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Notiziario Sindacale 

n. 226  del 9 ottobre 2007 
 

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

LORO SEDI 
 
Sommario: 
 

� Manifestazione Confsal contro la Legge Finanziaria 2008 

 

 

 

 

 

� MANIFESTAZIONE CONFSAL CONTRO LA LEGGE FINANZIARIA 2008 
 

  La Confsal organizza una Manifestazione Nazionale in Roma, presso il 
Centro Congressi Montecitorio – Piazza Capranica, 101 – per martedì 16 ottobre 
2007, dalle ore 9,00 alle ore 12,30, con successivo sit-in di fronte al Parlamento, 
dalle ore 12,30 alle ore 13,00. 
  E’ in corso il lancio del relativo Comunicato Stampa. 
  Le informazioni organizzative saranno comunicate tempestivamente.  

  Si riportano, di seguito, le motivazioni dell’azione sindacale per cambiare la 

Legge Finanziaria 2008. 

 

 

 

LE VALUTAZIONI della CONFSAL  
sulla  LEGGE   FINANZIARIA  2008 

 
 

Il  “dodecalogo”  Confsal  per  Prodi 
  dodici motivi per dire “no” 

 

 
1) E’ carente di una decisa strategia politica di respiro europeo in 

relazione ai Patti dell’Unione; 
 

2) non sostiene la crescita economica non operando 
concretamente in settori strategici, quali la formazione, la 
ricerca, l’innovazione tecnologica e l’energia; 

 

3) non prevede nuove e più efficaci norme e relative risorse 
aggiuntive per una rinnovata lotta, più scientifica e dura, 
all’evasione e al lavoro sommerso; 
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4) l’imposizione fiscale continua a gravare enormemente sui 
lavoratori dipendenti e sui pensionati; 

 

5) individua nelle Pubbliche Amministrazioni il settore 
privilegiato per ridurre la spesa pubblica, disattendendo 
clamorosamente i recenti “Patti Sociali” finalizzati a 
riorganizzarle in funzione di una maggiore qualità dei servizi 
pubblici; 

 

6) penalizza i servizi pubblici essenziali, quali scuola, sanità, 
sicurezza, “tagliandoli” ulteriormente; 

 

7) è omissiva in relazione ai Patti Sociali di Palazzo Chigi e di 
Palazzo Vidoni su Welfare, “Piano Giovani”, Scuola, Università 
e Pubbliche Amministrazioni; 

 

8) inganna, perché si presenta “nominalmente lieve”, ma 
effettivamente, non modificando, se non in peggio, il peso 
fiscale introdotto con la Legge Finanziaria 2007, è da 
considerarsi pesante, ai limiti della sostenibilità sociale, e 
soprattutto iniqua; 

 

9) è incompleta e quindi orientata a rivedere l’ampiezza della 
manovra, portando con sé molte questioni politico-sociali 
irrisolte; 

 

10) più che una “sintesi presidenziale”, si presenta come un 
“compromesso governativo di inizio autunno e a tempo”; 

 

11) è incoerente perché disancorata dal DPEF 2008-2011, ovvero 
dalla programmazione di medio periodo, e stride con lo stesso 
programma di Governo; 

 

12) gli sviluppi del suo iter parlamentare sono imprevedibili. 
 

 
In particolare:  

 

 
� LA  LEGGE  FINANZIARIA  2008    

e  le  INTESE di  PALAZZO CHIGI del  23/7/2007  
e quelle di  SETTORE di  PALAZZO VIDONI  

 
1) Non prevede risorse per la puntuale attuazione delle Intese con le Parti 

Sociali; 
 
2) vanifica gli esiti concertativi e depotenzia, così, una costruttiva e 

significativa esperienza di confronto e di proposta con le Parti Sociali; 
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3) il Protocollo sul “Welfare” non viene recepito direttamente dalla Legge 
Finanziaria, ma verrà inserito, si spera, nel disegno di legge collegato 
alla Legge Finanziaria. 

 
4) i Patti non solo “non si toccano”, ma, soprattutto, si rispettano: è in 

gioco la credibilità del Governo; 
 
5) si è al “paradossale”: in questi giorni si sottopone al Referendum dei 

lavoratori un Patto che è “sospeso”! 
 

 

 
 

� LA  LEGGE  FINANZIARIA  2008   e 
LE POLITICHE  DEI  REDDITI,  FISCALI E SOCIALI 

 
1) Non prevede la riduzione dell’imposizione fiscale per i lavoratori 

dipendenti e per i pensionati; un intervento in tal senso costituirebbe 
una forma di legittima restituzione di imposte e tasse a coloro che le 
hanno pagate fino all’ultimo euro! 

 
2) non stanzia le risorse necessarie per il rinnovo dei contratti di lavoro: 

questa è comprovata iniquità e palese illegalità sociale! Oltretutto, 
perdurando la situazione, non si sostiene la domanda interna in 
funzione della crescita economica; 

 
3) é lacunosa sul Welfare, non mantenendo impegni già assunti, quali il 

sostegno alle famiglie di tre milioni di non autosufficienti. 
 

 

 

 

 
� LA  LEGGE  FINANZIARIA  2008   e 
        LE  POLITICHE  PER  LO  SVILUPPO  ECONOMICO 

 
1) Opera tagli ulteriori nel settore strategico della formazione e delle 

conoscenza; 
 
2) non assicura il necessario sostegno alla ricerca e all’innovazione 

tecnologica, in controtendenza con l’Eurozona; 
 

3) destina risorse alle imprese senza le indispensabili garanzie in 
relazione a precisi risultati produttivi e occupazionali. 
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� LA  LEGGE  FINANZIARIA  2008   e 

IL  PUBBLICO  IMPIEGO 

 
1) Non prevede lo stanziamento ordinario di risorse per il rinnovo dei 

contratti dei lavoratori “contrattualizzati” e “non contrattualizzati”; 
 
2) nega il rinnovo dei contratti, paradossalmente proprio con la 

previsione delle risorse per la copertura dell’indennità di “vacanza 
contrattuale”, in continuità con la prassi negativa consolidata degli 
ultimi esercizi finanziari; 

 
3) cancella l’esercizio finanziario 2008: un artifizio messo in atto per 

avviare dolosamente la “triennalizzazione” dei contratti del pubblico 
impiego; 

 
4) non prevede risorse per la riorganizzazione delle Pubbliche 

Amministrazioni, mancando del piano industriale e delle relative 
coperture finanziarie; 

 
5) non prevede misure risolutive per il precariato, anzi ne aggrava la 

situazione.  

 
 

 

 

 

Cordiali saluti 

Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


