
Il governo sta gettando il Paese sul lastrico.
Ha sbagliato tutte le previsioni: crolla la produzione, è fermo il prodotto interno lordo, galoppa solo
l’inflazione che è oltre il doppio di quanto il governo aveva previsto.
I processi di privatizzazione selvaggia dei servizi pubblici e dei settori strategici è un completo
fallimento. Il black out dell’energia elettrica è la metafora del buio in cui le classi dirigenti stanno
trascinando il Paese.
Sarebbe necessaria una nuova politica economica e un nuovo intervento pubblico per mettere in
discussione i processi di liberalizzazione, almeno dei settori strategici, quali l’energia i beni
essenziali, come l’acqua.
Il governo è al buio, va avanti alla cieca, ma un orientamento ce l’ha: condoni e sanatorie quando si
tratta di speculatori, saccheggiatori del territorio ed evasori. Al contrario,  quando si tratta di lavoratori
e pensionati, non sa fare altro che bastonare ancora.

Ma non sono solo questi i regali agli speculatori e agli evasori. 
-  Si proroga il condono fiscale tombale fino al 2004. Chi ha evaso o eluso il fisco può stare tranquillo.
Poi ci si lamenta se le entrate fiscali ordinarie diminuiscono. Il messaggio del governo è chiaro:
evadete, evadete, poi sanerete con quattro soldi.
- Imprese e professioni potranno fare il concordato fiscale, così per i prossimi due anni saranno sicuri
di non avere accertamenti e non dovranno più fare scontrini fiscali
Questo governo passerà alla storia come il governo dei condoni e delle sanatorie:
rientro dei capitali illegalmente esportati, sanatoria del lavoro nero, condono fiscale tombale,
condono edilizio, concordato fiscale preventivo, ecc. E’ uno scandalo che gli unici che pagano le
tasse, fino all’ultima lira, siano i lavoratori e i pensionati.
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UN CONDONO IMMORALE
Con il condono edilizio, si saneranno gli
abusi, si favorirà la speculazione, si
aggraverà il dissesto del territorio.
Lo Stato vuole incassare 3 miliardi di
euro ma i comuni pagheranno ancora di
più per le opere di urbanizzazione e
ancora più alti saranno i costi per riparare
i danni causati da frane e alluvioni

SVENDONO L’ITALIA
Per fare cassa, il governo ne ha
inventata un’altra: si svenderanno tutti
gli uffici pubblici (ministeri compresi) 
per poi riprenderli in affitto. Oggi si
incassa qualcosa, ma, in futuro,
si pagherà per sempre ai privati,
magari loro amici. 
E’ come ipotecarsi la casa.


