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 La svolta buona del presidente del Consiglio, Matteo Renzi, 

annunciata agli italiani a margine del Consiglio dei ministri di 

mercoledì 12 marzo 2014, si articola in 3 “capitoli”: 

1) la politica svolta 

2) l’economia svolta 

3) il lavoro svolta 

 Nel seguito i nostri commenti. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
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1. LA POLITICA SVOLTA – Auto blu 

4 

Quanto pensa di 

guadagnare Renzi dalla 

vendita online delle 

auto blu, qualche 

centinaia di migliaia di 

euro? 

Nostro fact checking 
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2. L’ECONOMIA SVOLTA – Pagamento debiti PA 

5 

Il pagamento dei debiti 

delle Pubbliche 

amministrazioni è una nostra 

idea, con riferimento alla quale 

lo scorso 1  luglio 2014 

abbiamo presentato apposita 

mozione in Parlamento. 

Regaliamo a Renzi il 

copyright. 

Nostro fact checking 
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2. L’ECONOMIA SVOLTA – Edilizia scolastica 
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Il presidente del Consiglio 

ha annunciato lo sblocco 

dei fondi presso i Comuni, 

ora vincolati al patto di 

Stabilità, per 

ristrutturare le scuole. 

Sarà bene, però, che Renzi si 

informi: la norma che Renzi 

vuole introdurre, pertanto, 

esiste già (anche qui, non ce 

ne voglia, ma l’ha fatta 

Berlusconi). 

Nostro fact checking 



7 

2. L’ECONOMIA SVOLTA – Edilizia scolastica 
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Quei denari, tuttavia, che 

dovevano essere pochi, maledetti 

e subito, non è mai stato possibile 

spenderli da parte dei Comuni per 

un colpevole, inaccettabile 

ingorgo burocratico. 

Impari Renzi ad aprire il 

rubinetto, ma prima disgorghi 

la condotta burocratica. Gli 

daremo una mano. 

Nostro fact checking 
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2. L’ECONOMIA SVOLTA – Piano casa 
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C’è del buono e c’è del 

nuovo. 

Il buono e nuovo è una 

nostra idea: il riscatto degli 

alloggi popolari da parte 

degli inquilini. 

Anche in questo caso 

regaliamo a Renzi il 

copyright. 

Nostro fact checking 
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2. L’ECONOMIA SVOLTA – Irap e tassazione del 

risparmio 
9 

Quello che Renzi dà con 

una mano (la riduzione 

dell’Irap) toglie con 

l’altra (aumento della 

tassazione del 

risparmio). 

La pressione fiscale 

complessiva in Italia non 

cambia: trattasi di mera 

redistribuzione. 

Nostro fact checking 
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2. L’ECONOMIA SVOLTA – Irap e tassazione del 

risparmio 
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Inoltre, Renzi non tiene 

conto che con questa misura 

molti investimenti saranno 

smobilizzati e/o trasferiti 

all’estero, pertanto si ridurrà 

la base imponibile e, di 

conseguenza, il gettito.  

La misura provocherà 

inoltre una fuga dei 

capitali dall’Italia: 

esattamente il contrario di 

quello di cui ha bisogno il 

nostro paese.  

Nostro fact checking 
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2. L’ECONOMIA SVOLTA – Sgravio Irpef 
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Le coperture proposte 

per la riduzione 

dell’Irpef  non sono 

valide e difficilmente 

saranno “bollinate” 

dalla Commissione 

europea. 

Nostro fact checking 
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3. IL LAVORO SVOLTA – Jobs Act 

12 

Renzi ha annunciato 

tempi rapidi, ma nel 

Decreto legge sul lavoro 

ci sarà ben poco, mentre 

il disegno di Legge 

delega che ha varato 

richiede almeno un anno 

di tempo per terminare 

l’iter normativo. 

Nostro fact checking 
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IL NODO DELLE COPERTURE: COSTI CERTI, 

COPERTURE INCERTE 
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IL NODO DELLE COPERTURE 
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Peccato però che tutte queste 

coperture non sono da 

considerarsi valide. Le cosiddette “coperture”, 

infatti, devono essere fatte con 

risorse certe e contestualmente 

disponibili e non con poste 

eventuali e future come quelle 

proposte dal premier. 
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IL NODO DELLE COPERTURE 
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Le coperture indicate da Renzi non sono 

coerenti con il rispetto dei vincoli che ci 

impone la nostra Costituzione, che all’articolo 

81 prevede il pareggio di bilancio a decorrere 

dall’esercizio finanziario relativo all’anno 

2014, né con l’obiettivo di medio termine con 

riferimento alla riduzione del debito pubblico, 

che siamo tenuti a rispettare, soprattutto da 

quando, lo scorso 5 marzo, la Commissione 

europea ci ha collocato tra i Paesi con squilibri 

macroeconomici eccessivi, sottoponendo i conti 

pubblici italiani a “specifico”monitoraggio. 
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IL NODO DELLE COPERTURE 

16 

L’intervento proposto da 

Renzi è la classica manovra 

in deficit… 


