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(...)daCavallo) lastannoscopiaz-
zando un po’ tutti, dal Pd a Forza
Italia: segno che conun certo tipo
dielettori lagabola funziona.È l’e-
voluzione grillina delle rivendica-
zioni del «lumpenproletariat»: il
sottoproletariatomarxista sibatte-
vaper ildirittoal lavoro, losfaccen-
dato grillino va dritto al sodo e
puntasubitoalbonificoa fineme-
se, evitando la fastidiosa tappa in-
termedia. Il modello è il maestro
LuigiDiMaio,checonunaspetta-
colaremossadel cavallo è riuscito
a saltare dalla casella di disoccu-
pato a quella di deputato e vice-
presidente della Camera. Per
chiunque creda che il lavoro sia
uncomplotto ideatodaigoverni e
dallemultinazionali per faremale
alla povera gente, il guru perfetto.

Per pubblicizzare l’idea, ieri
Grillo e i suoi hanno marciato da
Perugia adAssisi. «Siamonoi i ve-
ri francescani», è stata la litania
del rosario che il comico ha sgra-
nato durante il cammino,mentre
si scambiava a distanza accuse di
cialtroneria con Matteo Renzi.
Una differenza in realtà ci sareb-
be: sanFrancesco d’Assisi dette ai
poveri i soldi della propria fami-
glia, san Beppe da Genova trova
piùconveniente ridistribuire i sol-
di degli altri.

Su «chi paga» per il reddito di
cittadinanza esistono infatti due
versioni. Una è quella folkloristi-
ca, che merita di essere riportata

se non altro perché partorita da
AlessandroDiBattista,chenelgo-
vernopentastellato, semai si farà,
avrà un ruolo di primo piano. «Il
nostro reddito costa 17miliardi di
euro all’anno e lo avete visto han-
no trovato 20 miliardi di euro in
24 ore per salvare le banche». Lo
ha scritto il trentanovenne roma-
no sul blog diGrillo e il vilipendio
della punteggiatura non è la cosa
peggiore. Il problema è che quei
soldidatiallebanche,peraltrouti-
li anche a salvare i correntisti, so-
no una cifra una tantum, mentre
i17miliardi (stimaottimistica)so-
noun flussocontinuo,unesborso
che si ripete ogni anno e dunque,
comel’aspiranteministroungior-
no capirà, necessita di quelle che
in gergo si chiamano coperture
strutturali:un taglioalle spesecor-

renti o nuove entrate fisse.
È per questo che, accantonati

gli sforzidiDiBattista, sonoentra-
te in scena le coperture «ufficiali»
elaborate dal movimento. L’eco-
nomista Mario Seminerio le ha
analizzatesulproprioblog(Phasti-
dio.net). La versione breve è che
si tratta di una «demagogica stan-
gata epocale». Quello che i grillini
chiamano «aumento di tassazio-
ne di banche ed assicurazioni»,
adesempio,dacuidovrebberoar-
rivare 2 miliardi di euro l’anno,
inevitabilmente si ripercuoterà
sui costi delle polizze e dei conti
correnti: un balzello indiretto. Al-
tri 5miliardie rotti sonoattesidal-
la riduzionedelledetrazioniedel-
le deduzioni fiscali per i redditi
piùalti: unveroeproprio innalza-
mentodelle tasse, in questo caso.

Il resto delle coperture o sono
briciole o distillati di ignoranza,
comeil tagliodeidividendidiBan-
ca d’Italia e Inps, da cui i Cinque
Stelle vogliono fare arrivare qual-
che miliardo. Quei dividendi ora
finisconoalTesoro,cioè fannogià
parte delle entrate dello Stato (via
Nazionale ha appena staccato al
ministero una cedola da 2,1 mi-
liardiper gliutili del2016), e quin-
di non possono coprire proprio
nulla.Unaltromiliardoemezzo è
previsto che arrivi dalla cancella-
zione del fondo per il sostegno al-
lapovertà: si tolgonosoldiaipove-
ri per dare soldi ai poveri, insom-
ma si fa una partita di giro. Stessa
cifra dall’«aumento dei canoni al-
lemultinazionaliper l’attivitàdiri-
cerca di gas e petrolio», cioè dalle
trivellazioni:senon fossecheigril-
lini le trivellazioni intendono vie-
tarle appena arrivati al governo,
potrebbe anche funzionare.

Dettagli, per il capo del movi-
mento. Che ieri, mentre marcia-
va, spiegava che loro sono «come
Prometeo che ha rubato il fuoco
agli dei per donarlo agli uomini,
noi doniamo il reddito di cittadi-
nanza».Chi intende incassare sol-
disenza lavorarenondeve fareal-
tro chemettere iCinque Stelle sul
trenoperpalazzoChigi, ilbiglietto
lopaganoglialtricontribuenti.È il
vecchio principio per cui quello
cheèmioèmioequello cheè tuo
è nostro: Grillo assomiglia ogni
giorno di più alla sinistra sociali-
sta che vuole rimpiazzare.
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Grillomarciaperaverepiù tasse
Seconda edizione della manifestazione dei 5Stelle a favore del reddito di cittadinanza
«Non è assistenzialismo».Ma per finanziarlo sono pronti a coprirci di nuovi balzelli

PROBLEMA FONDI IlMovimento pensa di ottenere
il resto delle coperture necessarie dal taglio dei dividendi
di Banca d’Italia e Inps o dal canone dellemultinazionali

Un’elemosina di Stato
che cancella la Repubblica
fondata sul lavoro

■■■ Unodeicavallidibattagliadelprogram-
ma del M5s è la nota proposta del reddito di
cittadinanza. Se non fosse per questo punto
del programma dei grillini, diverrebbe al-
quantodifficiledistinguere il loroprogramma
daquellodelPd.Di fattoormai inParlamento
votano lestesse cosee l’opposizioneèbenpiù
che costruttiva. Si stanno già allenando per
governare insieme.

Nella disamina delM5s si parte dalla affer-
mazione che «le misure adottate dall’attuale
classe politica» impediranno la possibilità di
avere «un lavoro stabile e garantito per tutti».
Quindi la logicagrillinaèche l’attuale situazio-
ne è irreversibile e occorre prenderne atto
dandounasortadiassistenzaminimaalleper-
sone prive di occupazione.Non c’è la volontà
di cambiare quelle politiche che hanno crea-
to la disoccupazione dimassa, utilizzando al-
tri strumenti di politica economica, ma una
aperta resa allo stato di cose odierno. Questo
è l’esattocontrariodegliobbiettiviedegli idea-
li sui quali è nata la nostra Costituzione, che
parla di «una Repubblica fondata sul lavoro»
e non di una Repubblica che si rassegna alla
disoccupazioneealleelemosine.Con il reddi-
todi cittadinanza sidisincentivauna seriapo-
litica salarlale e occupazionale e si nasconde
il nostro vero problema, e cioè che una politi-
ca di questo tipo è impossibile nell’eurozona,
la quale si basa proprio sulla svalutazione dei
salari.

Ammesso (manonconcesso)checi si trovi
d’accordo suquestaproposta, èpossibile rea-
lizzarla? I 5Stelle sul blog di Grillo stimano le
coperture necessarie per finanziare il reddito
di cittadinanza in circa 20miliardi di euro di-
stribuiti inmensilità da 780 euro almese a chi
è «solo e senza reddito». Se si ha già un reddi-
to,adesempiounapensionesociale,sicumu-
la ladifferenza finoaquandononsiarriva alla
cifra indicata. Esistono comunque delle con-
dizioni per accedere a questo strumento, e il
M5s le indica nell’«obbligo di iscrizione pres-
so icentriper l’impiegopubblici»e inun«con-
tributodimassimo8oresettimanaliaiproget-
ti sociale delComunedi residenza».

Attualmente idisoccupati in Italia sono cir-
ca3milioni.780euroalmeseper12mensilità
fa un totale di circa 28miliardi di euro.All’ap-
pellomancano già così 8miliardi di euro.Ma
cosasuccedeseaquesti siaggiungonogli inat-
tivichedecidonodi iscriversiaicentriper l’im-
piegoperusufruirediquesto reddito?Gli inat-
tiviattualmentesonoaltri3milioniesesimet-
tono questi nel calcolo, la cifra raddoppia e
arriva a 56miliardi di euro.Anche se si ipotiz-
za che non tutti gli inattivi siano interessati a
usufruire del reddito di cittadinanza, ma ad
esempio solo il 50%, servono altri 14 miliardi
di euro.

IlM5s non spiega come pensa di arrivare a
reperireunasimile cifra, enella sua stimadel-
le coperture insufficienti di 20miliardidi euro
sipropone tra l’altrodi tagliare laspesapubbli-
ca per 2miliardi emezzo di euro e di togliere
ledetrazioniperun totaledi 5miliardidi euro
ai redditi più alti, ma senza indicare la soglia
dei redditi alti. Quindi per arrivare ad una co-
perturacomunque insufficiente ilM5S fapoli-
tiche di bilancio restrittive e deprime ancora
dipiù la domanda interna.
Proprio quello che ci chiede l’Europa.Altro

che opposizione, questa proposta dimostra
soltanto la buona volontà del M5s per stare
dentro questa Europa, dentro la zona euro
e… dentro il futuro governo. Una proposta
nonattuabilenei terminipresentati ecomun-
quenon in gradodi rispondere a chioggi cer-
ca un lavoro, non una elemosina.
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in piazza per i soldi
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