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~ Arturo Scotto

«Recovery, commissione di vigilanza
e all'opposizione va la presidenza»

Lorenzo Calò
Arturo Scotto, coordinatore na-
zionale di Articolo 1, il governo
Conte mangerà il panettone
ma per la maggioranza sarà in-
digesto?
«Mai visto un tasso di autolesio-
nismo così forte come sulla vi-
cenda Mes».
Ma Renzi non ha ragione a pre-
occuparsi per un accentramen-
to di poteri su Palazzo Chigi
con commissari, manager,
esperti, comitati?
«Renzi sta mobilitando tutto il re-
parto guastatori per far saltare
un equilibrio faticosamente co-
struito all'interno del governo.
Lui pensava di dare le carte e in-
vece sta regredendo a una inizia-
tiva politica a dir poco sulfurea».
Equilibrio nel governo? Con i
Cinquestelle spaccati, il Pd in-
sofferente, il protagonismo di
Conte...
«Ma sugli obiettivi nodali il go-
verno è coeso. E stato l'unico ese-
cutivo in Europa a bloccare i li-
cenziamenti, a portare a compi-
mento grazie a Invitalia un asset
industriale strategico come l'Il-
va. Sul Recovery fund lo stesso
ministro Amendola ha ribadito
che sono state svolte approfondi-
te riunioni preparatorie. Come
mai Renzi non se n'è accorto?».
L'impressione è che una com-
pagine di governo sostenuta da
una maggioranza sfilacciata e
litigiosa non sappia gestire al
meglio la grande partita dei
209 miliardi di fondi europei.
Condivide?
«La vera debolezza sta nel nostro
apparato pubblico. Occorre una
sensibile riforma della pubblica
amministrazione in termini di ef-
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ficienza anche dopo anni di tagli.
Certo, il Parlamento va necessa-
riamente coinvolto sulla vicenda
Recovery fund ma mi meraviglia
che questo pretesto sia utilizzato
da Renzi che da premier ha più
volte mostrato insofferenza ver-
so i passaggi parlamentari arri-
vando persino a porre la fiducia
per due volte sulla legge elettora-
le. Ma di cosa parliamo?».
Parliamo dei soli 9 miliardi pre-
visti per la sanità...
«È già intervenuto il ministro
Speranza a chiarire che occorro-
no più risorse. Poi dobbiamo
comprendere su quali obiettivi
specifici questi fondi vanno
orientati perché per anni il no-
stro vero problema è stato l'inca-
pacità di spendere correttamen-
te le risorse che l'Europa ci ha da-
to».
Il governatore De Luca ha appe-
na parlato del rischio beffa per
il Mezzogiorno. E d'accordo?
«Per questo e per altri motivi ho
proposto la istituzione di una
commissione di vigilanza sulla
gestione del Recovery plan e dei
fondi a esso collegati».
Un'altra commissione?
«Bicamerale, sul modello della
Vigilanza Rai. Non sarà un orga-
nismo inutile. Negli Usa quando
Obama ha varato il grande piano
di riforma sociale da 848 miliar-
di di dollari il Congresso ha isti-
tuito una commissione speciale
per vigilare e controllare su tutto
il processo».
E chi dovrebbe guidare questa
commissione?
«Giusto che la presidenza vada
alle forze di minoranza. E un
meccanismo della nostra demo-

crazia di fronte a un piano di ac-
quisizione di risorse europee sen-
za precedenti. Dobbiamo evitare
di incorrere negli errori del pas-

sato gestendo con la privatizza-
zione dei profitti e la socializza-
zione delle perdite le opportuni-
tà offerteci dall'Europa. Ora non
possiamo più sbagliare».
Si parla di rimpasto, governo di
unità nazionale: lei che idea si è
fatto?
«Un governo di unità nazionale
aprirebbe la strada a una stagio-
ne di tecnici e sarebbe la fine del-
la politica».
Quindi meglio tenersi Conte?
«Dobbiamo comprendere che
una crisi oggi spalancherebbe la
strada alla destra, a Salvini e alle
forze populiste che hanno acqui-
stato fette di consenso facendo le-
va sulle disuguaglianze sociali,
un tema storicamente sentito dal-
la sinistra. E l'attuale assetto è al
momento l'unico sostenibile per
una visione di sinistra orientata
su investimenti in transizione
ecologica, digitalizzazione e poli-
tiche attive in campo fiscale e del
lavoro. La domanda è: cosa c'è
dopo questo governo? Un rimpa-
sto? E a cosa serve? Quali sono gli
obiettivi, quali ministri vanno
cambiati?».
Dunque non sareste disposti a
sostenere un eventuale esecuti-
vo di unità nazionale?
«Sarebbe un errore gigantesco.
Non ci interessano operazioni da
apprendisti stregoni».
Ma ci sarebbe una maggioran-
za in Parlamento?
«Questo è da vedere. Da parte
mia le dico questo: come potrem-
mo noi sostenere lo stesso gover-
no con chi propone la flat tax

mentre la nostra visione prevede
una progressione nella fiscalità?
Ci sono troppe differenze, dal
modello di sostenibilità ambien-
tale alla sanità».
Neppure se a presiederlo do-
vesse essere una figura di alto
profilo istituzionale come l'ex
presidente della Consulta Mar-
ta Cartabia?
«Il centrosinistra italiano è già
stato fortemente sottoposto a
stress durante l'esperienza del
governo Monti. Sarebbe come ri-
tornare sul luogo del delitto. Non
mi sembra il caso».
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NO A GOVERNI TECNICI
O A RIMPASTI
LA SINISTRA ITALIANA
HA GIA FORTEMENTE
PATITO LO STRESS
DEL GOVERNO MONTI

SÌ ALLA CENTRALITÀ
DEL PARLAMENTO
SUL RECOVERY PLAN
ANCHE NEGLI USA
IL CONGRESSO VIGILO
SUL PIANO DI OBAMA

1.9 lite sul Rearvea' fi,,,d

Conte avvia la verifica
Dal Pd Mola a Ronzi
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