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OGGI ALLE 15 LA DIREZIONE DEL PARTITO DEMOCRATICO. LA RELAZIONE AFFIDATA AL VICESEGRETARIO MARTINA

Orlando: la prima mossa tocca ai renziani
Il capo della minoranza dem: non confondiamoci con chi era sul carro di Matteo Renzi

ALESSANDRA COSTANTE

ROMA. Calma. Attesa. Senza

cedere di un passo. «Perché
ora tocca agli altri», all’ex
maggioranza renziana che
dopo la batosta elettorale si
sta disgregando. Tocca a chi
ha puntellato l’ex rottamatore fare la prima mossa,
spiegare il percorso del dopo
Renzi. Sì perché se c’è una
cosa assodata in vista della
direzione nazionale di oggi
(alle15)ècheledimissionidi
Matteo Renzi sono diventate
effettive con la lettera ad Orfini.Diquestopassaggio,non
scontato, il capo della minoranzademAndreaOrlandosi
compiace in privato, parlando con i suoi amici in Liguria:
«Abbiamo ottenuto dimissioni non ambigue, è già un
punto di partenza». L’unico
punto fermo. Per il resto,
guardata attraverso gli occhi
di Orlando e dei suoi, da Cesare Damiano a Gianni Cuperlo, da Barbara Pollastrini
a Annamaria Rossomando,
la direzione di oggi è completamente da decifrare. Si
annuncia agitata anche se la
relazione sarà fatta dal vice
segretario Maurizio Martina, mentre Renzi probabilmente non sarà presente.
Nel mood orlandiano dell’attesa gioca un ruolo anche
la volontà di non mescolarsi:
«Onestamente non mi va di
confondermi con quelli che
fino a ieri erano sul suo carro
» ha confidato il Guardasigilli

al suo entourage nonostante
il riposizionamento di molti:
Franceschini, Minniti, Gentiloni e anche Delrio.
Poi c’è la consapevolezza
che quello di oggi è un passaggio, necessario ma non
definitivo, e che le carte renziane non saranno scoperte
visto che in direzione i numeri, tra delusi e neo critici,
non consentono più al quasi
ex segretario di avere il peso
di una schiacciasassi, la sua
forzacertaècontenutainappena 70 pretoriani (su i 208
componenti eletti con le primarie di aprile). Così la strategia orlandiana, come sul
tatami del judo, all’attesa
unisce la pressione. L’idea
del Guardasigilli è che la minoranza dovrà fare di tutto
per costringere fedelissimi
ed ex fedelissimi di Renzi a
delineare un percorso, «incalzarli per obbligarli allo
scoperto».
Alle primarie, che Renzi ha
lanciato nella sua ultima
conferenza stampa, pare
non creda nessuno. Non
adesso. E adesso, in compenso, è troppo presto per spendere i nomi giusti del segretariotraghettatoreche,però,
non potrà restare al timone
fino al 2021. Maurizio Martina? Graziano Delrio? Nicola
Zingaretti? Davanti a chi
chiede, il capo di Dems scuotelatesta:«C’èancoratroppa
confusione, la situazione
cambia continuamente». La
linea che Orlando indica è

Il ministro Andrea Orlando davanti alla sede del Pd, in largo del Nazareno

La trattativa

Grandi intese,
spunta l’idea
Cottarelli

Porta all’economista
Carlo Cottarelli, commissario per la spending
review nei governi Letta
e Renzi, già alto dirigente del Fondo monetario
internazionale, l’ipotesi
di un governo di scopo,
con una larga maggioranza, dai Cinque Stelle
alla Lega, passando per
Pd e per Forza Italia.

semplice: se il percorso non
piace, sarà voto contrario. E
comunque,bastauominisoli
al comando, soprattutto ora
che per ricostruire il Pd servono tutti, ma proprio tutti, e
ognuno con la propria sensibilità. Soprattutto ora che si
deve comporre la delegazione che salirà al Quirinale, decidere i capigruppo di Camera e Senato, affrontare il tema spinoso delle (eventuali)
alleanze di governo mentre
il M5S continua a mandare
segnali e il Pd a voltarsi (ufficialmente ) dall’altra parte.
L’attesa è, ovviamente, ancheperilcontenutodellalettera di Renzi. L’unico a sapere cosa dice realmente è il
presidente del Pd, Orfini,
l’ultimosamuraifedelealcapo di Firenze: sarà lui, oggi, a
leggerla in direzione. Tutti
gli altri sospettano, pensano,
ricostruiscono. Andrea Orlando, ad esempio, è tra coloro che ritiene che non sarà
«incendiaria» perché Renzi
non si esporrebbe mai al rischio di accendere una mischia nel partito e di essere
processato in contumacia. «I
fuochi d’artificio se li tiene
per l’assemblea» è il ragionamento del Guardasigilli.
Assemblea che, poi, è il
luogo in cui alla fine il Partito
democratico dovrà decidere
che strada seguire per riaffacciarsi all’alba di un nuovo
giorno politico.
costante@ilsecoloxix.it
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n L’INTERVENTO

«Q

ualcuno riesce a
convincerci che
per lo Stato sia
più logico offrire
un salario ad un disoccupato perché questo continui a
non far nulla piuttosto che
offrirgli un lavoro?» Abbiamo lanciato su Twitter questa provocazione. Le risposte degli attivisti del M5s
più agguerriti non si sono
fatte attendere. Una su tutte
ha raggiunto inarrivabili
vette di ilarità nell’ arte dell’arrampicarsi sugli specchi.
«Se lo Stato offrisse un lavoro ad un imbianchino disoccupato per verniciare le pareti di un asilo nido creeremmo probabilmente un
altro disoccupato fra gli altri
imbianchini».
Di fronte alla nostra ovvia
osservazione che qualunque imbianchino disoccupato dovrebbe avere diritto
a quello che noi chiamiamo
“lavoro di cittadinanza” la
nostra interlocutrice osa
chiosare con la seguente osservazione: «Voi non avete
mai messo piede in un centro per l’impiego. E vivete
nel magico mondo in cui lo
Stato possa offrire un lavoro
a tutti». Perché vedete, cari
lettori? Le cose da fare sarebbero tantissime. Un patrimonio idrogeologico dissestato. Chiusura di interi
reparti ospedalieri per mancanza di medici o infermieri. Penuria di uomini e mezzi con cui le forze dell’ordi-

UNA CIFRA ENORME E DIFFICILE DA SOSTENERE,
IL GRANDE BLUFF DEL REDDITO DI CITTADINANZA
PAOLO BECCHI e FABIO DRAGONI

ne possono garantire la sine ma che qualora la trovascurezza e l’ordine pubblico
sero sarebbero ben lieti di
nelle città e nelle periferie.
tornare a lavorare. A questi
Una rete di strade urbane ed dovremmo aggiungere i
extraurbane piene di buche. tanti nostri connazionali
Comuni che non sono in
che pur lavorando meno di
grado di aggiornare piani
otto ore sarebbero ben lieti
urbanistici per carenza di
di darsi da fare per un’intera
geometri. Cercare di fare
giornata. Come ha infatti retutte queste cose sarebbe
centemente sottolineato
pura utopia di nostalgici
l’ex presidente dell’Istat e
keynesiani. Mentre invece
già ministro del welfare
trovare oltre 50 miliardi di
Giovannini, in Italia oggi abeuro con cui
biamo gli
pagare a 6
stessi occuMAXI
INVESTIMENTO
milioni di
pati che nel
disoccupati
2008. Anno
Per versare
perché di
in cui è
780
euro
al
mese
fatto contiscoppiata la
a 6 milioni
nuino a rigrande crisi.
manere didi persone servono Ma in termisoccupati
di unità
più di 50 miliardi ni
sarebbe una
lavoro siarazionale e
mo in realtà
fattibile
sotto di un
operazione di politica ecomilione rispetto ad allora.
nomica. Mettendo in fila
Che tradotto in parole semtutte le cifre, questi sono in- plici significa più o meno
fatti i numeri del reddito di
questo: due persone che lacittadinanza.
vorano quattro ore al giorno
In Italia abbiamo quasi 6
per l’Istat sono 2 occupati.
milioni di disoccupati. AcMa in termini di unità di lacanto ai circa 3 milioni di
voro fanno 1. In altre parole
senza lavoro che cercano un sono molti quelli che hanno
impiego (tecnicamente “diun impiego ma che vorrebsoccupati”) se ne aggiungobero lavorare di più. Del reno infatti altrettanti di “sco- sto è la stessa Istat a consiraggiati” che sono talmente
derare occupato a fini statidisperati da non cercare
stici chi lavora anche una
neppure più un’occupaziosola ora la settimana. Quin-
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di è ragionevole ipotizzare
differenza che alla fine di
che ci siano almeno 6 milio- tutta questa giostra la colni di persone a reddito zero
lettività si ritroverebbe ad
e non consideriamo chi per- avere 550 ospedali in più
cepisce un reddito inferiore
ogni anno. Ecco i due argoalla soglia dei 780 euro
mentoni utilizzati contro di
mensili. Il famigerato reddi- noi. Il primo è che chi perceto di cittadinanza: 6 milioni
pisce un reddito di cittadidi cristiani, o meglio poveri
nanza avrebbe l’obbligo di
cristi, a 780 euro al mese fafrequentare corsi di formarebbero quasi 4,7 miliardi al zione e svolgere in favore
mese. Più o meno 56 miliar- del Comune di residenza otdi l’anno. Viviamo in
to (!) ore di lavoro alla settiun’epoca in
mana per
cui tutti absvolgere
ALTRE
SOLUZIONI
baiano alla
non meglio
spesa pubprecisati laCon “appena”
blica improvori social100
milioni
di
euro
duttiva e noi
mente utili.
è possibile
dovremmo
Il mondo - si
quindi
sa
- è pieno
costruire un
spendere oldi edicolanti
ospedale
tre 50 miche hanno
liardi per
chiuso botpagare pertega per trasone che non fanno nulla!
sformarsi in ingegneri nuGiusto per darvi un’idea, un
cleari (o roba simile) invece
ospedale nuovo di pacca co- che di infermieri, operatori
sta più o meno 100 milioni.
sanitari, geometri o docenti
Con l’equivalente di questa
già formati e pronti a svolspesa potremmo costruire
gere il proprio lavoro. Per
oltre 550 ospedali l’anno. A
non parlare della solita logiquante persone daremmo
ca che sottende questa melavoro con questo colossale
ravigliosa idea: ti pago certo
piano di opere pubbliche? E
poco (780 euro) ma per non
chi lavora grazie a questi
fare un tubo. Ma è il seconimpieghi consumerebbe al
do argomento di discussiopari del disoccupato mante- ne che rivela il velenoso sienuto per non fare niente ma ro contenuto in questo farcon la piccola trascurabile
maco micidiale. Il beneficia-

rio di questo aiuto non può,
ovviamente, godere a vita
del reddito di cittadinanza.
Deve esserci un limite alla
provvidenza. Qualora rifiutasse tre offerte di lavoro
proposte dal centro per
l’impiego cui il disoccupato
deve essere iscritto, il cittadino perderebbe ogni titolo
ad usufruire del reddito.
Mettetevi quindi nei panni
di un operaio specializzato
che ha lavorato in Fincantieri o in Piaggio Aerospace.
Una busta paga da circa
1.500 euro o forse più. Se
non accetta tre proposte di
lavoro da 800 euro rientra
di diritto nel girone infernale del reddito zero. Cos’altro
è quindi il reddito di cittadinanza se non un diabolico
progetto teso ad accelerare
la deflazione salariale (pagare di meno i lavoratori) in
un contesto di cambi fissi (la
valuta unica europea) in cui
non potendo svalutare la
moneta in caso di difficoltà
devi necessariamente svalutare il lavoro? Non stupisce che uno dei primi ad
ipotizzare il reddito di cittadinanza sia stato l’economista Von Hayek, padre del
moderno neoliberismo che
affermava: «Bisogna dare
agli indigenti e agli affamati
qualche forma di aiuto, ma
solo nell’interesse di coloro
che devono essere protetti
da eventuali atti di disperazione da parte dei bisognosi».

