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LA CRISI VISTA DALL'ESTERO, PARLA BILL EMMOTT

«][¡]ilil, basta arrangiarsi
ti serve un economista»
Umberto De Giovannangeti

riò non stare smtpati-
// co, certe volte esage-

ra nei toni e nel voler
essere al centro della

scena, mia sui contentai ette in poli-
tica dovrebbero interessare e conta-
re di pii, Matteo Renzi ha ragione.. Ha
ragione, ad esempio, quando inet-
te l'accento sui ritardi del Governo
sul Recovery fu➢cb'. A sostenerlo,
In questa intervista concessa a ll Ri
)'ornlism, e Bill Lntmori, giornalista
e scrittore britannico. che l'Italia l'ha
conosciuta e raccontata tuono da vi
eìno. Etrituott i' stato direnure cieli r.
e•onomist dal 1993 al 2008 portando
Il giornale a pii( che raddoppiare la
distribuzione rispetto al periodo pre-
cedente. Autotr di diversi libri. in odi
ziruie italiana sono usciti Asia nonno
Asia 120081: Forno. ltolío. Conte ri
punire dopo llerlusconi (2010): II de-
stino dell'O'cciderrte. ("urne salvare
la migliore idea dello storia (2017)
Con .Annalisa Pins ha scritto il do
cumenta io sull'Italia Glrlfrtend in
ër Canto (2013) e proclot to The Gre
nt £uropean Disuster Movie (20M),
in etti pn'lìgttra il rischio del collasso
dell'Unione europea. l a creato e pre-
siede la Wake tip 'brindatimi. vol-
ta a promuovere la diffusione di film
e testi per sensibilizzare al declino
della società occidentale e stimola
re disotto che aiutino a scongiurarlo.
Quanto alla ligia a del presidente del
Consiglio: Giuseppe Conte. Enimott
la pensa così: w1 mie sembra che il
professor Conte abbia perso vuol
ut cif quellappeaI che ama Im anno
fa, all'inizio della pandemia. Liatmta-
gine rassicurante. il suo non essere
percepito come un politico di pro-
fessione, Ifa fallo presa nell'opinione
pubblica italiana. Ala oggi. di tonte ai
grandi motrici ai sociali ed 1.11101101111C1
che investono l'Italia, ingigantiti dalla
pandemia. vedrei meglio. e nati cre-
do che tra gli osservatori esterni sia il
solo a pensarla casi. alla guida di un
nuovo Governo una personalità più
solida e soprattutto più preparata in
economia. Non c'è solo "sani" Mario
Draghi tra audio ali re personali là di
spessore conte, solo per citarne una,
Etnico Gtovarutnti»..

Arista dall'esterno, ma da una per-
sona come lei che conosce molto
bene l'Italia, che Idea si ha della
crisi di (Inverno in atto?
Per mc' questa crisi conferma uri fai
to chiaro dopo due aiuti dalla forra
zinne del governo Come li sorretto
da una maggioranza giallo-rossa. Si
tratta di una maggioranza fragile. e
divisa al salo interno. Questa era ima
situazione nomale per il centnasini-
sint negli allei della cosiddetta prima
Repubblica. don i piccoli partiti che
rivendicavano poltrone ministeriali e
visibilità. Oggi, pera, questa "norma-
lità- deve fare i caci con l'enoniat:t
della crisi pinrlermica, di porne alla
quale le vecchie furbizie della politica
politicante, il. tirare a campare ira atte-
sa di tempi migliori, mostrino la loro
assoluta inadeguatezza. Una inade-
guatezza che si manifesta saprai Lui
m 911 faida glie:mio➢e cruciale come È'
quella dei Reeov'ery l'onda Dall'cster
no. si avvenuto le preoccupazioni

—> «Non essere un politico di protessione ha reso Conte popolare ma ora si
rivela una debolezza. Dal Recovery fund al Mes, le critiche di Renzi sono giuste.
A Palazzo Chigi ci vuole una personalità solida come Draghi»

degli imprenditori della Confindu
stria. tosi corize il grido d'allarme lan-
ciato dalle organizzazioni sindacali e'
eli categorie stilla perdila di cenifna-
ia ti migliaia di posti di lavorio. Lati
no scorso. all'inizio della pandemia,
M messa in canopo una task far
ce guidata da Vittorio tbiao. Quel-
la ht, a ratio modo d vedere, tuia idea
molto bruma professionale verreb-
be. da dire. solo che dopo l'arcfúvia
zioue di quella task force. il Governo
giallo-rosso sembra aver smarrito
ima prospettiva chiara sul program-
ma. Le critiche -di Matteo Renzi non
sono sbagliate, e non possono esse-
re liquidate conce stnnuentalt a ben
altri disegni e ambtzi0ni cha liti Gol-
tiverebbe-Sul Recovery Funti cose
carne sud Mes sanitario le sue criti-
che ❑ i sembrane> fondate. Nord basta
dire: dall'Eurol,a ci arrivano 21)0 mi
ardi. incassiamoli e poi pensiamo a
cane spenderli. Perché le cose non
sanino casi. Agli italiani non stan-
cano fimrnaginazimte e la creatività.
di enti giustamente vanno fieri. Ma in
politica. soprattutto in rnottlünti bul
come quello cl>c stimi o attraversan-
do, l'immaginazione fa presto-a seti
volare nell'arte dell'arrangiarsi, e la
C•realività irta furbizia( di basso proltle>.
Oggi c'è un gran bisogno di senso di
responsabilità, tlì visione. di capacità
e di esperienza. Altrimenti quella del
Reeoveni' Funti si rivelerà urta Uripe-
til>ìle occasione persa. Un treno che
non passera probabilmente pii(. Si
sente ripetere in aghi dove che dopo
questa pandemia nulla sar.'a più come
prima. E' vero. l casi Ma quel "nulla"
può trasformarsi. e' in pane ciò magia
avvenendo. in "peggio" senza l'eser-
t izio di una Lime capacità di governo,
a livello nazionale ed europeo. Sen-

za questa capacità politica. le distti•
gtlagliattze sociali si trasfonueramto
in tuta faglia non pila ricontptnibile.
Ma se cii, dovesse accaderes a rischio
sarà la rkmocrazia stessa.
Che Idea si è fatto di Giuseppe
Conte? All'inizio si era molto iro-
nizzato sul suo autoproclamar-
si "avvocato del popolo", mentre
oggi sembra essere diventato. al-

IttI soma leader
[1 Pd-è un partito

cori ~buona

otgaiiizzazione

di base ma senza

una leadership e ulta

direzione centrale al

top. Zirlgareltl non è

un leader come !'rodi.

Enrico I .c'l la o Io tilesso

Renzi. t alcnda putel a

esserlo irta il Pd non

l'ha accettato

meno per tre delle quattro forre
che hanno sopportato il suo se-
condo mandato a Palazzo Chigi,
un imprescindibile e insostituibi-
le "punto di equilibrio". Insomma.
chi è davvero Giuseppe Conte?
Non so c'sanatuente. Canno scorso.
all'inizio della p:uldemia. Giusempt'
Come, era visto come mi UOMO -non
politico'. nel senso che non ella idetr
lif reo conte tot membro della tanto
viruperna "casta-. Una persona che
poteva parlare direttamente al papa-

lo italiano senza una ,carica ideologi-
ca o caratteristiche simili. proprie Ilei
'politici di professione. Ma quelle
che un anno fa potevano apparire co-
ree virai, oggi sembrano invece: essi.,
re t'liveruari dei limiti, atollo profondi.
II professor Conte non i' un politico
'professionale", non é una personali
ta forte, e non i un'economista, una
persona che ha il badcground neces-
sario per affrontare i gravi problemi
dell'ecunnlnia italiana. ❑r questa si
[nazione, con una maggioranza divi-
sa, frastagliata, Conte mi sembra più
debole per poter assolvere il nolo di
premier nel trotto. Se l'anno scorse,
poteva sembrare tana figura lassictl-
raante, oggi il professor Conte mi pre-
occupa uri po'. Come altri osservatori
stranieri. preferirei a Palazzo Chigi nn
economista_.

Mario Draghi?
'San" Draghi i' il primo nonne che na
Umilmente viene da fare. Ma non é
il stilo. Ci sono anche altre persona
]ili di valore, come Eroico Giovatt-
irini. Enrico Letta e altre persone
con più esperienza e competenza
stull'el•arlgi➢ia.

Come valuta l'atteggiamento che
sta avendo in questa crisi il Parti-
to democratico?
[ Pd è un partito con urna buona or-
ganiz'zaziolle di base tua senta un le-
ader tuta direzione centrale ed tol>.
Zingarelli e urta persona di gran-
de integrità lui non i un leader co
me, Prodi. carne Enrico Letta. come
t0 siesso Renzi. Anche f S Stelle non
hanno un leader, ma per quanto li ri-
guarda, questa non i' sorpresa. Ma
per il Partito deulucralico e una sor-
presa e mi peccato. la situazione al-

male é il prodotto di divisioni del
passato, come quella tra  Re ivi e tel -
t a ad esempio tra Renzi e C alenda.
Ecco C Benda poteva essere un mio-
vu leader. mar il Pd non si e mostrato
imito nell'accettarlo.

Se in Italia le torre progressiste e
dl sinistra non se la passano bene.
non è che nella sua Gran Bretagna
come nel resto d'Europa sprizzi-
no chissà quale vitalità. Perché il
pensiero progressista e chi lo do-
vrebbe rappresentare sono così in
difficoltà?
E trita 13110na rlananda. Una domeul
da dalle mille pistole. l qualcosa di
misterioso, misterioso per nle.. Certo che corld -
nu ano a posar' le divisioni a sinistra
Ira duelli cute vorrebbero uni ap-
proccio più socialista. con uno Stato
centralizzalo imenventista nell'eco-
nomia, e quanti hanno dei dubbi, o
sono critici, sul tatto che lo Stato
debba e possa intervenire nel mer-
cato-Detto questo, resta comunque
il mistero...

Anche perché non è che la destra
europea, soprattutto quella sovra-
nista, soprattutto adesso che è or-
fana dl Donald Trump presidente,
abbia chissà quale visione o ricet-
ta taumaturgica sul htturn...
Direi proprio eli no. Le idee di cui
questa destra scsraltista si e fatta
portatrice, e continua a farlo anche
in piena crisi pandculica. sono fm
prostate a un rutzionai-sovranisulo
che coglie certamente un forte ma-
lessere sociale. soprattutto nei ceni
pii! deboli. tot malessere che la crisi
pandernica ha moltiplicato per mille.
Ma le risposte cute questa destra offre
ton sotto assolutamente adeguate
per all'imitare una crisi di queste di
nuensioni. Non è che a destra volino
delle aduno.

Sulla sostanza abbiamo detto. Ma
oggi in politica l'immagine ha un
valore assoluto. Lo ha in una fase
storica in cui la realtà è la perce-
zione. Che immagine sta dando
la classe politica italiana nel suo
insieme?
La risposta non pub essere sempli-
cistica Direi an,liato che andrei>
be farla tura distinzione, che tino è
SCHIUDI lca Irta sostanziale, tra clas-
se dirigente e classe politica. Non
sempre si identtilìcano eriò che sta
avvenendo oggi, e non solo in Ita-
lia. C`é una classe dirigente diffusa.
nell'innprenrliluia, nelle professioni,
nella ricerca, che oggi appare 1101
to separata dal Governo, dal Par-
lamenta. dalle istituzioni politiche.
C'e indubbiamente tuta crisi di rap-
prese'ntativitit, fin deficit di autore
volezza. prhli ancora che di autorità.
dell'attuale classe politica. La dico
rasi: l'Italia Ifa principalmente biso-
gno eli riformarsi se vuole svegliarsi
dal "coma'. consentendo piìr inno -
vaeione e creatività ai suoi cittadini.
Al tempo stesso. pera f cittadini de-
vono sentirsi essi stessi 'classe dici
gente" e non delegare ai "politici' la
soluzione di lutti i problemi. C'e bi-
sogno di un'assunzione di nspon
sabilità. Non si pio sempre giocane
di rimessa. Occorre imparare a "so
pravvkere- anche in tempi a ri gover-
ni deboli. Come accade in India. Un
tino cara arnica ha scritto 111 libro
molto interessante e con nn bel ti
fola Che tradotto in italiano suone-
rebbe pressappoco rosi: L'economia
indiana cresce nella notti, quando il
Governo dorme. Ecco. anche in Italia
dovrebbe essere un po' cosi, e ht par-
te lo e già stato in passato,

AI centro
Il giornalista britannico Bill Emmot
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