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      EDILIZIA: FENEAL UIL, SETTORE CONTINUA A PERDERE POSTI LAVORO = 

 

      Roma, 3 mar. (Labitalia) - "Il nostro settore continua a perdere posti 

di lavoro, questa è l'unico dato che noi rileviamo" Questo il commento 

del segretario generale Feneal Uil, Vito Panzarella. "Ad aumentare  

-avverte- è soprattutto il lavoro grigio, e in molte regioni del  

Mezzogiorno addirittura il nero. Inoltre, le cosiddette false partite  

Iva hanno drasticamente peggiorato il quadro di crisi nel nostro  

settore contribuendo a destrutturare un sistema di lavoro già di per  

sé fragile e precario". Dunque, per il leader degli edili Uil, "è  

urgente più che mai il cambio di rotta nelle politiche per il settore  

e per il lavoro in generale, attraverso interventi mirati a  

qualificare il lavoro e a migliorarlo". 

 

      "Investire per riaprire i cantieri -auspica- sbloccando il patto di  

stabilità e accelerando i tempi di cantierizzazione previsti dallo  

sblocca cantieri per le grandi opere infrastrutturali, puntare su  

quegli spicchi di attività in espansione come le ristrutturazioni, e  

su interventi necessari al benessere della collettività come le  

riqualificazioni, il recupero di scuole e ospedali, la manutenzione e  

la sistemazione del territorio". "Altra questione su cui porre  

l'accento è la necessità poi di intendere il cantiere come 'fabbrica  

mobile' -aggiunge Panzarella- dove deve essere applicato il contratto  

edile, limitando l'attuale invasione di altre tipologie contrattuali,  

fino a quello agricolo e del terziario, al solo scopo di ridurre  

drasticamente il costo del lavoro". 



 

      "Molte sono, infatti, le aziende di manutenzione del patrimonio  

edilizio esistente -ricorda- che adottano impropriamente il contratto  

del terziario quando invece la maggior parte degli interventi sono di  

ristrutturazione edile". "Queste situazioni -osserva il sindacalista-  

al limite della regolarità non fanno che frenare la ripresa di un  

settore che, come oggi ha ricordato Deaglio su La Stampa, è una  

condizione importante per la ripresa dell'economia che al paese ancora 

manca". 
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