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Consiglio Generale Filca‐Cisl nazionale – Roma, 15 aprile 2014 

Relazione di Domenico Pesenti, segretario generale 

 
Sono passati due mesi dall’ultimo consiglio generale della Filca nazionale 
e vale la pena riprendere la relazione fatta allora aggiornandola alla 
situazione attuale; seguendone lo schema abbiamo appena approvato il 
nostro bilancio 2013 e presentato il Bilancio sociale, non l’abbiamo fatto 
sotto la spinta dall’esterno ma è una nostra tradizione per rispetto dei 
lavoratori nostri associati. 
 
Europa 

• Ne abbiamo parlato molto, ora le elezioni si stanno avvicinando e 
vediamo che si intensificano prese di posizione contro l’Europa. 
Sembra che i movimenti chiamati “euroscettici” si stiano 
rafforzando sempre più, cosi come le destre estreme e xenofobe, 
come emerge dai risultati delle recenti elezioni francesi e del 
referendum svizzero. Da noi si chiede, in modo irresponsabile, alla 
ricerca del tanto peggio tanto meglio, di uscire unilateralmente 
dall’euro: cosa che aggraverebbe a dismisura il debito pubblico, 
abbasserebbe la credibilità dell’Italia senza che vi sia un 
miglioramento automatico nel campo del lavoro e del reddito: la 
prima conseguenza sarebbe un aumento delle tasse e la riduzione 
dello stato sociale per ripagare i debiti, un peggioramento delle 
condizioni di vita dei cittadini, una possibile bancarotta. 
 

• Invece l’Europa va resa più forte per i motivi che abbiamo sempre 
sostenuto: è un modello di inclusione sociale basato su 
partecipazione, democrazia, lavoro, welfare; ha garantito 70 anni di 
pace sui propri territori; rappresenta un modello di civiltà e di 
concezione della società per milioni di persone che ne sono escluse. 
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• Certo non è un’Europa perfetta, non basta l’unione monetaria 
dobbiamo costituire gli stati uniti d’Europa, con un governo politico 
forte che dia risposte nuove in termini di gestione delle migrazioni, 
di sviluppo e di crescita complessiva: il troppo rigore, la mancanza di 
politiche di solidarietà, sta portando questa Europa verso la 
disgregazione e il suicidio politico. Bisogna ricercare nuovi equilibri 
che tengano conto dei problemi generati dal debito degli stati, ma 
anche della necessità di tutti di crescere. Non si può andare lontano 
se si pensa che ci siano nazioni che governano e altre che 
subiscono…  

 
• Così come dovrà dotarsi di una politica estera degna di questo nome 

che consenta di gestire i complessi problemi odierni: dalla gestione 
delle migrazioni, alle crisi internazionali, ai rapporti commerciali fino 
ai nuovi ingressi e alle crisi di confine, come sta accadendo in 
Ucraina. 

 
• A tutti chiediamo un impegno straordinario perché alta è la posta in 

gioco in queste elezioni e quindi dobbiamo impegnarci sia per la 
partecipazione al voto,  sia perché il voto divenga una scelta forte e 
responsabile verso l’Europa. 
 
 

La situazione politica italiana 

Ma il voto avrà indubbiamente anche una grande ricaduta sulla nostra 
situazione politica nazionale. 
Pochi giorni dopo il nostro consiglio generale si è dimesso il governo 
Letta, sfiduciato dal suo stesso partito di maggioranza relativa, se le 
modalità non sono piaciute, così come continua a non piacerci il mancato 
coinvolgimento delle parti sociali nelle decisioni governative e nelle 
materie che coinvolgono e riguardano i soci della Filca e della Cisl e più 
complessivamente il mondo del lavoro e i pensionati. 
Dobbiamo purtroppo constatare che il modello politico prevalente, ma 
che a questo punto è diventato anche modello culturale, visto la sua 
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estensione e condivisione è quello che nega il coinvolgimento dei corpi 
intermedi e dell’associazionismo negando forme di partecipazione 
diffusa. Questo messaggio emerge chiaramente dai tre principali leader 
politici attuali (Berlusconi, Grillo, Renzi) e dai Governi precedenti: si cerca 
il rapporto diretto tra il leader e il cittadino, tra chi governa o comanda e 
il popolo . 
Forse è vero che siamo un po’ nostalgici della concertazione e che questa 
ormai non è praticata da tempo, ma non possiamo perdere occasione per 
sottolineare che per noi il miglior modo di governare è farlo attraverso la 
partecipazione e che questa si ottiene coinvolgendo le associazioni di 
rappresentanza.  
Ci sembra che questa sia una battaglia doverosa da condurre in questa 
società a partire dal livello culturale e di pubblica opinione se vogliamo 
riportare in auge il sistema della democrazia delegata, che, per quanto 
imperfetto, ci sembra ancora il migliore. 
E’ preoccupante che sia la destra che la sinistra ignorino questo modello, 
non ci stupisce che lo facciano i movimenti populisti, ma quando si 
raggiungono questi livelli, l’allarme diventa forte. 
Non possiamo accettare che la Cisl, soprattutto,  il sindacato confederale 
e le nostre categorie siano trattate come semplici lobby quando in realtà 
abbiamo sempre tutelato gli interessi dei nostri soci nell’ottica del bene 
comune e degli interessi generali del Paese. 
Spesso questo concetto non siamo riusciti a farlo passare ed apprezzare 
nonostante la nostra storia ci veda protagonisti negli accordi per 
debellare l’inflazione (1982/84), per entrare in Europa e riformare il 
modello contrattuale (1992/1993)….ma sono cose del secolo scorso! 
E non pensiamo che non siamo in grado di comunicare…, si certamente 
potremmo migliorare, ma cominciamo ad essere convinti che chi detiene 
il potere politico, economico e dell’informazione stia operando da tempo 
per uno Stato più oligarchico e meno partecipato. 
Nonostante questo siamo costretti a fare il tifo per Renzi per due motivi: 
 

• Ci sembra che oggi poche siano le alternative politiche percorribili 
seriamente e si corra invece sempre più il rischio di una deriva 
populistica e di ingovernabilità 
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• Molte delle cose su cui questo governo si sta muovendo sono 
condivisibili. Bisognerà attenderlo alla prova dei fatti. 

 
La riduzione del cuneo fiscale partendo dall’abbassare di 80 euro le tasse 
ai lavoratori dipendenti con meno di 1500 euro netti mensili in busta paga 
ci trova perfettamente d’accordo: si tratta poi di vedere se e quando la 
promessa si realizza e con quali risorse. 
Così come ci convince l’avvio della semplificazione della macchina politica 
e amministrativa: tutta da realizzare ma positiva nelle intenzioni. 
Più di un dubbio ci lascia invece il decreto sul lavoro: sia per il continuo 
ricorso ad ulteriori forme di flessibilità sia quando si scambia la 
semplificazione con la riduzione dei controlli. 
Pensiamo che se si vuol avere un mercato del lavoro più flessibile si 
debba riformare profondamente la gestione del mercato del lavoro 
collegando, anche contrattualmente il tempo di lavoro con la formazione 
e gli strumenti di sostegno al reddito con la ricollocazione in un rapporto 
sinergico tra pubblico e contrattuale.  
Bisogna quindi far in modo che identiche siano le forme di contribuzione 
tra le varie tipologie di lavoro (la cassa integrazione in edilizia non può 
costare il doppio degli altri settori ed avere il fondo in attivo) così come il 
contributo per la formazione professionale non può essere quello 
dell’industria, che si somma a quello della bilateralità. 
Riordinare il sistema è il nostro obiettivo coniugando, tramite il contratto, 
e la gestione paritetica lavoro, sostegno al reddito, formazione, 
collocamento. 
Una vera battaglia per unificare il mercato del lavoro è quella di parificare  
la contribuzione su tutte le forme di lavoro autonomo e falsamente 
autonomo al lavoro dipendente: su questo sosteniamo con forza e 
convinzione le iniziative della Cisl che in questi giorni si stanno 
promuovendo. False partite iva, collaborazioni a progetto, co.co.pro e 
soci di false cooperative sono la vera precarietà del mondo del lavoro: 
sono queste le forme di lavoro che sempre più spingono verso la 
concorrenza sleale e mascherano con il ricorso al lavoro sottopagato 
l’incapacità delle imprese di competere sulla qualità. 
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Vanno al contempo denunciati gli attacchi concreti che si fanno al 
sindacato e che si aggiungono al rifiuto non solo della concertazione ma 
anche al semplice dialogo con le parti sociali portati attraverso un 
ipotetico ricorso al salario minimo garantito, che porterebbe alla fine 
della contrattazione e con il taglio dei permessi sindacali nel pubblico 
impiego . 
 
Durc 
 

• Prevista dematerializzazione (che già c’era: il durc viene rilasciato già 
oggi normalmente in forma telematica e solo eccezionalmente 
cartacea) 

• Viene abolito il durc per cantiere e per stato avanzamento lavori 
(sal) o per fine lavori ma diventa solamente per impresa e vale 120 
giorni 

• Il durc viene sostituito dalla consultazioni delle banche dati nazionali 
di Inps Inail e casse edili (per le imprese edili) e può accedervi 
chiunque abbia interesse 

• Problemi per noi: 
o non abbiamo una banca dati nazionale delle imprese edili 

(dobbiamo costruirla con una evoluzione della BNI) 
o bisogna mantenere il collegamento con Inps ed Inail perché il 

risultato dell’interrogazione continui ad avere il carattere 
unitario 

o trovare il modo per distinguere chi è edile da chi non lo è. 
 

D’intesa con Ance, Coop e artigiani è stato chiesto un incontro al 
ministero del lavoro e la Cnce ha avviato incontri tecnici con col ministero 
stesso. 
 
• Crisi edilizia: non si percepiscono segni di ripresa (alcuni segni positivi 

dalla Fiera del mobile) .La caduta occupazionale da alcuni dati sembra 
rallentata probabilmente speriamo di aver toccato il punto più basso . 
La ripresa occupazionale è ancora lontana e arriverà solo dopo la 
ripresa se sarà rafforzata. Il sostegno alla ripresa è data dagli sgravi 
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fiscali, dai lavoro dell’expo, dalle ricostruzioni nelle aree terremotate , 
ci aspettiamo un ulteriore sostegno all’occupazione dal piano per 
l’edilizia scolastica che deve partire entro l’estate, ci incoraggiano 
anche i segnali di ripresa sui mutui per l’acquisto della casa. 

 
Contratto edilizia 

Domani ci sarà un ulteriore incontro con Ance e Coop nel quale si 
potrebbero creare le condizioni per firmare nella tornata successiva. 
 

• È stata raggiunta l’intesa in commissione tecnica su Ape: bisogna 
vedere se il tavolo politico la farà propria, punti principali:  

 erogazione 2014 e 2015 con modalità attuali  
 costituzione fondo nazionale con versamento trimestrale 
dalle casse a partire da ottobre 2014 per erogazione 
2016 

 7 aliquote differenziate che gradualmente diventeranno 
una sola 

 Mantenimento 2100 ore 
 Slittamento di un anno per passare alla erogazione 
superiore 

 
• Documento in avanzato stato di discussione su riassetto bilateralità 

in funzione di accorpamenti fra territori dopo la presentazione di un 
piano industriale di sostenibilità, coordinamento regionale nella 
valutazione degli accorpamenti. Evoluzione verso due enti 
territoriali (cassa edile + un ente che farà formazione e sicurezza 
mantenendo distinte le operatività), riduzione dei costi. Cnce, Cncpt 
e Formedil diverranno un unico ente nazionale (SBC). Lo 0,40% dei 
finanziamenti cassa diverrà un fondo sanitario nazionale e sostituirà 
le prestazioni sanitarie. Riduzione (da definire) del contributo per il 
funzionamento delle casse. Trasferta: sostituzione sistema a rete fra 
casse, obbligo trasferta regionale con regolamento nazionale 
(definizione sistemi di compensazione) e successivamente trasferta 
nazionale. 
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• Punti ancora da definire: flessibilità, responsabilità in solido , salario, 
secondo livello. Sul salario l’offerta, dopo mesi di trattativa e lo 
sciopero del 13/12/2013 è di 60 euro, con l’aggiunta (su nostra 
proposta) altri 10 euro da versare per tutti i lavoratori sul fondo 
prevedi (operazione di grande importanza politica). La Fillea non è 
molto convinta di questa operazione. Stiamo tentando di alzare 
ancora la cifra ma non ci sono molti spazi. Lo stesso vale per la 
contrattazione di secondo livello ferma al 4% di tetto salariale. 

 

Apertura tesseramento 

La chiusura del 2013 è stata di 291.006 (‐10.991 rispetto al 2012) 
L’apertura del 2014 è di: 175.417 (‐12.062 rispetto al 2012) 
Sono dati che riflettono la situazione di crisi occupazionale del settore . La 
nostra risposta deve essere un’attenzione forte al proselitismo in 
particolare in edilizia; l’accordo sulla rappresentanza e rappresentatività 
ci sprona a farlo. Coerente con quell’accordo sarebbe la revisione della 
ripartizione delle quote Qac. 
La riduzione degli occupati sta facendo emergere difficoltà economiche 
nelle strutture , difficoltà anche per il pagamento degli stipendi . 

• Si ritorna a parlare di esodati ma per noi il tema principale è la 
revisione dell’età pensionabile , bisogna dare flessibilità all’uscita dal 
lavoro e legare l’età pensionabile al tipo di lavoro. 

 
 
Percorso Fai Filca 

Tra la fine di giugno e l’inizio di luglio contiamo di fare una iniziativa 
formativa e di convocare i Consigli generali per l’approvazione dei 
regolamenti congressuali. Il Congresso per la costituzione della nuova 
categoria contiamo di effettuarlo entro il 2014, un congresso che 
riteniamo debba coinvolgere i nostri soci e i nostri delegati. Ad oggi a 
livello nazionale continuano gli incontri per scambi di informazione, la 
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raccolta delle schede tecniche di tutte le strutture territoriali e regionali. 
Per una maggiore conoscenza reciproca è importante invitare alle nostre 
iniziative i rappresentanti della Fai di pari livello.  Per il primo congresso 
della nuova federazione è importante puntare alla costruzione di un 
gruppo dirigente di qualità equilibrato ed intrecciato tra le due categorie 
di provenienza e non necessariamente basato al solo numero degli iscritti. 
Gennaio 2015 avvio tesseramento, bilancio, amministrazione e nuova 
categoria su tutto il territorio nazionale. 
In questa situazione di grave crisi e di individualismo serve ancora di più il 
nostro impegno per essere vicini alle persone come Filca (siamo un 
associazione di persone) e con i nostri strumenti come AmicoLavoro, 
Speranzaallavoro, Fondi sanitari e previdenziali. 
Il sindacato è uno strumento di coesione sociale di collante per questa 
società frantumata ; è uno strumento di partecipazione, di protagonismo, 
di democrazia. Andiamo incontro all’ignoto con una cosciente paura ma 
con la determinazione di svolgere un ruolo da protagonisti nella 
costruzione del nostro domani.  
 


