
        Il Governo Renzi non cambia verso, la manovra non è di sinistra!

Renzi, in ossequio alla Merkel ed alla Troika, ossia a  coloro che additava come responsabili dei 
problemi del Paese, ha imposto nei giorni scorsi l’approvazione della legge delega sul lavoro, oggi 
punta ad affermare una legge di Stabilità sbagliata, inutile, dannosa.

La manovra prospettata, infatti, comporta  tagli  rilevanti ai bilanci delle Regioni e dei  Comuni, 
che, come è evidente, non potranno che tramutarsi in una riduzione dei servizi o in un aumento 
della  pressione fiscale locale.

La riduzione della cosiddetta “ componente lavoro” dell’IRAP, per 6,5 miliardi di Euro, è 
sbandierata come misura per lo sviluppo ma,  come dimostra la precedente, non avrà effetti a tal 
fine, essa si evidenzia come una semplice diminuzione della pressione fiscale per le imprese che, 
se non compensata da ulteriori trasferimenti da parte dello Stato alle Regioni, finirà  per 
tramutarsi in una riduzione dei servizi sanitari,  poiché, come noto, tale imposta costituisce una 
delle forme principali di finanziamento della sanità regionale.
  
Al grido di allarme delle Autonomie Locali, Renzi, come è nel suo stile, risponde sprezzante, ma la 
sostanza non cambia: il Governo lancia il sasso e nasconde la mano, ossia provoca l’aumento delle 
tasse e la riduzione dei servizi ma scarica la responsabilità su altri.

Né più né meno di quanto prima di lui hanno fatto  i Governi Berlusconi, Monti, Letta.   

L’azzeramento per tre anni dei contributi lavorativi a favore delle imprese a fronte della stipula di 
contratti a tempo indeterminato, sbandierata come sostegno all’occupazione, è priva di senso se 
contemporaneamente non si pone fine all’eccesso di contratti di lavoro, comunque meno onerosi, 
oggi esistente, e  se si consente, attraverso il cosiddetto Jobs act, la piena libertà di licenziamento.

Lo stanziamento di 300 milioni per la ricerca e lo sviluppo è risibile a fronte delle esigenze date, 
quello di 200 milioni a favore della scuola privata nell’ambito dei 500 complessivi dedicati al 
comparto stride a fronte dei proclami dei mesi scorsi, l’uno e l’altro sono indici della pochezza, 
della strumentalità delle  politiche governative. 

L’aumento del deficit, che qualcuno in futuro dovrà comunque pagare, la revisione della spesa così 
come prospettata, le politiche di spesa definite, non rappresentano quindi la necessaria risposta ai 
problemi del Paese, al precipitare della condizione materiale di tanta parte della popolazione.

Tali politiche non sono altro che la vecchia ricetta liberista con la quale chi ha la responsabilità 
della crisi vorrebbe farci credere sia possibile uscirne. 

Renzi  veste di nuovo ciò che non lo è, soprattutto spaccia per politiche di sinistra il vecchio 
armamentario della destra!
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