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COMUNICATO STAMPA 

 

 

 1° Maggio 2019 Giornata del Lavoro  

Confsal: Patto sociale per lo sviluppo, superamento del red-

dito di cittadinanza e salario garantito 

 

"Patto sociale per lo sviluppo, superamento del reddito di cittadinanza con il rilancio delle po-

litiche attive per il lavoro e trasformazione della paga minima in salario garantito". Questi i 

temi che sono stati al centro della seconda manifestazione organizzata in occasione del 1° 

Maggio, in Piazza del Plebiscito a Napoli, dalla Confsal, la quarta confederazione sindacale 

italiana, quella autonoma.  

L'iniziativa della Confsal ha registrato, anche quest’anno, una grandissima partecipazione, 

con oltre 20mila persone intervenute in piazza da tutte le regioni italiane. 

La Confsal ha lanciato in piazza il Patto sociale per lo sviluppo che coinvolga tutti gli attori del 

sistema - Paese, con l'obiettivo di valorizzare il lavoro pubblico e quello privato, stimolare 

la crescita economica e far ripartire l'occupazione, attraverso politiche a misura della persona 

e a misura dell'impresa. 

Margiotta ha ribadito le sue critiche al reddito di cittadinanza, che si è rivelato "una misura 

valida sul fronte del contrasto alla povertà, ma del tutto inappropriata sul lato del sostegno 

all'occupazione. La proposta della Confsal è quella di lavorare a una vera e propria fabbrica 

delle competenze, focalizzata sulla formazione delle professionalità maggiormente richieste 

dalle imprese”. 

Per quanto riguarda il salario minimo, il segretario Confsal sostiene che a tutti i lavoratori 

va garantito un salario minimo il cui importo però è quello stabilito dai contratti collettivi 

nazionali di riferimento.  

Alla provocazione lanciata dal segretario della Cgil, Margiotta risponde NO al sindacato 

unico e rilancia la sfida per la costituzione di un fronte unitario del lavoro che persegue 

obbiettivi comuni, fermo restando l’autonomia e l’indipendenza di pensiero di ciascuna or-

ganizzazione sindacale. 
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I NUMERI DEL MONDO CONFSAL 

 “QUARTA CONFEDERAZIONE SINDACALE ITALIANA, QUELLA AUTONOMA” 

 

2 milioni di iscritti del settore pubblico e privato. 

Più di 70 Federazioni di lavoratori e pensionati con 100 Sedi sindacali nazionali e oltre 2000 Sedi regionali e provinciali. 

10 settori del pubblico impiego, oltre 35 settori del lavoro privato.  

 

I SERVIZI CONFSAL 

 

5 PATRONATI, 6 CAF con più di 8000 centri territoriali in cui ogni anno oltre 5 milioni di cittadini si avvalgono dei 

nostri servizi di assistenza previdenziale, fiscale, legale. 

12 gli ENTI BILATERALI offrono servizi alle imprese e ai lavoratori.  

2 FONDI INTERPROFESSIONALI curano la formazione continua aziendale per oltre 2 milioni di lavoratori  

La Consulta Nazionale dei Lavori promossa e presieduta da CONFSAL annovera più di 40 Associazioni di impresa. 

L’organizzazione interna si articola in 10 Dipartimenti settoriali, 10 Dipartimenti e 10 Uffici Confederali e 3 Consulte 

intersettoriali. 

La CONFSAL infine ricopre primari ruoli Europei nell’ambito del CESI (The European Confederation of Independent 

Trade Unions) 

 


