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L'intervista. Giuseppe Conte. Il presidente del M5S: «Lotta alla corruzione e alle mafie. Priorità
al salario minimo legale, al taglio del cuneo fiscale e dell'Irap, all'ambiente e alla transizione ecologica»

«Reddito di cittadinanza e 110%,
dal M5S solo proposte serie»

Barbara Fiammeri

Q
ual è la ragione per cui
oggi un elettore
dovrebbe votare il
Movimento 5 Stelle?
Perché il Movimento

è una forza politica credibile,
che ha sempre lavorato nel solo
ed esclusivo interesse dei
cittadini. E che propone
soluzioni serie: Superbonus
edilizio strutturale,
miglioramento del Reddito di
cittadinanza, contrasto alla
corruzione e alle infiltrazioni
mafiose, salario minimo legale,
taglio del cuneo fiscale e
dell'Irap per tutte le imprese,
protezione dell'ambiente e
transizione ecologica.
Come e in che cosa è cambiato

M5s rispetto al 2018?
Il Movimento ha subito un
importante processo di
maturazione, anche grazie
all'esperienza di governo. In
questi tre anni alla guida del
Paese abbiamo realizzato l'8o%
del programma con cui ci
eravamo presentati agli elettori
nel 2018, abbiamo gestito con
serietà una pandemia e portato a
casa 209 miliardi dall'Europa.
Oggi il Movimento ha un nuovo

statuto, una Carta dei valori e dei
principi, un Consiglio nazionale
ed è più strutturato sui territori.
E in questa campagna elettorale
si presenta con candidati
competenti e autorevoli come gli
ex magistrati Roberto Scarpinato
e Raffaele Cafiero de Raho e il
professore Livio De Santoli, uno
dei massimi esperti di
transizione energetica.

Lei ha criticato il Governo su
come sta affrontando il caro
bollette e ha sollecitato lo
scostamento di bilancio: non
teme che il ricorso al deficit
possa provocare una reazione
dei mercati e portare a un
ulteriore innalzamento dei tassi
d'interesse? Qual è la vostra
proposta per arginare la crisi?
Durante la pandemia, con il
Conte II abbiamo investito 130
miliardi con 5 variazioni di
bilancio. Non abbiamo lasciato
nessun cittadino indietro e
contemporaneamente abbiamo
generato investimenti e
propiziato la crescita record del
+6,6% del Pil nel 2021, che ha
fatto diminuire il debito.
Crediamo che il debito stesso
debba essere fatto diminuire
attraverso una crescita
sostenibile. Per questo per primi
abbiamo chiesto uno

scostamento di bilancio: per
proteggere il tessuto socio-
economico e supportare gli
investimenti. Da mesi, inoltre,
chiediamo un Energy recovery
fund per favorire anche un
sistema di acquisti comuni di
energia che permetterebbe all'Ue
di fare il prezzo e quindi di fissare
nei fatti un tetto al prezzo
dell'energia.
M5s resta contrario

all'energia nucleare e
ovviamente è per il superamento
delle fonti fossili: secondo lei
bastano solare, eolico e
idroelettrico per
l'approvvigionamento del
nostro sistema produttivo?
Gli esperti ci dicono che il
nucleare di quarta generazione
arriverà tra 15-20 anni. Non c'è
altra strada, la direzione da
prendere è quella che porta alle
rinnovabili, alle comunità
energetiche, alla protezione
dell'ambiente e degli ecosistemi.
In una situazione di emergenza
non ci opponiamo ai
rigassificatori galleggianti e
temporanei, ma dobbiamo
assolutamente superare le fonti
fossili nel più breve tempo
possibile.
Superbonus e reddito di

cittadinanza sono i temi centrali
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della campagna elettorale del
Movimento: cosa risponde a chi
ricorda i numerosi abusi e truffe
che sono emerse continuano a
emergere? Come evitarli?
Per il Superbonus parliamo di
una quota di truffe pari al 3%, è
inaccettabile la campagna contro
una misura che ha rilanciato
l'economia. Stessa cosa per il
Reddito: un rapporto della
Guardia di Finanza diffuso a
ottobre 2021 ha stimato che dei 15
miliardi di euro di truffe
compiute in Italia tra gennaio
2020 e settembre 2021, solo lo
0,8% riguarda il Reddito di
cittadinanza. Siamo i primi a
voler potenziare i controlli per
stanare delinquenti e truffatori, e
lo abbiamo già fatto nella scorsa
legge di bilancio. Vogliamo
inoltre potenziare la parte sulle
politiche attive del lavoro, per
migliorare l'incrocio tra
domanda e offerta. Ricordiamo
che un imprenditore che assume
un percettore di RdC incamera la
quota dell'assegno fino a 18 mesi.
Torna ad aumentare il ricorso

alla cassa integrazione e cala
l'occupazione: quali ricette
proponete per favorire la
crescita di posti di lavoro?
In questo momento, la priorità è
garantire la tenuta del nostro
tessuto produttivo, aiutando le
imprese a fronteggiare l'aumento
del costo delle materie prime e
dell'energia. Per tale motivo,
oltre all'Energy recovery fund
chiediamo anche un tetto al
prezzo del gas. Guardando al
futuro, occorre un taglio shock

Le Sintesi del Sole
GUERRA IN UCRAINA
Siamo contrari all'invio
di nuove armi. Per noi
l'Italia deve essere
protagonista di un
negoziato di pace

LO SCOSTAMENTO
Il debito cala con la
crescita. Per questo per
primi abbiamo chiesto
uno scostamento di
bilancio

del cuneo fiscale e rendere
strutturali gli sgravi contributivi
introdotti durante il Conte II.

Perché secondo lei il Sud è il
principale serbatoio elettorale
del Movimento 5 Stelle?
Negli ultimi 3o anni centrodestra
e centrosinistra hanno fatto poco
o niente per il Sud e il gap con il
Nord è aumentato. Il MSS ha
dimostrato di voler sradicare il
pregiudizio di un Meridione che
grava sulle spalle del Nord
produttivo. L'inclusione sociale
per noi non è uno slogan:
abbiamo destinato 8o miliardi
dei fondi del Pnrr al Meridione e
con Decontribuzione Sud sono
stati attivati 1,8 milioni di
assunzioni. Sono fatti concreti
che i cittadini ci riconoscono.

Lei ha detto che oggi non
firmerebbe più, se fosse
premier, i decreti sicurezza:
come si fronteggia il tema
immigrazione?
Mi batto da sempre per una
iniziativa europea per adottare
un meccanismo di gestione

comune e solidale dei flussi
migratori. Senza un intervento
condiviso in ambito europeo per
definire la gestione dei flussi
migratori e le operazioni di
primo intervento, nonché la
successiva accoglienza,
ripartizione e distribuzione tra i
Paesi Ue, il problema non si
risolverà. Slogan come "blocco
navale" servono solo alla
propaganda delle destre per
prendere in giro i cittadini.

C'è qualche altra firma di cui

si è pentito?
Le persone sanno che ho sempre
lavorato solo nell'interesse del
Paese e oggi posso andare nelle
piazze e nelle strade guardando
dritto negli occhi i cittadini.

Cosa farete quando arriverà il
quinto decreto per inviare nuovi
armamenti in Ucraina?
L'ho detto e lo ripeto: siamo
contrari all'invio di nuove armi.
Per noi l'Italia deve essere
protagonista di un negoziato di
pace di cui nessuno parla più
da mesi.
Con il Pd niente più alleanze:

siete ora voi la sinistra?
Il duo Letta-Di Maio insegue
agende Draghi inesistenti. Noi
siamo una forza progressista con
un'agenda sociale trasparente
che presentiamo agli elettori.
Sceglieranno i cittadini da che
parte stare e auspico che stiano
dalla parte giusta.
Cosa proponete sul fronte

delle pensioni?
La necessità più grande è quella
di alzare la soglia di detassazione
dagli 8.500 ai 13mila euro. Vuol
dire tagliare le tasse per le
pensioni fino a i.000 euro al
mese rendendole così più
pesanti. Abbiamo studiato già
come fare, la misura avrebbe un
costo complessivo di 5 miliardi di
euro. A questo aggiungo che si
deve ragionare seriamente sui
prepensionamenti, garantendo
l'uscita anticipata con il sistema
contributivo per poi
riagganciarsi, dai 67 anni in poi,
anche al retributivo.
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Le guide per gli indecisi. 3/3
Dopo quella dell'altroieri sul Centrosinistra e quella di
ieri sul Centrodestra, oggi la terza e ultima guida sui
partiti, con interviste ai leader e sintesi dei programmi,
utili per chi non ha ancora deciso come votare
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II programma

Superbonus
e rafforzare
il reddito
di cittadinanza

Difesa del reddito di cittadinanza,
che anzi va rafforzato. Salario
minimo a nove euro l'ora. Sulle
pensioni, evitare il ritorno alla
legge Fornero, attraverso
l'ampliamento delle categorie dei
lavori gravosi e usuranti e
attraverso meccanismi di uscita
flessibile dal lavoro. Nel
programma per le politiche 2022
di 251 pagine del M5S non
mancano i riferimenti ai cavalli di
battaglia del movimento guidato
da Giuseppe Conte. Come per
esempio ìl superbonus, su cui i
pentastellati vogliono continuare
a puntare lanciando un Piano
strategico industriale di
stabilizzazione delle agevolazioni
dei bonus edilizi. In tema di
imprese si va dall'abolizione
dell'Irap al taglio del cuneo fiscale

MOVIMENTO
CINQUE
STELLE

1
CONTI PUBBLICI

Scostamento da valutare

«Un recovery fund per l'energia e
un intervento più corposo sugli
extraprofitti, che va esteso anche
al comparto assicurativo e al
comparto farmaceutico; e
bisogna anche che si valuti lo
scostamento di bilancio perché
farlo tardivamente vuoi dire
raddoppiare poi le risorse che
bisogna trovare», ha detto il
leader M5S Giuseppe Conte

2
EUROPA

Democrazia partecipativa
Il M5S ritiene da sempre che la
democrazia partecipativa sia
fondamentale per rivitalizzare i
processi democratici e integrare
la democrazia rappresentativa: a
tal proposito, intende rilanciare e
rafforzare il ruolo e le competenze
degli strumenti esistenti a livello
europeo

3
PNRR

Aumentare i controlli
Conte ha rivendicato la
partecipazione dell'Italia al Pnrr
grazie al suo governo. «II
Movimento 5 Stelle sarà vigile
attraverso un rafforzamento dei
controlli e un attento
monitoraggio dei fondi dei Pnrr»

4
BOLLETTE

Nuovo sistema dei prezzi
Revisione del sistema di
formazione del prezzo del gas
favorendone lo sganciamento dal
mercato olandese TTF,

caratterizzato da fenomeni
speculativi. Il M5S si oppone

senza riserve al nucleare come
mezzo di produzione dell'energia

5
RIGASSIFICATORI

Solo soluzioni temporanee
La posizione del M5S sui
rigassificatori è prudente: «È
chiaro che sui rigassificatori una
qualche concessione vada fatta,
noi siamo per soluzioni
temporanee, quindi galleggianti.
Però è anche importante stabilire
dove posizionarli», ha detto
Giuseppe Conte sul
rigassificatore di Piombino

6
REDDITO DI CITTADINANZA

Aggiornare i parametri
Si prevede l'aggiornamento dei
parametri per le famiglie
numerose e per le persone con
disabilità, nonché introduzione di
condizioni di accesso per i
cittadini extracomunitari oltre che
la compatibilità, per i lavori
stagionali, con il reddito di
cittadinanza fino a 3000 di
reddito annui. Monitoraggio delle
misure antifrode

7
SALARIO MINIMO

Nove euro l'ora
Nove euro lordi l'ora di salario
minimo legale per dire «stop alle
paghe da fame e dare dignità ai
lavoratori che oggi percepiscono
di meno»

8
PENSIONI

Aumentare gli assegni
Il M5S vuole garantire che chi fa
lavori gravosi e usuranti
(categorie che si vogliono
allargare) ottenga facilmente le
anticipazioni pensionistiche, da
62 anni in poi o con 41 annidi
contributi. Introdurre la pensione
di garanzia soprattutto per i
giovani assunti dopo il 1996 che
assicuri un'adeguata misura della
pensione per tutti. Aumentare le
pensioni riducendo le imposte
sulle pensioni basse, tra le più alte
in Europa.

9
SUPERBONUS

Stabilizzazione dei bonus
II M5S intende continuare a
puntare sui bonus edilizi esistenti,
fra cui il Superbonus 110%, e
intende lanciare un Piano
strategico industriale di
stabilizzazione delle agevolazioni
dei bonus edilizi

10
FISCO

Via l'Irap e taglio del cuneo
Alleggerimento del Fisco sulle
imprese, arrivando alla totale
cancellazione dell'Irap. Il M5S
vuole proseguire il taglio del
cuneo fiscale e intende proporre il
cashback fiscale, un sistema di
accredito diretto delle detrazioni
fiscali sul conto corrente del
contribuente che sostiene la
spesa con strumenti di
pagamento elettronici
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Giuseppe Conte. Avvocato, è stato
presidente del Consiglio dal 1° giugno
2018 al 13 febbraio 2021 e, dal 6
agosto 2021, è presidente del M5S

4 / 4

Data

Pagina

Foglio

22-09-2022
1+13

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


