
XI Congresso FILCA CISL Torino: 

MOZIONE CONCLUSIVA 
 

L’XI Congresso della Filca CISL di Torino, riunitosi il 6 febbraio 2017 a Torino, 
presso la Cascina Marchesa, alla presenza del Segretario Nazionale della Filca 
Franco Turri, del Segretario Generale della CISL di Torino Mimmo Lo Bianco e del 
Segretario Generale Filca Piemonte Piero Donnola approva e fa propria la 
relazione congressuale del Segretario Generale Gerlando Castelli, insieme con i 
contributi emersi dal dibattito. 
 
Nel lanciare il suo angoscioso allarme per il dramma che, nella più colpevole 
indifferenza di istituzioni e media, sta investendo il settore delle costruzioni: 50% 
dei posti di lavoro persi in provincia di Torino a partire dal 2008; l’Assemblea 
congressuale si associa all’appello anche delle rappresentanze datoriali che 
denunciano la totale assenza di interventi del Governo atti a rilanciare il settore, 
la conseguente mancanza di investimenti in un’epoca in cui le risorse vengono 
invece indirizzate alle banche per salvarle dalle loro stesse cattive gestioni e 
lamentano la  drammatica situazione di liquidità delle imprese, in particolare di 
quelle che lavorano con la pubblica amministrazione che continua a pagare in 
ritardo, dopo 168 giorni contro i 60 giorni previsti dalla normativa. 
 
In un settore già in ginocchio per la persistente gravosa congiuntura l’Assemblea 
Congressuale si associa alla denuncia e alla richiesta di iniziative di contrasto e di 
severa regolamentazione fatte dalla Segreteria, accogliendo con favore le 
iniziative fin qui attuate, di tutti quei fenomeni che stanno di fatto disgregando e 
destrutturando, anche dal punto di vista del diritto, il settore e cioè le false 
partite IVA, le cooperative spurie, gli associati in partecipazione, le aziende con 
iscrizione non italiana, i lavoratori part-time e i lavoratori in nero, la vulnerabilità 
alle infiltrazioni mafiose. In particolare l’Assemblea Congressuale appoggia e 
sostiene la battaglia intrapresa dalla FILCA CISL di Torino in merito al fenomeno 
dei Voucher che è diventato argomento di attenzione nazionale in seguito alla 
denuncia innanzitutto da lei promossa. 
 
Vista la drammatica situazione del settore delle costruzioni, sarà l’impegno a 
mobilitarsi per il Lavoro e lo Sviluppo a dover caratterizzare la stagione che con 
questo congresso si apre: l’Assemblea Congressuale chiede alla Filca CISL di 
Torino e del Piemonte, insieme alla CISL confederale, e non di meno alle 
Istituzioni tutte, di intervenire e vigilare affinché i lavori della Tav non incontrino 
altri fermi e prendano la via di una serena e concreta realizzazione. Chiede, 
altresì, alla CISL territoriale, di favorire, anche attraverso il dibattito, il 
coinvolgimento delle altre categorie, al fine di prendere una posizione chiara 
relativamente alla realizzazione delle sopra citate infrastrutture: ulteriori intoppi 
comporterebbero il rischio di perdita di numerosi posti di lavoro e 



allontanerebbero prospettive di sviluppo necessarie al nostro territorio già 
estremamente sofferente. Non di meno l’Assemblea Congressuale si chiede se 
sia stato fatto quanto necessario nella partita dei lavori di compensazione legati 
alla TAV o ci si sia stata fatta sfuggire un’ulteriore importante opportunità.  
 
Resta per l’Assemblea Congressuale un punto fermo la necessità che la 
realizzazione delle suddette opere avvenga nel rispetto dell’ambiente e del 
territorio, utilizzando tecnologie moderne ed ecosostenibili. L’idea che si vuole 
promuovere è quella di uno sviluppo che ci accompagni verso il futuro senza 
comprometterlo. La devastazione del territorio e la salute sono prezzi che non 
intendiamo pagare e far pagare alle generazioni future, per perseguire un 
benessere che risulterebbe, alla fine, effimero.  
 
Non è però sufficiente, per un concreto rilancio del settore, la sola attuazione 
della TAV e di tutte le altre eventuali grandi opere previste sul territorio, e  
pertanto, il congresso chiede alla Filca di Torino di impegnarsi a promuovere 
presso le istituzioni la necessità di avviare iniziative legislative, investimenti e 
politiche d’incentivazione indirizzate al recupero, la riconversione e 
l’adeguamento, secondo parametri di eco-sostenibilità e risparmio energetico, 
dell’esistente, in ambiti quali la ristrutturazione e manutenzione dell’edilizia 
scolastica e dell’edilizia residenziale pubblica e privata, la riqualificazione dei 
centri storici e non ultima tutta la partita legata al dissesto idro-geologico dei 
nostri territori. 
 
Anche e soprattutto in questi momenti di crisi, dove maggiore è la vulnerabilità 
del settore, l’Assemblea Congressuale sollecita le parti sociali e tutti i soggetti 
coinvolti ad operare nella collegialità per il perseguimento di una “buona 
Edilizia”, attraverso strumenti quali la contrattazione e la bilateralità, l’azione 
degli RLS e degli RLST, il DURC e la congruità, la qualificazione delle imprese, la 
prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la promozione della regolarità e 
della legalità, atti ad ostacolare e reprimere il lavoro nero e gli infortuni, piaghe 
endemiche, che, insieme all’attuale congiuntura, rischiano di compromettere 
definitivamente il settore. 
 
L’Assemblea congressuale auspica che venga favorita una maggiore sinergia 
interna alla CISL tra Unioni, Categorie e Servizi. Si auspica anche un’ancora più 
puntuale efficacia dell’azione svolta dai nostri Servizi, recuperando, anche 
nell’appartenenza e nei valori della CISL, le motivazioni necessarie a compiere 
l’importante e fondamentale opera che questi svolgono presso i nostri associati. 
In tal senso si vuole sottolineare l’impegno profuso dalla CISL territoriale che ha 
rilanciato la presenza della CISL sui territori con il progetto delle Zone Sindacali 
Territoriali e l’apertura delle nuove sedi di Rivarolo e Ivrea dando concretezza a 
quanto auspicato nell’ultima Assemblea Organizzativa. A questo e anche al lavoro 



in itinere di riorganizzazione dei Servizi a livello territoriale l’Assemblea 
Congressuale dà pieno sostegno. 
 
L’Assemblea congressuale saluta con favore il lavoro svolto dalla CISL 
confederale che ha portato all’intesa tra il Governo ed i sindacati sulla previdenza 
e che apre una nuova fase nel rapporto tra la politica ed il sindacato. Si è così 
affermato il principio che sulle questioni pensionistiche e del lavoro, il dialogo 
con il sindacato è un valore aggiunto. Si è finalmente tornati ad utilizzare un 
metodo di confronto ed un linguaggio che favoriscono la coesione sociale e la 
partecipazione. Si è riusciti a ripristinare un criterio di equità ed un patto di 
solidarietà, cancellando anche alcune iniquità assurde della riforma Fornero: in 
primis il concetto che non tutti i lavori sono uguali. Non si può stare su 
un’impalcatura o su una gru a 20 metri d’altezza, oppure in autostrada in 
situazioni pericolose che richiedono riflessi pronti o ancora esposti alle 
intemperie, fino a 67 anni. La scelta dal Governo è stata quella di consentire 
l’uscita anticipata e volontaria dal lavoro. E in questo senso l’Assemblea 
Congressuale accoglie con favore la determinazione con cui la FILCA Nazionale 
ha saputo portare il tema dentro i dibattiti confederali per concretizzare un 
principio che è da decenni che viene perseguito. Alle politiche della FILCA 
Nazionale e del suo Segretario il congresso di Torino dà il suo più pieno 
sostegno. 
 
L’Assemblea Congressuale insieme alla FILCA Nazionale dà pieno sostegno 
all’attuale Segretario Generale della CISL Nazionale Annamaria Furlan 
condividendone gli obiettivi e le politiche. Non in ultima istanza l’Assemblea 
Congressuale dà anche il proprio appoggio alle politiche di trasparenza e di 
regolamentazione interna della CISL attuate e perpetrate in particolare dalla 
Segretaria Organizzativa CISL Nazionale Giovanna Ventura. 
 
Pieno sostegno è dato anche alle politiche svolte dalla FILCA Regionale nella 
persona del Segretario Generale Piero Donnola. In particolare si saluta con 
favore la stipula del primo contratto regionale in edilizia che rappresenta un 
primo tentativo di uniformare i trattamenti normativi ed economici su tutto il 
territorio regionale. 
 
Approvato all’Unanimità 

 


