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Intervista Borino

«È possibile
un altro governo
senza l'avvocato»
Corrado Castiglione

ri altra maggioranza
c'è, sì ad un altro go-

verno senza Conte». Lo dice
Emma Bonino, di Più Europa.
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Q Intervista Emma Bonino

«Un'altra maggioranza c'è
no ad elezioni anticipate»
›«Paese in ostaggio del premier, i responsabili? ►«II Pd non può non tenere conto che un altro
Un atto di presunzione che l'avvocato pagherà» governo è possibile: europeista e riformatore»

Corrado Castiglione

Senatrice Bonino, "Più
Europa" non ha mai nascosto
le critiche nei confronti del
governo Conte, ma lei
condivide la scelta dei tempi di
questa crisi, quando le due
arterie principali per uscire
dalla pandemia - Next
Generation e vaccinazione di
massa - non sono state
neppure intraprese?
«Noi eravamo all'opposizione, e
ovviamente la domanda
andrebbe fatta alla maggioranza
che si è dissolta. Una cosa però è
certa, né sul piano vaccinale né
sul Next Generation EU siamo
messi bene. Al punto in cui
siamo penso che più che una
campagna elettorale serva una
campagna vaccinale, nuova ed
efficace».
Il fallimento dell'operazione
"responsabili" dimostra che il
nodo non è algebrico ma
politico: non trova?
«Assolutamente. Pensare in una
crisi come questa di affidare le
sorti del Governo a qualche
senatore sparso senza una vera
opzione politica è stato un atto di
presunzione. Che Conte sta
pagando e pagherà».
Ora in tanti invocano la svolta
europeista e la formula Ursula:
lei che ne dice? E questa la
strada?
«Abbiamo indicato come
scenario quello di replicare in
Italia la maggioranza che

sostiene la Commissione
europea, che in Italia
arriverebbe fino a Forza Italia.
Non so se sarà possibile,
certamente sarebbe un'opzione
forte per un governo di
discontinuità, che abbia
l'ambizione di essere adeguato
alla sfida dei prossimi
semestri. Certo, Conte non può
tenere in ostaggio il Paese
perché non vuole mollare
Palazzo Chigi, né il Pd può non
tenere conto che un'altra
maggioranza, europeista e
riformatrice, se si vuole c'è.
Portare il paese al voto senza
nemmeno provare a esplorare
altre strade, sarebbe da
irresponsabili».
Conte, Renzi, Di Maio: chi
butterebbe giù dalla torre?
«Io nessuno. Penso che Renzi si
sia buttato giù da solo
trascinando con sé Conte. Di
Maio, invece, sulla torre non c'è
mai salito».
Le dimissioni di Conte sono
diventate a suo avviso un
elemento imprescindibile per
superare l'impasse?
«Conte ha sbagliato a non
dimettersi subito dopo la
conferenza stampa di Renzi o
almeno dopo che in Senato non
ha raggiunto la maggioranza
assoluta».
Il voto anticipato è un'opzione
per lei?
«No, come le ho detto: abbiamo
bisogno di una campagna
vaccinale, non di una campagna
elettorale. Peraltro, quando

partì il governo giallorosso ci
dissero che serviva ad arginare i
sovranisti: oggi il fronte
sovranista è più forte di prima e
poggia su due solidi pilastri,
quello di Salvini e quello della
Meloni. Noi vogliamo un
Governo forte e credibile, non le
elezioni».
La relazione Bonafede la
convince?
«Presentai a maggio scorso una
mozione di sfiducia a Bonafede
di stampo garantista sottoscritta
in modo trasversale
nell'opposizione e, prima
ancora, avevo raccolto l'appello
delle Camere Penali contro
l'abolizione della prescrizione. E
oggi voglio rilanciare anche da
qui la battaglia di Rita
Bernardini per la condizione
carceraria, su cui il Governo ha
promesso e non fa. Bonafede
non mi hai mai convinto, anche
prima di questa relazione».
Intanto la politica dimostra di
essere lontana anni luce dal
Paese reale: un nuovo governo
quali azioni deve mettere in
campo?
«Mi lasci dire che il paese reale
ha premiato questa politica,
votando in massa per
nazionalisti e populisti. Oggi
l'emergenza è il piano vaccinale,
da cui potrebbe venire uno
spiraglio positivo, come sembra
accadere in Israele. E poi misure
per l'economia che non siano i
bonus: alle imprese che
chiudono e alle partita Iva che
non hanno alcun tipo di

garanzia, non possiamo Gare
solo la prospettiva dei ristori.
Distribuire soldi a pioggia
indebitando lo Stato è facile ma
non serve. Fare riforme è più
difficile, a volte impopolare, ma
restituisce crescita e
occupazione. E dobbiamo
occuparci di scuola, assicurando
il ritorno della normalità della
didattica in presenza. Gli altri
paesi lo fanno, perché in Italia
no?».
Gli aiuti che non sono mai
arrivati, la burocrazia che
rallenta gli interventi, la
politica industriale che
partorisce solo cig e non
sviluppo. E poi le task force che
proliferano parcellizzando
responsabilità e decisioni: non
pensa che sia proprio questa
l'Italia che l'Europa non vuole?
«Ha ragione. Il Next Generation
Eu è una occasione difficile ma
importante per avvicinare
l'Italia alle medie europee di
crescita, occupazione,
occupazione femminile a parità
di stipendi, spesa per ricerca ed
univesrtità, infrastrutture
soprattutto digitali,
penetrazione delle nuove
tecnologie in tutti i settori,
riconversione ecologica e
competitività dell'industria
dentro l'economia circolare. Per
questo serve un lavoro
progettuale inedito, un piano di
riforme e una struttura di
gestione adeguata. Altrimenti le
risorse non arriveranno. Temo
che molti in Italia non abbiano
capito che si chiama Next
Generation, non Next Election».
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Emma Bonino, leader e senatrice di "Più Europa"

ANDARE AL VOTO ORA GARANTISMO
E DA IRRESPONSABILI: ABOLIZIONE
PROVIAMO A REPLICARE DELLA PRESCRIZIONE
L'INTESA CHE SOSTIENE E CARCERI:
LA COMMISSIONE UE BONAFEDE NON CI
DAI DEM A FORZA ITALIA HA MAI CONVINTO
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Governo. Conte al capolinea
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«Un'altra maggioranza c'è
no ad elezioni anticipate»
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