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Documento Conclusivo 
 

 
 
La Conferenza Nazionale dei Soci e dei delegati della Filca-Cisl, riunita a 
Genova il 18/19 ottobre 2011, approva e condivide la relazione del Segretario 
Generale Domenico Pesenti, arricchita dal dibattito e dall’intervento del 
Segretario Generale della Cisl Raffaele Bonanni. 
 
Questa conferenza:  
 

INDIVIDUA 
 
nel rilancio dello sviluppo del Paese e nella ricerca della piena occupazione lo 
strumento principe per dare alla Società maggior coesione e giustizia. 
La ripresa di una occupazione stabile e dignitosa, basata sul lavoro regolare, 
sicuro e tutelato dalla contrattazione deve essere l’obiettivo verso il quale vanno 
indirizzati gli sforzi della politica, del sindacato e della società. 
Il lavoro rimane lo strumento essenziale per produrre ricchezza che deve essere 
diffusa con un’efficace operazione di redistribuzione del reddito attraverso la 
contrattazione e la leva fiscale con particolare attenzione ai carichi familiari. 
In questa logica va riproposta e sostenuta con forza la piattaforma fiscale varata 
da CISL e UIL. 
Al lavoro va data dignità, valore e cittadinanza in una società troppo 
condizionata dai meccanismi e dai poteri finanziari che spesso determinano 
anche le scelte della politica che ha rinunciato a regolarli. 
 

RITIENE 
 

che la difesa dell’Euro sia la difesa stessa di un’idea di società: difesa di una 
Europa che è modello sociale e politico democratico, inclusivo, partecipativo, 
che ha garantito pace, benessere diffuso e stabilità negli ultimi decenni. 
Un modello che è riferimento sempre più importante anche per quei paesi che 
oggi, in Asia e in Africa, cercano faticosamente e dolorosamente nuove libertà. 
L’Europa non può arroccarsi in una difesa sterile: non è più rinviabile un 
Governo politico forte dell’Europa che superi le diffidenze e le resistenze dei 
singoli stati membri per elaborare e gestire politiche economiche, produttive e 
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sociali comuni. Anche il rafforzamento di un sindacato europeo e della nostra 
Federazione deve essere un obiettivo a cui tendere. 
 

SOSTIENE 
 
la strategia della CISL che vede nello sviluppo la condizione essenziale per 
riuscire a sanare il debito pubblico senza arrivare a scontri sociali forti in difesa 
di interessi particolari. 
Lo sviluppo non si può realizzare senza partire dall’edilizia: utilizzare subito tutti 
i fondi disponibili per le grandi infrastrutture, rendere più veloce l’apertura dei 
cantieri, rivedere il patto di stabilità, ampliare e rendere stabili gli sgravi fiscali 
per la ristrutturazione in senso eco-sostenibili dei fabbricati, mettere in sicurezza 
il territorio, rilanciare il social housing, semplificare e ampliare il project 
financing, ecc. 
 

RECLAMA 
 
ad alta voce la necessità di accompagnare lo sviluppo con  
 

- una decisa e costante lotta all’evasione fiscale 
- il taglio di sprechi, rendite, vitalizi e privilegi e dei costi dei politici 
- la revisione della macchina amministrativa dello stato che va resa più 

snella ed efficiente (riduzione dei parlamentari, consiglieri regionali, 
abolizione delle province, accorpamento dei piccoli comuni, superamento 
delle municipalizzate, delle consulenze, ecc.) 

- il ricorso alla tassazione dei patrimoni mobiliari ed immobiliari (ad 
eccezione della proprietà della prima casa di abitazione) 

- la tassazione delle transazioni finanziarie e speculative  
- la vendita del patrimonio pubblico non essenziale per il funzionamento 

dello Stato 
 

RIBADISCE 
 
la propria indisponibilità ad una modifica delle pensioni che non preveda: 
 

- una seria e definitiva divisione tra previdenza e assistenza, i cui costi 
devono essere posti a carico della fiscalità generale 

- la parificazione contributiva e delle prestazioni fra tutte le tipologie di 
lavoro: dipendente, autonomo, professionale, atipico, ecc. 

- la ridefinizione delle categorie di lavori usuranti e pesanti prevedendo 
l’intreccio tra previdenza pubblica e intervento contrattuale a partire dallo 
0,10% del CCNL Edili 



 
 
 
 
 

3 
 

- l’uscita flessibile dal lavoro per godere della pensione in un arco 
temporale molto ampio, che veda premiata la permanenza al lavoro 

- l’adesione obbligatoria ai fondi di previdenza complementare e la 
riduzione del relativo carico fiscale. 

 
INVITA 

 
la FILCA e la CISL ad operare per una reale tutela di tutti i lavoratori ripartendo 
dalla necessità di arrivare alla promulgazione dello Statuto dei lavori e di 
accorpare in un unico contratto, tutti coloro che operano nel medesimo sito 
produttivo, affidandone la rappresentanza ad un’unica categoria. 
Va perseguito, inoltre, l’obiettivo di un unico contratto per tutta la filiera delle 
costruzioni come rappresentato negli Stati Generali dell’Edilizia. 
 

RIMARCA 
 

con forza la necessità di aggiornare i propri strumenti contrattuali partendo dagli 
Enti Bilaterali per una più incisiva applicazione contrattuale e da un’effettiva 
gestione del mercato e del ciclo del lavoro (formazione, sostegno al reddito e 
collocamento). 
 

RIBADISCE 
 

l’estrema necessità di continuare una politica di contrasto del lavoro nero e 
dell’illegalità con l’opportuna manutenzione del DURC, il varo della Patente a 
punti, la messa a regime della congruità e la revisione delle modalità di 
assegnazione dei lavori pubblici.  
Nell’attività di contrasto dell’illegalità bisogna continuare ed ampliare le 
numerose iniziative regionali e territoriali della FILCA (come ad esempio il 
Progetto San Francesco, i campi scuola e la collaborazione con “Jus Vitae” di 
Padre Antonio Garau, ecc.) volte a conoscere e contrastare il fenomeno della 
criminalità organizzata in collaborazione con la CISL e le sue categorie. 
 

SPRONA 
 

tutte le strutture a realizzare la contrattazione di secondo livello in edilizia e a 
potenziare la contrattazione integrativa nei propri settori industriali, 
rivendicandone la legittimità come previsto dai CCNL. 
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INDIVIDUA 
 
nella responsabilità sociale d’impresa, con gli adeguati strumenti gestionali, un 
nuovo possibile orizzonte per dare a tutte le imprese, di tutti i settori, una nuova 
centralità sociale che ponga la persona, in quanto lavoratore, al centro dei 
processi produttivi ed economici. 

 
RILANCIA E CONDIVIDE 

 
la ricerca di una nuova etica pubblica su cui si fondi la costruzione di una nuova 
classe politica e che venga applicata anche all’economia e al lavoro, come base 
per una nuova stagione di solidarietà e umanesimo del lavoro capace di creare 
nuova inclusione e coesione sociale in cui dare un progetto di speranza e futuro 
ai giovani, alle nuove generazioni. 
 

IMPEGNA 
 

il gruppo dirigente della FILCA, a tutti i livelli, ad una profonda verifica della 
struttura organizzativa per metterla in condizione di creare nuovi e più ampi 
spazi di partecipazione dei soci e dei delegati alla vita stessa dell’Associazione e 
alla sua direzione, creando in modo particolare iniziative per i giovani e le 
donne. 

 
 

 
  


