
     

 

DOCUMENTO FINALE CONSIGLI GENERALI FAI FILCA 13/11/2013 

 

I consigli generali di Fai e Filca riunitisi a Roma il 13/11/2013 per avviare il processo di 
unificazione categoriale condividono ed approvano la relazione introduttiva di Augusto Cianfoni, 
segretario generale della Fai, l’intervento di Domenico Pesenti, segretario generale della Filca, 
arricchiti dal dibattito e le conclusioni di Raffaele Bonanni, segretario generale della Cisl. 

In questa difficile fase economica, sociale e politica sostengono le ragioni e le posizioni della Cisl 
che si sta adoperandoper indirizzare la legge distabilità e le risorse disponibili nel Paese verso una 
decisa e strutturale riforma fiscale a favore di lavoratori dipendenti, pensionati e delle fasce sociali 
più deboli, come base per un rilancio dell’occupazione e del potere d’acquisto. 

Ritengono fondamentale e urgente rilanciare occupazione e lavoro recuperando le risorse necessarie 
con la lotta all’evasione fiscale, agli sprechi, con la riduzione dei costi della politica e della 
macchina amministrativa e organizzativa dello Stato ricorrendo anche alla vendita dei patrimoni 
pubblici ma non delle aziende strategiche per il Paese, da utilizzare per rilanciare una vera politica 
industriale rappresentando un volano per la ripresa economica. 

Proprio per garantire- miglior tutela e rappresentanza ai propri soci, i consigli generali di Fai e 
Filca, valutano necessario dare compimento al dibattito congressuale, ben riassunto nel documento 
delle segreterie congiunte di Fai e Filca nazionali del 7/10/2013, che diventa parte integrante del 
presente documento, avviando subito il processo di unificazione delle due strutture per dar vita ad 
una nuova grande categoria per una grande Cisl sempre rinnovata. 

Impegnano perciò i propri organismi territoriali e i propri dirigenti, ad ogni livello, a promuovere 
iniziative formative e informative, contrattuali, progetti di proselitismo e di presenza capillare sul 
territorio, di quotidiana e permanente collaborazione operativa, in un forte quadro di riferimento 
Nazionale e Regionale, perché ogni socio, ogni delegato, ogni operatore ed ogni dirigente si senta 
profondamente coinvolto nel processo di costruzione della nuova categoria. 

Invitano i gruppi nazionali di lavoro, costituiti allo scopo di approfondire e dare una reciproca 
conoscenza degli strumenti contrattuali, del welfare, della bilateralità, del proselitismo a 
coinvolgere i livelli territoriali e l’organizzazione tutta. Così come sarà importante la realizzazione 
del percorso formativo, previsto per il prossimo 2014, che vedrà coinvolti circa una settantina di 
dirigenti orientati alla nuova federazione. 

I consigli generali nazionali di Fai e Filca, impegnano le strutture nazionali a costituire nei prossimi 
mesi, e comunque “entro giugno 2014, una Struttura associativa che assumerà il nome della futura 
Federazione e che diverrà il punto di riferimento di tutte le attività che Fai e Filca andranno a 
realizzare per rendere visibile la progressiva integrazione fino alla costituzione del nuovo sindacato 
nel 2015”. 


