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ZDOPO IL DECRETONE

Renzi e la Boschi
gemelli dell’au to g o l
imbarazzano il Pd
Lei cita gli Stato Sociale per sfottere la manovra e loro la gelano:
«Fai meno cene con la Lega». Lui parla d’indigenza dalla barca
di FRANCESCO BONAZZI

n Per la prima
volta da tempo
i m m e m o rabi l e,
in un provvedi-
mento del gover-
no italiano com-

pare qualcosa di sinistra e la
sinistra nominale va in confu-
sione per il troppo rosicare. Il
giorno dopo quota 100 e l’in -
troduzione del reddito di citta-
dinanza, scendono in campo i
gemelli dell’autogol piddino:
Maria Elena Boschi parla di
«una vita in vacanza» e si fa
chiudere la bocca da L od o
Gue n z i , degli Stato sociale;
mentre Matteo Renzi pontifi -
ca di lotta alla povertà da un
motoscafo extralusso, mentre
sfreccia per i canali di Venezia.
Due così, li avrebbe mandati in
Siberia perfino il mite compa-
gno Lev Trosky, per manifesta
inutilità alla causa.

Ma quando entrano in azio-
ne la Boschi e Renzi, ci si chie-
de più che altro quale sia la
causa e quale l’effetto. «Mi
chiedo chi sia il mandante di
tutte le c. che faccio», diceva
una vignetta di Altan. Ma nel
caso della coppia dell’autogo l ,
potrebbe anche non esserci un
terzo soggetto, un suggeritore.
Potrebbe essere che un’osmo -
si cazzara li unisca, oppure
che si gasino a vicenda, oppure
che uno parte e l’altro segue.
Così, per amore. Può darsi che
il loro obiettivo professionale,
tra 30 anni, sia quello di essere
la Sandra Mondaini e il Rai -
mondo Vianello della politica.

Intanto ieri l’ex premier ha
colpito pochi minuti dopo le 10
del mattino, ma Meb, come la
chiamano nel Giglio magico, lo

aveva già bruciato 12 ore prima
su Twitter. La donna che da
ministra provò inutilmente a
dotarci di una Costituzione col
tacco 12, ha fatto vedere tutto il
proprio bagaglio culturale con
questo tweet: «Dice Di Maio
che col reddito di cittadinanza
da oggi cambia lo Stato Socia-
le», ha scritto giocando sull’o-
monimia tra la band e il corri-
spettivo italiano del welfare
state, «La colonna sonora in-
fatti diventa Una vita in vacan-
za ». Donna Maria Elena, 37 an-
ni all’anagrafe, ma pro-
fondamente vecchia
dentro come quasi tutti i
personaggi che hanno
assaggiato il potere, ha
pensato bene di aggrap-
parsi a una band di ven-
tenni bolognesi che è
stata la scoperta dell’ul -
timo Sanremo. E oltre a
fare la figura della nonna
con le Superga, ha preso
un granchio gigantesco
perché Lodo Guenzi e
compagni sono compa-
gni veri, con all’att ivo
quattro album in cui la critica
impietosa della sinistra attua-
le è il vero filo conduttore. Per
esempio, mentre Maria Elena
e Matteo salpavano dalla Leo-
polda verso Palazzo Chigi, gli
Stato Sociale saltavano e can-
tavano a squarciagola cose co-
me: «Mi sono rotto il c. di que-
sta città degli aperitivi a 10 eu-
ro, del clima di terrore a gratis,
dei giovani di sinistra, arrivi-
sti, bugiardi, senza lode, gente
che in una gara di idiozia riu-
scirebbe ad arrivare secondo»
(Mi sono rotto il c., in Tu ri sti
della democrazia, 2014). Da
studenti cresciuti a Bologna
nel mito dei Wu Ming e di Giap,

ci si poteva aspettare che non
rispondessero a Lady Etruria
che cerca di mettere il cappel-
lino su di loro? Certo che no e
infatti ecco che a stretto giro di
posta arriva la risposta sprez-
zante dell’ex giurato di X-Fac -
to r : «Noi preferiamo la piena
automazione o un reddito di
cittadinanza vero, non l’enne -
simo sussidio di disoccupazio-
ne. Venite a cena con noi inve-
ce che con i leghisti per parlare
di cose realmente di sinistra».
Insomma, non solo l’ha nn o

mollata lì come fosse una pove-
ra scema, ma le hanno anche
rinfacciato la famosa cena da
6.000 a cranio con l’e s tab l i-
shment, simbolo più recente
di un Pd che scappa da una
Pernigotti in crisi, ha perso la
strada per Mirafiori, ma non si
perde un banchiere che è uno.
Forse, la prossima volta, me-
glio se Meb cita Fiorella Man-
n oi a , magari avvertendola.

Se la Boschi si è fatta del ma-
le per prima, va detto che forse
il senatore Matteo Renzi ha
fatto di peggio. Anche perché
ha avuto più tempo per pensa-
re, verrebbe da dire. Insomma,
lui adesso ha un nuovo «for-

mat», come dicono coloro che
hanno studiato la comunica-
zione per la Casa Bianca, ma si
sono dimenticati di studiare
un attimo il popolo. E ieri, il
Renzi, con il popolo ci è andato
pesante. Il suo 60 secondi, po-
stato subito su tutti i social e su
Youtube (provvidenzialmen-
te) senza possibilità di com-
menti, ha attaccato il governo
di Matteo Salvini e Luigi Di
M a io, sostenendo, legittima-
mente, che reddito di cittadi-
nanza e quota 100 «sono misu-
re sbagliate concettualmen-
te», e che «sono contro il lavoro
e faranno pagare le pensioni ai
giovani». Renzi ha anche detto
che «non è così che si combatte
la povertà» e ha chiuso con una
triste gufata: «Torneremo in
recessione». Il problema è che
ha parlato di recessione e po-
vertà, mentre scorrazzava su
un motoscafone superlusso
per i canali di Venezia. Roba da
far sembrare una carezza la
micidiale vignetta di G io rg io
Fo ratti n i del dicembre 1977 su
Repubb lica, in cui si vedeva
Enrico Berlinguer che prende
il tè in vestaglia, sotto il ritratto
di Karl Marx, appena infasti-
dito dai rumori di piazza degli
operai che arrivano dalla fine-

stra. Nel caso di ieri, però,
il Renzi-Briatore ha fatto
tutto da solo. Vista da Pa-
lazzo Chigi, una volta c’e-
ra il problema delle intel-
ligenze con il nemico.
Adesso il problema è se il
nemico ha ancora un’in -
telligenza. Comunque,
per chiudere la bocca al
povero Re nzi è bastato
che riemergesse dall’an -
t ic h i tà Cesare Damiano,
l’ex sindacalista della Cgil
con la passione per le cra-
vatte inglesi di maglina di

Jack Emerson, emporio ultra-
chic di Torino. L’ex ministro
del Lavoro ieri ha salutato così
il decretone Salvini-Di Maio:
«A Quota 100 e reddito di citta-
dinanza non dobbiamo oppor-
ci: si tratta di due misure in-
ventate dal Pd per difendere i
più deboli. La prima, introdot-
ta nel 2007 dal governo Prodi;
la seconda da Renzi. La do-
manda che dovremmo porci è
come mai le nostre bandiere
sono scivolate nelle mani dei
gialloverdi». La risposta, an-
che per l’onesto Da m i a n o, è
sempre quella di Lodo Guenzi:
meno cene, compagni.
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base di partenza è notevo-
le», alla fine non sa più dove
andare a parare per critica-
re il decretone. Ed ecco allo-
ra che tira fuori dal cilindro
l’interrogativo cruciale: «Ma
chi pagherà il conto?».

Splendida domanda, in
effetti. Ma la risposta non
dovrebbe essere difficile. A
pagare il conto, per esempio,
potrebbero essere gli stessi
che negli ultimi anni hanno
pagato il conto per l’ac c o -
glienza dei profughi. Ma al

dotto in sette lingue compre-
si arabo e cinese, avverte che
bisogna comportarsi bene,
perché è uno spazio pubblico
e se qualcuno sgarra inter-
verranno le forze dell’o rd i n e.
C’è anche una stanza dedica-
ta ai green jobs, che a detta di
tanti rappresentano una
grossa opportunità di lavoro
per il futuro.
Lucia è appena arrivata e già
siede al tavolo davanti a un
consulente. Ci spiega il suo
segreto: ha prenotato l’a p-
puntamento da casa con
l’app dell’Afol metropolitana
direttamente dal suo smar-
tphone. Cos’è l’Afol? Un’or-
ganizzazione a cui parteci-
pano 67 Comuni lombardi e
ha lo scopo di contrastare la
disoccupazione. E pare an-
che riuscirci: raggiunge una

percentuale di successo del
24% (dati 2017), quando la
media nazionale è del 3%. Per
finanziare Afol i municipi
aderenti versano una quota
di 50 centesimi per abitante,
e Milano 1 euro per cittadi-
n o.
Forse saremmo stati fortu-
nati, ma qui tutto funziona
perfettamente e il meccani-
smo sembra in grado di reg-
gere l’impatto del reddito di
cittadinanza. Chiaro che la
preoccupazione c’è, anche
perché secondo le stime del-
la Cgil non appena il decreto
verrà pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale una massa di
500.000 persone cercherà di
accreditarsi nei 41 centri del-
la provincia di Milano. È vero
anche che servono rinforzi
con nuove assunzioni, però
nessuno degli impiegati è
spaventato. Sono abituati a
ricevere ogni giorno tra 450 e
500 persone. Dicono che il
centro d’impiego non si limi-
ta a registrare la disoccupa-
zione, ma fa politiche attive
sul lavoro: s’insegna a compi-
lare un curriculum, ad af-
frontare un colloquio, a rei-
ventarsi un futuro quando si
perde il posto a 50 anni. Si
mettono in contatto doman-
da e offerta. Che non è poi
molto diverso da quello che si
dovrà fare anche con il reddi-
to di cittadinanza.
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quotidiano dei vescovi non
pare la stessa cosa: evidente-
mente spendere 5 miliardi
per gli immigrati è giusto,
mentre spenderne 7 per i
poveri italiani no. Anche se
la misura «era necessaria»,
anche se lo strumento è
«realistico» e, tutto somma-
to, fatto piuttosto bene. Ma
non va bene. Chissà perché.
D ev’essere, probabilmente,
per via dei troppi paletti.
Che a volte, si sa, finiscono
negli occhi di chi scrive. E a
volte non solo negli occhi.
«Non hanno fatto la rivolu-
zione», si lamenta per esem-
pio Italia Oggi, accusando la
maggioranza gialloblù di
una colpa gravissima: «Sono
democristiani». Sono demo-
cristiani, ecco. Una colpa
terribile.  Praticamente
u n’assicurazione sulla vita.
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DETRAIBILITÀ AL 50%
Per riscattare la laurea
si pagheranno 5.000 euro
per ogni anno di corso

n Era una delle misure meno pubbliciz-
zate ma non meno importante contenu-
te nel decretone approntato per quota
100 e reddito di cittadinanza. Si tratta
della possibilità, valida nel triennio
2019-2021, per gli under 45 che abbiano
iniziato a lavorare dopo il 1996 di riscat-
tare gli anni di università con regime
fiscale agevolato, pagando 5.241,30 eu-
ro per ogni anno di corso. Il provvedi-
mento consente di riscattare gli anni di
studio «ai soli fini dell’incremento del-
l’anzianità contributiva» (senza incre-
mentare il proprio assegno) pagando
per ogni anno il livello minimo previsto
dalla riforma pensionistica del 1990. Lo
sconto, secondo la Fondazione studi
consulenti del lavoro, è sostanzioso: un
lavoratore in regime contributivo che
guadagna 40.000 euro avrebbe infatti
pagato circa 13.200 euro l’anno, il 60%
in più. Prevista la detraibilità dell’one -
re del 50% in cinque quote annuali e la
rateizzazione fino a 60 rate mensili. In
sostanza, si potrà procedere al riscatto
con relativa detrazione del 50% dei costi
dalle imposte.

GAFFE Renzi in motoscafo nei canali veneziani


