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Gli obiettivi
da precisare
per i fondi
dei Pnrr
Gianfranco Viesti

I
I successo del 17iano di ri-
presa etia e resilienza elipenele--
ra da molte condizioni. Fra
di esse, una ;;einbra P°'ti('0-

leutnente importante, anche
se poco pre'4erlte nella discus-
sione politica e Pu'>bl!I a In ge-
nerale: la capacità del Piano
di h1a1i! i.4are e proprie risor-
se in tutti i territori del nostro
Paese, in modo da favorire
ovunque processi di rafforza-
mento  sociale e ;Ii sviluppo
Ccoiti)illr:;o,
Al di là della. sostenuta e

benvenuta ripresa congjtti7ttiT

t8le: di questi it1C9I, l'econo-
mia italiana dovrebbe riusci-
re a regt;'irarl.' per l'intero [1c'-
c.ennii, tassi di crescita ben
pili alti di quelli del passato;
na}l nnr nei t t'_;! stn crí= questo
obiettivo non :.t plli 7 certo con-
tare tare sull 11,x)tet!u,. noi verifi-
cato, effetto di traino di qual-

città oprne incia più forte:
i livelh di produttività e i tassi
di occupazione devono cre-
scere ir! tutta Italia. Specie do-
ve sono più bassi, o le ti ndi'rl-
Zi' recenti' sono püi preocina
paanti„ come !lc°l Il9ez,zc)gi<>rno

oin nun piccole parti del Cen-
tro tro e anche del Nord-Ovest ca-
ratterizzate da andamenli
cccononiai piuttosto negativi
I7egli,infii

'!i' l. per l8 Sa. a stessa gene-
si e per la stia impostazione, iï
Piano di Bilancio interviene,
per lince settoriali; sono rcla-
tiwanlerrtL rari di là degli
interventi sulle reti ferrovia-
rie) i casi in Cui u progetti di inT
ve's tilne'trio sono inclivtditati e
Ioc.tliizciti con precisione.

Con iirrtta a Zrgr~. If~
Lt)iaeono e Ma€l'etana

alle p.ati. „tc:

'editor 11e
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Si rAC hìUe1 ., rí+r,., r. ,a;ì

ira ben 122 delle ii— linee di
investimento che , possibilecontare
nel Piano !panca qualsiasi
riferimento, anche di massima.
:all'a 'locazione gel,tgralit adegli
investimenti. Come noto, il
Governo si impegna nel Piano a
destinare il 40% del totale, cioé
elica 52 miliardi, ai Merzogiorno.
Ma alla  leti ,r del testo del

documento (elle e quello che conta,
dato che tornii l'impegno giuridico
doti mostro Paese con Bruxelles),
corde messo in luce il h luglio su
queste colonne, queste cifre non si
ritrovano come somma di precise
linee di investimento. l-ln conto è il
generico indirizza politico, un
conto Sono gli hopegni certi,.
Non a rasi_) ii ( overnn Si è viste.)

costretto ad intervenire in luglio
con unir pt ocedtii-a sorprendente
(un emendamento ad Uri SUO
decido) per ribadirle ipicl vincolo

del 411% erte evidrntranernt.O non ora

COSÌ OVVIO. I I tomo rimane ,iperto.
sul tavolo.
Quel elle succederà davvero

dipenderà stai pt ocess,i ;attuativi dei
Piano, che sono molto dov'ersi e
ancorairacemi. LC lince di
investimento seguono strade
diverse. In pochi casi. lo si e detto, ci
sono "colui, cognomi e indirizzi-
dei progetti e bisogna sello
realizzarli; in altri importanti casi
(come per I,liincentivi I Itoil
sti per bonus edilizia) le risorse
andranno dove cl sarà l_ liti domanda
dal settore privato: in al ari tnlc i)t~t
(corale nel caso dei ser'vi'zi siam tara í)
dellagiustizia) Ci dovrebbero essere
documenti nazionali concriteri di
riparto territoriali.

Aia in dilli casi. c' questo eli
punto itnportautee di cui si vuole
parlare, le amministrazioni cenirali
predisporranno dei bandi di'srtill,a
cui sai urrnu eli LII loti <t Partecipare
i ieri i.oi i aerei orso le lori-'
timtminisirazlon locali. L'esito dei
bandi determino! P'l'a[llocaizicme
territoriali devi fondi. 1/ ciò che
avverrà per rnol te importanti
infrastrutt!ire e servizi pubblici.
Ora, i' del tutto chimica che l'esito

dipenderà dalle capacità delle
ara ininisu a /iom locali nel
predispoireprogetti: sul le quali è
purtroppo lecito avere non poche
preoccupazioni, :!oche alla luci: dei
torti tticiti ili personale ;-t cui soma
state soggette nell'ultimo decennio.
ll timore c che si dia per scontato
che le amministrazioni comunali
saranno in giudei di impiegare
(pro;ett Indo. appalitando,
costruendo, mettendo in funzione )
gli oltre 70 11-Oliai-di di investimenti
pubblici che il Piano destina loro,e
che quindi si finisca con il
privilegiare i "progetti
eantierabili P quali e dove essi
miao, O le amministrazioni più

dotalo dei territori più forti.
Ma I c s,itia dei bandi, cd eccoci al

porlo, dipende anche dai criteri Che
essi prevedono. I". come ricordato
ieri Su questo giornale, noli si parte
berte. Il (nitido, a valere  su risorse
del Piano, per nuovi asili nido è
stato infatti Costruito con indicai tori
(a colmiriiari' dalla capacita di
c_ofinanziamentl) degli enti locali)
che hanno Finii ocon il dirottare

una quota rilevante dei fondi verso
territori pia ben torniti di strutture
e servizi.

Purtroppo, la giustissima
indicazione di priorità per gli asili
nido dei Piano ((cui destina oltre 4
miliardi) non te accompagnata nel
sui) lu ìt ? da nessun e$pli cito
indirizzo politico i erso urla

riduzione delle enormi
disti,gnagiiatizc fra territori in
questo ambito, Il Plano iodico un
obiettivo medio naziontde. ma non
Índic.a ;ilcun ohicttiv o specifico.
Conere'io. misurabile, 5❑ base
territoriale. Anche allalucccit
questa ,g ta s c ni c a i 17.a, l'esito ticl
bando preoccupa,
Coni  ben sappiamo. il neost;rtt

futuro per mOlii ver Si t lEpato Od
una reali zz,arione d i successo del
Piano Via !1 successo ncin
dipenderà solo dalla quantità di
spesa, ma anche e silpratta,tto dalla
qualità dcgrli ir1vE'Stianeilii e dalla
loro a!l r,ioni' geografica, Nei
prossimi :mesi l'attuazione
procederà, tutti ci aUgUri31110,
spedita: anche per rispettai—egli
ittllx gn i con la ('ao!nnnissïone c
Ottellcre nuove tranche c[1
paga mento.

Sarà_ essenziale alloi'ta,
meni Lontre con la massima
attenzione i concreti
provvedimenti, i piani ia:azïnnali..
bandi  i loro criteri: sollecitare
l'attenzione' del Parlamento c=
deli'opilaione pubblica in s_;euc)ra.de„
Non sarà ai ttatto í'ac•dct., sia per
l'enorme estensione tematica del
Pi,rno ci le sue complesse e
diversificate mod.alït.i attucative, di
Cur si é detto, sia perché piil clic
denunciare e lamentarsi per,gli
esiti, occorrerà essere captaci di
discutere ed iiitcr-vcnirct prima c ïtc i
processi si mettano in moto.
Sarà importante un

attcg;;;ianncrttcacl'iiisic'uaae: sì può

aiutare il Governo ad av/r_•re
SUl'rr59Q non pia udendo
apriori.5ti.ra 'nenie :te1 ogni sua
lrllLiatlVn. ma con una
patti;i.ip7JtonC. attenta,
contribuendo ad indïviduare nodi e.
Pr hic li) i, crïticandco le scelte (c[iraae
quelle per gli asili nido) che si
ritengono errate.
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