
Signora Presidente, colleghe e colleghi, signore e signori del Governo, signor 
Presidente del Consiglio, qualche settimana fa un importante settimanale titolava: 
«Precario come mio figlio». Siamo ormai già oltre il livello di guardia e di 
sopportazione. Dopo i figli che stavano peggio dei padri, ora sono le madri, i padri, 
cinquantenni spesso, operai, impiegati, tutti espulsi, espulsi dalla Electrolux, dalla 
FIAT, dalle piccole imprese. Sono loro che rincorrono la precarietà dei loro figli. 
Oggi, a questo titolo potremmo aggiungerne forse un altro: «Esodato come mio 
figlio». Perché io ho incontrato, nel corso di questo lungo anno che ci ha separati 
dalle elezioni, migliaia di esodati. Li ho incontrati qui, fuori da quest'Aula, a Napoli, 
in giro per l'Italia, e spesso mi sono chiesto per quale motivo non ci fosse una 
concreta risposta da parte di questo Paese e di questo Governo rispetto ai danni 
fatti dalla «legge Fornero». 
A proposito, Presidente, il risparmio strutturale della legge Fornero è di 90 miliardi, 
non dei 20 che erano stati contabilizzati dalla Ragioneria generale dello Stato. Ce 
ne sono 70 che avanzano e che spettano a quelle persone che in questo momento 
non sono state messe in sicurezza, che spettano a quella generazione che, 
rispetto alla pensione, probabilmente, non ne avrà neanche una. Ma ho incontrato 
anche altri tipi di esodati, gli esodati figli, quelli che in questo momento sono fuori 
da questo Paese o che stanno andando via. 
Noi siamo della generazione Erasmus, la generazione dopo di noi no. La 
generazione dopo di noi, soprattutto guardandola con gli occhi del Mezzogiorno, è 
la generazione della diaspora: non ha avuto neanche la possibilità di fare 
l'Erasmus, anche perché stanno diminuendo le iscrizioni all'università, così come 
stanno diminuendo le persone che si stanno laureando. Non sono persone come 
tutte le altre, sono persone che non stanno staccando, come direbbe lei, il biglietto 
per andare verso il loro futuro. 
Sono la generazione che è il nostro punto di vista per osservare questa 
drammatica crisi nella quale siamo immersi. Diceva Bernardo di Chartres: «siamo 
nani sulle spalle dei giganti», ma i giganti – lei ne ha ricordato qualcuno di quelli 
che hanno calcato quest'Aula – non sono solo gli statisti del passato. Per me sono 
giganti quei giovani della diaspora, quelli che emigrano e quelli che fanno i 
pendolari, quelli che resistono e vanno avanti nonostante il loro contratto precario, 
quelli con la schiena dritta, quelli che sono tutti i giorni impegnati, magari, a curare 
i loro vecchi, quelli che vengono pagati ogni otto mesi, quelli che non smettono di 
sperare, ma, nello stesso tempo, non smettono di chiedere il loro diritto, fosse 
anche ad essere riconosciuti come una coppia di fatto, e non semplicemente come 
numeri da mettere in statistiche. 
  Abbiamo il dovere di essere pronti, si diceva quando eravamo ragazzi, di fronte 
alla crisi. Non si tratta semplicemente di agganciare la ripresa, perché questo 
potrebbe aspettarsi da qualcuno che si è acquattato nella posizione politica che 
aspetta che la ripresa ci sia nonostante le nostre iniziative. Noi la dobbiamo creare 
una ripresa, contro ogni resistenza, interna ed esterna. Non si tratta solo di crescita 
economica, ma anche di migliorare la qualità della vita delle persone. E alla 
politica, alla quale si chiede di essere più aperta e più inclusiva, oggi si chiede 
anche di decidere, e noi, che pure voteremo contro la fiducia a questo Governo, 
vogliamo essere parte di questa decisione.

E allora, mi faccia dire alcune cose concrete. Il Patto di stabilità interno: lei lo ha 
evocato su quelle che sono le spese per l'edilizia scolastica, ha aperto il vaso di 
Pandora. Bene, dentro quel vaso ci sono i fondi bloccati per il dissesto 



idrogeologico (ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, quelle, per esempio, 
che hanno impedito al comune di Olbia di intervenire prontamente per rimettere in 
sicurezza quel territorio dopo l'inondazione), ci sono quelli per la messa in 
efficienza degli uffici pubblici, quelli, certo, anche per l'edilizia scolastica. Sa, 
queste cose le potrà leggere in una proposta che abbiamo già presentato: si 
chiama piano per il lavoro per un Green New Deal, perché noi riteniamo che si 
debbano cambiare, certo, le regole, per renderle più semplici, ma che, senza un 
investimento pubblico, dando al pubblico la vera funzione importante che esso ha 
nel contrastare anticiclicamente questa crisi, non si va da nessuna parte. 
Ed è per questo che sulla riduzione del cuneo fiscale le faccio delle proposte, 
anche in questo caso, concrete: si faccia concentrata sulle fasce di reddito basse e 
medie, si faccia sulle imprese che investono in innovazione tecnologica, nuove 
assunzioni e conoscenza, si faccia alla revisione delle detrazioni fiscali marginali, 
per introdurre una vera progressività della tassazione. Vede, nel nostro Paese le 
tasse le pagano soprattutto i dipendenti e i pensionati, ma il problema del nostro 
Paese è la mancanza di una progressività che renda equivalente lo sforzo di chi 
deve arrivare fino a fine mese e di chi fa i soldi con i soldi, senza avere alcuna 
possibilità di essere intercettato. 
La Cassa depositi e prestiti: bene, innanzitutto non la privatizzate, così come non 
dovete privatizzare le Poste; anzi, date alle Poste la licenza bancaria, per farla 
diventare, proprio con i fondi della Cassa depositi e prestiti, una leva importante. 

E ascolti il suo collega Giuliano Pisapia quando dice che sull'emergenza abitativa 
bisogna affidare ai sindaci quella capacità di intervento anche commissariale. 
E poi l'Europa. L'Europa deve essere l'urlo di chi vuole pace ovunque, anche in 
Kiev che è in fiamme, anche lì dove dobbiamo abbattere il Frontex, anche di fronte 
a quello scempio che è stato Lampedusa. Infatti, per noi Lampedusa, il Frontex, il 
reato di clandestinità, i CIE, i CARA, la cittadinanza, il diritto di voto ai migranti non 
sono parole, sono il lungo elenco dei fallimenti che innanzitutto il Ministro Alfano 
ha portato nel corso di tutta la sua esperienza. Non sono parole ! 
E poi che si fa su «Giovanardi», che è diventato incostituzionale ? Facciamo un 
passo in avanti sulla legalizzazione? Facciamo un vero passo in avanti sulla lotta 
alla criminalità organizzata ? 
E poi non lasciamo nessuno indietro. Lo dico sempre, perché questo è il motivo 
per cui vent'anni fa ho iniziato a fare politica. Per questo chiedo oggi il reddito 
minimo garantito e di cancellare gli F-35 o di aumentare il finanziamento ai teatri, 
ai musei, alle biblioteche, all'arte, a coloro i quali ci rappresentano in tutto il mondo. 
Queste sono le riforme che innanzitutto noi vogliamo fare. Così come sulla legge 
elettorale c’è una grande occasione. C’è l'occasione di fare il conflitto di interessi in 
modo tale che non venga più paralizzato anche dai suoi nuovi alleati di 
centrodestra. Infatti, vede, questo è un Governo che si regge su una serie di veti 
reciproci. Ma quella che è la realtà è quella che è fuori, è quella che in Sardegna ci 
ha fatto vincere insieme. A lei sarebbe difficile andare in un mercato di Firenze con 
Angelino Alfano, mentre, invece, con qualunque rappresentante di Sinistra 
Ecologia Libertà magari le direbbero: «Perché non vi rimettete insieme ?». Con 
Angelino Alfano è assolutamente innaturale fare un Governo, che solo qui dentro 
vi può vedere insieme.

Allora noi che non amiamo i tatticismi diciamo una cosa semplice. Non abbiamo 
cambiato lo stile. Non confondiamo avversari con nemici. La nostra idea è sempre 



la stessa ed è dritta: vogliamo ricostruire il centrosinistra. Non si rassegni, 
Presidente, a sognare da solo. Non si rassegni. Bisogna sognare insieme agli 
uomini e alle donne che nel centrosinistra credono e che vogliono cambiare 
definitivamente questo Paese.


