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UN PIANO
PERATTRARRE
CAPITALI
E PERSONE
entre siattendono notiziesui progettiche il governo sta predisponendo per usareifondiNext
Generation Eu,si moltiplicano le
illazioni.Moltiosservatorisuggeriscono di guardare al piano già
predisposto dal precedente,altri,
forse più saggi, suggeriscono di
prendere il piano della task force
guidata da Vittorio Colao e della
quale facevano parte Enrico Giovanninie Roberto Cingolani,oggi
ministri. Il tempo che resta per
portare tutto alla Commissione
non ètanto,sicchéipragmaticidiconoche ilpiano servirà arealizzare quelloche datemposi deciso di
fare:diffusione capillare dellafibra
ottica, concentrazione dei datacenter della pubblica amministrazione,sblocco delle grandi opere
strategiche, e così via. Ma si può
immaginare qualche cosa di più.

.com

Inutile tirare aindovinare.Siè parlato di riforme importanti, dalla
giustizia civile alsistemafiscale,si
è parlato di rilancio degli Istituti
TecniciSuperiorie dirazionalizzazione della politica ambientale.
Non resta che vedere quello che
riusciranno afare.Ma qualèil criterio per valutare i risultati?
Il primo criterio è che il riordino
delle grandiinfrastrutture,delterritorio,del patrimonio edilizio diventi visibile. Con l'obiettivo di
rendere l'Italia più accogliente.
Il secondo criterio è che generi
opportunità diimpiego per coloro
che restano indietro,perché questo piano rilancila qualità dellavita
e la fiducia nelfuturo.
Ilterzo criterio percomprendere se tutto questo avrà gambe per
durare anche dopolaconclusione
del mandato di questo governo è
cheleimprese innovativesentano

di essere approvate e sostenute,
nel quadro di regole ben chiare a
garanzia dellaconcorrenza,e dunque anche a sfavore ditutti coloro
che eludendo le tasse,non pagandole fatture,scansando i diritti dei
cittadini,vinconocontrochisegue
lalegge lealmente.
Il quarto criterio è cheiprogetti
siano pensatiperilfuturo.Sitratta
divedere l'emergere diunasocietà
cheimpara,dunque mette moltoin
alto nella lista delle cose dafare la
ricerca e l'educazione.Si tratta di
organizzare ilsistema della curain
modoche sia più capillare nelterritorio, più resiliente, più digitale,
meno concentrato sull'efficientismo dalle gambe corte, più connesso alla grande ricerca e nello
stesso tempo più aperto alle esigenze di tutti e non solo di quelli
che possono pagare di più.
Il quinto criterio è quello che

riassume tutti:gliinvestimentidovranno generare risultatiche attirino nuoviinvestimenti.Ifondidel
Next Generation Eusonotanti ma
non infiniti, consentono di aumentarele spese diun decimo del
bilancio attuale dellostato:quando
saranno stati usati dovranno lasciare dietro disé un paese che gli
investitoriinternazionalie italiani
vorranno continuareafinanziare.
Un paeseinsomma attraente.Per
capitali e talenti.
Significa che non si tratta di
spendere solo in macchine,cavi e
cemento:sitratta dipensare prima
difare.Perché non basta piùcomprare tecnologie.Occorre concepire progetti.Sviluppare visioni.
Si dirà che questo èl'ennesimo
libro dei sogni. E neppure tanto
originale.Mail punto è che niente
impedisce difarlo.Scegliendoche
è prioritario non ciò che è urgente
ma ciò che è importante.
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