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SCIOPERO GENERALE DEL 12 DICEMBRE 2014

Il Direttivo Confederale del Savt, riunitosi in data odierna presso la sede centrale di Aosta, ha deciso 
di  partecipare  allo  sciopero  generale proclamato  per il  12  dicembre  2014,  condividendo  le 
motivazioni espresse dalle Organizzazioni sindacali CGIL e  UIL a livello nazionale.
Il Direttivo ha espresso anche la propria solidarietà e sostegno per le azioni di lotta intraprese dalla 
CISL  in difesa del lavoro e del sociale.
Il  Governo continua ad adottare  provvedimenti  che non  danno i  risultati  sperati  :  nessun vero 
contrasto alla crisi, pochi sostegni alla economia reale che producano, con un concreto piano di 
investimenti,   una  vera  ripresa  dei  nostri  sistemi  produttivi,  oggi  in  profonda  crisi  strutturale. 
Nessun  provvedimento  significativo  per  ridurre  i  costi  della  politica  e  semplificare  l'apparato 
burocratico- amministrativo dello Stato è presente nel disegno di legge finanziaria.
Le politiche economiche e le politiche occupazionali proposte nella legge finanziaria per il 2015 
indeboliscono ulteriormente il tessuto sociale ed economico del paese ed hanno pesanti riflessi in 
sede regionale.
Il Governo rifiuta un percorso concertativo con il Sindacato negandogli il suo ruolo sociale e di 
rappresentanza del mondo del lavoro e in difesa dei soggetti sociali più deboli.
La  paventata  riduzione  delle  tasse  per  l'anno 2015 è  un puro  esercizio  di  decentramento  della 
raccolta  tributaria:  si  riducono al  centro per aumentarle  a  livello  regionale,  con la  conseguente 
necessità, a livello locale, di ridurre pesantemente i servizi di welfare ai cittadini.
Per la Regione Valle d'Aosta la quota di partecipazione finanziaria per il risanamento della finanza 
pubblica nazionale si traduce per il 2015 in 48 milioni di minore entrate e 24 milioni di ulteriore 
uscite di risorse regionali verso la ragioneria dello Stato.  La continua spogliazione delle risorse 
finanziarie  pubbliche  regionali  da  parte  dello  Stato  crea  una  situazione  di  grave  difficoltà  alla 
comunità valdostana. I tagli dello Stato sono, in misura rilevante, la conseguenza del fallimentare 
accordo del federalismo fiscale stipulato nel 2010 a Milano con il ministro Calderoli, mai rispettato 
dal Governo italiano se non con la sospensione alla Regione dei tributi dell'IVA da importazione. 
Così come sono una beffa verso la comunità valdostana i 23 milioni di euro impegnati nel bilancio 
reginale  relativi al passaggio di competenze tra Stato e Regione sulla ferrovia, senza che lo Stato  
abbia  ottemperato ai propri impegni di ristrutturazione del tratto ferroviario Aosta-Torino.
La perdita continua delle nostre competenze primarie svilisce la nostra autonomia: vedi il contratto 
del pubblico impiego valdostano, soggetto alle regole nazionali con la motivazione della riduzione 
della  spesa  pubblica  e  l'impossibilità  di  applicare  regole  contrattuali  legiferate  dal  Consiglio 
Regionale.
Il Savt chiede a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori  valdostani di scioperare il 12 dicembre per:
• una riforma reale e estensiva degli ammortizzatori sociali • cancellare le iniquità contenute nella 
legge Fornero sulle pensioni • contrastare realmente il lavoro debole e precario • tutelare i lavoratori 
licenziati  ingiustamente  e  senza un vero motivo •  una  politica  che tagli  le  tasse a  lavoratori  e 
pensionati e produca vero contrasto all’evasione • aprire rapidamente la contrattazione nei settori 
pubblici • la risoluzione delle molte crisi industriali e la generalizzazione dei contratti di solidarietà 
• una misura di contrasto alle povertà  • investire realmente in vere politiche attive per il lavoro
•  Per  la  lotta  alla  corruzione,all’evasione,  agli  sprechi,  agli  appalti  al  massimo  ribasso  e 
all’economia illegale  •  difendere il  ruolo della  contrattazione come strumento essenziale  per la 
tutela delle condizioni normative e salariali  dei lavoratori • un piano straordinario che metta in 
sicurezza il territorio dal rischio ambientale promuovendo anche occasioni di lavoro per giovani.
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