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RIMPASTO O ALTRO PREMIER SOLO A CERTE CONDIZIONI

Un nuovo governo si può fare
ma basta corti dei miracoli
Chiudere l'era populista per affrontare la sfida Ue
Emma Bonino

C

--> Il disprezzo della democrazia non ha prodotto niente di buono.Un
altro esecutivo è possibile solo se frena la folle corsa del debito,rimuove
l'assistenzialismo grillino,pone fine all'illusione statalista e prende il Mes
ché un nuovo governo. se possibile,
dovrebbe avere tinti diversa curai ce politica: Diversa da quella, per me
analoga, dei due governi Conte, sta
diversa anche dalle caratteristiche
di fondo della gratin p,irte dei governi
che li hanno preceduti.
La prima questione è di non considerare il debito pubblico come tiri
pozzo di San l anizio, cioè conte un
deposito di risorse infinite. Cosa po
liticauaente difficile ira una rase in citi
il debim non sembra costare nulla e
il suo finanziamento essere illimitato, grazie all'impegno pan denricci'
della Ree, mentre si moltiplicano ri
chieste di interventi e di "ristori' per
gli effetti economici delleroiergernza
sanitaria. i,a verità di cui una classe
dirigente responsabile deve essere
all'altezza e che perii questo debito - sei anni di fila con un debito sopri il 150 del Pïl con stinge di crescita
robuste, cosa mai avvenuta, neppure
nei periodi bellici e post bellici. co
ore lia ricordano Carlo Cottarelli do
ar essere ripagato e non sarà affatto
abbuonato. Il che comporta riconoscere che Il debito pubblico più della scuola e della fon nazione è la vera
'questione giovanile".
r.a seconda questione è quella del

rapporto tra Stato e sistema economico.Da ben priori della paudetnia,
il successo delle politiche populiste e
sovraniste ha portalo a riconsiderare
l'intervento dello stato nell''economiti, anzi proprio lo -Stato imprenditore'come un possibile strumento

Cambio ili passo
Che adesso si ragioni
di nulla soluzione pitl
adeguata ad affrontare
la crisi sociale e sanitaria
legata alla pandemia
appartiene allafisiologia,
non alla patologiadella
\ita istituzionale. Ma iton
vanno commessi gli errori
della ricetta sovranista
di rilancio di un sistema economico
astirtictr. Antiche in questo casso, occorre avere il coraggio della verità.
In Italia lo Stato non ha ne le risor
se finanziarie né il know how ne
cessarlo per supplire all'assenza di

investimenti privati e alla scarsa produttività del sistema eemroi'nico. La
nazionalizzazione dì Alitalia, dell'ex
llva e magari a breve di Autostrade
sono dal punto di vista economico
espedienti, che rischiano semplicemente di nazionalizzare - cioè socializzare - le perdite di imprese che q
andrebbero semplicemente chiuse.
come Alitalia, oppure avrebbero bisogno di Imprenditori che possano
pagare i costi e Pare i prolini In corr
dizioni di effettiva certezza del diritto. Gasa che in pallia manca in primo
luogo nel sistema econontco.
I.a terza quesiione rigtrm'dir l':ussetto del nostro welfare e la perdurante
prevalenza di interventi discriminafori e rendite parassitaria che in questa legislatura si sono aggravate con
la cosiddetta quota 100 e la declinazione puramente assistenziale del
reddito tlt cittadinanza. Posto cine
le migliori politiche di welfare sono quelle orientate alla crescita e
all'occupazione, perché riducono
la domanda e migliorano la qualità
dell'otfèna di- protezione sociale, bisogna uscire dal paradosso in citi ci
si e infilati per cui le istanze istltn
zionalniente pili ascoltate sono quelle puiliticarnenl:e più rtnnortise_ ma
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h r h, si era illuso moltissimi alenoti ma aneis multi couutenudori
e auri ilisii che questa le
aislanua, con il Irionlü populista di
ciao e N3s, inaugurasse tuta nuova
slaginne politica. rompendo coni riti
e le li' agio dei passato.
Sono bastati meno di tre anni per
dinursn;rare che sul disprezzo della
democrazia rappresenta riva non i
possibile tirundure, nr migliorare il
funzionamento delle ¡silnniorli Anzi, per certi versi. questi legislatura
è situa la liti `lrnliticisl:i' e opaca tra
quelle recenti e un le più trasformistichc della storia repubblicana_
in [lue anrdabbianto avuto due goventi Conte e allo scoccare del ter
zo anno potremmo avere anche un
Cotte-ter o un terno governo fonda
to su ima nuova compagine parlamentare. ;A differenza dei principali
protagonisti di questa stagione di governo, cioè del MSs, non abbiamo
trai disprezzato l'idea che i governi
rtasCarro e finiscano in- Parlamento
e noti abbiano mai liquidato i cturr
hic di !maggioranza come 'ribaltonï,
non solo perché questo risponde alla
forma della democrazia parlamenta.re prevista dalla nostra Costituzione,
Ma perché il Parlamento ha nella so
stanza la responsabilità eli decidere
della politica degli esecutivi, a maggirare ragione in situazioni di emergenza. Clan dunque adesso si ragioni
eli un esecutivo più adeguato ad affrontare la crisi sociale e sanitaria legata alla parrderrna appartiene alla
fisiologia, non alla patologia della vira istituzionale.
Come è nono Europa e le sue componenti parlamentari con Azione e
Radicali al Senato e alla Camera non
hanno nuuteri per essere detenni
nani". ma non per questui vogliamo
sottrarci a tura discussione, che ov viamente non pub partire dalle formule, oca dagli obiettivi.
Il punto di partenza che c talmente
ovvio da apparire banale. sta è anche
talmente rimossa da apparire provocatorio - è che difficilmente si potrà
fil osane a 1111 11110\10 governo en tuta
nuova strategia ili governo semplice
inerte replicando esperienze e poli
fiche che nel passato e nel presente
barolo dato risultati fallimentari e a
cui si può a buon diritto addebitare il
,declino dell'Italia.
laccio quattro esempi che descrivo
no, con buona appmssimazimre. per-

,fon quelle più rappresentative di
condizioni di effettivo bisogno. M
esempio, dopo anni in cui la povertà cresce in maniera esponenziale
per i più giovani c in particolare per i
ntimori, clic sensu dia spendere soldi
pur ptepension Ire lavoratori ocra'
pari, con una lunga storia contributiva e redditi medio-alti,e congegnare
il reddito di cittadinanza in modo tale da svantaggiare le fantglie più mi
lucrose. cioè con più figli?
Feco:.earnbiare governo e cambiare
politica dovrebbe anche significare
uscire da questo ` iriracolismti' eco
nnmicer sudale, per cui lo Stato l'al
tutto il debita che satin' e lo investe
nell'economia per, come si usa dire
con un'espressione in voga,`mettere
nelle tasche degli italiani' unti i soldi
che loro chiedono. D unastrada che,
conte abbiamo detto più volle non
posa ad avere un bilancio, un'economia e un welfare forti coane quelli tedeschi. rum finanze pubbliche
e privale sempre più simili a quelle
verieaitelarie.
il quanto e tltinm esempio si collega
direttamente all'emergenza sanitaria
e alle particolari difficoltà riscorriate dal nosn o paese e tic si iirete pur
troppo a con[entrarsi a proposito del
piano vaccinale. L'Italia Ira da oltre
7 stesi la possibilità coi ricorrere alla
linea panclenaica del Mrs e non l'Ira
fauno. Conte liti dichiarai() che ❑Ore
ne avevamo bisogno e i numeri dei
cotrtagí e dei morti sonoh a smentirlo. Di fronte all'emergenza vaccinale lo Stato ha stanziato sterzo
miliardo per l'assunzione straordi
noria di 1.5.111)0 sanitari, na medici e
infermieri, che grosso modo conici dono con quelli che negli ultimi due
anni si è consentito si pensionassero
anticipatamente con quota 1011. Ovviamente accumuliamo riìanlo optai
giorno che passa ed è partito il gioco allo scaricabarile tra Stato e regioni. Infamo i 37 miliardi del Mes
rinuungono Il, inattingibili, perche
c'è il veto ideologico ciel MSs_ I] Mes
purtroppo non è solo turo strunren to innutilizzato, ma riturane la pii, per
fetta metafora delfirresponsabilità
politica, dell'abdicazione delle istituzioni alle ragioni della demagogia.
Anche e Sopra Uni rinesurtrisogrre
rebbe lasciarsi alle spalle, se Si vuole un governo e una politica davvero
"nuovï-
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