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PIAZZA DEL PLEBISCITO

IL LAVORO
RIPARTE 
DAL SUD

GIORNATA DEL 

LAVORO

dal lavoro nasce CONFSAL
nel lavoro vive CONFSAL

per il lavoro lotta CONFSAL

LE RAGIONI DELLA CONFSAL
LE RAGIONI DEL MONDO DEL LAVORO

Il 1° maggio è per la CONFSAL un’importante occasione per chiedere, in modo indipendente e autonomo, un’effe-
ttiva e concreta attuazione della Costituzione che non solo definisce l’Italia una Repubblica democratica, fonda-
ta sul lavoro, ma sancisce anche i diritti dei cittadini e i doveri della nazione. È evidente come le condizioni del 
lavoro in Italia siano ben distanti dai principi costituzionali.

E’ per questo che la CONFSAL, con tutte le sue Federazioni del pubblico e del privato impiego e della sicurezza, 
dà voce ai lavoratori, alle loro richieste di giustizia e equità sociale e chiede di:

È UNA GRANDE SFIDA DELLA CONFSAL E PER LA CONFSAL

PARTECIPA ANCHE TU ALLA MANIFESTAZIONE DEL 1° MAGGIO

eliminare le disuguaglianze che impediscono la libertà e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese

mettere la persona, in tutte le sue collocazioni, attività, aspirazioni e potenzialità, al centro delle politiche 
sociali ed economiche da adottare per la crescita e lo sviluppo  

abbandonare il principio della sola sostenibilità economica che ha reso insufficienti e inefficaci le politi-
che attive del lavoro e ostacolato l’innovazione e la competitività del sistema produttivo italiano; la soste-
nibilità economica deve essere solo un vincolo e non il fine delle politiche pubbliche 

mantenere gli attuali posti di lavoro e accrescere i livelli occupazionali attraverso la creazione di nuovi 
lavori fondati sulle competenze e sul coinvolgimento dei lavoratori 

garantire la sicurezza di tutti i lavoratori in ogni luogo rendendo compatibili il diritto al lavoro e il diritto alla 
salute, anche nel rispetto dell’ambiente

costruire un nuovo dialogo sociale inclusivo, basato sulla contrattazione di qualità, la bilateralità, le 
relazioni industriali, la rappresentatività e la rappresentanza degli interessi dei lavoratori e delle imprese


