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L'italiano ignoto
da elogiar
Il Paese
non è s'oh) politica

di Daniele Manca

E
logio dell'italiano ignoto. Sono
tanto singolari, quanto
stranianti, i temi attorno alla

quale si sta svolgendo la
conversazione pubblica. Covid a
parte, sebbene sia decisivo non farsi
paralizzare dalla pandemia, si sta
discutendo di Quirinale (purtroppo

I con una cospicua dose di
superficialità). E una discussione,
seria, ci starebbe visto che si tratta
della carica più importante nel nostro
Paese. Una carica che, con il declino
dei partiti, sta assumendo un peso
sempre crescente. Ovviamente al
Quirinale si aggiunge la questione
governo, se non altro perché Mario
Draghi potrebbe traslocare al Colle.
Fatto sta che il Pnrr, il famoso piano
che dovrebbe traghettarci verso una
crescita in grado di rendere
sostenibile il debito e modernizzare il
Paese, è scomparso dai radar. Ma
come scrive Antonella Baccaro, a
pagina 4, quest'anno per incassare
altri 4o miliardi bisogna raggiungere
oltre zoo obiettivi. In questi giorni ci
sono funzionari, burocrati, strutture
dello Stato, ai quali si aggiungono
migliaia e migliaia di imprese, che
stanno tentando di rendere realtà
quel Pnrr. La strada è tutt'altro che in
discesa. E la distrazione da parte dei
cittadini può contribuire ad allentare
quella tensione che ha portato a
rispettare gli impegni presi per il

2021. Anche perché l'attuazione,
l'esecuzione dei piani, è la parte più
difficile. E il nostro Paese non ha un
passato molto felice in quanto a
capacità di spesa e investimento. Le
misure adottate dal governo possono
aiutare. Ma la quantità e la qualità
dell'azione è tale che è preoccupante
la facilità con la quale le forze
politiche discettano in questi giorni
di fantomatici nuovi governi. Come
se l'amministrazione, l'esecuzione
delle scelte siano qualcosa che non
riguardi i partiti stessi, pronti a
divedersi su ogni provvedimento e
altrettanto pronti a dimenticarsene
quando vengono presi. Prova ne sia il
fatto che quasi mai si discute
dell'esito di riforme, della loro
efficacia e dell'eventuale loro
modifica alla luce di fatti concreti.
Per questo vanno elogiati tutti gli
italiani che in queste settimane
faranno in modo che quel Pnrr non
resti solo una lista di impegni.
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