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IL PREMIER

Conte:il Recovery è per il Paese,spazio ai privati
Clima teso con le imprese
.Gualtieri: «Confronto
continuo con Bruxelles»
Manuela Perrone
ROMA

ilclimaèstatopiùtesorispettoavenerdl,
quando a Palazzo Chigi erano sfilati i
sindacati.MentreierimattinaGiuseppe
ConteavviavaconConfindustriailnuovo round diincontrisul RecoveryPlan
(tra le associazioni convocate anche
Confcommercio,Confartigianato,Cna,
Confesercenti)si rincorrevano le voci
sulle sue dimissioniimminenti,attese
perstamane:ilContebisaglisgoccioli.E
il premier sapeva che le imprese non
avrebberofattosconti.Nésulmeritodel
documentonésulmetodo.Cosìèstato.
Contehaprovato agiocarelacartadella
condivisione.«Questo non è un piano
delgoverno-haesordito-madelsistema-Italia, quindi deve essere ampiamente condiviso».Anche perché deve
«costruire le basi per ricostruire e trasformareilPaesegarantendounarobustaripresa,unapiùefficaceresilienzae
larealizzazionedelleriformechevalgano asuperarele carenze strutturalidel
Paese e miglioramelacompetitività».
Ecco,le riforme.Sonoil primotasto
dolente:la promessadelpremiersuonatroppovagaperfugareitimoridiun

flopitalianochecovanoaBruxelles.Da
giorniloripete il CommissarioUe agli
Affari economici, Paolo Gentiloni:
l'Italia deve coglierel'opportunità del
RecoveryPlan peraffrontarelesue debolezzestoriche.Ecertolacrisipolitica
in atto non aiuta a trasmettere all'esternolasensazione disolidità che
sarebbe necessaria perfareleriforme
strutturalichel'Europa ci chiede.
È stato il ministro dell'Economia,
Roberto Gualtieri,aincaricarsidirassicurare:«ConiaCommissione Uec'èun
confronto costante e positivo per la
buonariuscitadelRecoveryPlanitaliano».Illavoro tecnico per la finalizzazionedeiprogettiedelcalendariodiatfiia2inne rlellerifnrme«èin rnrsn»_ «Il
che-hatenutoaprecisare Gualtieri-riguardatutti Paesi,vistoche nessuno
haancorapresentatolaversione definitiva del piano». Il titolare dei conti
pubblici ha poi sottolineato la novità
dell'uso distrumentifinanziari aleva
per realizzare partnership pubblicoprivato,introdotta nell'ultima bozzadi
Recovery.Una spinta «perfavorire la
mobilitazione degliinvestimenti privatiin diversiambiti»,dallefiliere produttive strategiche al madein Italy.
Alle critiche di Confindustria,secondo cuisultemalavoro il pianoinsiste ancora sui centri pubblici per
l'impiegoe nonindicala direzione che
ilgovernointendeintraprenderesulla
riforma degliammortizzatorisociali,

hareplicatola ministra NunziaCatalfo.Ricordandochesono previsti7miliardiper collegare tutti glistrumenti
disostegno alreddito passivo a politiche attive dellavoro «attraverso una
forte cooperazione trailsistema pubblicoele agenzie» e perincentivarela
creazione di partenariati pubblicoprivati«anche nellaformadelleindustry academy». Stefano Patuanelli
(Sviluppoeconomico)harivendicato
invece illavoro condiviso su Transizione4.o,«base delpianoindustriale
delPaese» eharimarcatocomel'idrogeno sia un capitolo fondamentale.
Sullaseconda grande contestazione delle imprese -ilbuio sulla governance - nessunoha potuto obiettare.
«Le notevicende politiche nonhanno
aiutato»,haammesso Gualtieri,alludendo alfatto chelarottura con Matteo Renzi è avvenuta proprio sulla
proposta,poitramontata,della maxi
task force da 30o tecnici. «Colmeremolalacunarapidamente»,ha detto.
Mentre Conte ha rinnovatol'annuncio di un provvedimento che delinei
«percorsi normativi e di semplificazione burocratica» e che «abbia al
centro unsistema dimonitoraggio di
tuttiicantieri,con unastruttura centralizzatache consentadipoterintervenire laddove sorgano difficoltà di
esecuzione».Ormaise neoccuperà il
prossimo governo.
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Paolo Gentiloni. In Italia «stiamo un po' nei guai, nel
pieno di una crisi che non aiuta le cose,avremmo bisogno
di un governo capace di garantire che la crisi non diventi
crisi sociale,che non ci sia crisi finanziaria,che sappia
assicurare la qualità del piano di Recovery».
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restituire e sussidi a fondo perduto
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Il Piano.
Il ministro
dell'Economia
Roberto Gualtieri
e quello delle
Politiche Ue Enzo
Amendola
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