita dell'occupazione e dell'economia 

dell'intero Paese. Ci sono problemi di innovazione e di nuova 

composizione dei cantieri che vanno affrontati con urgenza. Coså come 

- ha proseguito Barbagallo - ß decisivo sia ridurre le stazioni 

appaltanti sia porre un freno agli appalti al massimo ribasso, un 

meccanismo, questo, fonte di ulteriori contenziosi giuridici, 

speculazioni e corruzione". 

  



      "Nel nostro Paese, infine, c'ß un'altra grave anomalia: non si spende 

il 50% delle risorse dei Fondi Europei con cui si potrebbero fare 

interventi per mettere in sicurezza il territorio. Questo ß un 

crimine, se solo si pensa a ciò che ß successo, ancora una volta, a 

Genova. Basterebbero 4 miliardi a bilancio da destinare a opere di 

prevenzione - ha concluso Barbagallo - per evitare tragedie nazionali 

e per ridare un po' di ossigeno all'economia e all'occupazione''. 

      (Sec-Mcc/AdnKronos) 
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  (ANSA) - ROMA, 10 OTT - "Con una perdita di oltre 500mila 

occupati, il settore edilizio sta pagando il prezzo più alto da 

quando è iniziata la crisi: si è depauperato un patrimonio di 

professionalità e competenze con danni incalcolabili dal punto 

di vista umano ed economico". Lo ha detto il Segretario generale 

aggiunto della Uil, Carmelo Barbagallo, al Congresso della 

Feneal, la categoria degli edili della Uil. 

   Secondo il segretario, in Italia esiste "una grave anomalia": 

"non si spende il 50% delle risorse dei fondi europei con cui si 

potrebbero fare interventi per mettere in sicurezza il 

territorio. Questo è un crimine, se solo si pensa a ciò che è 

successo, ancora una volta, a Genova. Basterebbero 4 miliardi a 

bilancio da destinare a opere di prevenzione per evitare 

tragedie nazionali e per ridare un po' di ossigeno all'economia 

e all'occupazione". 

   "Ci sono problemi di innovazione e di nuova composizione dei 

cantieri che vanno affrontati con urgenza - conclude Barbagallo 

-. Così come è decisivo sia ridurre le stazioni appaltanti sia 

porre un freno agli appalti al massimo ribasso, un meccanismo, 

questo, fonte di ulteriori contenziosi giuridici, speculazioni e 

corruzione".(ANSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GIORNALE DELL’UMBRIA 

Vito Panzarella confermato alla guida di Feneal Uil 

Al XVI Congresso della confederazione degli edili 

 
ARTICOLO | VEN, 10/10/2014 - 15:36 | DI ADNKRONOS 

Roma, 10 ott. (Labitalia) - Il XVI congresso nazionale della Feneal Uil, sindacato dei lavoratori 

delle costruzioni, si è concluso a Milano Marittima, dopo tre giorni di lavori, riconfermando Vito 

Panzarella segretario generale, alla presenza di Carmelo Barbagallo, segretario generale aggiunto 

Uil.Riconfermato alla carica dagli oltre 300 delegati provenienti da tutta Italia, Panzarella ha 

ringraziato la platea dichiarando di voler proseguire il percorso intrapreso dallo scorso febbraio 

quando fu eletto leader degli edili Uil. "Confidiamo nella capacità di chi ci governa - ha dichiarato il 

segretario- di avviare un vero processo di cambiamento, che non sia solo di facciata ma che rafforzi 

le ragioni della partecipazione coinvolgendo il maggior numero di forze democratiche. C’è bisogno 

di scelte coraggiose nella politica come nel sindacato e noi lo stiamo già facendo"."Il governo dovrà 

ascoltarci perché determinante è il contributo di tutte le forze in campo di questo Paese, anche 

delle persone che noi rappresentiamo. Non miracoli ma risposte", ha aggiunto il segretario che è 

tornato a chiedere, dopo la tragedia di ieri sera a Genova, un piano per il recupero e la messa in 

sicurezza del territorio.“Nel nostro Paese, sono tante le cose che non vanno nel verso giusto e verso 

cui si continua a perseverare, ma il problema del dissesto non può più essere tra questi", ha 

avvertito Panzarella tornando a chiedere "misure concrete per il settore a partire dalla sistemazione 

del territorio, scuole e ospedali, perché si riesca a trasformare le difficoltà in occasioni di crescita e 

ripresa"."Chiediamo risorse effettivamente spendibili - ha detto - e tempi certi per migliorare non 

solo la vita economica dei cittadini ma la qualità della loro vita a partire dalla vivibilità delle città e 

dalla riqualificazione delle aree degradate e delle zone a rischio"."Da parte nostra, doveroso è 

rilanciare con forza il ruolo fattivo del sindacato, consapevoli del grande impegno che comporta 

studiare le strategie di approccio più adatte a una realtà in continuo mutamento, ampliando il 

nostro campo di intervento alle nuove categorie di lavoratori e assistendoli nell’intero percorso 

lavorativo, per rilanciare lo status di interlocutori affidabili e autorevoli", ha concluso il leader della 

Feneal.Vito Panzarella, 54 anni, calabrese di origine e laureato in Sociologia presso l’Università 

degli studi di Roma 'La Sapienza', entra nel sindacato nel 1990 operando nel territorio lombardo 

dove resterà fino al 2013, quando chiamato in segreteria nazionale, ricoprirà l’incarico di segretario 

organizzativo.Tra il 1990 e il 1998 opera alla Feneal di Milano, Como, e poi Cremona come 

segretario territoriale, e di nuovo a Milano fino al 1998 quando diverrà il segretario regionale della 

Feneal Uil Lombardia. Per 15 anni resta a capo della struttura, contribuendo in maniera decisiva 

alla sua crescita e al miglioramento qualitativo dei servizi con la realizzazione di un eccezionale 

risultato sul piano degli iscritti. 
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    LABITALIA 

ArezzoWeb 

Feneal Uil presenta primo bilancio sociale di categoria 

 

Articolo pubblicato il: 09/10/2014 

Al 31 dicembre 2013, sono 151.131 gli iscritti alla Feneal Uil, pari al 23% degli iscritti ai sindacati di 
categoria edili e affini, mentre sono 18 le federazioni regionali e 103 le federazioni territoriali o di 
area metropolitana. Sono numeri che emergono dal Primo Bilancio sociale della categoria, 
presentato nel corso della seconda giornata del XVI Congresso nazionale che si chiuderà domani 
con l’elezione del segretario generale della categoria degli edili Uil. 

Sono intervenuti ai lavori il segretario generale aggiunto della Uil, Carmelo Barbagallo (che 
concluderà i lavori), Paolo Carcassi, segretario confederale Uil, Riccardo Nencini, viceministro alle 
Infrastrutture attraverso un video intervento, Luciano Vecchi, assessore alle Attività Produttive, 
piano energetico, economia verde della Regione Emilia Romagna, Raffaele Fabozzi, docente di 
Diritto del lavoro alla Luiss Guido Carli di Roma. 

Il Bilancio sociale, ha spiegato il presidente della Federazione, Massimo Trinci, introducendone la 
presentazione, è "la prima tappa del percorso di rendicontazione sociale che abbiamo deciso di 
intraprendere". 

"Ci siamo messi alla prova -ha detto Trinci- e abbiamo voluto iniziare a raccogliere e diffondere le 
cifre perché la trasparenza è un valore fondamentale nel rapporto con gli iscritti, ma soprattutto si 
tratta di un bilancio che permette al lettore di valutare ciò che abbiamo fatto oltre i numeri". 

"Questo lavoro -ha spiegato il segretario generale, Vito Panzarella - ci ha permesso di riflettere su 
temi 'alti', quali la missione e i valori del sindacato di categoria, le direttrici lungo le quali dobbiamo 
procedere in futuro e, non da ultimo, ciò che abbiamo concretamente realizzato nel 2013, 
soprattutto alla luce dei cambiamenti che il sindacato deve inevitabilmente affrontare per 
rispondere alle rinnovate esigenze del mondo del lavoro. Per noi è fondamentale essere sindacato 
che ‘gioca di anticipo’, rispondente alle reali e attuali esigenze del lavoratore, per contribuire al 
miglioramento della sua qualità di vita non solo in termini economici ma soprattutto di dignità e 
sicurezza del lavoratore”. 



 

 

 

UIL: FENEAL PRESENTA PRIMO BILANCIO SOCIALE 

DI CATEGORIA = 

      Al 2° giorno di congresso a Milano Marittima 

  

      Milano Marittima, 9 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Al 31 dicembre 2013, 

sono 151.131 gli iscritti alla Feneal Uil, pari al 23% degli iscritti 

ai sindacati di categoria edili e affini, mentre sono 18 le 

federazioni regionali e 103 le federazioni territoriali o di area 

metropolitana. Sono numeri che emergono dal Primo Bilancio sociale 

della categoria, presentato nel corso della seconda giornata del XVI 

Congresso nazionale che si chiuderÖ domani con l'elezione del 

segretario generale della categoria degli edili Uil. 

      Sono intervenuti ai lavori il segretario generale aggiunto della Uil, 

Carmelo Barbagallo (che concluderÖ i lavori), Paolo Carcassi, 

segretario confederale Uil, Riccardo Nencini, viceministro alle 

Infrastrutture attraverso un video intervento, Luciano Vecchi, 

assessore alle AttivitÖ Produttive, piano energetico, economia verde 

della Regione Emilia Romagna, Raffaele Fabozzi, docente di Diritto del 

lavoro alla Luiss Guido Carli di Roma. 

      Il Bilancio sociale, ha spiegato il presidente della Federazione, 

Massimo Trinci, introducendone la presentazione, ß "la prima tappa del 

percorso di rendicontazione sociale che abbiamo deciso di 

intraprendere". (segue) 

  

UIL: FENEAL PRESENTA PRIMO BILANCIO SOCIALE 

DI CATEGORIA (2) = 

  

      (Adnkronos/Labitalia) - "Ci siamo messi alla prova -ha detto Trinci- e 

abbiamo voluto iniziare a raccogliere e diffondere le cifre perchá la 

trasparenza ß un valore fondamentale nel rapporto con gli iscritti, ma 

soprattutto si tratta di un bilancio che permette al lettore di 

valutare ciò che abbiamo fatto oltre i numeri". 

      "Questo lavoro -ha spiegato il segretario generale, Vito Panzarella - 

ci ha permesso di riflettere su temi 'alti', quali la missione e i 

valori del sindacato di categoria, le direttrici lungo le quali 

dobbiamo procedere in futuro e, non da ultimo, ciò che abbiamo 

javascript:mails_addtocal(2,%22domani%22);


concretamente realizzato nel 2013, soprattutto alla luce dei 

cambiamenti che il sindacato deve inevitabilmente affrontare per 

rispondere alle rinnovate esigenze del mondo del lavoro. Per noi ß 

fondamentale essere sindacato che 'gioca di anticipo', rispondente 

alle reali e attuali esigenze del lavoratore, per contribuire al 

miglioramento della sua qualitÖ di vita non solo in termini economici 

ma soprattutto di dignitÖ e sicurezza del lavoratore''. 

      (Map/Adnkronos) 
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08 OTTOBRE 2014 
CERVIA NOTIZIE.IT 

A Milano Marittima l'8,9,10 ottobre il XVI 
congresso nazionale FENEAL UIL 
Mercoledì 8 Ottobre 2014 

"Non c'è futuro, senza lavoro" al Palace Hotel 

Vito Panzarella, Segretario Generale: "In 7 anni il Pil del settore è calato del 27%. Il 70% del calo 

occupazionale del Paese riguarda le costruzioni. Puntare sull’edilizia per tornare a crescere". Nel 

pomeriggio di oggi si è aperto il XVI Congresso Nazionale della Feneal Uil. L’iniziativa, che ha riunito a 

Milano Marittima (Ra) ben oltre 400 tra delegati e invitati, si terrà nei giorni 8, 9, 10 ottobre presso il 

Palace Hotel in viale II Giugno, 60. Presente il Segretario Generale della Uil Luigi Angeletti. 

I lavori si sono aperti ricordando i morti sul lavoro ed i dirigenti sindacali della Feneal venuti a mancare 

negli ultimi anni con un minuto di silenzio e poi applauso. Dopo i ringraziamenti ed i saluti del 

Presidente M. Trinci alla platea di delegate ed ospiti internazionali, personalità istituzionali del mondo 

politico ed economico,  il Segretario Generale Vito Panzarella ha il via al dibattito con la sua relazione 

introduttiva in cui ha riportato gli ultimi dati aggiornati del settore. 

 

“Auspichiamo che questo congresso sia un laboratorio di idee e proposte per rilanciare lo sviluppo 

dell’edilizia, per discutere e confrontarsi sui problemi dell’Italia. Il nostro settore può rappresentare un 

motore da traino per la crescita economica del Paese ma solo puntando a rispondere alle nuove 

possibilità che il mercato offre: edilizia sostenibile e verde, riqualificazione e ristrutturazione, tutela e 

recupero del paesaggio, manutenzione e sistemazione del territorio.” “Vogliamo rilanciare il ruolo attivo, 

critico e propositivo che il sindacato ha sempre avuto contro le tante accuse di immobilismo, 

autoreferenzialità e chiusura che ci sono piombate addosso in questi ultimi mesi.” Queste alcune delle 

parole pronunciate da Panzarella che ha aggiunto, rivolgendosi alla politica, “nessuno chiede, né si 

aspetta il miracolo, solo adeguate risposte. Abbiamo ormai sei milioni di persone che in un modo o 

nell’altro non lavorano e che nel breve periodo non sono destinati a decrescere, un corposo incremento 

delle disuguaglianze economiche e sociali, un’inqualificabile disattenzione verso il Sud e una 

disoccupazione giovanile di oltre venti punti percentuali sopra la media europea. Bisogna dare 

concretezza alle promesse con risorse e tempi certi. Il settore delle costruzioni è stato tra i più 

penalizzati dalla crisi – ha ricordato il segretario - con la perdita di circa 745mila addetti, 1/3 del mercato 

ed una contrazione dell’attività regolare, registrata dalle casse edili, che si attesta al 50%. Basti dire che 



70% della perdita occupazionale italiana riguarda il settore costruzioni ma sembra che questo continui 

a non fare notizia – ha rincarato la dose.” “Abbiamo apprezzato gli ultimi provvedimenti che 

riconoscono all’edilizia un ruolo chiave nella ripresa economica ma abbiamo anche constato come le 

risorse effettivamente messe a disposizione per il 2014 siano scarse e non sufficienti ed i tempi troppo 

dilatati. 

  

 

Nel corso di questa prima giornata c’è stata poi la consegna ufficiale delle borse di studio, istituite in 

memoria di Antonio Correale da Feneal Uil, Ital Uil e Uil Scuola presso l’Università LUISS Guido Carli di 

Roma “per ricordare un uomo concreto come Tonino abbiamo pensato di omaggiarlo facendo qualcosa 

di concreto” – ha dichiarato il segretario. Presenti i due studenti che hanno realizzato le due migliori tesi 

di laurea in diritto del lavoro sui temi della bilateralità e sicurezza del lavoro. Domani sarà, invece, la 

volta della presentazione del primo bilancio sociale della categoria. Prevista la presenza del segretario 

generale aggiunto Carmelo Barbagallo. 

 

Nella giornata conclusiva di venerdì 10 sarà poi illustrato un focus sui dati del settore, presentato 

da Lorenzo Bellicini del CRESME. 

 
 

      

 

FENEAL UIL: XVI CONGRESSO; PANZARELLA, PUNTARE SU EDILIZIA 
PER TORNARE A CRESCERE 

Posted on 8 ottobre 2014 by Ilenia Miglietta 

 

(AGENPARL) – Milano, 08 ott – Nel pomeriggio di oggi si è aperto il XVI Congresso Nazionale della 
Feneal Uil. L’iniziativa, che ha riunito a Milano Marittima (Ra) ben oltre 400 tra delegati e invitati, 
si terrà nei giorni 8, 9, 10 ottobre presso il Palace Hotel in viale II Giugno, 60. 

Presente il Segretario Generale della Uil Luigi Angeletti. 

I lavori si sono aperti ricordando i morti sul lavoro ed i dirigenti sindacali della Feneal venuti a 
mancare negli ultimi anni con un minuto di silenzio e poi applauso. Dopo i ringraziamenti ed i 
saluti del Presidente M. Trinci alla platea di delegate ed ospiti internazionali, personalità 
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istituzionali del mondo politico ed economico,  il Segretario Generale Vito Panzarella ha il via al 
dibattito con la sua relazione introduttiva in cui ha riportato gli ultimi dati aggiornati del settore. 

“Auspichiamo che questo congresso sia un laboratorio di idee e proposte per rilanciare lo sviluppo 
dell’edilizia, per discutere e confrontarsi sui problemi dell’Italia. Il nostro settore può 
rappresentare un motore da traino per la crescita economica del Paese ma solo puntando a 
rispondere alle nuove possibilità che il mercato offre: edilizia sostenibile e verde, riqualificazione e 
ristrutturazione, tutela e recupero del paesaggio, manutenzione e sistemazione del territorio.” 
“Vogliamo rilanciare il ruolo attivo, critico e propositivo che il sindacato ha sempre avuto contro le 
tante accuse di immobilismo, autoreferenzialità e chiusura che ci sono piombate addosso in questi 
ultimi mesi.” Queste alcune delle parole pronunciate da Panzarella che ha aggiunto, rivolgendosi 
alla politica, “nessuno chiede, né si aspetta il miracolo, solo adeguate risposte. Abbiamo ormai sei 
milioni di persone che in un modo o nell’altro non lavorano e che nel breve periodo non sono 
destinati a decrescere, un corposo incremento delle disuguaglianze economiche e sociali, 
un’inqualificabile disattenzione verso il Sud e una disoccupazione giovanile di oltre venti punti 
percentuali sopra la media europea. Bisogna dare concretezza alle promesse con risorse e tempi 
certi. Il settore delle costruzioni è stato tra i più penalizzati dalla crisi – ha ricordato il segretario – 
con la perdita di circa 745mila addetti, 1/3 del mercato ed una contrazione dell’attività regolare, 
registrata dalle casse edili, che si attesta al50%. Basti dire che 70% della perdita occupazionale 
italiana riguarda il settore costruzioni ma sembra che questo continui a non fare notizia – ha 
rincarato la dose.” “Abbiamo apprezzato gli ultimi provvedimenti che riconoscono all’edilizia un 
ruolo chiave nella ripresa economica ma abbiamo anche constato come le risorse effettivamente 
messe a disposizione per il 2014 siano scarse e non sufficienti ed i tempi troppo dilatati. 

Nel corso di questa prima giornata c’è stata poi la consegna ufficiale delle borse di studio, istituite 
in memoria di Antonio Correale da Feneal Uil, Ital Uil e Uil Scuola presso l’Università LUISS Guido 
Carli di Roma “per ricordare un uomo concreto come Tonino abbiamo pensato di omaggiarlo 
facendo qualcosa di concreto” – ha dichiarato il segretario. Presenti i due studenti che hanno 
realizzato le due migliori tesi di laurea in diritto del lavoro sui temi della bilateralità e sicurezza del 
lavoro. Domani sarà, invece, la volta della presentazione del primo bilancio sociale della categoria. 
Prevista la presenza del segretario generale aggiunto Carmelo Barbagallo. 

Nella giornata conclusiva di venerdì 10 sarà poi illustrato un focus sui dati del settore, presentato 
da Lorenzo Bellicini del CRESME. 
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