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UN PAESE AL BIVIO

LE VERE EMERGENZE
diFabioTamburini
lle elezioniregionalie al
Referendum,comeè
giusto che sia,sono dedicate quattro pagine del Sole 24Ore
di oggi.Mal'emergenza è un'altra:la crisi economicaele scelte
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A

del governo per superarla.Anzi,
c'è una doppiaemergenza.Da
una parte i progettie le riforme
per ottenere gli oltre 200 miliardi
difondichel'Europa ci ha reso
disponibili.
Continuaa pagina9
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IL BIVIO

LE VERE EMERGENZE DEL PAESE
di Fabio Tamburini
unaquindicinadipagine.Paesicomeil
Portogallo hanno inviato a Bruxelles
all'altralesceltedafareinatte- taskforceperconfrontarsisu contenuti
sa del loro arrivo, che non è e modalità da seguire.Il rischio è che
dietrol'angolo.Peril momen- l'Italiadiaperscontato quelloche nonè:
to non si può ancora parlare ifondieuropeicisonoe risultano davdel mancato rispetto della tabella di veroconsistenti,maètuttodaverificare
marcia,che prevede la presentazione se riusciremo davvero a ottenerli.Ocdeipianineiprossimimesi.Cisonope- corronoprogettiadeguatieriformeveròsegnaliche giustificanogrande pre- re,chepasserannoalvagliodell'Europa
occupazione.Per questo,a partire da Enonsarannoverifichedipococonto.
oggi,ilSole 2t,OrehasceltodidareconIn proposito va ricordato un protributiconcretipubblicandointerventi, verbio chefotografa molto benela siinterviste,articolicheservanoanondi- tuazione:"Non dire gatto se non ce
menticare l'obiettivo da raggiungere: l'hainelsacco",cioè occorrefareattennon sprecare una occasione storica e, zioneperchéglioltre200miliardinon
La politica
sono affatto una certezza, dovremo
con ogni probabilità,irripetibile.
non deve
NeigiorniscorsihoscrittocheilPae- guadagnarceliEsarebbebenetenerne
dimentica- sedeimillecampanili,comeèchiamata presente un altro:"Oltre il danno la
re l'obietti- l'Italia,rischiadiessereribattezzatoco- beffa",in quanto ifondieuropeisono
meilPaesedeimilleprogetti.All'atten- finanziatidagliStatieuropei,comprevo da ragzione del governo ne risultano quasi so l'Italia. Quindi noi finiremmo cogiungere.
600.Lanecessitàèchevenganostabilite munque per pagare la nostra quota,
prioritàelinee d'intervento.Ilministro che andrebbe afinanziare i Paesi virNon posRoberto Gualtieri, e il tuosi,restando però abocca asciutta.I
dell'Economia,
siamo spregovernolohannofattoindicandoledi- precedentisonotutt'altroche rassicucare una
rettrid daseguire.Oraèilmomento di ranti,comerisulta evidente dapagine
occasione
articolarleconpiùefficaciaedipassare vergognosescritte un po'datuttiigodalle parole aifatti.La Francia ha pre- vernichesisonoalternatiallaguidadel
storica e,
perprimailpianodiriferimen- Paese:l'incapacità dispendereifondi
sentato
con ogni
to,conindicazioniprecisesulladestina- europeiresifinora disponibili.
probabilità, zione deifondi.Gliinterventiall'esame
Non siamo soltanto noi in queste
irripetibile. del governo tedescosono riassuntiin condizioni,maè una magra consola—Continuada pagina
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zione.Eppurenoncivuoleparticolare
sagacia per stabilire almeno cinque
grandipriorità:ilrilancio della produttivitàincadutadaanniacausadilaccie
lacciuolichesoffocanoilfareimpresa,
i progettiperlosvilupposostenibile,le
infrastrutturee l'apertura dei cantieri
per i grandilavori,la digitalizzazione
con gliinvestimentinecessariperlareteunicainfibra,laquestionedemografica conil rilancio di politiche afavore
della natalità e dell'istruzione.
L'altro aspetto spinosoriguardala
tempistica.Ifondieuropeinon arriveranno subito. Cosa accadrà nel frattempo?Comeverràsuperatoil morso
della crisieconomicachestaseguendo
l'emergenzasanitaria?Latradizionale
manovra di fine anno risulterà adeguataalle difficoltàchestannoaffrontando le imprese? La certezza è che il
Paese ha l'opportunità di mettere in
cantiere investimentifuori dall'ordinariaamministrazione,utilizzabili per
un verosaltodiqualità Maèancheaun
biviotralastradache portaallo sviluppo economicoequellache portaaldisastro, reso ancora più drammatico
dalla montagnadidebito pubblicoche
ha raggiunto il 16o per cento del prodottointernolordo.Nonsonoammesse distrazionioritardi.
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