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 Roma, 6 marzo 2019 
 

A tutte le Strutture CGIL CISL UIL 
 
 

Oggetto: appello unitario per lo sciopero generale lavoratori settore delle costruzioni 15 marzo 2019 
Piazza del Popolo 

 

Care amiche e cari amici, care compagne e cari compagni, 
il 15 marzo i lavoratori delle costruzioni hanno dichiarato una giornata di sciopero e scenderanno in piazza 
con lo slogan: “rilanciare il settore per rilanciare il paese”. 
Il settore delle costruzioni è stato uno dei più colpiti dalla crisi, con tante aziende che rischiano di chiudere, 
tante vertenze nazionali e locali aperte, con un calo continuo dell’occupazione e degli investimenti.  

La mobilitazione promossa da FeNEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL si inserisce in un momento di rinnovata 
coesione e significativo slancio del movimento sindacale. A ben vedere, la straordinaria adesione e 
partecipazione all’iniziativa Confederale unitaria del 9 febbraio scorso ci incoraggia a proseguire lungo la 
strada intrapresa, dunque a fare quadrato attorno ai temi dei diritti, del lavoro, e dello sviluppo. Dobbiamo 
valorizzare la stagione che abbiamo davanti, nel solco della sensibilità e strategia unitaria. 

Anche l’iniziativa del 15 marzo non sarà una manifestazione contro il Governo, ma finalizzata a sollecitare 
l’attenzione attorno a temi prioritari sinora affrontati con consistenza inadeguata. I cantieri delle 
infrastrutture ancora fermi e le numerose opere pubbliche bloccate meritano un cambio di passo in 
un’ottica di aumento dei posti di lavoro per migliaia di persone, di modernizzazione e crescita e di 
collegamento delle varie aree del Paese in una migliore connessione con l’Europa. E’ necessario richiamare 
ad una visione d’insieme e chiedere una reale politica industriale per il settore e per il Paese. 

Comprendete tutti, pertanto, l’importanza di dare forza all’iniziativa. 

CGIL, CISL E UIL, insieme a tutte le federazioni ed unioni di categoria di qualsivoglia comparto, insieme alle 
strutture ed articolazioni regionali e territoriali non perdano l’opportunità di rendersi protagoniste - al 
fianco di FeNEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL - della grande mobilitazione del settore delle costruzioni del 
15 marzo, Roma, in Piazza del Popolo, ore 9,30. 

Vi aspettiamo numerosi per contribuire con la vostra energia a questo importante appuntamento. 

Un fraterno saluto. 
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