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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. Mentre ieri mattina Giuseppe
Conte avviavaconConfindustriailnuo-
vo round di incontri sul Recovery Plan
(tra le associazioni convocate anche
Confcommercio, Confartigianato, Cna,
Confesercenti) si rincorrevano le voci
sulle sue dimissioni imminenti, attese
per stamane: il Conte bis agli sgoccioli. E
il premier sapeva che le imprese non
avrebbero fatto sconti. Né sul merito del
documento né sul metodo. Così è stato.
Contehaprovato agiocarelacartadella
condivisione. «Questo non è un piano
del governo - ha esordito - ma del siste-
ma-Italia, quindi deve essere ampia-
mente condiviso». Anche perché deve
«costruire le basi per ricostruire e tra-
sformare il Paese garantendo una robu-
staripresa, unapiù efficace resilienza e
la realizzazione delle riforme che valga-
no a superare le carenze strutturali del
Paese e miglioramela competitività».

Ecco, le riforme. Sono il primo tasto
dolente: la promessa del premier suo-
natroppovagaper fugare i timoridiun

flop italiano che covano a Bruxelles. Da
giornilo ripete il Commissario Ue agli
Affari economici, Paolo Gentiloni:
l'Italia deve cogliere l'opportunità del
Recovery Plan per affrontare le sue de-
bolezze storiche. E certo la crisi politica
in atto non aiuta a trasmettere al-
l'esterno la sensazione di solidità che
sarebbe necessaria per fare le riforme
strutturali che l'Europa ci chiede.
È stato il ministro dell'Economia,

Roberto Gualtieri, a incaricarsi dirassi-
curare: «Conia Commissione Ue c'è un
confronto costante e positivo per la
buona riuscita del Recovery Plan italia-
no». Il lavoro tecnico per la finalizza-
zionedei progetti e del calendario di at-
fiia2inne rlellerifnrme«èin rnrsn»_ «Il
che - ha tenuto a precisare Gualtieri - ri-
guarda tutti  Paesi, visto che nessuno
ha ancora presentato la versione defi-
nitiva del piano». Il titolare dei conti
pubblici ha poi sottolineato la novità
dell'uso di strumenti finanziari a leva
per realizzare partnership pubblico-
privato, introdotta nell'ultima bozza di
Recovery. Una spinta «per favorire la
mobilitazione degli investimenti pri-
vati i n diversi ambiti» , dalle filiere pro -
duttive strategiche al made in Italy.

Alle critiche di Confindustria, se-
condo cui sul tema lavoro il piano in-
siste ancora sui centri pubblici per
l'impiego e non indicala direzione che
il governo intende intraprendere sulla
riforma degli ammortizzatori sociali,

ha replicato la ministra Nunzia C atal-
fo. Ricordando che sono previsti 7 mi-
liardi per collegare tutti gli strumenti
di sostegno al reddito passivo a politi-
che attive del lavoro «attraverso una
forte cooperazione tra il sistema pub-
blico e le agenzie» e per incentivare la
creazione di partenariati pubblico-
privati «anche nella forma delle indu-
stry academy». Stefano Patuanelli
(Sviluppo economico) ha rivendicato
invece il lavoro condiviso su Transi-
zione 4.o, «base del piano industriale
del Paese» e ha rimarcato come l'idro-
geno sia un capitolo fondamentale.

Sulla seconda grande contestazio-
ne delle imprese - ilbuio sulla gover-
nance - nessuno ha potuto obiettare.
«Le note vicende politiche non hanno
aiutato», ha ammesso Gualtieri, allu-
dendo al fatto che la rottura con Mat-
teo Renzi è avvenuta proprio sulla
proposta, poi tramontata, della maxi
task force da 30o tecnici. «Colmere-
mo la lacuna rapidamente», ha detto.
Mentre Conte ha rinnovato l'annun-
cio di un provvedimento che delinei
«percorsi normativi e di semplifica-
zione burocratica» e che «abbia al
centro un sistema di monitoraggio di
tutti i cantieri, con una struttura cen-
tralizzata che consenta di poter inter-
venire laddove sorgano difficoltà di
esecuzione». Ormai se ne occuperà 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».

Il Piano.
Il ministro

dell'Economia
Roberto Gualtieri

e quello delle

Politiche Ue Enzo

Amendola

209
MILIARDI
il valore della dote italiana degli aiuti europei tra prestiti da
restituire e sussidi a fondo perduto

Riforme da
attuare
subito e
nodo go-
vernance
del Piano
tra le pre-
occupazio-
ni delle
imprese
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