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INTERVISTA

Matteo Renzi.Parla il leader Iv: «L'insistenza con cui Conte continua a non voler cedere la delega
sui servizi segreti comincia a essere un po'sospetta.Per noi questo è un punto dirimente»

Emilia Patta
enatore Renzi,veniamo
subitoalpunto.TuttaItalia si sta chiedendo che
cosa ha davveroin mente.Puntaaun Conte ter o
pensa che l'attuale premier non siain grado difare sintesie
quindisarebbe meglio sostituirlo?
Non ci sono retroscena,non ci sono
dietrologie:l'Italia ha una mole incredibile di soldi da spendere.Io voglio
solo capire come lispendiamo.Perché
se devono essere sprecati in quello
che Draghichiama"cattivo debito",lo
facciano senza di noi.Sono stato partner per mandare a casa Salvini e per
prendere i soldi in Europa: non sarò
complice del più grave spreco di denaro pubblico.Sono perspenderlitutti e spenderli bene: ma se qualcuno
vuole spenderli male lo faccia senza di
noi. Semplice, no? Quanto al Conte
ter, non è un problema di formule: il
problemaè dove portiamo l'Italia nei
prossimi20 anni.Badi bene:noi non
vogliamo far cadere Conte,ma se lui
non considerale nostre proposte nella
stesura del documento più importante della legislatura allora sitenga il documento e noi gli diamo indietro le
nostre poltrone.
Conte nella conferenza stampa di
fine annohadettochiaramentechese
dovesse venire menolafiducia di un
partito della maggioranzasi rivolgerebbe direttamente al Parlamento
perverificarelafiducia.Non temeche
al momentoopportunospunterebbero ifamosi"responsabili"?
Nonlo temo mase avvenisse sarebbe
perfettamente legittimo. Si chiama
democrazia parlamentare.E non è un
atto di gentilezza di Conte andare in
Parlamento:è una esplicita previsione costituzionale. Se però al Parlamento va bene sprecare3 o miliardi
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di euro in bonus e sussidi, facciano
pure: noi andremo all'opposizione.
Sono stato il premier del JobsAct, di
Industria4.o,della cancellazione dell'Irap costo del lavoro e degli interventi perle imprese e per il lavoro:non
diventerò un sostenitore dichispreca
i soldi dei mieifigli e dei mieinipotitra
navigator,sussidi e similari.
Esclude o no un appoggio esterno
al governo in caso di rottura?
Lo escludo nel modo più categorico.
Se ci vogliono ci stiamo con le nostre
idee. Se non ci vogliono facciano da
soli. L'appoggio esterno è unafinezza
da intenditori,una roba da appassionati della prima repubblica:oggia Palazzo Chigi va di moda la comunicazione da Grande Fratello non una raffinata mossa come l'appoggio esterno. In caso di rottura noi andiamo
all'opposizione.
Checosac'è che non va nella bozza
di Recovery plan messa a punto dal
governo,questione di metodoa parte?
Qualisonole priorità perItalia Viva?
Il punto vero è che manca una visione
delPaese periprossimi20anni.Sitratta di un collage di progettivecchisenza
una visione complessiva.Una delegazione di Italia Viva ha consegnato in
queste ore al ministro dell'Economia
Roberto Gualtieriun documentoin63
punticonle nostre proposte di modifica:priorità assoluta agliinvestimentiin
infrastrutture,no allacultura giustizialista,finanziamento completo del Family Act per affrontare l'emergenza
demografica, necessità di triplicare i
denari previsti per cultura e turismo,
senza considerare che nel piano che ci
è stato presentato c'è un grande assente ossial'occupazione giovanile.Il che
significa investire sulla scuola, sulla
formazione e sull'università. Con la
Brexitl'Italia hala possibilità didiventare un polo attrattivo per i giovani di
tutto il mondo:per questo proponiamo
loiusculturae per darela cittadinanza
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a chiprende unalaurea nel nostro Paese. Quanto a Industria 4.o,bene che il
governo recuperi questa scelta dell'esecutivo Renzie dei ministriCalenda
e Guidi.Ma il quadro diutilizzo è ancora
fumoso.Laripresa industriale èfondamentale ma bisognaanche sostenere le
Pmiele imprese artigianalichesono il
cuore del nostro sistema produttivo e
che rischiano di non riaprire più passatal'emergenza Covid.1195% delle imprese italiane ha meno di io addetti.
Vannoaccompagnatein unconsolidamento patrimonialee inun percorso di
aumento della produttività,anchee soprattutto attraversolaformazione ela
digitalizzazione.
Lei ha per primo criticato la cabina
di regiaimmaginataaPalazzo Chigi,
stoppandola.Tuttaviain molti,a cominciare dalcommissario UePaolo
Gentiloni, avvertono che servono
procedure straordinarie altrimentii
fondi europei verranno bloccati.
Qualè la sua proposta alternativa di
cabinadiregia,pensa ad una unità di
missione come quelle istituite quando era lei a sedere a Palazzo Chigi?
Prima di scegliere l'automobile bisogna sapere dove si va. Creare per prima cosa un'altra struttura,per di più
slegata dal controllo politico come
quella che ci era stata proposta,è una
risposta in burocratese alla questione
dicome utilizzare l'occasione epocale
dei questifondi Ue.Una voltaindividuatala strada poifaremo tutte le unità di struttura necessarie.E mifaccia
dire una cosa:invece di assumere uno
stuolo di persone si scelgano dieci
funzionari bravi per ogni ministero
come è stato fatto in Gran Bretagna
per studiare l'impatto della Brexit.
Diamo fiducia al personale della Pa
che già c'è.Ogniobiettivo,inoltre,può
avere diversi strumenti di controllo:
se perle grandi opere può essere necessario un pool di tecnici di grande
professionalità, perle piccole opere
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che accettare questo Recovery»
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vanno bene i sindaci.
Lei ha postoconforzalaquestione
del Mesdaattivare perutilizzare icirca
36 miliardi a disposizione dell'Italia
perl'emergenzasanitaria.Ehaproposto diutilizzare tuttele risorse delRecoveryfund con la motivazionechela
riduzione deldebitosideve effettuare
con la maggiore crescita.Eppure dal
ministero dell'Economiae dallostesso
Conteemerge unaforte preoccupazione.Se siipotizzasse sia diaumentare
di87,6 miliardila componente additiva dei prestiti del Recovery - ossia le
spesechesenza il piano diripresa non
cisarebbero-sia diprendere aprestito
i 36 miliardi del Mes il deficit crescerebbedi123,6 miliardiin seianni.Crede che sia sostenibile?
Rispondo con un argomentofilosofico
e un argomento strategico.Keynesianamente dicoche siesce dalla crisieconomicacon gliinvestimenti,ilrigoreva
benein periodidivacche grasse.Strategicamente dicoche nonavremo più per
moltiannila possibilità difare deficite
risolvere iproblemistrutturalidel nostro Paese e quindi dobbiamo usare
tutte le risorse del Recoveryaquestofine. Tra cinque,sei anni non sarà più
possibile.La crescita del deficitda lei ricordata significa 20 miliardil'anno nei
seianni:con gliinvestimentigiustiilritomoin termini di Pile di creazione di
posti dilavoro sarà maggiore.
Resta che al momento non cisono
i numeriin Parlamento per attivare
il Mes,vistala contrarietà del M5s.È
per voi un punto irrinunciabile?
Ben 237 mediciche sono morti di Co-

vid,l'Italia è il Paese con più morti in
rapporto alla popolazione.Ese la Germania hagià vaccinato ioomila persone e noi non arriviamo aiomila significa che cisiamo organizzati peggio di
loro. Perché? Se avessimo attivato il
Mes sei mesifa e se avessimo fatto gli
accordi bilaterali che ha fatto la Germania non saremmo a questo punto.
Questa è l'ultima occasione che abbiamo per mettere in sicurezza il nostro
sistema sanitario: in Germania sulla
sanità ci sono 5.648 euro a testa, in
Francia 4.501 e in Italia 2.706. Un gap
che si traduce in carenza di medici,
struttureinadeguate,livello intollerabile delle liste d'attesa.Se dovesse persistere il nietdel M5sandremoin Parlamento:sono sicuro che una maggioranza pro Messi troverebbe.Nonsolo
conl'aiuto deglistessi pentastellati ma
anche di una parte del centrodestra.
Siamo arrivati all'approvazione
della manovra finanziaria con le correzioni annunciate... Il bicameralismoè superato difatto o è un problema tutto politico?
Su questo puntole parole usate dal Pd
in Aula sono state molto più forti delle
mie:è stato il senatore Luigi Zanda a
denunciarel'introduzione del monocameralismo alternato difatto.Ora,se
si vuole superare il bicameralismo - e
io su questo ci ho rimesso la poltrona
da premier - io sono il più felice di tutti. Ma occorre farlo con una riforma
costituzionale, non con forzature
inaccettabili.
Contein conferenzastampa non è
sembrato molto propensoacederela

delegasuiservizisegreti nonostante
ilforte pressing delPd da una partee
della sua Italia Viva dall'altra...
L'insistenza con cui Conte difende
una cosa che né Monti,né Berlusconi,
né Prodi e né io abbiamo fatto è incomprensibile e comincia a diventare
sospetta.Più il premier insiste più sarà importante capire perché non intende avvalersidi una professionalità
specifica.Inoltre è stata di nuovo introdotta nella bozza del Recoveryplan
la Fondazione sulla cybersicurezza
che opererà con partenariati pubblici
e privati nonostante sia stata bocciata
dal Copasir:una mancanza di rispetto
istituzionale.Ma per noi è dirimente
soprattutto la questione della delega
sui servizi segreti.
Per ilPd èfondamentale l'accordo
sullalegge elettorale,unproporzionale con soglia di sbarramento al 5
per cento.Perché Italia Vivaè contraria,paura della soglia alta?
A noi la soglia del5% va benissimo,è
il proporzionale che non ci va bene.
Serve il maggioritario,solo così scelgono i cittadini.
Conte ha detto che si farà carico
nei prossimi giorni di una proposta
di mediazione sul sistema di voto.
Mi permetta di nutrire qualche dubbio sulle iniziative del premier. Due
annifa annunciò la revoca delle concessioni autostradali ai Benetton.
Forse lo annunciò a beneficio di Facebook per ottenere qualchefollowerin
più,ma governare la realtà è molto più
complesso.E infatti il dossier Autostrade è ancora nel cassetto
I~4 'ì_71

2,6 miliardi
PER LA BANDA ULTRALARGA
Per banda ultralarga e 5G ci sarebbero 2,64 miliardi, perla
«space economy» 890 milioni
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Mario Draghi. «L'Italia ha una mole incredibile di soldi da
spendere. lo voglio solo capire come li spendiamo. Perché
se devono essere sprecati in quello che Draghi chiama
"cattivo debito",lo facciano senza di noi», ha detto Renzi
riferito alla citazione dell'ex governatore della Bce
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La cabina di
regia si decide a valle: sì
a più unità di
missione,
valorizziamo i
nostri dirigenti pubblici

éé
Se i Cinque
Stelle non
vogliono
il Mes
andiamo in
Parlamento
e troveremo
i voti

éo
Gualtieri teme che salga
il deficit?
Con ì giusti
investimenti
ritorno ben
superiore a 20
miliardi l'anno

Il leader
di Italia Viva
L'ex premier
Matteo Renzi
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La soglia di
sbarramento
al 5% a noi sta
bene,è il
proporzionale
che non va:
serve il
maggioritario
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L-amarwcra dei mille(]tlmisìklge.
Ecco lc.novità perimprese rfamiglie
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