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INTERVISTA CON RRUNETTA

«H Recovery
va presentato
in Parlamento»
di Paola DI Caro

hi voterà il
... Recovery, dice

Brunetta, «potrà
formare un nuovo governo.
I responsabili? Non servono».

a pagina 12

«Ridiscutiamo in Aula il Recovery
'Chi decide di votare il piano finale
potrà formare un nuovo governo»
Brunetta: giù le mani dai fondi Ue. E lasciamo stare i responsabili

1.'intervïsta

di Paola DI Caro

ROMA «La verità è che si sono
incartati». E che quello che
sta accadendo da settimane è
«pura follia, masochismo col-
lettivo». Per questo, comun-
que vada a finire, il Paese «va
messo in sicurezza». Renato
Brunetta, responsabile eco-
nomico di Forza Italia, è scon-
fortato: «Rischiamo, per col-
pa di una crisi innescata da ir-
responsabili, di perdere l'oc-
casione storica di rilanciare il
Paese con un nuovo Piano
Marshall, arrecando un dan-
no irreparabile anche per le
generazioni a venire». Per
questo, è ora che finisca «la
stucchevole partita a poker tra
Renzi e Conte» e che si cambi
il gioco, facendo partecipare
«tutte le forze politiche». Co-
me? Presentando il Recovery
pian in Parlamento perché le
Camere lo esaminino, lo di-
scutano, lo «riscrivano mi-

gliorandolo assieme», per poi
verificare alla fine del percor-
so «se esiste una nuova mag-
gioranza con la quale si può
dare un governo al Paese o se
è necessario tornare al voto.
Perché l'Italia non merita una
maggioranza sbrindellata, ri-
cattata, tenuta assieme solo
per sete di potere».
Partiamo dall'oggi: cosa si

aspetta che succederà?
«Se va avanti così, lo scena-

rio più logico è la crisi, con
sbocco naturale le elezioni tra
maggio e giugno».
Non è quello che chiede

l'opposizione?
«Oggi il rischio è gravissi-

mo. Salterebbero i ristori, gli
ammortizzatori, non si po-
trebbe votare il nuovo neces-
sario scostamento di Bilancio
di 25-3o miliardi. E perde-
remmo le anticipazioni di
fondi europei di 27 miliardi,
oltre naturalmente all'accesso
al Recovery fund perché un
governo che non c'è non può
presentare un piano credibi-
le. Per non parlare del rischio
speculazione dei mercati: al-
tro che i "costruttori" invocati
da Mattarella, qui sono in
azione distruttori seriali».
Quindi che si fa? Serve un

governo di tutti, un soste-
gno di FI, i responsabili per

salvare il governo?
«Nessun sostegno di cosid-

detti responsabili: una crisi di
tale portata non si risolve con
una manciata di senatori che
votano in un modo o nell'al-
tro. Abbiamo in mano il futu-
ro del Paese e delle prossime
generazioni, rischiamo di
perdere l'ultimo treno che
passa — risorse per comples-
sivi 50o miliardi tra i vari fon-
di europei e quelli privati che
si andrebbero ad aggiungere
—, dobbiamo volare alto».
Non crede cha alla fine la

crisi potrebbe rientrare?
«A me sembra che sia im-

possibile per chi si è spinto
così avanti fare marcia indie-
tro, si coprirebbe di ridicolo.
Ma se anche fosse che per
qualche poltrona riuscissero
a rappattumare, serve comun-
que di più o rischiamo ogni
giorno l'osso del collo: giù le
mani dal Recovery, che è il fu-
turo di tutti. E dovrebbero es-
sere il capo dello Stato, o le
forze politiche, a cambiare il
gioco».
Come?
«Io sogno Mattarella che

dice "non vi permetto di fare
questo al Paese", e che manda
il premier alle Camere con il
piano per il Recovery e per le
riforme necessarie. Lì Conte

chiede al Parlamento di riscri-
verlo, arricchirlo, migliorarlo
cercando su di esso una con-
divisione bipartisan».
Pensa ad una Bicamerale?
«Potrebbe essere varata in

mezza giornata, con guida al-
l'opposizione, sarebbe lo stru-
mento migliore. Ma anche il
Parlamento può fare un lavo-
ro importante in uno-due me-
si. Bisogna ripartire dal piano
per l'Italia e dal Parlamento, le
uniche due cose — l'una es-
senziale, l'altra solida — che
ci sono in questo momento».
E il governo?
«Alla fine del percorso, chi

avrà votato il piano per l'Italia
sarà la base parlamentare che
esprime il nuovo governo, se
si vuole andare avanti. Se in-
vece si ritiene siano meglio le
urne, lo si farà ma avendo
messo in sicurezza il Paese».
Ma è possibile che una

maggioranza litigiosa e
un'opposizione ostile si
mettano d'accordo in poche
settimane senza neanche
condividere oneri e onori di
un governo comune?
«E già successo più volte da

inizio pandemia: con i vari
scostamenti di Bilancio votati
da tutti, per un ammontare di
quasi 13o miliardi. Adesso
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dobbiamo farlo per altri zoo,
approvando assieme il piano
per le riforme, le 4-5 necessa-
rie per poter poi spendere le
risorse che otterremo. Non è
solo il mio sogno, è la strada
per salvare il Paese».

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Fl Renato Brunetta, 70 anni,
deputato, ex ministro

99
Una Bicamerale
Potrebbe essere varata
in mezza giornata
una Bicamerale
possibilmente
con guida all'opposizione

CORRIERE DELLA SERA .

...w ..ud,Pu,wwaK.a.•mnno»,ri .xwra
rcn.aneynemgm.mnanlr.gWnw»

t subito lite al vertice Ira gli alleati
i irnziani: Conte non indispensabile

,ü.'@avlim[win Aula il R.tYrven
.':.¡; ItltiJui.teJi ,nlmeilpiano Iìn:de

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Interviste

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


