
Edilizia: Federiconi confermato segretario Filca Cisl 

Al sindaco Raggi, far ripartire il motore sviluppo economico 

ROMA 

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Marco Federiconi, 43 anni, è stato confermato segretario generale della Filca 
(Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini) Cisl di Roma e Provincia, al termine del decimo 

congresso della categoria degli edili della Cisl. Alla Filca Cisl di Roma da oltre venti anni, Federiconi è stato 
componente della segreteria romana dal 2005 ed è stato eletto segretario generale il 18 febbraio 2014. 

Confermati anche gli altri due membri di segreteria, Nicola Capobianco ed Attilio Vallocchia. "Il segretario 

generale rieletto - è detto in una nota - ha chiesto alla Sindaca Raggi il massimo impegno per far ripartire 
l'edilizia, motore dello sviluppo economico della città. Oggi la Capitale è una città abbandonata e senza 

progetti con lavori di miliardi di euro mai completati". Per Federiconi "serve un patto sociale per Roma, 
un'alleanza per concordare interventi mirati al bene della Capitale". 

 

"Per questo - aggiunge - è urgente un tavolo permanente che affronti la crisi del settore, che individui le 
risorse, certifichi le opere possibili, velocizzi le opere immediatamente cantierabili, che riesca a dare 

risposte immediate ai lavoratori ed alle imprese dell'edilizia, ma anche ai cittadini che sono ostaggio 
quotidiano di buche e di cantieri abbandonati". 

 
"Chiediamo un piano di investimento per la città - conclude Federiconi - con un piano strategico mirato 

che parta dai piccoli e medi lavori, dalla manutenzione ordinaria, dalla riparazione delle buche, dalla 

manutenzione delle scuole, con fondi che però non possono essere i 100 milioni in tre anni previsti per le 
opere pubbliche e le manutenzioni stradali. In otto anni hanno perso il lavoro 32.700 operai, pari a 11 

operai al giorno. Per questo prima che il settore scompaia definitivamente, riteniamo nostro preciso 
dovere cercare un dialogo con l'Amministrazione insieme a tutte le forze sane e costruttive a beneficio del 

rilancio del settore". 
 

 


