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TERESA BELLANOVA La viceministra alle Infrastrutture
"Qualcuno pensa di decidere chi è di sinistra, non lo accetto"GG stato  ufallimento 
non bastano i ritocchi
serve una riforma"
L'INTERVISTA/2

ALES SANDRO DI MATTEO
ROMA

1 reddito di cittadinanza è
stato «un fallimento», an-
che dal punto di vista della

 lotta alla povertà, serve un
complessivo ripensamento
delle «politiche del lavoro e so-
ciali» e nessuno può permetter-
si di distribuire «patenti su chi
è di centrosinistra e chino». Te-
resa Bellanova, Iv, vicemini-
stra alle Infrastrutture, spiega
che non basta la «mediazione»
trovata da Mario Draghi nella
legge di bilancio e rinfaccia al
Pd di avere cambiato idea sul
reddito di cittadinanza solo
per «incoronare» Giuseppe
Conte come «federatore» del
centrosinistra.
Lo scontro sul reddito di citta-
dinanza sale di livello, conti-
nuano ad uscire casi di abusi,
il centro destra chiede di abo-
lirlo. Basta una riforma o va
cancellato?
«Io ritengo necessario ridefini-
re le politiche del lavoro e le po-
litiche sociali. E stata fatta una
grande confusione su temi che
sono molto delicati. Non si
può mettere insieme il contra-
sto alla povertà e le politiche
per il lavoro, affrontando tutto
con lo stesso strumento. Devi
avere un'idea su come contra-
stare la povertà delle persone
incollocabili e capire come
puoi aiutare ad uscire dalla po-
vertà le persone che possono
entrare nel mondo del lavoro.
Questo è il discrimine. Oggi
chi valuta se una persona è oc-
cupabile o no? Con il reddito
di cittadinanza si è perso tem-

po. Non sono partite le politi- mento... Poi capisco che per in-
che attive, l'Anpal è stata nelle coronare l'unico "federatore
mani di uno che di tutto si è oc- della sinistra" non rammenti-
cupato meno che di politiche no che è stato proprio quel "fe-
attive...». deratore" a firmare quei patti.
Anche Matteo Renzi ha pole- Ma è lui la sinistra? Sono di si-
mizzato su quelli che «ruba- nistra quelli che hanno fatto
no» il reddito di cittadinanza. una norma per dire che devi
Ma il ministro Orlando, e an- avere almeno dieci anni di resi-
che il presidente Inps Iridi- denza in Italia per avere il red-
co, parlano di una campagna dito di cittadinanza? Io sarò
strumentale. all'antica, ma proprio non rico-
«Questo è un approccio propa- nosco a questi personaggi il di-
gandistico. Nel Mezzogiorno, ritto di darmi una patente e di
in modo particolare, ci sono fa- collocarmi in un campo che
sce di disoccupazione amplissi- non è il mio. Il mio campo non
ma. Cosa vogliamo fare, un èladestra».
patto inaccettabile dove anzi- Renzi aveva ipotizzato un re-
ché dare un lavoro e quindi di- ferendum abrogativo. E un'i-
gnità a queste persone diamo dea ancora sul tavolo?
un sussidio? E cosa dici ai sen- «Da quando abbiamo parlato
za fissa dimora, che gli mandi di referendum tanti magica-
una chiamata e se non si pre- mente hanno scoperto che c'è
sentano gli togli il sussidio? Co- bisogno di cambiare il reddito
me ti occupi di queste persone di cittadinanza, sia pure con
con il reddito di cittadinanza, molte resistenze: vorrebbero
quando in gran parte non arri- fare un maquillage. Invece c'è
vano nemmeno a fare la do- da fare una riforma vera. Rifor-
manda? E uno strumento che me efficienti per dare risposte
si è rivelato un fallimento. Al alle persone fragili, che devo-
di là dei furbetti, che non sono no essere preso in carico dallo
secondari, servono politiche stato. Da persone che hanno
attive, patti territoriali per competenze. Se ingrossi le file
coinvolgere le imprese. Serve dei navigator e invece estro-
uno stato amico, non uno sta- metti quelle professionalità —
tocheelargiscesoldiperunpe- come gli assistenti sociali, ma
riodo». non solo — che nei comuni han-
Qualcuno da sinistra dirà che no il polso della situazione,
anche su questo finite per es- non prenderai mai in carico
sere più vicini al centrode- quella povertà».
stra...
«Ho la sensazione che da un
po' di tempo si è aperto un uffi-
cio che distribuisce patenti su
chi è di centrosinistra e chi no.
Qualcuno non ricorda che il
reddito di cittadinanza e i "de-
creti sicurezza" sono frutto di
un patto tra Lega e M5 s. Quan-
do stavo nel Pd abbiamo com-
battuto insieme quello stru-

Draghi dovrà mediare, Conte
fa del reddito una bandiera.
Teme un compromesso al ri-
basso?
«Il punto è se anche il Pd si pie-
ga a queste bandiere per pura
convenienza di alleanza o se si
guardano in faccia i problemi.
Se si guardano in faccia i pro-
blemi il terreno è quello che Iv

sta dicendo da sempre: radica-
le ripensamento delle politi-
che del lavoro e sociali. Nella
legge di bilancio il presidente
Draghi ha operato una media-
zione, ma non è una soluzione
di prospettiva. Su un tema così
complesso devi avviare un ta-
volo di confronto e capire le
proposte che vengono avanza-
te. Se si pensa di risolvere tutto
accusando Iv, non troveranno
la soluzione alproblema». —
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Non si può mettere
insieme contrasto
alla povertà e
politiche per il lavoro

Nel Mezzogiorno c'è
tanta disoccupazione
Diamo un lavoro
anziché un sussidio
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L slalo iuil'alWnullo
non lix.inuo i.rilixchi

Si_'" non ci sono IM1Nii
c`. úwlilr_ legare
il s2issidío a burro"
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