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COSTRUZIONI: SINDACATI LAZIO, DOMANI IN PIAZZA PER OCCUPAZIONE E 
SVILUPPO  
 
Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Ancora non si vede la  
fine della crisi che ha investito il mercato delle costruzioni. Se  
saranno confermate le previsioni di segno negativo anche per il 2013,  
il settore delle costruzioni rischia la tenuta stessa del suo tessuto  
produttivo. Servono soluzioni rapide per arginare l'emorragia  
occupazionale e rimodulare i paradigmi di uno sviluppo piu' equo e  
sostenibile. Per queste ragioni le tre sigle sindacali Feneal Uil  
Lazio, Filca Cisl e Fillea Cgil Roma e Lazio, insieme ai lavoratori  
del settore, hanno proclamato per venerdi' 31 maggio una giornata di  
mobilitazione nazionale, nel corso della quale sono previsti gli  
interventi di Mario Guerci, segretario generale Fillea Cgil Roma e  
Lazio, Francesco Palese, segretario generale della Feneal Uil Lazio, e 
Franco Turri, segretario nazionale della Filca Cisl". E' quanto si  
legge in una nota unitaria di Uil Lazio, Filca Cisl e Fillea Cgil Roma 
e Lazio. 
 
 "L'appuntamento e' alle 9,30 in via Rosa Raimondi Garibaldi  
(parcheggio adiacente della Regione Lazio) per chiedere a gran voce  
-continua la nota- al nuovo governo e alle nuove amministrazioni  
locali misure incisive affinche' le costruzioni possano tornare ad  
essere il settore trainante del tessuto economico sociale italiano". 
 
 "Dal rifinanziamento della cig in deroga -spiega la nota- al  
rinnovo dei contratti, dalla predisposizione dei piani  
infrastrutturali alla proroga degli attuali incentivi relativi alle  
ristrutturazioni edilizie ed efficienza energetica, dalla manutenzione 
del territorio all'edilizia scolastica, dalla cantierizzazione delle  
opere gia' finanziate all'allentamento del Patto di stabilita'. Il  
settore delle costruzioni vuole ripartire, riattivando il lavoro,  
garantendo la trasparenza del mercato, la legalita' del sistema degli  
appalti, la sicurezza dei lavoratori. Ripartiamo, per uno sviluppo  
sostenibile -concludono i sindacati- per il lavoro". 
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EDILIZIA: DOMANI GIORNATA MOBILITAZIONE SETTORE COSTRUZIONI ROMA  
(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Le sigle sindacali Feneal Uil Lazio, Filca Cisl e Fillea Cgil Roma e Lazio, 
insieme con i lavoratori del settore edile, hanno proclamato per domani, venerdì 31 maggio, una giornata di 
mobilitazione nazionale del settore delle costruzioni. "Ancora non si vede la fine della crisi che ha investito 
il mercato delle costruzioni - affermano in una nota - se saranno confermate le previsioni di segno negativo 
anche per il 2013, il settore delle costruzioni rischia la tenuta stessa del suo tessuto produttivo. Servono 
soluzioni rapide per arginare l'emorragia occupazionale e rimodulare i paradigmi di uno sviluppo più equo 
e sostenibile". Domani l'appuntamento è alle 9,30 in via Rosa Raimondi Garibaldi (parcheggio adiacente 
della Regione Lazio). Per chiedere al nuovo governo e alle nuove amministrazioni locali misure incisive 
"affinché le costruzioni possano tornare ad essere il settore trainante del tessuto economico sociale 
italiano", sono in programma interventi di Mario Guerci, segretario generale Fillea Cgil Roma e Lazio, 
Francesco Palese, segretario generale della Feneal Uil Lazio e Franco Turri, segretario Nazionale della 
Filca Cisl. (ANSA) 
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COSTRUZIONI: SINDACATI LAZIO, DOMANI IN PIAZZA PER OCCUPAZIONE E SVILUPPO  
 
Roma, 30 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Ancora non si vede la  
fine della crisi che ha investito il mercato delle costruzioni. Se  
saranno confermate le previsioni di segno negativo anche per il 2013,  
il settore delle costruzioni rischia la tenuta stessa del suo tessuto  
produttivo. Servono soluzioni rapide per arginare l'emorragia  
occupazionale e rimodulare i paradigmi di uno sviluppo piu' equo e  
sostenibile. Per queste ragioni le tre sigle sindacali Feneal Uil  
Lazio, Filca Cisl e Fillea Cgil Roma e Lazio, insieme ai lavoratori  
del settore, hanno proclamato per venerdi' 31 maggio una giornata di  
mobilitazione nazionale, nel corso della quale sono previsti gli  
interventi di Mario Guerci, segretario generale Fillea Cgil Roma e  
Lazio, Francesco Palese, segretario generale della Feneal Uil Lazio, e 
Franco Turri, segretario nazionale della Filca Cisl". E' quanto si  
legge in una nota unitaria di Uil Lazio, Filca Cisl e Fillea Cgil Roma 
e Lazio. 
 
 "L'appuntamento e' alle 9,30 in via Rosa Raimondi Garibaldi  
(parcheggio adiacente della Regione Lazio) per chiedere a gran voce  
-continua la nota- al nuovo governo e alle nuove amministrazioni  
locali misure incisive affinche' le costruzioni possano tornare ad  
essere il settore trainante del tessuto economico sociale italiano". 
 
 "Dal rifinanziamento della cig in deroga -spiega la nota- al  
rinnovo dei contratti, dalla predisposizione dei piani  
infrastrutturali alla proroga degli attuali incentivi relativi alle  
ristrutturazioni edilizie ed efficienza energetica, dalla manutenzione 
del territorio all'edilizia scolastica, dalla cantierizzazione delle  
opere gia' finanziate all'allentamento del Patto di stabilita'. Il  
settore delle costruzioni vuole ripartire, riattivando il lavoro,  
garantendo la trasparenza del mercato, la legalita' del sistema degli  
appalti, la sicurezza dei lavoratori. Ripartiamo, per uno sviluppo  
sostenibile -concludono i sindacati- per il lavoro". 
 
(Labitalia) 30-MAG-13  
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