
 

La portavoce Ronchi critica la manovra economica  

del governo  

Sel: “Per uscire dalla crisi si colpisce chi lavora” 

Nicla Sguotti CAVARZERE - La coordinatrice di Sinistra ecologia e libertà di Cavarzere 

Michela Ronchi ha voluto esprimere alcune riflessioni in merito alla situazione nazionale, 

precisamente per quanto riguarda le misure che il governo si appresta ad approvare in 

termini di manovra finanziaria. “Dopo aver negato per 3 anni la gravità della crisi - così 

esordisce la Ronchi - il governo ha predisposto una manovra irresponsabile e dilletantesca, 

che mira a dare l’impressione di una disciplinata obbedienza a Bruxelles ma in realtà è una 

devastazione senza precedenti dei servizi sociali e del lavoro”. La portavoce di Sel passa poi a 

elencare quelli che a suo avviso sono i punti critici della manovra, schierandosi apertamente 

contro l’operato del ministro Tremonti. “Il ministro dell’economia - afferma - ha detto che la 

sua coscienza è tranquilla perché ha operato per il bene del Paese però si dimentica che negli 

ultimi 25 anni un pezzo enorme della ricchezza è stato tolto al lavoro e offerto al liberismo 

più sfrenato. Nel momento in cui questo turbocapitalismo si schianta, la destra italiana pensa 

di uscirne colpendo nuovamente il lavoro”. Ronchi sottolinea poi qual è l’opinione di Sel in 

merito alla manovra finanziaria precisando che quello che il suo gruppo politico contesta è in 

primo luogo il sacrificio richiesto alle famiglie e ai lavoratori. “Si colpiscono coloro che hanno 

sempre pagato perché il governo non ha il coraggio di aprire una vera anagrafe delle 

ricchezze per recuperare le risorse, centinaia di miliardi, da quell’area di illegalità che è 

sempre stata incoraggiata e coccolata dal centrodestra - tuona Ronchi - attaccano le 

autonomie locali perché vogliono attribuire a sindaci e presidenti di regione le responsabilità 

del taglio ai servizi e del tracollo del welfare”. La segretaria locale di Sel conclude invitando 

all’impegno comune tutte quelle persone che non si riconoscono nel governo Berlusconi e 

sono contrarie alla manovra. “Tutti oggi dobbiamo sentire la responsabilità di difendere la 

vita e i diritti di milioni di famiglie italiane, le più colpite dai tagli di questa manovra”. 


