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Questa è la storia di D'Alì (il cognome
del senatore Antonio, che da Ncd è

passato a Fi), del Jobs Act e dei 40 lavori,
numero che racconta la varietà italiana
delle tipologie contrattuali. Prima dei
Jobs, l'inquietudine: il premier Matteo
Renzi sarà preoccupato o soddisfatto del
cambuio del D'Alì? Governa con Ncd ma
fa le riforme di sistema con Forza Italia.
Probabile, dunque, sia neutro. Perché
questa fase politica è a storia di una sem-
plificazione di cui ancora non conosciamo

le sorti, soprattutto per i lavoratori (e per
gli imprenditori). Roberto Benigni, che ha
dissacrato per una vita la politica, ieri ha
detto che il nome Jobs gli ricorda Giobbe,
il profeta, e per fortuna non c'è ancora il
comandamento, tra quelli dettati da Mo-
sé, che arrivi al diciottesimo, come l'artico-
lo al centro delle discussioni politiche. Nei
giorni scorsi i ministro del lavoro Giuliano
Poletti, ha detto la sua sulla riforma e sui
numeri che questa si porta ppresso: “I con-
tratti a tempo indeterminato sono il 17%,

se andiamo avanti così il problema" dell'
articolo 18 “si risolve da solo. E' naturale e
normale che teniamo in considerazione la
discussione che c'è, tutte le opinioni. Ma
poi la responsabilità della decisione ce la
prenderemo tutta”. Ai dissidenti del Pd,
che chiedevano all'Esecutivo di non porre
la questione di fiducia anche a Montecito-
rio, il ministro ha detto la tempistica della
riforma è centrale: il governo si aspetta
che l'iter alla Camera permetta “urgente-
mente di chiudere" il percorso parlamen-
tare del Jobs Act. Se invece si aprirà la pro-
spettiva di un rimpallo tra i due rami del
Parlamento “è normale che il governo

penserà alla fiducia”. Nei punti previsti,
tra gli altri, ci sarebbe il passaggio “che i
contratti a progetto e i co.co.co. vadano
via". Ed anche “le partite Iva vanno cam-
biate, non tolte. Andrà ridefinito il perime-
tro di queste posizioni dentro il provvedi-
mento che andiamo a fare”, perché, ha
spiegato Poletti, “costruiremo un nuovo
quadro con contratto a tempo indetermi-
nato e a tutele crescenti e dentro quel con-
tratto andranno assorbite le varie forme
contrattuali che oggi ci sono”. Parole che
interrogano sul punto chiave: dagli annun-
ci alle riforme, il passo sarà breve?

Massimiliano Lenzi
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SPARLAMENTO

C
he bello quando
vivevamo in una
società ricca con
solo qualche “sac-

ca di povertà”, per di più
invisibile. I ricchi erano vi-
sibili e anche apprezzati,
il loro non era uno status
irraggiungibile e comun-
que nella classe media si
stava bene, perché invi-
diare chi aveva di più?
E poi, sì, corruzione, clien-
telismo, nepotismo, eva-
sione sono mali endemici
nel nostro paese, ma for-
se non si sentiva la neces-
sità di intervenire più di
tanto, perché questo era
il sistema dal quale bene
o male avevamo tratto
un po’ di benefici, chi più
chi meno, un po’ tutti.
Chi è cresciuto nella “Mi-
lano da bere” (che era
l’Italia) degli anni ottan-
ta, e poi nei successivi
“anni felici” del primo
berlusconismo ha impara-
to che più di ogni cosa
conta il successo, visibili-
tà, ricchezza e bellezza.
Ma non che i valori ora si-
ano cambiati, è cambiata
la società. Perché ora la
povertà si vede e si sente,

perché nella classe me-
dia si sta sempre più stret-
ti e i ricchi, per i quali con-
tinuano a contare più di
ogni cosa successo, visibi-
lita e ricchezza, sono sem-
pre meno visibili (si chiu-
dono nei loro castelli e
roccaforti) e forse, meno
apprezzati.
Ma soprattutto sono sem-
pre più ricchi.
Come sostiene il premio
Nobel Paul
K r u g m a n , :
“oggi sono i
ricchi ad esse-
re invisibili.
Ma come, di-
rete voi, se
metà della
programma-
zione televisi-
va è dedicata a descriver-
ci spasmodicamente gli
stili di vita reali o immagi-
nari, dei ricchi e fatui? Sì,
ma quella è la cultura del-
la celebrità e non signifi-
ca che l’opinione pubbli-
ca abbia una chiara perce-
zione di chi sono i ricchi e
quanti soldi guadagni-
no...gli americani non
hanno idea di quanto so-
no pagati i Padroni del-

l’Universo..”
E per tornare a casa no-
stra, abbiamo idea di
quanto siano pagati i no-
stri Padroni del Paese?
Noi della Fiba Cisl abbia-
mo cercato di darla, que-
sta idea, con la nostra in-
dagine sugli emolumenti
dei top manager e anche
di renderla qualcosa di
più che un’analisi, trasfor-
mandola in una proposta

di legge.
Ma continuiamo a “rinfre-
scarli” questi numeri.
L’esercito dei ricchi trico-
lori continua a crescere,
malgrado la crisi: nel Bel-
paese c’erano nel 2013 ol-
tre 203mila persone
(28mila più dell’anno pre-
cedente) con un patrimo-
nio superiore al milione
di euro. “Rentier” li ha ri-
battezzati l’economista

francese Thomas Piketty,
autore del best seller “il
capitale del XXI secolo” :
“in grado di vivere senza
lavorare in una società
dove il capitale rende più
del lavoro”.
Come riporta “la Repub-
blica” di giovedì 9 otto-
bre: “nel mondo della
rendita si stanno affac-
ciando nuove figure, so-
no giovani capaci di accu-

mulare cifre importanti
in tempi brevi grazie alla
scarsità di concorrenza di
alcuni mercati o nella
nebbia del mondo grigio
delle conoscenze e delle
relazioni (Prof. Maurizio
Franzini, Univ. La Sapien-
za di Roma)…Sessanta
top manager del listino
milanese guadagnano
più di due milioni l’anno,
qualcosa come 5.500 eu-

ro al giorno. Solo in Inte-
sasanpaolo ci sono 82 diri-
genti che si dividono una
torta di 41 milioni.”
Certo, era bello vivere in
una società più ricca, ma
è proprio allora, nei mera-
vigliosi anni ottanta, che
possiamo affondare le ra-
dici della deriva della so-
cietà opulenta. E’ iniziato
piano piano lo smantella-
mento di un sistema di

protezione e di
tutele in nome
dello sviluppo,
della concor-
renza globale,
del mercato.
Che oggi ci chia-
ma a partecipa-
re ad una guer-
ra tra poveri:

“L’Italia vive un parados-
so , cerchiamo di rendere
più competitivo il merca-
to del lavoro incentivan-
do la concorrenza verso il
basso tra chi guadagna
meno. E non ci rendiamo
conto di come il mondo
protetto dei supermana-
ger generi rendite di posi-
zione dorate (ancora
Franzini su “Repubbli-
ca)”.

Noi della Fiba Cisl abbia-
mo sempre sostenuto la
necessità di un cambia-
mento di paradigma, con
le nostre battaglie sulla ri-
forma dei mercati finan-
ziari (il manifesto venne
portato al G8 di Seattle),
accompagnate da studi e
ricerche; i nostri interven-
ti in favore di un modello
di società sostenibile, por-
tato avanti insieme alle
associazioni della società
civile; la nostra proposta
di legge per un tetto ai
compensi del top mana-
gement; la nostra propo-
sta di modello di banca,
insieme agli altri sindaca-
ti.
Chiedere un inversione
di rotta ...è fare una lotta
contro i mulini a vento?
Sicuramente la politica
non ha conoscenza o non
vuole vedere perché (e
chiuderei con le parole di
Krugman): “oggi l’equili-
brio politico poggia su
una base di ignoranza in
cui l’opinione pubblica
non ha la più pallida idea
della reale natura della
nostra società”.

Angela Cappuccini

OsarepiùEuropa
per salvare l’Unione Europea

Suricchiepoverigiova
rinfrescarequalchedato

BeppeGrillo e ilM5Spropongonoun referendumper l’uscitadall’euroA
lla kermesse del Movi-
mento cinquestelle al
Circo Massimo a Roma

Beppe Grillo lancia, tra l'altro,
il referendum sull'uscita dall'
euro. “Entro maggio - afferma
- raccoglieremo un milione di
firme per una legge di iniziati-
va popolare”. Sul tema euro
sfida anche la Lega e un pezzo
di Forza Italia. Dopo aver tan-
to parlato di andare fuori dalla
moneta unica firmeranno, si
chiede, il referendum? Di pro-
vocazioni nella tre giorni roma-
na del M5S ce ne sono a gogò.
Tutte finalizzate a “stupire per
rilanciare”. Dai soliti attacchi a
Giorgio Napolitano che avreb-
be impedito l'ascesa al gover-
no dei grillini, all'inutilità del
Parlamento, al Jobs act che
“creerà milioni di nuovi disoc-
cupati”. L'affondo poi ai gior-
nalisti rompi c... è di prammati-
ca e non fa quasi più testo.
Tra le tante cose urlate da Gril-
lo, sia da terra che dal cielo -
dalla gru dove si è fatto issare
-, quella più realistica e perico-
losa è relativa al referendum.
Perché la commistione eu-
ro-Europa, in una lettura sem-

plicistica fatta da molti, è con-
dizionante. L'euro è l'Europa,
e i distinguo per far compren-
dere che l'Unione non può es-
sere vista e considerata in vir-
tù solo dell'euro, sono difficili
da comprendere. Proprio
quando ci sarebbe bisogno di
più Europa per far fronte ad
un mondo globalizzato, ecco
la richiesta del ritorno al passa-
to nell'ottica “che si stava me-
glio quando si stava peggio”.
Forse i guru dei pentastellati -
Casaleggio e Grillo - non san-
no che in atto c'è già un refe-
rendum di segno opposto a
quello da loro indicato. La rac-
colta di un milione di firme, in
base al Trattato di Lisbona, in
sette paesi dell'Unione, per
chiedere l'attivazione di un
Piano europeo straordinario

per lo sviluppo sostenibile e
l'occupazione. Per i promotori
dell'iniziativa, “New deal 4 Eu-
rope”, il piano, che deve esse-
re di almeno 350-400 miliardi
di euro in tre anni, dovrà esse-
re finanziato da nuove risorse
provenienti: da una tassa sulle
transazioni finanziarie; da una
“carbon tax” per favorire il
passaggio verso le energie rin-
novabili; eppoi dalle euro-ob-
bligazioni, in particolare “euro
project bonds”. Secondo cal-
coli della Commissione euro-
pea la tassa sulle transazioni fi-
nanziarie, necessaria a penaliz-
zare la speculazione, si aggire-
rebbe intorno ai trenta milioni
di euro all'anno, mentre l'im-
posta per combattere i cam-
biamenti climatici e favorire le
energie rinnovabili fruttereb-

be un gettito di 50 miliardi di
euro all'anno.
Benedetto Croce si domanda-
va: “Possiamo non dirci cristia-
ni?”. E noi oggi: “Possiamo
non dirci europei?” La rispo-
sta è no, non possiamo non
considerarci europei. Non fos-
se altro perché il mondo ci ve-
de tali e, a volte, c'invidia pu-
re. Ma l'integrazione non può
più reggersi su convenienze
opportunistiche nell'ottica
dell'interesse nazionale. Il sal-
to di qualità va fatto “osando”
più Europa. Ciò vuol dire che
bisogna uscire dal vicolo cieco
in cui ci troviamo. Se la mone-
ta è unica e la politica che do-
vrebbe gestire la moneta non
lo è, il pasticcio è fatto. La cul-
tura può fare molto perché il

processo d'unificazione incon-
trovertibile si possa realizza-
re. Basterebbe ricordare ai gio-
vani - ma non solo - cos'erano
e cosa rappresentavano gli sta-
ti che oggi formano l'Europa,
non solo geografica, nel seco-
lo scorso. Adenauer, De Ga-
speri, Schuman furono i padri
fondatori che seppero avere
una visione politica lungimi-
rante, che pur tenendo conto
del passato, delle realtà nazio-
nali, degli interessi di parte, “i-
potizzarono il futuro”. Non so-
lo per la comune fede cristia-
na, ma soprattutto per il gran-
de intuito politico che aveva-
no. E' facile prevedere divisio-
ni cavalcando il malcontento
che c'è nel Paese. I voti arriva-
no, ma poi vanno via se non
c'è un progetto meditato di
medio e lungo periodo. Nella
società dell'incertezza, liqui-
da, come quella che viviamo,
dove i cambiamenti epocali so-
no all'ordine del giorno, c'è bi-
sogno di dare sicurezze a parti-
re dalla politica. L'Europa dei
popoli è una certezza.

Elia Fiorillo

Malgrado la crisi in Italia nel 2013 si contanooltre
203mila Paperoni, 28mila più dell’annoprecedente,
conunpatrimonio superiore almilionedi euro.

Sessanta top manager del listino milanese
guadagnano più di due milioni l’anno, qualcosa come

5.500 euro al giorno. Solo in Intesasanpaolo 82
dirigenti si dividono una torda di 41 milioni di euro

Le sperequazioni nella distribuzione della ricchezza sono all’origine della decrescita economica anche in Italia


