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CONFSAL: SODDISFAZIONE PER  
LA NASCITA DEL NUOVO GOVERNO
Il segretario Margiotta: “Bene un governo politico. Noi pronti a 
dare un contributo per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”
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NO A NUOVE ELEZIONI.  
SI’ A UN GOVERNO 

POLITICO
“L’Italia non ha bisogno di un’altra cam-
pagna elettorale ma di una forte assun-
zione di responsabilità da parte di tutti i 
soggetti costituzionali e politici affinché, 
attraverso una maggiore sintonia, si giun-
ga a dare al Paese un governo espressio-
ne delle forze politiche presenti in parla-
mento. Un governo che abbia, dunque, la 
forza per compiere le scelte economiche 
e sociali necessarie a fronteggiare l’at-
tuale situazione”, ha dichiarato il segreta-
rio generale della Confsal Angelo Raffaele 
Margiotta.
Il segretario della confederazione autono-
ma ha aggiunto: “A tal fine, la Confsal, ca-
ratterizzata da un pensiero indipendente 
e privo di legami ideologici, è pronta, in un 
fattivo confronto con il nuovo esecutivo, a 
dare un contributo di idee e di proposte in 
merito a temi decisivi, quali il lavoro e la 
sicurezza sul lavoro, la crescita e lo svi-
luppo economico, il fisco e la previdenza”.

La Confsal au-
spica il supera-
mento dell’attua-
le stallo politico, 
non vedendo ad 
oggi nessuna 
emergenza de-
mocratica. 
Margiotta espri-
me “netta con-

trarietà ad alcune dichiarazioni di diver-
se parti sociali che stanno ingenerando 
contrapposizioni tra organi costituziona-
li, quali la Presidenza della Repubblica e il 
Parlamento, entrambi pilastri imprescin-
dibili della nostra democrazia”. 

CONFSAL: SODDISFAZIONE 
PER LA NASCITA DEL 

NUOVO GOVERNO 
“Salutiamo con estrema soddisfazione la 
nascita del nuovo Esecutivo. Un gover-
no politico, così come da noi auspicato 
nei giorni scorsi, è quanto di meglio pos-
sa esserci per il Paese”, ha dichiarato il 
segretario generale della Confsal Angelo 
Raffaele Margiotta.

“Al capo del governo, Giuseppe Conte, e 
alla sua squadra giunga un augurio di 
buon lavoro affinché si dia corso con atti 
concreti alla spinta innovativa già pre-
figurata nel ‘Contratto’ e all’istanza di 
cambiamento ampiamente manifestata 
dagli italiani con le recenti elezioni”, ha 
aggiunto Margiotta. 

Il segretario della confederazione auto-
noma ha concluso: “La Confsal, carat-
terizzata da un pensiero indipendente e 
privo di legami ideologici, è pronta, in un 
fattivo confronto con il nuovo governo, a 
dare un contributo di idee e di proposte in 
merito a temi decisivi, quali il lavoro e la 
sicurezza sul lavoro, la crescita e lo svi-
luppo economico, il fisco e la previdenza”.  

“Bene un governo 
politico.  

Noi pronti a dare 
un contributo per la 
crescita, lo sviluppo 

e l’occupazione”
Angelo Raffaele Margiotta
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