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N riodo delle risorse

La chiarezza
che serve
sull'attuazione
del Recovery
Giani'ranco tvrie

~ in [nazione del Piano NEc-
/il uaula' di ltipres-r e ìzc.;i_
l Cnia (Pra rr') e ec ï tcartac'n-
te un esercizio l'ctlio irH'ilito,

estremamente complesso: e
questo va tc'nuto ben presente
nel valutarla. Non ë perii tin
semplice p-I.aeeSSli tCCT' ACO-a na
Inilla Údn1-'Q, (I cli mero rispet-
to to delle scaidrn/e concordate
con la Commissione L nrnpea:
la precisa dcllnítigilc di efò
Che A:-; farà COI) Ic d:vcarse misu-
re, la scelta dei s1.iggetti attua to-
ri e i ,-riteri per il riparto delle
risorse ii1)pl.iC41nU Sï'Ell1i.' politi-

L'editoriale

e di grandissima itnl;rirtan-

Dîsprace'il Iivelioancora as-
sai insufficientedelle iaatoiili.a-
zloni disponibili: il sito utllci,t-
le dei Prlrr, flonrani",
Itfina,tP.ilte sia stato lilt po' a17'"
ricç hito, somiglia ancora tnoi-
to píii ;id un canale di comuni-
cazione che ad unrt .strumento
per analisi in profondità. Rlaa
per quanto si può vedere. r
provvedimenti che si stanno
sUccericnc.loau dangancllcul-
titne settimane, destano alcu-
ne perl))c'Sblta t'nt] par tedi (MO

se sono i'&ii,iiii L'MI !merito diciò
che si tari, 12u,tdclmanda fra fe
tante possibili: quale e I l rnodrl
migliore per assicurare lîrlr-
piegc otYrnme, guardando al
Futuro, dei 10 )0 milioni previ-
sti per 'p.artenariahdí ricerca'
che dureranno solo tre anni,
ererrndo migliaia di nuove po-
sizioni prt:L''ai'iF.'? Il mondo tnat=
bt ì-511 il lU ta:ai'L pili interessatotihatc7
i rituipliai'u uni it,) d( liti tor-
ta Che a discutere se. cauantti c•
come questa misura potrà pro-
durre un potir l/Lt rnf'n to 4ir'ut^
turale della uricerca ìtaalían 1.
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La chiarezza che serve sull'attuazione del Recovery
Gian franco Viesti

5eRHf'dctlkcprimW ,n P3ru:

Una parte rilevt:antc'delle
preoccupazioni riguarda
l'impatto te rritorialeilei
Piano, perché, c'om  noto,
Pnrríntci-e iene con taglio
settoriale. Chi e dove ne
beneftcer_a è tutto da vedere: in
alcuni casi i Ministeri stanno
pro\ 'vedendo a riparti, in inciti
altri si c privilegiato lo
strumento dei bandi perle
amministrazioni locali (oltre
che Fieri privaiti).1 'effettiva
Allt,euzione territoriale delle
risorse dipenderà laí criteri
l.tìiiizat t e dall'esito dei bandi,
e lai si conoscerà solo con il
tempo.

Il Pii' r destina al
Mczzogicirne) iI 40% delle
risorse "tL'.n-itoi ialï"'/,`Labili",
cioè circa f'2 miliardi. Ma,
come mostrato S11 queste
colonne ,i.a dal (I; luglio sc'orso,
scorrendo il Piano solo 22
miliardi sono individuati con
certezza: gli g'? so.aofi'tattodi
una previsione {e di un
impegno;) dci chi vci'i it) che al
termine_ del protcsst-)di
attuazione, ca tieL;uito

del! 'ellettivarealizzazione
degli intessenti i raggiunga
questa c lira. Cosa possibile ma
non garantita. Il punto e che
mancano Ilei Plirr criteri
politici che c 1)lidi Ïilltlinci le
risorse ilisponibili in iatuare
del lu'cl rii hhi io terrina Tale: si
dice cine si inve stira nato 4,G
miliardi in nuovi asili nido, ma
non si dit'cr imati che essi si
faranno dote non ci sono.A
nt-t 1 ]tiglio il (,tivc:'rno
iluproa cl':iruenteenmendato
un pi opri decreti i inserendo
inca clausola (che non c'énel
testo del Piano) che impone'di
destinare in tutte le misti re il
d0' al Mezzogiorno. Scelta
importante, Ma che non ha
risolto tutti i probieini. Poche
III tilL 1110 casi nel Pori ci sona
già percentuidi differenti,
perclii d 411, non,ItiraniiSCe
sull'equità territoriale
d'insieme dell'intero Piano:
si ll'aalluea/ione delle risorse
al l'interno del Sud, Ma anche
su una sufficiente copertura di

li re aree ee meno forti dt 1 Paese.
specie nelle regioni del Centro,
Soprattutto poche una
peleen l naie uguale per tutte le
misure. non può sostituire gli
indirizzi politici che non ci

sono:ad esempio egli ililirzire il
diritto dei bambini
picccc,ihssitn, citi .art°r'c u u posto
disponibile neli tsiìo nido. il

Suol intitle"!(it l' )edel
auto insuf rider) tt'. i11)tinto
non dovrebbe essere
'garLai idre i soldi al Sud". ma
individuare
obiettivi di riduzione delle
distigu l'Ili,inze: e d i rilancio
dello sviluppo in tutto il Paese.

Nei provvedimenti rittuativi,
conce si legge negli articoli
pubblicati ieri sii questo
giornale, si sta procedendo
modo piuttosto differenziato.
Esempi cc ne sono anche tanti
altri: basti pe'ns ai e a come
sono sta a^ ti l'oca te fra le
Regioni i2,4 miliardi proprio
per gli a <.ili nido lo scorso 30
novembre: per tre ducati
tenendo conto del taaierc
massimo (li copertura (il
43.9% dell,r t'adii d'Aosta)e
per un quarto tenendo conto
del numero di tutti i bambini
ai 20.35. indipendentemente
cta II,It copc.'rt tira. Due
para ni erri del tutto n uovi, che
non i ras al no riscontro in
nessun obiettivo di legge e per
i quali non è stata foim ta
giustificazione; eche

determinano i'aallocazioncal
Sud del delle l it i'rse, cioè
la stessa percentuale del
precedente, eri ticatissimo,
riparto; e palesi squilibri
interni al Sud :a danno delle
regioni più grancìi, in priniislaa
Campani,].

Per favorire il successo del
Pianti,l tsu,aeffettivacapacità
di riditi rc h' disc ttiaglirartte
genera /ionali di genere e
lei-t' iCariali,t'indispc'l'lsabile
una attenta (liSc'n S,Slc)ne
tecnica e politica su tutti
questi aspetti. II Gaverilt) Sta
trasmesso 'al Parlamento lo
scorso 23 dicembre Ira prima
Rci, 't, ililiL' SL! Il' alt Ui/i) il' L' del
Pro i _ iin testo relativamente
scarno. di non <euaplic'e
utilizzo (dato che ad esempio
non contiene i rimandi
cimi onici, i -link", ai tanti
decreti che efene,a ¡, e Che.
Contiene afiLI I'ciiaZitinl
Sorprendenti cxnite quel le
sull'alta sclocitti ferroviaria di
cui si e discusso Sri l)OCSte
colonne. Sarà fondamentale
capire come e quando,. e con
quali supporti tecnici Canali
approfondimenti,il
Patrlamcntct ne discuterà.

!' Rü'ßttSL,ZRTNE RISERVATA
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Scenario politico
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