Quotidiano

Data

Il Sole/2

Pagina
Foglio

10-12-2020
1+3
1

L'ITALIA CHE NON VA
1 bestiario quotidiano deiguasti
di una burocrazia strategica,
prima ancorache solo applicativa,si arricchisce di altri due
esemplari:la via crucis per entrare nella app per avere diritto agli
sconti peri pagamenti digitali ela
farraginosità dei requisiti richiesti per accedere ai ristoriInps per i
lavoriprecari(a somministrazione o intermittentie stagionali).

ULTIMA
CHIAMATA
PER VERE
RIFORME

I

diAlberto Orloll

Come documentano iservizi delle
pagine2e3,ancora una volta,
anche le migliori intenzioni si
infrangono sugliscogli della
procedura,dell'autorizzazione a
cascata e delle scadenze moltiplicate.O anche soltanto sulla leggerezza nella valutazione dell'efficienza dellastruttura tecnologica
rispetto alladomandasempre
sottostimata. —Continuaa pagina

LA SFIDA DEL RINNOVAMENTO

ULTIMA CHIAMATA PER RIFORME NERE
di Alberto Orioli
—Continua da pagina i

Era giàsuccessoconia nefasta esperienza deiprimiaccessiall'Inps perla
nuova Cassaintegrazione,contanto
didenuncia diattacchidi hacker boicottatori,che ancora non è deltutto
a punto se quasi 4omila domande
sonoancorain attesa;poièaccaduto
ancora con il click day immaginato
peril bonusbici,una delle misure più
popolane benvolute,presto diventataunacorsa a ostacoli,replicain ambiente digitale diuna ordinaria giornata dicoda a un qualsiasisportello
pubblico,contanto di numerettoe di
sala d'attesa virtuale.Purafollia per
qualunque sito die-commerce.
Anchela proceduraper ottenere il
bonus perilcomputerel'accesso alla
bandalarga siè rivelata assai meno
amichevole di come annunciato. E
quindi meno produttiva.
Nelgiorno dello sciopero del pub-

éé
L'azione
di rilancio
non potrà
non
transitare
anche da un
ripensamento radicale
della Pa

bucoimpiego,in cuiperlastragrande
maggioranza deidipendentilo smart
workingèsoloun eufemismogiuridico,almeno parialla virtualità dell'agitazione,è evidente comesia decisivo il merito delle innovazioni e
nonsolo la quantità dirisorse messe
incampo.Unalezioneche dobbiamo
impararein queste ore didiscussione sul Recovery plan. Quale debba
esserela nuovainterfaccia pubblica
dei molti programmidiinnovazione
legatiall'ingente dote difondieuropei è il vero tema decisivo.
Ed è per questo chela struttura di
governo dei pianiche cambieranno
ilvolto del nostro Paese nei prossimi
annisarà cruciale,ben oltre l'idea di
scegliere dei supermanager come
capomissione. L'azione di rilancio
dell'Italia non potrà non transitare
anche daun ripensamento radicale
dellanostra amministrazione pubblica, che ha la più alta età media

d'Europa e uno dei peggioritassi di
digitalizzazione.Senza contare che
sconta un palesepregiudizio negativo proprio a Bruxelles. Andare
avantia colpi ditask force odiconsulentipuòfarfare parte delcammino, ma mai tutta la strada. Senza
contare che,dalrilancio della nostra
amministrazione,passa ancheilvero scatto di produttività di sistema
che l'Italia cerca da tempo e non ha
maipotuto trovare. Non c'è capitalismo senza un sistema di servizi
pubblicie diprotezione dei benicomuni globali.E illuogo ideale della
competitività diventa quello dovele
spese per sanità,scuola,infrastrutture e ambiente non sono deicosti,
ma dei modi per rendere stabili i
trampolini di lancio degli investimentisuccessivi.C'è ancoratempo
(poco)perché la rissosacompagine
di governo riparta proprio da qui.
g. RIPRODUZIONE RISERVATA
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