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  Oggetto: Verbale di riunione n. 3 
 
 
 
 

 Care/i Compagne/i, 
 
  mercoledì 30 novembre 2011 si è tenuta la terza riunione dell'Osservatorio 
Nazionale "Edilizia e Legalità". La riunione ha visto la partecipazione di quasi tutti i 
componenti il Comitato Scientifico e il Coordinamento Fillea. 
 
  Dopo una introduzione da me fatta e una comunicazione del 
Presidente Pier Luigi Vigna,  i partecipanti all'incontro, nel corso dei loro 
interventi,  hanno esaminato i seguenti punti all’ordine del giorno: 
1) corso di formazione su ”Linee Guida Antimafia e Protocolli di 
Legalità: quale ruolo della Fillea Cgil?  
 
Dopo un dibattito si è assunte le seguenti decisioni: 
- la responsabile della formazione della Fillea, Ada Lorandi, e il componente 
l’Osservatorio Ivan Cicconi, procederanno a definire i contenuti finali del 
corso; 
- il corso si svolgerà entro il mese di gennaio presso la sede del CCASGO 
 
2) corso di formazione su ”L’attività sindacale della Fillea Cgil nelle 
imprese sequestrate o confiscate ai mafiosi” 
Dopo un dibattito si è assunte le seguenti decisioni: 
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- la responsabile della formazione della Fillea, Ada Lorandi, e il componente 
l’Osservatorio Isaia Sales procederanno a definire i contenuti finali del 
corso; 

 
- il corso si svolgerà entro il mese di febbraio presso la sede dell’Università 
Suor Orsola Benincasa di Napoli e durerà da due giorni. 
 
3) illustrazione dei contenuti della ricerca  su imprese sequestrate e 
confiscate del settore delle costruzioni predisposta dal componente Maurizio 
Fiasco. L’Osservatorio ne approva i contenuti e impegna la Fillea a 
procedere per la sua realizzazione. 
 
4) costruzione di un momento di riflessione teorica su "Antimafia ed 
imprese delle costruzioni", per approfondire i temi sia del loro 
coinvolgimento sia per valutare le reali possibilità di successo dell'azione 
dello Stato nell'azione di sequestro, confisca e riconsegna alla società. 
 
5) Discussione su una raccolta di firme per la “Istituzione di un Ufficio 
Attività produttive e sindacale presso l’ANSBC e sull’utilizzo da parte della 
stessa Agenzia delle imprese sequestrate o confiscate”. Dopo aver 
convenuto sulla necessità di contribuire ad un salto di qualità dell’attività 
della stessa Agenzia, al Presidente si è chiesto di perfezionare la bozza di 
testo presentata e di indire per le prossime settimane una conferenza 
stampa di lancio di questa attività. 
 
  L’Osservatorio inoltre continuerà nella proficua attività di presentare i 
suoi obiettivi in tutte le regioni d’Italia.  
 
Roma, 30 novembre 2011 
 
 
      Il Presidente      p.la Segreteria Nazionale 
    Piero Luigi Vigna         Salvatore Lo Balbo 
 

 
 
 
 

     
  Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive 

         Via G. B. Morgagni, 27 –00161 Roma–  
    Tel. 06 44114625-627-628-637 –FAX 06.44235849 e MAIL:                                          
                  filleanazionale@filleacgil.it  - WEBSITE: www.filleacgil.it 

 


