
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

MANAGER: CON QUESTA LEGGE DI STABILITÀ L’ITALIA NON CAMBIA E NON CRESCE 
 
Roma, 16 ottobre 2013. “Basta inutili proclami. Il Paese ha bisogno di provvedimenti che abbiano 
un largo respiro, non di visioni miopi che affossano la possibilità di rilancio economico”. E’ questo il 
primo commento di CIDA – Manager e Alte Professionalità sulla Legge di Stabilità. 
 
“La legge di stabilità propone tasse e tagli a servizi, senza mettere a punto un piano di rilancio 
della crescita e dei consumi” precisa Silvestre Bertolini, presidente della Confederazione che 
rappresenta unitariamente a livello istituzionale dirigenti, quadri e alte professionalità del pubblico 
e del privato. 
 
“Il Governo non ha avuto il coraggio di scommettere sul futuro, di prendere decisioni forti. Inutile 
fare facili demagogie” continua Bertolini “Con le misure stanziate non si abbatte il cuneo fiscale, 
che sarebbe cosa sacrosanta se non fosse fatta solo in maniera propagandistica. Con quanto 
stanziato non si va incontro ai lavoratori, perché 100 euro lordi in più all’anno non migliorano la 
vita e non faranno certo ripartire i consumi. A questo punto sarebbe stato meglio dirottare quei 
pochi fondi su azioni mirate”. 
 
“Dove sono i tanto decantati tagli alla spesa pubblica?” continua il Presidente CIDA “i cittadini 
pagano per servizi inesistenti, le imprese falliscono soffocate dalla burocrazia, i lavoratori non 
riescono ad arrivare neppure più alla seconda settimana del mese, e intanto i conti pubblici 
crescono a dismisura”. 
 
“La CIDA esprime un giudizio negativo su questa Legge di Stabilità, ma confida che nell’iter 
parlamentare vengano recepite le proposte di chi, come noi, non solo subisce le decisioni prese 
dalla politica, ma le deve poi attuare e far capire ai cittadini, facendo prevalere l’interesse del 
Paese su quelli di parte” conclude Bertolini. 
 
 
 
 

CIDA - Manager e Alte Professionalità per l’Italia  è la Confederazione sindacale che rappresenta unitariamente a 
livello istituzionale 800mila dirigenti, quadri e alte professionalità del pubblico e del privato. 
La nuova CIDA nasce formalmente il 4 luglio 2012 e tiene l’11 luglio 2012 l’Assemblea Costituente che ha eletto il 
Presidente e gli altri organi. CIDA - Manager e Alte Professionalità per l’Italia vuole promuovere e accrescere il 
dialogo, la concertazione, la partecipazione e il coinvolgimento quale interlocutore unitario del management e le alte 
professionalità verso istituzioni e compagini politiche e sociali. Vuole soprattutto portare il contributo dei manager  e 
delle alte professionalità al rilancio del Paese. 
Le Federazioni aderenti a CIDA - Manager e Alte Professionalità per l’Italia sono: FEDERMANAGER, MANAGERITALIA, 
FP-CIDA, CIMO-ASMD, SINDIRETTIVO BANCA CENTRALE, FIDIA, FENDA, FNSA, FEDERAZIONE 3° SETTORE CIDA, SAUR. 


