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Legge di bilancio: altro che discontinuità. Per i settori 
della conoscenza solo briciole e interventi a costo zero

È stata presentata in Senato la nuova manovra economica per il 2019 (sotto forma di maxi emendamento alla legge di bilancio da votare a scatola chiusa con voto di fiducia)
riveduta e corretta alla luce delle osservazioni della Commissione UE. 
Ad una primissima lettura questa nuova manovra, totalmente sconosciuta al Parlamento che nei fatti non l’ha mai discussa, mantiene e accentua tutti i limiti della
precedente versione: un intervento insufficiente, senza una idea coerente di sviluppo e rilancio del Paese. 
Avevamo detto fin dall’inizio che aumentare la spesa in deficit era giusto ma mettendo al centro l’aumento dei salari e gli investimenti a partire dai settori della conoscenza. La
legge di bilancio avrebbe dovuto virare in questa direzione piuttosto che ridurre i saldi. 
Invece, la dialettica con l’UE è stata chiaramente subita dal Governo che per salvare in qualche modo le misure simbolo dei programmi elettorali dei due partiti di
maggioranza sacrifica tutto il resto a partire proprio dai nostri settori.
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