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La Feneal Uil del Trentino ha 
eletto  come  nuovo  segretario  
Matteo Salvetti, 37 anni, dieci di 
militanza Uil divisi tra commer-
cio ed edilizia. La nuova segrete-
ria provinciale è composta da 
Claudio Pitscheider - una con-
ferma - e da Raffaele Frascino, 
in precedenza delegato sinda-
cale nello stabilimento Italce-
menti di Sarche di Calavino.

Per il ruolo di tesoriere è stato 
designato  Adnand  Jovani,  già  
membro  della  segreteria,  con  
anni di esperienza nel settore.

Nella relazione della Segrete-
ria uscente si è parlato del diffi-
cile momento dell’edilizia tren-

tina e delle prospettive di cresci-
ta del settore, oltre le attività di 
cantiere  tradizionali.  Purtrop-
po, la crisi del comparto non è 
finita e le ore dichiarate in cassa 
edile sono pesantemente in ne-
gativo anche nell’ultimo mese 
di  rilevamento  disponibile:  
quello  dello  scorso  dicembre  
(-3,5%). Il settore – ricorda Mat-
teo Salvetti – tra il 2007 e il 2016 
si  è  praticamente  dimezzato  
per quanto riguarda il numero 
degli addetti, passati da 17.800 
a 9.557. Eppure, non mancano 
segnali di speranza nelle azien-
de dei cosiddetti “impianti fis-
si” che durante il  2017 hanno 
avuto molte commesse con pic-
chi lavorativi interessanti,  che 

hanno consentito anche una ri-
presa dei tassi di occupazione. 
Si tratta per ora di timidi segnali 
di ripresa e si dovrà attendere 
per capire se sono vere le proie-
zioni che vedono il settore a li-
vello  italiano  in  crescita  nel  
prossimo biennio. 

Matteo Salvetti, nel suo inter-
vento, richiama la necessità di 
puntare su una nuova unità d’a-
zione sindacale, fortemente re-
clamata dai lavoratori del com-
parto, e sulla necessità di creare 
una “coscienza di settore” tra 
gli operai edili. In attesa del rin-
novo  del  contratto  nazionale  
dell’edilizia, Salvetti ha ricorda-
to la chiusura positiva dei con-
tratti  nazionali  degli  impianti  

fissi e i numerosi accordi sotto-
scritti lo scorso anno a livello 
provinciale.  La Feneal  Uil  del  
Trentino, in ultimo, ha dichiara-
to di voler agire negli anni futuri 
nella volontà di affermare un’i-
dea  nuova  di  sindacato  che  
punta sulla qualità dei servizi di 
assistenza offerti e su una fide-
lizzazione dell’iscritto basata su 
un rapporto di piena fiducia tra 
rappresentante e rappresenta-
to,  in  piena  trasparenza.  Un  
processo già iniziato che porta 
la categoria degli edili della UIL 
ad essere il primo sindacato del 
settore privato, per numero di 
iscritti, all’interno della Confe-
derazione di Via Matteotti.
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Congresso

Salvetti segretario della FenealUil
«In edilizia più unità d’azione»

TRENTO Anche l’ultima rileva-
zione della «Cassa edile» sul-
le ore lavorate, quella di di-
cembre, dimostra un calo del
3,5%. Segnale che «la crisi del
comparto non è finita». Così
ieri Matteo Salvetti, 37 anni,
eletto segretario della Feneal
Uil al dodicesimo congresso
provinciale.
La Feneal Uil— che rappre-

senta in Trentino più di 1800
lavoratori dei settori dell’edili-
zia, del legno, dei lapidei e
della produzione di laterizi—
oltre a Salvetti ha eletto la
nuova segreteria provinciale,
composta da Claudio Pit-
scheider (confermato) e da
Raffaele Frascino, in prece-
denza delegato sindacale nel-
lo stabilimento Italcementi di
Sarche di Calavino. Per il ruo-

lo di tesoriere è stato designa-
to Adnand Jovani, già mem-
bro della segreteria, con anni
di esperienza nel settore.
Salvetti ricorda che «il

comparto tra il 2007 e il 2016
si è praticamente dimezzato
per quanto riguarda il nume-
ro degli addetti, passati da
17.800 a 9.557. Eppure, non
mancano segnali di speranza
nelle aziende dei cosiddetti
“impianti fissi” che durante il
2017 hanno avuto molte com-

messe con picchi lavorativi
interessanti, che hanno con-
sentito anche una ripresa dei
tassi di occupazione. Si tratta
per ora di timidi segnali di ri-
presa e si dovrà attendere per
capire se sono vere le proie-
zioni che vedono il settore a
livello italiano in crescita nel
prossimo biennio».
Il segretario richiama la ne-

cessità «di puntare su una
nuova unità d’azione sindaca-
le, fortemente reclamata dai

lavoratori del comparto, e sul-
la necessità di creare una “co-
scienza di settore” tra gli ope-
rai edili». La Feneal Uil, in ul-
timo, ha dichiarato di voler
agire negli anni futuri nella
volontà di affermare un’idea
nuova di sindacato «che pun-
ta sulla qualità dei servizi di
assistenza e su una fidelizza-
zione dell’iscritto basata su un
rapporto di fiducia».

E. Orf.

Eletto
Matteo Salvetti,
37 anni, segre-
tario Feneal
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