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FAST/CONFSAL – DIRETTIVO NAZIONALE
FORMIA 6-7 SETTEMBRE 2016.
MOZIONE FINALE.
Il Direttivo Nazionale Fast/Confsal, riunitosi il 6 e 7 settembre 2016 presso Formia, approva la
relazione del Segretario Generale Pietro Serbassi, unitamente ai numerosi interventi che hanno
arricchito ed articolato il dibattito.
In maniera più specifica, il Direttivo Nazionale impegna la Federazione, in tutte le sue articolazioni,
a giungere al Congresso Nazionale per promuovere l’unificazione di tutte le forze ideali ed
organizzative della nuova Fast/Confsal.
Nell’ottica della ricerca di una più forte coesione nell’associazionismo, anche dei Pensionati, il
Direttivo indica la condivisione più forte del comune progetto politico ed organizzativo della
Fast/Confsal stessa.
Nel contesto di una situazione di stagnazione economica e di una situazione sociale di grandi
contraddizioni – prima fra le quali la disoccupazione giovanile, l’emarginazione delle
professionalità, l’arretramento delle tutele del lavoro, dei lavoratori e dei pensionati – il Direttivo
richiede una Fast efficace per il rilancio delle tutele, della promozione del lavoro, della
rappresentanza delle nuove professionalità e delle nuove situazioni del lavoro.
Una Fast che, insieme all’efficace azione sindacale, svolga un’azione per i servizi, a tutela dei diritti
e degli interessi dei cittadini.
Il Direttivo esprime quindi l’esigenza di una rinnovata presenza e radicamento nei territori della
Fast stessa.
Il Direttivo auspica una legge sulla rappresentanza che esprima delle regole chiare ed eque, che
possa far emergere la reale volontà dei lavoratori e possa rimediare alla prevista soppressione del
Cnel.
Il Direttivo auspica infine la più ampia apertura di un’efficace azione sindacale della Fast anche
verso i settori lavorativi della logistica, dei porti, dello shipping, della viabilità, dell’ambiente, oltre
che per i settori in cui é già storicamente radicata.
Il Direttivo nazionale approva la convocazione del Congresso Nazionale Fast/Confsal nei giorni 1314-15 dicembre 2016.
Formia, 7 settembre 2016.
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