
L'improvvisazione e l'improntitudine del governo dei padroni

Renzi, con l'annuncio rimbombante di quella che chiama «la svolta buona», si gonfia
d'orgoglio e si vanta di «aver messo un po' di soldi nelle tasche degli italiani» (nientemeno che mille
euro in più all'anno!).

Fatti i conti, si tratta (poco più, poco meno) di 83 euro al mese… E Renzi, entusiasta, ha così
spiegato questa elemosina largita ai lavoratori e alle lavoratrici: «La maestra che guadagna 1.400
euro al mese, si potrà permettere di andare a cena con le amiche una sera». Una vera presa in giro!

Ma è del tutto aleatorio che questo esempio di neoliberismo compassionevole possa avere gli
effetti sperati dal governo. Non è affatto detto che quei soldi vadano realmente a favorire una
ripresa dell'economia: possono andare, anziché ad alimentare i consumi, a ripianare una parte dei
debiti fatti dalle famiglie in tanti anni di crisi.

Se poi facciamo due conti vedremo che lo sconto Irpef per tenere buoni settori di lavoratori
costa 10 mld., mentre ai padroni fra trasferimenti statali e riduzione costi energetici vanno
complessivamente 82,6 mld., a cui si aggiungono le misure per estendere il precariato, aumentare la
flessibilità e intensificare lo sfruttamento dei giovani operai.

Quanto ai provvedimenti sull'Irap, altri 2,6 mld. a favore delle imprese capitalistiche, saranno
finanziati - si dice - con un'imposta sulle rendite finanziarie. E chi ci crede che i capitali finanziari
saranno veramente colpiti dal fisco? Circolano e vanno dove vogliono: si sposteranno nei paesi
dove il capitale mobile non è tassato, e chi si è visto si è visto. Non è difficile prevedere che il
prezzo della contesa fra interesse e profitto sarà pagato anche stavolta dai salari.

Da che parte sta il governo Renzi è chiaro: dalla parte del capitale e contro il lavoro.
Dobbiamo cacciare dal governo Renzi e i suoi conniventi.
Ci vuole un Governo operaio!
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