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Notiziario Sindacale 
n. 23 del 30 gennaio 2007 

Ai Segretari Nazionali delle Federazioni-Confsal 
Ai Segretari Regionali   e   Provinciali  -  Confsal 

 
LORO SEDI 
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� EURISPES:  RAPPORTO ITALIA 2007 
 

Si è tenuta, il 26 gennaio u.s., la ricorrente conferenza annuale dell’Istituto di 
Studi Politici e Economici - EURISPES - sullo stato di salute dell’Italia con la 
presentazione del 19° Rapporto Italia 2007.  

L'EURISPES è un istituto di studi senza fini di lucro che opera dal 1982 nel 
campo della ricerca politica, economica e sociale.  

Dalle considerazioni generali di Gian Maria Fara, Presidente dell’Eurispes emerge 
un Paese in sofferenza: “un Paese impaziente di lasciarsi alle spalle l’atmosfera di 
declino che ne ha accompagnato i passi negli ultimi anni, ma deve fare i conti con la sua 
malattia, con i suoi ritardi, con la fragilità strutturale, ma soprattutto con una classe 
dirigente inadeguata”.  
Un Paese che non riesce a decollare in quanto “deve fare i conti con le resistenze di 
coloro che considerano l’innovazione, le riforme ed il cambiamento come un pericoloso 
nemico capace di mettere in discussione i vantaggi e le rendite di posizione acquisiti nel 
tempo”.  

Continuando il suo intervento il Presidente ha toccato numerosi argomenti 
denunciano un Paese neofeudale con “un numero sempre crescente di ministri, 
sottosegretari, deputati, senatori, sindaci, consiglieri, presidenti, assessori, direttori 
generali, amministratori delegati, segretari, consulenti, portaborse, autisti e 
guardaspalle con legami familiari e relazioni di dipendenza e sudditanza personali come 
quelle che i valvassini, valvassori e vassalli dovevano al sire e signore”. (cfr. nota)  

Soprattutto il Presidente si è soffermato sull’attuale economia del Paese che è di 
tipo bipolare, con le famiglie indebitate e le imprese in crescita. Un dato significativo è 
la crescita del credito al consumo delle famiglie, erogate dalle sole banche dal 2002 al 
2006 che è cresciuto del 77%. Analogamente il credito al consumo erogate dalle società  
finanziarie è cresciuto, nel periodo 2002-2006, dell’84%.  

Il Rapporto Italia 2007, che si compone di 1.900 pagine è strutturato in 6 
sezioni, ciascuna delle quali è accompagnata da 10 schede tematiche di carattere 
fenomenologico.  

Ogni sezione è introdotta da un saggio che rappresenta uno specifico percorso di 
riflessione rispetto alla categoria o al concetto da sviluppare.  

L’edizione del 2007 offre una lettura della società complessa attraverso diversi  
percorsi di ricerca: Democrazia e Istituzione; Economia e Welfare; Giustizia e 
sicurezza; Conoscenza e razionalità; Immigrazione; Cultura e mutamenti 
sociali. (fonte: Salfi – Notizie n.67/2007) 
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Nota 
In Italia, infatti, si contano: 78 eurodeputati,  630 deputati, 322 

senatori, 102 fra ministri, vice ministri e sottosegretari, 8.101 sindaci, 119.046 
consiglieri comunali, 210 assessori regionali, 1.070 consiglieri regionali, 3.039 
consiglieri provinciali, 12.820 consiglieri delle comunità montane, 12.541 
rappresentanti di quartiere… con innumerevoli spese accessorie, auto blu con 
autista, consulenti, portaborse, collaboratori… in totale un esercito di 400.000 
persone che lavorano per la “politica”. C’è veramente bisogno di tanti … 
dottori…? Perché in Italia e precisamente in Campania si conta 1 politico per 
ogni 330 abitanti, quanto a Parigi se ne ritrova 1 ogni 16.700 cittadini? (nota 
redazionale: fonte”il Duemila” n. 29 del 9 novembre 2006) 

 

 
� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 

  
 

CONFSAL-UNSA 
 
SAG – Sindacato Autonomo Giustizia –  
INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO – INVITO A NON PRESENZIARE 
 
 

Dal Comunicato n. 26/07 della Federazione Confsal-Unsa si riporta il comunicato 
stampa diramato il 26 Gennaio 2007 dall’Unsa-Sag per invitare i propri dirigenti 
sindacali territoriali a non presenziare ufficialmente alle cerimonie per l’inaugurazione 
dell’anno giudiziario che si svolgeranno in tutte le sedi di Corte d’Appello: 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
La Segreteria Generale del SAG-UNSA CONF.S.A.L. ha deciso di disertare 

la tradizionale inaugurazione dell’anno giudiziario, che si terrà il 27 gennaio 
2007, ed invita anche i dirigenti sindacali territoriali a non presenziare 
ufficialmente alle analoghe cerimonie che si svolgeranno in tutte le sedi di 
Corte d’Appello. 

Questa O.S.  giudica del tutto insoddisfacente, fino ad ora, la politica 
giudiziaria portata avanti dagli attuali responsabili politici del Ministero della Giustizia, 
soprattutto per quanto riguarda il negato diritto alla carriera [riqualificazione 
professionale] per tutto il personale giudiziario, contrariamente a quanto invece è 
avvenuto in tutte le pubbliche amministrazioni del comparto Ministeri. 

Sarebbe ipocrita partecipare ad una sorta di Kermesse, peraltro abbastanza 
anacronistica, dove si dicono sempre le stesse cose […], dove trionfano numeri e 
tabelle, e dove al personale degli uffici giudiziari, vero asse portante del “sistema 
Giustizia”, vengono a volte dedicate pochissime parole. ( Il segretario Nazionale: 
Antimo Ponticiello) 
 

 
 

 
 
Cordiali saluti 

 
 

Il  Segretario Generale 
          Prof. Marco Paolo Nigi 


