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Tav, alta tensione
fra Tria e Toninelli
«Nessuno investirà in un Paese che non rispetta i patti»
TORINO - Il governo la-
vora per sbloccare i bandi
di gara della Torino-Lio-
ne e «la mini-Tav può es-
sere la chiave di volta per
partire».
Il viceministro alle Infra-
strutture Edoardo Rixi in-
dica così la strada per ri-
mettere in moto l’opera.
«In quindici giorni si do-
vrà decidere - aggiunge
l’esponente leghista - si
troverà una soluzione coi
5 Stelle», a cui il ministro
dell’Economia Giovanni
Tria ricorda che «nessuno
verrà mai a investire in
Italia se il Paese mostra
che un governo che cam-
bia non sta ai patti, cam-
bia i contratti, cambia le
leggi e le fa retroattive».
L’obiettivo, secondo
Tria, è «portare avanti l’e-
conomia italiana», nono-
stante l’al-
leato di go-
verno resti su
posizioni
contrarie al-
l’opera.
«Tria ha di-
menticato
che c’è un
contratto di
governo, lui dovrebbe ri-
cordarlo. Si atterrà a quel-
lo che c’è scritto nel con-
tratto», è la secca replica
del ministro delle Infra-

strutture, Danilo Toninel-
li, che pensa di utilizzare
le risorse della linea velo-
ce per migliorare invece
la sicurezza delle infra-

strutture.
«Ciò che mi
preoccupa -
sostiene - è
impegnare
tutti i soldi
per fare un
buco in una
montagna ed
evitare di im-

pegnarli, perchè purtrop-
po la coperta è corta, su
tantissime opere di manu-
tenzione per ponti e gal-
lerie troppo vecchie e am-

malorate».
Anche la base pentastel-
lata resta contro qualun-
que soluzione intermedia.
«L’ipotesi mini-Tav è
una fantasia di qualche
politico in vena di pren-
dere in giro ancora una
volta la Valle di Susa. Il
cantiere di Chiomonte,
per realizzare il tunnel di
base, deve essere ferma-
to», è la posizione della
consigliera regionale
M5S Piemonte, valsusina
e No Tav, Francesca Fre-
diani.
«La valutazione costi-be-
nefici - sostiene - parla
chiaro, bisogna finirla di

sperperare soldi dei citta-
dini e devastare il territo-
rio con questo progetto
folle e vecchio di 30 anni.
Qualsiasi ipotesi che non
preveda lo
stop al tunnel
e il potenzia-
mento della
linea esisten-
te è inaccet-
tabile».
Contrario al-
l’ipotesi di
una mi-
ni-Tav, già evocata nelle
scorse settimane dal vice-
premier Salvini che ha
ipotizzato un risparmio di
un miliardo di euro, è an-

che il presidente della Re-
gione Piemonte Sergio
Chiamparino, ma per mo-
tivi opposti aa quelli dei
pentastellati.
«La mini Tav c’è già: il
progetto attuale ha taglia-
to pesantemente i costi
iniziali prevedendo, dopo
il tunnel di base, l’utilizzo
della linea storica fino ad
Avigliana e passando da-
gli oltre 4 miliardi iniziali
agli 1,7 attuali sulla tratta
nazionale», osserva il go-
vernatore, che oggi chie-
derà al Consiglio regiona-
le del Piemonte il via li-
bera alla consultazione
popolare. «So bene che
l’opera è già stata decisa e
che non c’è niente da de-
cidere di nuovo - osserva
Chiamparino -. Ma mi di-
cano loro: di fronte al me-
nar il can per l’aia conti-

nuo del go-
verno Le-
ga-5Stelle,
come si può
esercitare la
necessaria
pressione po-
litica perchè
si sblocchino
i bandi e co-

me dare voce alle migliaia
di piemontesi che, anche
personalmente, per stra-
da, mi chiedono di fare la
Tav?».

«Conta solo

il contratto di

governo, e il

ministro lo sa»

Rixi propone

un progetto

“ridotto”, tutti

lo bocciano

ROMA - All’Inps è tutto pronto per iniziare, dal pros-
simo 6 marzo, a ricevere le domande per il reddito
di cittadinanza. Ad assicurare che la macchina
per l’avvio del nuovo sussidio è in pieno movimen-
to è lo stesso istituto di previdenza, dopo che la
mancata pubblicazione dell’apposito modulo,
che va messo a punto entro il 28 febbraio, aveva
fatto sospettare “ritardi” nella predisposizione del
percorso.
Anche la procedura informatica è stata già realiz-
zata e l’istituto, fa sapere sempre l’Inps, sarà in
grado già da metà aprile di «trasmettere a Poste il
flusso degli ordinativi di accreditamento sulle car-
te Rdc».
Nessun rallentamento dell’attuazione dal punto di
vista tecnico, insomma, mentre si allungano inve-
ce i tempi della politica per l’esame del decretone.
Il voto degli emendamenti in Aula al Senato, pre-
visto già ieri, slitterà invece a oggi anche se, as-
sicurano dalla maggioranza, non ci sono intoppi
politici: a causare il rallentamento la presentazio-
ne in zona cesarini di un pacchetto di emenda-
menti firmato dal governo e i necessari passaggi
parlamentari. L’esecutivo, che nel corso dell’esa-
me in commissione non ha presentato alcuna mo-
difica, ha deciso di portare direttamente in Aula a
Palazzo Madama sedici emendamenti che affron-
tano argomenti disparati: si va dall’accoglimento
dei rilievi del garante della privacy sulle spese ef-
fettuate con la card al nodo navigator, passando
per l’estensione della pace contributiva. Previste
anche assunzioni con l’obiettivo di fare fronte alla
carenza di organico che si genera con quota
100.
Proposte che però, come prevedono i regolamen-
ti, possono essere a loro volta sub-emendate dai
gruppi parlamentari: la commissione Bilancio, e
gli uffici del ministero dell’Economia, si sono così
ritrovati a dover esaminare un centinaio di richie-
ste di modifica rallentando l’iter del provvedimen-
to. «Ci aspetta un bel lavoro - spiega il capogrup-
po leghista al Senato Massimiliano Romeo - ma
nessuna fiducia, si votano gli emendamenti in Au-
la. Tra martedì e mercoledì dovremo chiudere».
Molti dei nodi principali sono però stati rinviati alla
Camera, dove dunque la partita è destinata a ria-
prirsi. Tra i temi che dovranno essere approfonditi,
quello legato ai coach per aiutare i beneficiari del
reddito (su cui in Senato si è fatto solo un primo
passo), l’ampliamento delle misure a favore dei
nuclei con disabili ma anche alcune norme in fa-
vore delle mamme lavoratrici: «Stiamo valutando -
ha spiegato il sottosegretario al Lavoro Claudio
Durigon, al tavolo con i sindacati - una soluzione
per le donne».

Rdc, l’Inps è pronta
a staccare gli assegni

PROCEDURE ATTIVE

ROMA - Il cantiere dell’e d i l i-
zia non è ripartito dopo la crisi,
nel nostro Paese: sono, infatti,
539.000 i posti di lavoro sfuma-
ti dal 2008 al 2017 (il 44% al
Nord, il 40% nel Mezzogiorno
ed il 16% nelle regioni centrali).
E a pagare il conto più salato
sono stati gli italiani (-498.000,
di cui buona parte giovani),
mentre hanno contenuto i danni
gli stranieri extra-comunitari
(-41.000), e specialmente quelli
comunitari, in maggioranza ro-
meni, calati di sole 1.000 unità
(-0,8%). Nel frattempo, al Sud
la piaga dell’irregolarità ha gua-
dagnato terreno, visto che «è
passata dall’11,4% del 2008 al

15,8% del 2016, rendendo così
l’edilizia il secondo comparto
produttivo, dopo quello agrico-
lo, con il più alto livello» di oc-
cupazione sommersa. È la foto-
grafia scattata dall’Osservatorio
statistico dei consulenti del la-
voro, che ha anticipato gli esiti
di una ricerca sugli effetti della
congiuntura negativa sulle in-
frastrutture, che verrà presenta-
ta oggi, a Genova. L’edilizia ha
avuto il fiato corto, nel decennio
precedente, in tutta Europa (do-
ve si sono persi complessiva-
mente 3,4 milioni di posti), tut-
tavia mentre gli altri Paesi sono
riusciti a compiere passi in
avanti, la Penisola non ce l’ha

fatta ad arrestare l’emorragia di
occupati, e soltanto nel 2017 ha
registrato un aumento di 5.000
unità; gli impiegati nel settore
non in regola, come accennato,
si collocano principalmente nel
Mezzogiorno, dove «quasi un
edile su quattro lavora in nero
(23,7%), quota che scende al
27,9% al Centro e al 10,4% nel
Settentrione».
Il dossier fornisce pure un i d e n-
tikit del personale attivo nel
comparto: oltre la metà ha con-
seguito al massimo la licenza
media (55,1%), il 40,8% il di-
ploma e soltanto il 4,1% è lau-
reato, e ciò si riflette sul tasso di
professionalità, giacchè

l’81,6% svolge mansioni consi-
derate mediamente qualificate.
A giudizio del presidente della
Fondazione studi dei consulenti
del lavoro Rosario De Luca «in-
vestire in infrastrutture e ridurre
il costo del lavoro sono le di-
rettrici principali con cui far ri-
partire l’economia italiana,
creando occupazione». Parole
che trovano una corrispondenza
con quanto affermato ieri, a
Londra, dal presidente di Con-
findustria Vincenzo Boccia, che
apprezza la risposta del vicepre-
mier Luigi Di Maio al suo ap-
pello per la riapertura dei can-
tieri. E punta ad incontrarlo «a
breve».

Il conto salato delle infrastrutture ferme
Cantieri al palo, dal 2008 a oggi sfumati più di mezzo milione di posti di lavoro

(...) Stiamo assistendo, purtroppo anche
da parte di chi commenta per professio-
ne, ad un impoverimento preoccupante
della capacità di capire, di innovare l’a-
nalisi e il linguaggio, di approfondire,
di scavare nel senso delle cose. Non par-
liamo poi dei dilettanti del commento,
una pletora di maneggioni del copia e
incolla, che ripetono all’infinito concet-
ti ormai esausti o peggio presunte noti-
zie spacciandole per verità conclamate.
Un tale diceva che non c’è nulla di più
inedito delle cose pubblicate. Ma ormai
si è superata la soglia di rischio. La do-
manda da porsi è quindi se abbia ancora
un senso il dibattito o perfino il duello di
idee, su carta, sul web, in televisione.
Perché la noia sembra farla da padro-
na. L’un contro l’altro armati i duellanti
si lanciano pomodori e parolacce.
Ognuno convinto di stare nel giusto.
Chiuso nella propria torretta. Ed ecco il
pericolo. In questa landa noiosa di duel-

lanti che si scontrano su tutto e senza
prospettive fa capolino la voglia di chiu-
dere orecchie ed occhi. Di non leggere
più. Di lasciar fare. Di girarsi dall’altra
parte. E a quel punto il gioco è fatto.
Laddove non erano riusciti sofisticati
manipolatori dell’opinione pubblica e
apprendisti stregoni della politica ad
allontanare i cittadini dalla cosa pub-
blica ci riuscirà la noia. Niente più idee,
niente più confronti magari aspri ma
leali e intelligenti, niente più differenze.
Una bella idea noiosamente unica.
Niente più sogni, speranze, illusioni, vo-
glia di lottare, desiderio di creare e in-
ventare. Cose così inutili, pensa qualcu-
no, cose che fanno inutilmente soffrire,
pensano altri. Si prepara un meraviglio-
so mare della tranquillità, una società

con encefalogramma piatto, pronta ad
urlare sì e no a comando. A grufolare ai
piedi dell’autorità costituita che getta
dall’Olimpo i bocconi o le droghe del
momento. Eppure, basterebbe poco,
davvero poco. Lasciarsi alle spalle i ca-
scami e le citazioni perentorie e ripeti-
tive d’una cultura mal digerita; limitar-
si ad analizzare onestamente quel che
vediamo e sentiamo; soprattutto ritro-
vare la voglia di muovere la storia. La
nostra personale e quella generale. E
poi un pizzico di coraggio e di fantasia e
la voglia di sognare, che sarà anche un
poco bambina ma è la forza che ha mos-
so il mondo. Mi viene in mente una sto-
ria che arriva dal Giappone e che fa ri-
flettere sulla capacità di sovvertire le
regole e di cambiare la sorte. All’inizio

del 1900 due grandi maestri di scherma
tradizionale giapponese si affrontarono
in una esibizione a Tokyo con spade di
bambù. Nessuno dei due, per tutta la du-
rata del lungo confronto, tirò un solo
colpo. I due stettero immobili o quasi.
Ma alla fine i giudici decretarono chi
era il vincitore. Era quello che aveva ac-
cennato un attacco: l’avversario aveva
a quel punto reagito accennando un mo-
vimento di difesa. Un movimento imper-
cettibile per occhi non esperti . Ma uno
aveva ceduto ad un’ombra. Alla volontà
superiore dell’altro e si era intimorito.
Nella vita funziona così. Anche se non ci
sono arbitri. Se continuiamo a pensare
che servano valanghe di inutili parole (o
parolacce) a cambiare il mondo, sare-
mo sempre perdenti e schiavi. Convinti
di vivere e agire mentre delle ombre ci
fanno muovere.

(m.l.)
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Se ci guidano le ombre
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