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Si è svolto nel tardo pomeriggio del 24/11/2008 a Palazzo Chigi, Roma, 
l’incontro tra i Rappresentati delle Parti economiche e sociali ed il Governo 
Berlusconi. 

Il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha illustrato brevemente agli 
intervenuti quanto il Governo ha già fatto ed intende fare per arginare la crisi 
economica. In particolare ha illustrato la forte ricerca da parte del Governo di una 
coesione di interventi tra i vari paesi europei finalizzati al sostegno delle imprese e 
non del sistema bancario, oltre alle misure dirette ai cittadini che non debbono 
perdere la fiducia verso il miglioramento, se pure non immediato, della situazione 
economica. 

Il Ministro Tremonti ha poi illustrato il pacchetto di misure che il Governo 
intende varare al riguardo, in aggiunta  alla legge Finanziaria ed ai provvedimenti 
collegati. 

Si prevede un riordino dei fondi strutturali europei assieme ad una accelerazione 
del varo dei progetti locali collegati al QSN. Per i pensionati e per le famiglie con 
figli sono previsti bonus ed una speciale carta acquisti. Sono stati poi annunciati altri 
ammortizzatori sociali per i cassaintegrati e la riduzione delle bollette di gas, luce, 
autostrade e tariffe ferroviarie. 

Di fronte a tali misure per la maggior parte poco influenti sulla pesante crisi 
occupazionale che si va delineando, la quasi totalità dei presenti ha assentito, 
compresi i sindacati confederali.  Si è solo ricordato da parte di qualche sigla  che ben 
presto la maggior parte del personale con contratto flessibile in aziende e nella 
pubblica amministrazione sarà disoccupato. Ma la crisi economica internazionale ed 
il sostegno alle imprese sembra essere davvero per tutti la massima preoccupazione in 
questo momento. In sintesi il Governo ha incassato, senza neanche troppa fatica, 
l’assenso delle PES alle misure presentate che pur sono state illustrate solo nelle linee 
generali. 
 
 
 
 


