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Commento

Non ci interessa commentare il dato. Lo diamo per acquisito. La diminuzione della
disoccupazione, soprattutto quella giovanile, è un cambio di verso straordinario. Però,
stupisce, come siamo arrivati a queste cifre: nel pessimismo cosmico generale. Mi
viene quasi il dubbio che, sacche di positività, totalmente assenti, se ci fossero state,
avrebbero, alla fine dei giochi, raddoppiato i numeri dei nuovi occupati.
In Italia va così. Prima del Jobs act ad oggi l'artiglieria pesante ha bombardato il
quartiere generale del governo. In primis la CGIL della signora Camusso, e il generale
Landini - meno convinto della Susanna - ne ha dette di tutti i colori contro Renzi e la
sua filosofia di aumentare gli occupati. Fino a qualche giorno fa, ma - ne sono
convinto - persevereranno, andando a sbattere, c'era il teorema del Renzi
sfasciacarrozze, inadatto ad innestare qualsiasi politica per il lavoro. Per non parlare
quando il Ministro Poletti, qualche giorno fa, ha sbagliato nel dare i dati dei nuovi
occupati, raddoppiando le cifre: il povero ex capo della Lega delle cooperative se ne è
prese di tutti i colori, anche del falsario.
Ma in questo minestrone di gufi non si sono risparmiati i tecnici, gli opinionisti, i
commentatori H24, i professoroni esperti dell'universo mondo. Qualche settimana fa
su Rai 3, nel talk condotto da Riotta, la vice segretaria del Pd, Debora Serracchiani, si
è presa catini di acqua gelata in testa dal prof. Michele Tiraboschi, esperto di diritto del
lavoro, che insisteva con foga che l'operazione Renzi per il lavoro dava risultato zero.
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Cioè il Jobs act e tutto quello che ci gira intorno aveva solo stabilizzato qualche
lavoratore in più. Finita qui. Come puoi contrastare questo pessimismo cosmico
''venduto'' a piene mani come fosse verità colata, sventolando in trasmissione i dati
dell'Inps o dell'Istat?
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I dati, i numeri, le cifre: siamo circondati, ogni giorno esce un report. Spesso i dati di
un giorno contrastano quelli usciti il giorno prima. Come si fa raccapezzarci? Come si
fa uscire con un quadro complessivo che permette di fare qualche ragionamento
sensato? Impossibile. Forse, anche qui, andrebbe fatta un riforma creando una sola
centrale di statistica, dei numeri, con commenti a margine decentemente appropriati.

TRENI BLINDATI IN EUROPA
Però a noi interessa altro: come si fa governare in pace e attendere l'efficacia dei
provvedimenti presi? Diciamola tutta. Ci vuole pelo sullo stomaco e una buona dose di
saldatura a terra, prima di tutto rischiare, come ha fatto Renzi, e continuare verso
l'obiettivo. Qualche governo precedente avrebbe ceduto immediatamente il timone ai
sindacati per paura di tempeste negative.
Il governo Renzi ha proseguito con convinzione malgrado si sono scagliati contro di
lui una filiera di ''gufi'' patentati che da mattina a notte, con la presenza nei talk e
sulle pagine dei giornali, hanno smontato i provvedimenti della presidenza del
Consiglio senza prima aver visto l'inizio dei provvedimenti stessi. Ricordate la gaffe di
Landini in un talk su la7 che non riusciva collocare (da gennaio o da marzo 2015?) gli
sgravi dello Jobs act? A Landini interessava solo smontare il programma renziano.
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Il punto è sempre quello: quando raggiungeremo la civiltà di attendere l'efficacia di
provvedimenti senza appassionarci prima a smontare tutto quello fatto e imbastire
delle polemiche di giornata? Si può valutare con serenità un governo per quello che fa
senza scontri dottrinali, di bottega o di parrocchia?
In Italia pare una mission impossibile. Troppo abituati al pessimismo cosmico, a
classi dirigenti di incapaci, a promesse mai mantenute, ad una allergia al rischio,
l'adrenalina renziana rappresenta un unicum che ha spiazzato tutti quanti e ha fatto
saltare il banco.
Da un po' di tempo, la parabola circolante è questa: Renzi è un parolaio, promette ma
non mantiene.
Nelle condizioni date, cioè un Paese, l'Italia, che è da rifare, con riforme da attuare in
ogni settore, con caste e lobby burocratiche e sindacali in ogni dove, con incrostature
a tutti i livelli, Renzi, in questo anno e mezzo è stato un eroe, e lo diciamo con
passione ma anche con vis critica che su molti temi, dal fisco all'immigrazione, ci ha
visto molto critici.
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Purtroppo questo Paese, le classi dirigenti, lo stesso Pd con la sua minoranza in
servizio permanente a criticare il premier, non aiutano a risollevare il Paese, che non
vuol dire adesione acritica ma dare quella tranquillità necessaria che si dovrebbe dare
a chiunque nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il sindacato, in particolare la CGIL, il primo gufo della classe in tutta questa vicenda
sull'occupazione deve fare un bel mea culpa e finalmente iniziare una lunga via crucis
che lo porterà ad una rottamazione e post fata resurgo. Dalle ceneri rinascerà un
sindacato moderno che può difendere i lavoratori, disoccupati, precari, partite Iva e
appoggiare politiche del lavoro che finalmente creano occupazione. Si può fare. Basta
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Adottiamo per il futuro un po' di lungimiranza. D'altronde la crisi finanziaria di questi
anni ci ha dimostrato che le teorie economiche sono solo uno scontro dottrinale, che
le teorie economiche sono solo al servizio di chi mira a dimostrarle per poi vantarsi nel
dire che aveva ragione.
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È così vero che ora sulla riforma fiscale si è aperta l'ennesima domanda mirata a
smontare gli stessi buoni obiettivi di realizzo dei risultati: ma dove troverà il premier i
soldi? E via editoriali, talk show, un mix di discussioni inutili, un accozzaglia anche di
teorie bizzarre che provocano confusione, smarrimento proprio tra coloro che sono il
motore della ripresa, cioè noi, le nostre comunità. Vogliamo parlare della "Buona
scuola"? Anche lì c'è una corsa a dimostrare che è tutto un disastro, che gli insegnanti
sono dei ''deportati''... Possibile che uno scatto di maturità, tra gli italiani, sia improbo
da realizzarsi?
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non rimanere con lo sguardo rivolto sempre al passato, come sta facendo la sinistrasinistra in Italia e in Europa. Lo ricordava pochi giorni fa Tony Blair con un editoriale
su l'Unità dove criticava la politica marginale di Corbyn nel partito laburista, troppo
ripiegata su passioni per teorie e ricette che non faranno mai entrare la sinistra al
governo. Renzi, oggi, può ridefinire le politiche di un partito di sinistra proprio dal
lavoro, dall'occupazione. Come fece Schroeder in Germania.
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Guandalini, o sei cieco o ti fai pagare molto bene. Mi ricordi il Bondi di
Berlusconiana memoria. Non è un'offesa, solo una constatazione.

