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MOZIONE FINALE DEL II° CONGRESSO 
FEMCA CISL DI ROMA CAPITALE E RIETI 

Roma 28 febbraio 2017 

 

Il II° Congresso della FEMCA Cisl di Roma Capitale e 

Rieti approva e assume, come parte integrante della 

Mozione, la relazione del Segretario Generale 

Giuseppe Mandato, arricchita dai contenuti del 

dibattito e dai contributi del Segretario Generale 

della FEMCA Cisl, Angelo Colombini e del Segretario 

Generale della UST Cisl Roma Capitale e Rieti, Paolo 

Terrinoni. 

Il Congresso valuta altresì positivamente le iniziative 

intraprese dalla Cisl e da Anna Maria Furlan che 

pongono al centro i temi del lavoro, dell’occupazione, 

del fisco, del welfare, dell’unitarietà con le altre 

Organizzazioni Sindacali e che sono volte a ridare 

centralità al ruolo del sindacato. 

Il contesto generale in cui si è svolto il II° Congresso 

della FEMCA Cisl Roma Capitale e Rieti è 

caratterizzato da un immobilismo generale della  
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politica, immobilismo che ricade sulle imprese e sui 

cittadini rallentando o addirittura impedendo la 

ripresa della crescita economica e produttiva del 

Paese. L’enorme debito pubblico, l’economia e la 

produttività che non crescono da troppo tempo, la 

pressione fiscale tra le più elevate in Europa a fronte 

di un apparato pubblico inefficiente e carente di 

servizi, l’evasione fiscale e la mancanza di 

infrastrutture rappresentano il quadro in cui la nostra 

Organizzazione ha lavorato tra molte difficoltà in 

questi ultimi quattro anni. 

La FEMCA Cisl di Roma Capitale e Rieti ritiene che per 

rimanere al passo con il resto dell’Europa siano 

necessarie politiche di sviluppo, di crescita, e di 

inclusione dei giovani nel mondo del lavoro, 

investimenti nei settori innovativi come quelli legati 

alla green economy, e come quelli dell’Industria 4.0 

che nel settore farmaceutico è già realtà avendo 

molte delle imprese del settore adottato strategie di 

digitalizzazione dei processi aziendali. 

La FEMCA di Roma Capitale e Rieti continuerà a 

mantenere alto l’impegno verso la sostenibilità  



3 

 

energetica e ambientale che contribuisce a rendere le 

aziende del settore chimico, farmaceutico e 

dell’energia, aziende all’avanguardia di tutto il 

panorama industriale.  

Lavoreremo per mantenere l’equilibrio tra capitale e 

lavoro, tra tutele dei diritti e opportunità di crescita 

offerte dal mercato, tra competitività e sviluppo 

sostenibile. 

Ritenendo il Welfare aziendale un elemento sociale  

di fondamentale importanza, oltre che di inclusione 

aziendale, lavoreremo con rinnovato impegno in quei 

settori dove è ancora poco utilizzato come il gas-

acqua, il tessile e le lavanderie industriali. 

In sinergia con la Segreteria Nazionale continueremo 

a tenere alta l’attenzione sul ruolo dell’Informatore 

Scientifico del Farmaco per mettere in atto strategie 

che tengano conto dei cambiamenti in corso con 

l’obiettivo di anticiparli, gestirli e di non subirli. 

La Segreteria della FEMCA di Roma Capitale Rieti, 

rinnova il suo impegno nella formazione e continuerà  
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a offrire ai suoi quadri e ai suoi delegati quanto utile 

per crescere nelle competenze che i cambiamenti 

impongono. 

Crediamo che nella nostra idea di partecipazione ci 

sia l’indicazione di una strada che ci faccia uscire dal 

fatalismo e dall’apatia in cui il nostro Paese è 

impantanato da troppo tempo.  

Riteniamo che il Paese abbia bisogno di un 

rinnovamento etico e civile e la nostra Organizzazione 

non può sentirsi estranea a queste necessità. 

Per queste ragioni faremo la nostra parte, rinnovando 

la passione e unendo le energie che ci accomunano a 

tutti i livelli della FEMCA, lavorando con rigore, 

serietà e concretezza. 
Approvato all’unanimità 

 


