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«Riforme,il piano entro ottobre»
>Conte alla cabina di regia sul Recovery: «Ripartiamo da digitale, infrastrutture e treni»
>Stato d'emergenza,è proroga. Niente urne nelle scuole. Sanità, 1,4 miliardi in più al Nord
ROMA La prima riunione (in notturna) della cabina di regia per
decidere come spendere i 209 miliardi dei Recovery fund è durata
70 minuti. Ma è servita, come ha
spiegato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, «a definire le modalità tecniche per la re-

dazione» del Recovety plan, «Il
piano sarà pronto entro ottobre». assicura Conte. Si parte da
digitale. infrastrutture e treni.
Scuola. arriva la proposta di non
votare nelle aule per le regionali.
Cifoni,Evangelisti e Gentili
alle pag.4,5,7e9

II debutto della task Force

La cabina di regia comincia
da digitale e infrastrutture
«Fare presto,agosto al lavoro»
>Conte rilancia il documento degli Stati generali: ›«Pieno coinvolgimento del Parlamento
formazione,giustizia,imprese, export e turismo sfida da vincere con la responsabilità di tutti»

ROMA Cominciata con oltre un'ora
di ritardo a causa del dihta',ti to in Senato sullo stato di emergenza, la
prima riunione (in notturna) della
cabina di regia per decidere coane
spendere i 209 miliardi dei Recovery fund c datrici in tutto settanta
minuti. Ma C servita. come ha spiegato il ministro dell'Economia llobertoCualtieri. 'a definire lemodalità tecniche per la redazione- del
Recovery plan. Un piano che -'mostreea nel dettaglio le linee intervento,le arsi di svdiappo e le risorse destuiate ai vari progetti e alle riforme indispensabili per ottenere i
sussidi ,i ferodo perduto c i prestiti
da partee dell'Unione europea. In
primis,Sud, infrastrutture edigitahzzazione,così conce raccomandato dalla Commissione tic.
in sostanza ìl debutto del Comitato inter nainistr-ri al r per gli all'ari euRitaglio

Scenario politico

ropei (Ciati_', così si chiama la cabina
di r cigpa), guidato da Giuseppe Conte e coordinato dal responsabile
per ;'Europa Lnzo.Anendoia,è sta
to un breve vertice sul metodo e sulle priorità.I)urantx il surninit, presenti tutti i ministri e (in remoto) i
rappresentanti di Regioni Corniini, i1 premier ha chiesto ai reslxrn-

L`ESECUTIVO DECIDE
DI PARTIRE
DAI SETTORI
INDICATI COME
PRIORITARI DALLA
COMMISSIONE UE
sahili dei vari dicasteri di predisporre -'quanto prima i di issirr „con cui
definire gli interventi. E haannunciato che il Ciac -lavorerà a ritmo
sostenuto per l'intero mese dagosto: abbiamo tempi strettissimi, bi-

stampa

ad

uso

esclusivo

sogna cori
Si inizia subito,
Ariiendnlíi hra cih convocato per le
prossime ore la latina riunione dei
tienici dei Comitato di valutazione
con i delegati dei ministri: prima si
Ianuci le scelte politiche, poi i dicasteri avranno a disposizione tona
struttura di serviziotecnico--.
iii fronte a qualche mini tre un
tantino perplesso,il premier ha aggiunto: «Non partiamo da zero,abbiamo un piano di rilancio g7i elaborato a livello di ministri e di forze
di n1iggir>ranza presentate i• agli
Stati generali di `villa Panaphili.
primacosa che faremo sarà selezionarerli t progeui che sono püiconfacenti alle indicazioni del Nextgencr ation Eueal Recovery Fu nel, per
poi partire core la massima detertninazione Sud,irtltastruttureedigitaüzz z t no, trapunto. Più ecunomiagreen.riforma giustizia,formazione.
Stabilita timing e priorità, Conte
latri a1'riugato e provato a motivare i
del

destinatario,

non

mai stia: 'Siano di fronte a un'Opportunitd storica di riforma e 90luppl ciel nostro Paese. Nessun esecutivo. dobbiamo esserne consape-.
voli, ha inni goduto di queste opporImita. Ed P sicuramente una prospettiva concreta elle ci viene offerta per migliorare il nostro Paese per
renderlo piü efficiente e competiti:voi,. E per provare a durare fino al
2023.

«GRANDE RESPONSABILITÀ»

.,Vorrei che tutti. a quoto tavolo entrassimo da subito in una prospettiva che è l'unica giusta--, ha proseguitce Conte nel suo discorso motivazionale, «dobbiamo affrontare
una grande responsabilità, per noi
stessi, per 11 Paese intero che ci
guarda eper l'Europa: ë una grande
sfida. Abbiamo vintoia prima sfida,
quella ili contribuire conce Italia a
Ottenere questa svolta fe la prima
volta che,in Europa si m'agiona di debito comune, vengono emessi rito-

riproducibile.
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Il RETRUSl;riaNA
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Saremo chiamatï a risponderne
n(.Í i.'on f i'Cnti di noi stessi,í l e.inoslTf
figli, delle pitl55i1Fie,gL'llt.'raLeilri. Lìi

tinti i cittadini eauropï_i ,,.
Dopo Forgia retorica, Conte è
p tssatc i.;l; avvertimenti:,
La puntua7?r:r nclreaatàol azicne~- del Recovery plan
una colldrz,lone, una
premessa indispensabile per poter
accedere al piano europco. Ma non
C sufÍìcfente. dov'rLitutl essere assulutamente cl ù.zlci -tella reajurüione. del piano di investimenti e cfob-
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13iaMo Mantener fede

rtquello che
sarà il crollo pro, rclmnza anticipato. E: dovremo quindi - forse come
mai nella ntasi ra storia -diir-iostrare
di esprimere una capacità ari-1mïniSlranVa Ilel lileltCre a terra questo
piano, tiel perses;uil9o, i-ispitUi,rc i
cronoproi;rammi,riuscirea implementarlo tll'i lTFT3pï MitiSttl`>_ (_onte
ha anche. spiegato che il Reeovèl,y
plan va presentato entro il 15 otto1.-« in modo da pcittir sperare di ottenere
prefinanzi.unento del

10%^..
Non e mancato un passaggio dedicato al rapporto con le Camere:
«Ci predisponiamo ;a interloquire
Coit il Parlamento. nella consapevolenza che la i•usponsabilit l nell'clabur.aziotte dei progetti O nel persegoireil disegna di politica economica e sociale del Paese spetta al governo. Per un propinoinia di tale
portata r giusto il pieno coinvolgime utotle Parla inento.L.interlocu:lone sa rii sostanziale e non solo

©rnitle~>,

Alberto Gentili
C tIPR„nttçZUNES'I..ER?AFA

IL PREMIER: PROGETTI
ENTRO IL IS OTTOBRE
PER AVERE
LA POSSIBILITÀ DI UN
PREFINANZIAMENTO
PARI AL 10 %

Il Recovery Fund in pillole
Doveandranno investiti
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