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Dal 14 al 17 marzo 2007 si sono svolti i lavori del Consiglio Generale della 
Confsal convocato dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, lettera e). 

Il Consiglio dopo un ampio e articolato dibattito ha approvato la relazione 
introduttiva del Segretario Generale sull’attuale momento politico-sindacale, 
nonché il bilancio consuntivo 2006. 

Il Consiglio ha, inoltre, ratificato l’istituzione del FO.IN.COOP (fondo 
partitetico interprofessionale per la formazione continua nei settori economici della 
cooperazione e la COOPEREDILCASSA (cassa del settore degli edili). 

Infine il Consiglio ha approvato all’unanimità dei presenti la mozione finale 
che, di seguito, si trascrive. 

La mozione in parola riporta la proclamazione dello sciopero generale da 
effettuarsi l’intera giornata del 16 aprile 2007 da tutte le categorie del lavoro 
pubblico e privato. 

 
 MOZIONE FINALE 

Il Consiglio Generale della Confsal, riunitosi nei giorni 14 - 15 - 16 - 17 marzo 

2007, ascoltata la relazione del Segretario Generale Marco Paolo Nigi che ha affrontato 

le gravi questioni aperte dell’equità sociale, dell’economia e dello sviluppo e della 

finanza pubblica del Paese nel contesto europeo e mondiale, soffermandosi sull’attuale 

congiuntura economica in funzione delle prospettive di sviluppo di breve-medio periodo, 

ed ha affrontato le complesse problematiche delle emergenze sul fronte strettamente 

sindacale nell’ambito delle priorità individuate dalla piattaforma rivendicativa, la 

approva. 

Il Consiglio Generale, in sintonia con le indicazioni del Segretario e con gli esiti 

dell’ampio ed approfondito dibattito, esprime una valutazione fortemente critica 

sull’inerzia del Governo sia sul fronte delle politiche generali sia su quello specifico del 

lavoro, della previdenza e del welfare. 

Il Consiglio Generale denunzia l’insostenibile situazione politico-sindacale, 

maturata nelle incertezze e nelle contraddizioni di un Governo che finora ha disatteso 

gran parte delle legittime aspettative dei lavoratori e dei pensionati, nate dal suo stesso 
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programma e successivamente dai contenuti del DPEF 2007-2011, con una legge 

finanziaria 2007 iniqua sul piano sociale e debole e inefficace in funzione dello sviluppo. 

La legge finanziaria 2007 ha messo in essere un comprovato aumento della 

pressione fiscale complessiva tale da aver provocato alti livelli di ingiustizia fiscale per 

larghe fasce sociali e, in generale, una “emergenza fisco” che merita molta attenzione 

politica e soprattutto un immediato intervento correttivo. 

Il documento finanziario 2007, esclusivamente piegato al rientro nei parametri 

economici europei, ha lasciato in gran parte irrisolte tutte le emergenze individuate e 

segnalate dalla Confsal ad inizio legislatura, quali: 

 

* il rinnovo dei contratti; 

* la stabilizzazione dei precari; 

* la previdenza obbligatoria per i lavoratori instabili e complementare da estendere 

a tutti i lavoratori pubblici e privati; 

* l’adeguamento delle pensioni in relazione alla consistente perdita del potere 

d’acquisto. 

 

Il Consiglio Generale, a fronte di questioni di così enorme gravità, respinge 

l’inadeguato programma minimo del “dodecalogo del Governo Prodi”, registra la 

prevedibile inconsistenza e la totale sterilità dell’anomala e illegittima concertazione e 

chiama con forza ed ancora una volta il Governo a promuovere un confronto legittimo, 

autentico e trasparente sulle politiche del lavoro, della previdenza e del welfare per 

pervenire ad un “Patto per il lavoro” in cui si definiscano corrette e mirate politiche 

sull’organizzazione del lavoro privato e pubblico, sui redditi da lavoro dipendente, su 

fisco e tariffe e su previdenza e welfare. 

Il Consiglio Generale rilancia la piattaforma rivendicativa della Confederazione, 

ampiamente condivisa da lavoratori e pensionati nella recente diffusa attività di 

consultazione e convegnistica, fondata su richieste irrinunciabili e improcrastinabili 

quali: 

* l’immediato rinnovo dei contratti pubblici e privati; 

* il potenziamento della previdenza obbligatoria e l’estensione di quella 

complementare; 

* la stabilizzazione dei lavoratori precari nel privato e pubblico impiego; 

* la graduazione dello “scalone” e l’adeguamento delle pensioni. 

Il Consiglio Generale, inoltre, individua nel prossimo DPEF 2008-2011 e nella 

successiva legge Finanziaria 2008 il momento decisivo della legislatura per avviare 

finalmente serie ed incisive politiche su: 
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* l’evasione fiscale; 

* la diminuzione della pressione fiscale complessiva; 

* la fiscalità strategica per lo sviluppo; 

* l’emersione del lavoro sommerso e minorile e l’evasione contributiva; 

* gli stanziamenti su scuola, università, ricerca e innovazione tecnologica, 

impegnando una parte significativa delle risorse derivanti dalle accertate 

maggiori entrate; 

* gli investimenti per una maggiore erogazione dei servizi pubblici primari di 

qualità con particolare riferimento alla sanità, alla sicurezza, alla protezione civile 

e alla Pubblica Amministrazione, che non deve essere oggetto di “riduzione” 

bensì di riorganizzazione strutturale e funzionale per il rilancio del suo ruolo nel 

sistema Italia. 

Pertanto, il Consiglio Generale, nell’ambito della vertenza aperta 

nell’autunno 2006, impegna la Segreteria Generale ad operare intensamente e 

in continuità per il perseguimento immediato degli obiettivi rivendicati in 

relazione alle seguenti emergenze: 

1. i rinnovi contrattuali del pubblico impiego; 

2. il persistente differimento dei rinnovi contrattuali del privato impiego; 

3. la risoluzione certa e definitiva del fenomeno della precarietà lavorativa in 

tutti i settori; 

4. la rimodulazione del sistema previdenziale e pensionistico, la riforma degli 

ammortizzatori sociali, il funzionamento e l’estensione della previdenza 

complementare; 

5. la difesa del potere d’acquisto delle retribuzioni e delle pensioni con la 

revisione delle aliquote IRPEF e l’abbattimento delle addizionali per 

sgravare sul piano fiscale i lavoratori dipendenti e i pensionati; 

e, a sostegno di tale azione, dichiara lo sciopero generale di tutti i lavoratori 

pubblici e privati per l’intera giornata di lunedì 16 aprile 2007. 

 

Approvata all’unanimità  

    
 

 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


