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MATTEO RENZI A RIMINI E LE PROSPETTIVE PER L’AUTUNNO 

di Alberto Spanò - Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

 

Il primo ministro Renzi, in un contesto condito da aneddoti personali, ha toccato i temi delle riforme 

in via di realizzazione. Il tema del forum a cui ha partecipato era “L’Italia e la sfida del mondo”, un 

argomento che gli ha consentito di spaziare liberamente tra più ambiti. 

Un impegno, quello dell’Esecutivo, che ha dichiarato Renzi ha chiuso forse definitivamente con la 

stagione del berlusconismo riportando al centro del dibattito le attese riforme. 

 

Il premier ha rivendicato, in un breve passaggio, gli effetti del Jobs Act e il bonus degli 80 euro 

introdotto nella busta paga per introdurre l’argomento della riduzione fiscale, che segnerà di fatto i 

prossimi mesi. Ma è stato un passaggio molto rapido: il macigno della disoccupazione – che 

nonostante l’aumento dei contratti, non vuole scendere – pesa enormemente. 

 

Secondo Renzi è ora di una rivoluzione fiscale che, come illustrato nel piano del governo, 

dovrebbe portare alla riduzione Imu e Tasi già nella prossima finanziaria, con sparizione della 

tassa sulla prima casa, per poi spostarsi all’Ires tra un anno e, tra due, negli ultimi mesi di 

legislatura che si chiuderà nella primavera 2018 toccherà infine anche all’Irpef. 

 

Poche parole invece per una delle riforme meno riuscite e certamente più complicate da quando il 

governo Renzi si è insediato: nell’ordine, abolizione delle province, decreti e disegni di legge non 

hanno ancora realizzato i propositi di ridurre la burocrazia, aumentando l’efficienza e semplificando 

la vita al cittadino. 

 

Nei prossimi mesi arriveranno i decreti legislativi della riforma PA che dovranno dare vita alla 

nuova era, le cui premesse, tra esuberi, blocchi agli stipendi e alle assunzioni, sentenze della 

Corte costituzionale, non paiono essere troppo incoraggianti. 

In questo ambito brilla la presenza/assenza della Sanità per cui è valsa una importante eccezione 

che non si comprende però se sia preludio ad un riconoscimento definitivo di specialità e 

peculiarità o di ulteriore e definitiva penalizzazione 

 

Sulle Riforme istituzionali il primo appuntamento, per il governo, è certamente il voto delle riforme 

tra cui l’abolizione del Senato. Un blocco del disegno di legge costituzionale, infatti, potrebbe, da 

un lato, mettere in pericolo la tenuta dell’Esecutivo e, dall’altro, rendere pressoché nulla la nuova 

legge elettorale valida solo per la Camera. Rimane in piedi l’ipotesi di rendere il Senato elettivo, 

dunque modificando l’Italicum. 

 

Il tema delle pensioni è stato forse volontariamente evitato, nell’accerchiamento tra Inps, Padoan e 

Poletti e segretario generale della Cgil, richiedenti una revisione dei requisiti della legge Fornero. 

 

Una cosa è chiara però dell’intervento di Renzi: la sanità pubblica ed il personale del SSN non 

costituiscono per lui un problema rilevante, a parte i tagli operati o annunciati di cui non si 

intravede il termine. 

http://www.leggioggi.it/2015/07/20/abolizione-imu-cercasi-24-miliardi-gettito-per-coperture/
http://www.leggioggi.it/2015/07/09/riforma-pensioni-2015-boeri-i-punti-partenza/

