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Gennaio 2019 - 1
Le priorità di Cgil, Cisl e Uil per la legge di Bilancio 2019
Per ridisegnare il futuro del Paese e fronteggiare una manovra inadeguata e carente di visione strategica.
LEGGI SUL SITO CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Cgil Cisl Uil. Manovra: pessima e recessiva, mortifica sviluppo, lavoro e fasce deboli
“Una Legge di Bilancio sbagliata, miope, recessiva, che taglia ulteriormente su crescita e sviluppo, lavoro e
pensioni, coesione e investimenti produttivi. Per rispondere ad una impostazione di politica economica
assolutamente sbagliata, Cgil, Cisl e Uil sono pronte alla mobilitazione unitaria che culminerà con una
grande manifestazioni nazionale a gennaio”.
È questo il duro giudizio che Cgil, Cisl e Uil esprimono in una nota unitaria sul Maxiemendamento approvato
con voto di fiducia al Senato che, aggiungono “per le modalità della sua approvazione, rappresenta una
grave lesione alla democrazia parlamentare”.
LEGGI SUL SITO CGIL

Le prime valutazioni della Cgil sulla manovra
Dopo oltre due mesi di iter parlamentare e incessanti scambi con la Commissione europea, negli ultimi giorni
del 2018 viene approvata la Legge di Bilancio, al terzo passaggio parlamentare e dopo ben tre voti di fiducia
consecutivi posti dal Governo.
Il deficit viene ridimensionato, la parte economica della manovra viene ridotta e il quadro finanziario diviene
più restrittivo. I nuovi saldi della manovra contano nel 2019 un deficit di 11,5 miliardi (anziché 21,9 miliardi),
circa 41 miliardi di interventi e oltre 29 miliardi di nuovi condoni e di tagli (tra cui spiccano quelli al welfare,
all’istruzione e ai servizi pubblici).
Si colloca per il 2020 e 2021 sulle spalle degli italiani un debito di oltre 50 miliardi in virtù delle clausole di
salvaguardia (aumento IVA), vincolando così anche per il futuro qualunque spazio per interventi espansivi.
LEGGI SUL SITO CGIL

Camusso. Manovra di destra e miope, pensionati traditi
Intervista pubblicata su ‘Il Fatto Quotidiano’ del 30/12/2018
LEGGI SUL SITO CGIL

Legge di bilancio 2019: una manovra sbagliata e recessiva. Istruzione e Ricerca
continuano ad essere marginali
Il commento analitico alla manovra economica per i settori della conoscenza.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Cgil. Pensioni: Governo convochi sindacati, necessario superare legge Fornero
“Nei prossimi giorni è prevista l’approvazione del decreto legge sulle pensioni e sarebbe un errore se il
Governo procedesse, anche in questa circostanza, senza un preventivo confronto con le organizzazioni
sindacali, ignorando le proposte che unitariamente abbiamo da tempo formulato”.
“Se le anticipazioni fossero attendibili ci troveremmo di fronte ad una misura previdenziale temporanea, che
si esaurirà in un triennio... Ma, soprattutto, non avrebbe nulla a che vedere con la 'cancellazione' della legge
Fornero che, al contrario, resterebbe in vigore integralmente e che, anche nei prossimi tre anni, non
migliorerebbe le condizioni di gran parte delle persone, soprattutto per chi ha fatto lavori discontinui e
gravosi, le donne, i lavoratori precoci”.
“Si sta parlando di misure, alcune anche condivisibili, che comunque da sole non sono una riforma organica
e socialmente sostenibile del sistema previdenziale italiano”.
LEGGI SUL SITO CGIL
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