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COSA DIAVOLO VUOLE RENZI? 
Giustizia, fisco, lavoro, Europa. Oltre lo scazzo sul premier c'è molto di più e c'è un

buon programma alternativo di governo. Ecco la lettera inviata da Renzi a Gualtieri

dí Matteo Renzi
Caro Roberto,
in vista dell'incontro odierno su PNRR,

Italia Viva propone una serie di considera-
zioni di metodo e di merito. La nostra è una
posizione politica, pulita, trasparente. Ab-
biamo già inviato al Premier una lettera
firmata da Matteo Renzi con allegati che
trasmettiamo anche a Te. Dal 22 luglio Ita-
lia Viva chiede di dedicare una sessione
parlamentare ad hoc per predisporre e di-
scutere i progetti relativi al PNRR: non
servono progetti nascosti nei cassetti e ti-
rati fuori all'ultimo minuto. Occorre tra-
sparenza. Questo è il documento più im-
portante della legislatura: è in gioco il futu-
ro dei nostri figli. Queste risorse sono risor-
se eccezionali: sprecare una così rilevante
occasione sarebbe drammatico non solo
per noi ma anche per i nostri figli e i nostri
nipoti. Non possiamo accettare un docu-
mento senza una visione, non possiamo es-
sere complici del più grande spreco di de-
naro pubblico: ecco perché individuiamo
una serie di critiche puntuali ma allo stes-
so tempo rilanciamo sul progetto CIA02030
in uno spirito costruttivo.
a) Criticità.
Abbiamo pensato di scorrere le 133 pagi-

ne del testo che ci hai consegnato e segna-
larti alcuni spunti di riflessione sui quali
vorremmo discutere nel merito. La nostra
delegazione, ovviamente, è pronta a fare
un lavoro di drafting insieme al Tuo team e
al Presidente del Consiglio. Ma prima di
emendare parti del testo, occorre fare pro-
babilmente una riflessione sullo stile, i
contenuti, la fattibilità del documento.
b) Proposte
Non basta criticare, serve la sfiducia co-

struttiva. Ecco perché nella seconda parte
del documento individuiamo alcune pro-
poste. Si tratta di innovazioni:
Sul percorso metodologico, con pieno

coinvolgimento del Parlamento e della so-
cietà civile

Sull'impianto del progetto, con l'indivi-
duazione di quattro punti chiari come pila-
stri e senza il doppione delle sei missioni:
progetto CIA02030. Cultura, infrastrutture,
ambiente, opportunità.

Critiche e considerazioni.
Stile del documento. Il documento è

chiaramente un collage di testi diversi: per
noi serve una penna sola per tutto il testo,
non una collazione di diversi brani. Lo si
denota anche dalle ripetizioni, sia di argo-
menti che di riferimenti. Progetti di questo
tipo solitamente hanno un Executive Sum-

mary e poi un'analisi dettagliata. Così ad
esempio - ma non solo - France Relance:
un executive summary di 7 pagine (sette,
non 133) da cui si capiscono al volo tutte le
priorità. Venti slide molto chiare per la
stampa. 22 slide per i parlamentari di mag-
gioranza. Un documento sul turismo di
venti pagine considerando il turismo come
priorità. Un lungo documento di quasi 300
pagine per tecnici, finanziari, addetti ai la-
vori con numeri e dati. Proponiamo di fare
la stessa cosa: ci vuole chiarezza nella
scrittura di un progetto del genere.
La stanca retorica del modello italiano.

In più di una circostanza il premier Conte
richiama l'Italia come modello nella ge-
stione del Coronavirus. Accade sin dall'in-
troduzione come ad esempio alle pagine 4
e 5: secondo noi è un errore. Non siamo un
modello, anzi! Nella gestione dell'emer-
genza il nostro personale sanitario è stato
eroico ma abbiamo numeri peggiori degli
altri, siamo tra i peggiori al mondo per nu-
mero di morti nonostante un lockdown più
duro degli altri con conseguenze economi-
che devastanti, la Germania ha nei primi
due giorni vaccinato un numero di persone
superiore di cinque volte ai nostri vaccina-
ti: cosa ci fa pensare che possiamo ergerci
a modelli per gli altri? Questa insistenza
sul fatto che quello italiano è un modello
seguito da tutti denota un approccio pro-
vinciale e funziona per sondaggi e tal-
kshow ma purtroppo non corrisponde al
vero.

Il giudizio sul passato. In molti passaggi
del documento si criticano le politiche del
passato. Questo modo di procedere serve a
garantire il consenso interno ma getta una
pessima luce sulla capacità di fare squa-
dra del nostro Paese. Un documento del
genere, infatti, non può tutte le volte ripar-
tire da zero e ignorare tutto ciò che è stato
fatto prima o addirittura deriderlo. Soste-
nere che negli ultimi vent'anni non si sia
fatto niente per il rilancio economico del
Paese è falso prima che ingiusto. La rifor-
ma delle pensioni targata Monti-Fornero è
stata una pietra miliare della credibilità
italiana in Europa. E anzi il vero pericolo
per la credibilità del Paese è venuto da
Quota 100, non dalle riforme del passato.
Aver approvato il JobsAct è stata la dimo-
strazione della serietà italiana agli occhi
dei mercati e dei partner europei e caso-
mai è stato il decreto Dignità a creare per-
plessità. Aver creato l'ANAC è diventato
patrimonio condiviso in tutte le riunioni
del G20 a cominciare da quello del 2014. E
gli investimenti per le aziende, da Impre-
sa4.0 al taglio dell'IRAP, hanno permesso
al Paese di crescere per un triennio (2015-
2017) come non era mai accaduto dai tempi
dell'entrata in vigore dell'Euro. Capiamo

l'imbarazzo di Conte nel citare scelte come
Quota 100 o i decreti Sicurezza. Ma non si
possono raccontare sempre le storie a pro-
prio piacimento. Ad esempio è inaccetta-
bile sostenere che diseguaglianze di gene-
re derivino dalle politiche passate. Rispet-
to a cinque anni fa - per fare l'esempio più
banale - oggi ci sono meno ministre donne
che in passato e meno dirigenti apicali
donna in larghi settori della pubblica am-
ministrazione: perché allora questa frase
messa così?

4. L'utilizzo delle risorse: "L'Italia inten-
de utilizzare totalmente le risorse" (pagina
9). Noi condividiamo questa affermazione
ma purtroppo è una frase che non corri-
sponde alla realtà, come Tu sai bene, caro
Ministro. L'Italia infatti intende utilizzare,
secondo il documento che ci hai consegna-
to, il 70% dei prestiti del Recovery and Re-
silience Facility (pari al 45% delle risorse
complessive) non per nuovi progetti ma
per finanziare a condizioni migliori spese
già previste in bilancio. Al netto che que-
sta scelta spalanca una insanabile con-
traddizione sulla mancata attivazione del-
la linea pandemica del Mes (sulla quale
torneremo in seguito), ma ci chiediamo
sulla base di quali considerazione sia stata
presa questa scelta, e sulla base di quale
visione complessiva siano state scelte
quelle percentuali. Citando Mario Draghi,
in questa fase la scelta di fare nuovo debito
deve trovare una sua pressoché esclusiva
motivazione nel finanziamento di progetti
con rendimento sociale elevato, in grado di
riattivare la crescita in modo sostenuto e
sostenibile. Stiamo quindi forse dicendo
che abbiamo a disposizione progetti del
genere solo per poco più della metà delle
risorse? Mentre per il resto non abbiamo
migliore utilizzo che il finanziamento di
spese "vecchie", al solo scopo di rispar-
miare spesa per interessi (una finalità no-
bile ma che tuttavia si nega per il Mes sani-
tario)? Abbiamo a cuore la sostenibilità
delle finanze pubbliche, ma abbiamo an-
che appreso - assieme a buona parte del
consesso internazionale - che il modo mi-
gliore per garantirla è innescare crescita.
Pertanto, ti chiediamo di poter ridiscutere
questa scelta a partire dall'esame dei pro-
getti che si ritengono necessari per riatti-
vare la crescita del reddito in Italia.

Crescita e debito. Dove si dice che la cre-
scita tra il 2014 e il 2019 è stata bassa giova
ricordare che bisogna distinguere. Dal
2014 fino al 2017 ci sono stati numeri molto
positivi, come da scheda tecnica del pro-
fessor Fortis già allegata. La curva si è ab-
bassata dopo le scelte del 2018-2019 del go-
verno gialloverde, che è stato il vero freno
della ripresa italiana. La crescita ha per-
messo di stabilizzare il debito pubblico
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che dal 2014 al 2019 è rimasto poco sopra il
130% (andrà al 160% quest'anno)
Una vera consultazione. Pagina 14 fa ri-

ferimento a un'ampia consultazione di sta-
keholder. Ci sembra una presa in giro. In-
fatti è vero che si è fatta la commissione
Colao ma definire questa una consultazio-
ne non ha senso: quali pagine di quel lavo-
ro hanno ispirato questo testo? E come de-
finire ampia consultazione una iniziativa
che si è cercato di far passare attraverso
un emendamento notturno che avrebbe
tolto poteri ai ministeri? Forse vale la pe-
na aprirsi per due settimane a un dibattito
vero con il Paese, con le associazioni di
categoria, con il mondo produttivo, con il
terzo settore anziché definire ampia con-
sultazione di stakeholder ciò che è accadu-
to in questi mesi, a cominciare dagli Stati
Generali.
La svolta nella Pubblica Amministrazio-

ne. E un tema citato spesso ma senza alcu-
na declinazione concreta. L'unica cosa è
un costante richiamo a nuove assunzioni
nella Pubblica Amministrazione, scelta
che ci pare alquanto discutibile senza un
concreto progetto di riforma del sistema.
Proponiamo una verifica di ciò che ha fun-
zionato e cosa non ha funzionato con la ri-
forma Madia. Qual è il soggetto che il Go-
verno intende incaricare di questa verifi-
ca? I nostri partner europei leggono da an-
ni riforme della PA. Hanno creduto alla
riforma Madia. Cosa ha funzionato? Cosa
no? Non si può ripartire sempre da capo.
Pensiamo che il Governo debba far tesoro
delle considerazioni del professor Casse-
se, specie quelle contenute nel suo ultimo
libro "Il Buongoverno. L'età dei doveri",
non solo nei suoi articoli.
Riforma del fisco. Le misure di lotta al-

l'evasione fiscale hanno prodotto risultati
soprattutto nel periodo 2014-2018. L'Agen-
zia delle Entrate e l'ottimo Ruffini possono
mostrarti tutti i grafici. Questa è la prima
riforma fiscale da fare. E si fa con la digita-
lizzazione e con l'incrocio delle banche da-
ti, non con gli slogan e le lotterie. Che cosa
ha funzionato e cosa no? Chi ha deciso di
prevedere che il beneficio dovrà essere
circoscritto alle fasce di reddito tra 40 e 60
mila euro di reddito lordo annuo? Dove si
è discusso il merito della riforma fiscale?
Chi sta scrivendo le bozze sostanzialmente
all'oscuro delle forze della maggioranza o
almeno di parte di essa?
Legge di Bilancio e Family Act. Come

sai, Ministro, abbiamo lavorato pancia a
terra su una legge di bilancio che ancora
una volta ha violato i principi del bicame-
ralismo paritario. E al netto delle polemi-
che sui microinterventi ti chiediamo che
cosa stiamo facendo perché il RFF aiuti a
darci gli strumenti per combattere la vera
emergenza del nostro Paese, che è l'emer-
genza demografica cominciando con il fi-
nanziare in modo completo il Family Act
su cui in Legge di Bilancio abbiamo comin-
ciato a investire attraverso l'assegno uni-
versale

10.La struttura del PNRR. Che senso ha
il rapporto dei quattro pilastri e delle sei
missioni? Perché mettere solo 2 miliardi

sui giovani? Qual è il rapporto tra pilastri e
missioni? Pare che le sei missioni siano ri-
tagliate solo allo scopo di "giustificare" i
sei manager. Vedi pagina 27. La pagina 29
come è stata definita? Quale analisi è stata
fatta? Dovrebbe essere una struttura li-
neare, a noi pare un labirinto.
Un giudizio sulla riforma Orlando. Non

c'è nessun dato sulla riforma Orlando. Ha
prodotto risultati o no? Come fai a scrivere
un documento senza citare quello che è
stato fatto? Qui non si tratta di difendere il
lavoro del passato qui si tratta di essere
credibili in Europa perché da anni dicia-
mo che stiamo facendo quello che qui si
dice venga fatto per la prima volta. Proprio
in ragione dell'importanza attribuita dagli
investitori stranieri al sistema giudiziario
(specie in ambito civile e giuslavoristico)
quale parametro di valutazione per la allo-
cazione degli investimenti, assume un ri-
lievo tutt'altro che trascurabile ricordare i
risultati positivi raggiunti dai governi pre-
cedenti (nello specifico i governi Renzi e
Gentiloni) in tema, per esempio, di smalti-
mento del contenzioso arretrato, di esten-
sione del processo telematico, di riforme
procedurali e di investimenti in risorse
umane che ci hanno consentito di scalare
molte posizioni nelle classifiche europee.
Ribadire tali risultati non è un modo per
esaltare il lavoro di altri governi, ma una
dimostrazione di serietà e credibilità per
chi sarà chiamato a giudicare il nostro pia-
no di riforme oggi.

12. La Giustizia nel merito. Abbiamo col-
to nel nostro ultimo incontro come non vi
sia sufficiente consapevolezza delle tante
misure che il Next Generation Italia dedi-
ca alla giustizia. Scusa se saremo dunque
pedanti nell'analisi ma, come noto, la giu-
stizia è uno dei temi su cui si registra la
maggior distanza dentro la maggioranza, in
modo particolare del nostro partito rispet-
to alle altre forze. Rimarchiamo l'impor-
tanza di riaffermare senza tentennamenti
una cultura giuridica e politica garantista
in linea con la nostra Costituzione, troppo
spesso messa in discussione con le parole
e coi fatti dal Governo oltre che da alcune
forze politiche. In particolare, per quanto
indicato nel piano in materia di processo
civile (p. 34 e ss.) non ci convince la riduzio-
ne dei casi in cui il giudice decide in com-
posizione collegiale e nemmeno il contin-
gente aggiuntivo di giudici onorari in Corte
di Cassazione. Infine, vediamo criticità nel
riconoscimento della amministrazione
della giustizia quale soggetto danneggiato
in caso di condanna per responsabilità
aggravata per lite temeraria del cittadino
soccombente.
Le distanze sono ancora più marcate

sulla riforma del processo penale che co-
me sai non abbiamo condiviso neppure in
cdm. Sicuramente non condividiamo le
considerazioni in materia di prescrizio-
ne (p. 36) che ci sembra banalizzino quel-
la che a nostro avviso resta una garanzia
costituzionale. Del resto, il nodo della ri-
forma della prescrizione è tutt'altro che
risolto, visto che è oggetto della riforma
del processo penale ed è attualmente in

fase di stallo. Non avendo condiviso il
compromesso individuato, per noi resta
un problema prioritario da affrontare.
Per quanto attiene ai contenuti più pun-
tali indicati, ti segnaliamo che le audizio-
ni che si sono svolte alla Camera sulla
proposta di riforma del processo penale
sono state molto critiche e hanno suggeri-
to profonde modifiche al testo del gover-
no. In merito agli altri punti elencati (p.
36 e s.), non ci convince l'aumento dei giu-
dici ausiliari in appello, la composizione
monocratica in appello e il limite alla ap-
pellabilità delle sentenze. In sintesi, non
riteniamo accettabile la compressione
degli spazi di difesa. Avevamo un pre-
mier che si definiva avvocato del popo-
lo, oggi non possiamo accettare il popu-
lismo contro gli avvocati. Si fa riferi-
mento a schemi di dl già nella disponi-
bilità di palazzo Chigi (p. 38) su cui solo
di recente siamo stati coinvolti (succes-
sivamente alla presentazione in Cdm
del Pnrr) e su cui abbiamo avanzato forti
contrarietà. (segue nell'inserto VI)

(segue dall'inserto V)

Sulla riforma del CSM avremo modo in
Parlamento di discutere e modificare una
riforma che non sarà in grado di eliminare
la degenerazione correntizia e nemmeno
di consentire una vera valorizzazione del
merito.
Del resto, manca nel piano di riforma sulla

giustizia una prospettiva più ambiziosa che
non si limiti a "aggiungere" ulteriori magi-
strati onorari a tempo determinato, mortifi-
cando la loro carriera e quella dei magistrati
togati, ma che si preoccupi di aggiornare la
formazione dei magistrati.
Perché non aprire un confronto serio e di

merito sulla separazione delle carriere dei
magistrati? Italia Viva condivide la separa-
zione delle carriere. Da quanto si legge an-
che alcuni autorevoli esponenti del PD, si
pensi all'intergruppo parlamentare su que-
sto tema o anche all'intervento di Goffredo
Bettini che ti alleghiamo.
Pensiamo che sarebbe utile un tavolo di

confronto dove poter discutere di questi temi
e valutare se ci sono i numeri in maggioranza
per affrontare questa riforma, potendone al-
meno discutere senza che sia un tabù. Del
resto, nel momento in cui la riforma del pro-
cesso penale introduce criteri di priorità del-
le fattispecie da perseguire da parte dei PM,
si è già messo in discussione di fatto l'eserci-
zio obbligatorio dell'azione penale.

Contrariamente a quanto sostenuto (p. 41),
non è la prima volta che le riforme nell'ambi-
to della giustizia sono accompagnate da mi-
sure che riguardano anche l'organizzazione.
E stupisce che lo facciamo notare solo noi e
non anche il partito che quelle riforme pen-
sò, approvo e difese: il PD. Ciò detto, non ci
pare abbia senso istituire singole unità di
missione (p. 40) ma soprattutto si fa riferi-
mento a molte assunzioni anche di professio-
nalità diverse (architetti, geometri eccetera)
ma non c'è una strategia sul miglioramento
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del livello manageriale nella amministrazio-
ne della giustizia. Non si capisce in che modo
formare le professionalità interne e in che
modo possono essere valutate le performan-
ces dei magistrati in termini organizzativi, ad
esempio.

Rafforzare il personale (sia magistrati che
personale amministrativo) in modo struttu-
rale è sicuramente positivo, così come mi-
gliorare la dotazione informatica. Infine, se-
gnaliamo che manca del tutto un riferimento
alla riforma dell'ordinamento penitenziario
su cui chiediamo di intervenire prontamente
superando l'equazione più carcere più sicu-
rezza che ha caratterizzato il Conte I. Occorre
investire in una seria e strutturata riforma
delle carceri, sia sotto il profilo delle attività
da svolgere per la riabilitazione dei detenuti
ma anche per investire nella dignità di luo-
ghi troppo spesso dimenticati. Non possiamo
ignorare la condizione nella quale versa la
polizia penitenziaria, l'elevato tasso di suici-
di tra il personale che vi lavora e la criticità
sanitaria di quei luoghi, cosa che la pande-
mia ha evidenziato in modo impietoso.

13. Digitale. Pagina 42. E condivisibile la
necessità di dare un ulteriore impulso alla
digitalizzazione del Paese. Tuttavia, pur con-
sapevoli degli investimenti ancora necessari,
ci sembra poco generoso non citare i risultati
raggiunti a fine 2020, grazie al grande investi-
menti dei governi precedenti (segnatamente
il governo Renzi) nella BUL e l'ideazione del
progetto Open Fiber (se ne fa rapido cenno
solo a p. 52). L'FTTH Council ha certificato
che l'Italia è al terzo posto in Europa (UK
compreso) nel ranking di copertura FTTH/B
e per 1'80% questo risultato è ascrivibile a
Open Fiber con 12milioni di unità immobi-
liari cablate entro fine anno). Il piano indu-
striale di Open Fiber prevede di connettere
entro i12023 20 milioni di unità immobiliari
(2/3 del Paese) con un investimento comples-
sivo di 7 miliardi, di cui 1,6 di fondi pubblici
del Piano BUL. Pensiamo che possa avere un
senso estendere la copertura in fibra ottica a
tutte le aree oggi non soggette a obblighi di
copertura. La parte sulla digitalizzazione
della PA ripropone piattaforme introdotte
dai governi Renzi Gentiloni che ora andreb-
bero ulteriormente implementati (fascicolo
sanitario elettronico, identità digitale, la
stessa app IO, nata da una intuizione del Go-
verno nei 2015)

14.Una visione d'insieme. Alleghiamo a
questa nostra lettera - come già fatto nel pia-
no consegnato al Presidente Conte - il docu-
mento che è stato affidato al ministro Patua-
nelli e ad altri membri del Governo e firmato
dal professor Cingolani, fondatore dell'IIT,
che offre una visione unitaria di tutte le que-
stioni legate all'innovazione e alla digitaliz-
zazione. Secondo noi serve questo, non un
insieme di micromisure spezzettate

15.5G. Nel piano non si ha il coraggio di
affrontare in modo netto un tema probabil-
mente divisivo nella maggioranza, ma vitale
per la crescita del Paese: lo sviluppo del 5G.
Investire davvero nel 5G non richiede solo
stanziamenti, ma soprattutto semplificazioni
per la realizzazione (proseguendo il percorso
iniziato nel dl semplificazioni), una revisione
dei limiti alle emissioni elettromagnetiche e

in generale una spinta dal governo nazionale
anche rispetto a resistenze locali.Oggi rinun-
ciare al 5G è un po' come se avessimo rinun-
ciato alla ferrovia nei 1800. Qui nel piano si fa
solo un riferimento a "promozione dei servi-
zi 5G e safety del 5G (p. 53). Altre riforme
citate sono già state varate dal Parlamento e
richiedono ora la fase attuativa (v. piattafor-
ma notifiche digitali, ad esempio, a p. 47).

16.Le opportunità che andrebbero svilup-
pate meglio. Quello che manca però è una
visione più strategica sullo sviluppo digitale
connesso allo sviluppo economico sostenibi-
le del nostro Paese. Ad esempio, andrebbe
dedicato un investimento non solo in termini
di risorse ma anche di visione sulla Applica-
zioni dell'Artificial Intelligence a manifattu-
ra, sicurezza, nuovi prodotti tecnologici (dro-
ni, smart city, nuova urban mobility). An-
drebbe valorizzato Cloud Computing e su-
percalcolo, previsti investimenti in nuovi si-
stemi di propulsione e trasporto aereo, intro-
duzione di tecnologie per la sostenibilità e di
tecnologie quantistiche (non solo quantum
computing, molti di più: sensori quantistici,
sistemi di crittografia quantistica etc..). Alla
luce anche delle eccellenze italiane in cam-
po industriale, andrebbero valorizzate le tec-
nologie per l'Aerospazio (satelliti, esplora-
zioni spaziali) che non possono limitarsi alla
semplice enunciazione della partecipazione
dell'Italia al lancio di una costellazione sa-
tellitare per il monitoraggio della Terra (p.
53). Nel nostro piano elenchiamo queste pos-
sibilità nel capitolo finale, quello delle op-
portunità. sicuramente, andrebbero favoriti
gli investimenti italiani e stranieri in mate-
ria di start up e PMI innovative per avvici-
narci alla media europea.
Cyber security. Condividiamo la necessi-

tà richiamata nel piano di investire sulla
Cyber security. Tuttavia, non ci convince
l'ipotesi di istituire un centro di sviluppo e
ricerca sulla cyber security che opererà
con partenariati pubblici e privati dal mo-
mento che non ne sono stati discussi i con-
fini e i contenuti. Peraltro, occorrerebbe
capire in che modo opererà questo centro
alla luce della annunciata (e allo stato at-
tuale non condivisa) costituzione di una
fondazione per la cyber security che do-
vrebbe rispondere unicamente al governo.
La preoccupazione è acuita anche dalla ri-
badita intenzione che ha espresso il Presi-
dente del Consiglio di non attribuire la de-
lega ai servizi, la cui gestione è accentrata
nelle sue mani ormai da 2 anni e mezzo. Su
questa scelta Italia Viva esprime un radi-
cale dissenso.

18.Ripetizione Giustizia. A pagina 49 si
reintroducono nuove misure sulla giustizia.
Che senso ha rimetterle qui quando già si è
parlato dello stesso argomento nel capitolo
precedente? Diamo l'impressione di un pia-
no fatto per compartimenti e senza unità.

19.Pagamenti digitali: qual è la strategia?
Apprezziamo il protagonismo di CDP-SIA e
di Poste su questo. Ma qual è la strategia
per la transizione? Che facciamo di cento
miliardi di contante? Non è vero che il limi-
te al contante migliora la lotta all'evasione.
I paesi europei a più alta fedeltà fiscale
(Austria, Germania, Irlanda, Svezia) non

hanno limiti all'utilizzo del contante. In Ita-
lia l'abbassamento del limite del contante
non ha segnato la svolta nella lotta all'eva-
sione. Nel 2013 il limite al contante era di
mille euro e il gettito annuo recuperato è
stato di tredici miliardi. Nel 2016 e nel 2017
il limite al contante era stato alzato a tremi-
la euro e il gettito annuo recuperato è oscil-
lato tra diciannove e venti miliardi. Non vi è
alcuna correlazione tra limite al contante e
aumento del gettito recuperato.

20.impresa 4.0, bottega 4.0. Si dice poco o
nulla su come si vuole gestire. Per noi è ap-
prezzabile che il Governo recuperi questa
scelta dell'esecutivo Renzi e dei ministri
Guidi e Calenda. Ma il quadro di utilizzo ci
pare ancora fumoso a dispetto della signifi-
cativa quantità di denari stanziati. Bene In-
dustria 4.0, ma come? La ripresa industriale
è fondamentale ma occorre anche sostene-
re le PMI e le imprese artigianali. In questi
giorni la stima sulle imprese che non ce la
faranno a superare la crisi si fa più nera.
Circa 390 mila potrebbero essere le attività
che chiuderanno per sempre, più del 60%
esclusivamente a causa dell'emergenza Co-
vid. Si tratta del 7,5% del nostro tessuto pro-
duttivo, numero che supera i110% nei setto-
ri commercio e servizi. Non possiamo igno-
rare il fatto che queste chiusure travolge-
ranno senza scampo le micro e piccole im-
prese che sono il cuore del nostro Made in
Italy. I195% delle imprese italiane ha meno
di 10 addetti. Queste imprese occupano il
45% dei lavoratori. Per anni la dimensione
di queste imprese è stata dipinta come una
debolezza ma è in queste micro imprese
che si fa il Made in Italy. Queste vanno ac-
compagnate in un consolidamento patrimo-
niale ed in un percorso di miglioramento
della produttività, anche e soprattutto at-
traverso la formazione e digitalizzazione.
Non confondiamo però la dimensione con
la solidità. Anche in questo Piano si usano i
termini impresa e lavoro genericamente,
senza distinzione. Già da anni in Europa in-
vece è stato coniato il paradigma "think
small first" che, più che in ogni altro luogo,
in Italia calza a pennello. Le misure econo-
miche devono essere disegnate sul tessuto
produttivo a cui si rivolgono, pensando an-
che ad una diversa configurazione per mi-
cro, medie e grandi aziende. Il Piano do-
vrebbe inaugurare una nuova stagione di
politiche diversificate e mirate alla realtà
delle nostre imprese. Il modello "Industria
4.0", poi "Impresa 4.0" dovrebbe avere un
nuovo filone "Bottega 4.0" per cogliere fino
in fondo le potenzialità del nostro "saper
fare" italiano. Occupandoci di micro impre-
se ci occuperemo di coloro che tramandano
competenze e mestieri ma anche che con
coraggio ricercano innovazioni e sperimen-
tazioni, ci occuperemo di famiglie che vivo-
no e crescono dentro le loro aziende, ci oc-
cuperemo dei talenti italiani. Anche perché
molte delle innovazioni nei processi indu-
striali avvengono grazie ad un componente
o un macchinario ideato e costruito in una
micro impresa

21.Agricoltura. Questo settore è e sarà
centrale nei prossimi anni anche alla luce
del legame tra Green Deal, strategia Farm
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to Fork e visione che la Ministra Bellanova
ha ispirato in questi mesi. Va sottolineato il
legame inscindibile tra le politiche di soste-
nibilità e il ruolo dell'agricoltura, con parti-
colare attenzione alle condizioni della filie-
ra alimentare, al piano per la logistica e
l'innovazione del settore alimentare, al par-
co Agrisolare, agli investimenti sulla tutela
del territorio e della risorsa idrica. Partico-
lare importanza assumono gli interventi
per le Innovazioni nella meccanizzazione e
negli impianti di molitura. La riduzione
delle emissioni e degli input più impattanti
nel settore agricolo è, infatti, realizzabile
solo accelerando l'introduzione delle inno-
vazioni tecnologiche e dei sistemi di agri-
coltura di precisione. Peraltro ciò avrebbe
rilevanza nelle azioni che verrebbero rea-
lizzate, per la presenza di almeno due mec-
canismi di attuazione già rodati (Sabatini,
INAIL) e delle ricadute sul PIL nazionale,
tenuto conto che almeno 1'85% della spesa
andrà a beneficio dell'industria meccanica
italiana. Per realizzare realmente una svol-
ta nella direzione del green e dell'econo-
mia circolare occorre sostenere le aziende
che vogliono investire con contratti di filie-
ra, portare il made in Italy nei mercati mon-
diali superando quota 50 miliardi di export
(si parla poco di export nel documento, ep-
pure è decisivo), piantare 60 milioni di albe-
ri in Italia anche con foreste urbane e una
maggiore cura dei nostri boschi, investire
sulle aree interne permettendo la saldatura
tra agricoltura e recupero del paesaggio, in-
vestire sulle infrastrutture irrigue. Molto si
sta facendo in questo settore, la program-
mazione del PNRR deve essere strategica-
mente complementare alla visione rilancia-
ta dal Ministero in questi mesi.

22.Cultura e turismo. Dobbiamo triplica-
re i denari previsti originariamente nel pia-
no. La nostra controproposta parte dalla C
di cultura perché nel mondo dell'intelligen-
za artificiale e della robotica pensiamo che
la cultura non sarà soltanto un pezzo rile-
vante della nostra capacità di creare posti
di lavoro, ma sarà soprattutto un pezzo stra-
tegico della nostra identità. Dunque non
soltanto con la cultura si mangia - a diffe-
renza di una celebre espressione negativa
di qualche anno fa - ma con la cultura si
nutre l'anima. E si caratterizza il Paese. I
punti indicati nel piano sono sicuramente
interessanti ma serve uno sforzo in più: fare
della cultura il perno di Italia 2030. In que-
sto senso proponiamo di spostare ulteriori
nove miliardi originariamente previsti per
la Sanità su cultura e turismo. Sei di questi
dovrebbero assegnati a progetti dei sindaci
per investimenti su luoghi identitari sul
proprio territorio: una libreria, un centro
culturale, un teatro, un edificio storico, un
luogo identitario, uno dei numerosi ̀Luoghi
del Cuore' che il FAI ogni anno censisce
come bisognosi di interventi. I sindaci do-
vrebbero spendere questi denari con il mo-
dello del piano periferie. peraltro, sarebbe
utile continuare a incentivare e ampliare
investimenti privati per consentire a settori
in grave difficoltà (da industria cinemato-
grafica ad audiovisivo, da danza a concerti
dal vivo) di poter uscire dalla crisi.

Gli altri tre miliardi dovrebbero andare
sul turismo di cui si parla poco e su cui si
citano nel documento dati vecchi (relativi al
primo trimestre 2020). La sofferenza del set-
tore turistico è specie nelle città d'arte sen-
za paragoni: destinare almeno tre miliardi
di euro al recupero del patrimonio alber-
ghiero e ricettizio è un primo passo nella
direzione di sostenere in modo strategico il
settore.

23.Clima e Mediterraneo. Manca una par-
te significativa geopolitica sulla perdita di
influenza dell'Italia nel Mediterraneo. Pen-
siamo che almeno debba essere collegata
alla sfida sulla sostenibilità ambientale, an-
che alla luce della copresidenza del C0P26
e all'appuntamento di Glasgow. L'Europa
meridionale e l'area mediterranea nei
prossimi decenni dovranno fronteggiare gli
impatti più significativi dei cambiamenti
climatici e saranno fra le aree più vulnera-
bili del pianeta. Studi, analisi e modellisti-
ca proiettano l'aumento di frequenza e in-
tensità degli impatti sull'area del Mediter-
raneo, e l'Italia dovrà fronteggiare proble-
mi inediti per le nostre generazioni come
l'innalzamento del livello del mare, le sicci-
tà prolungate, piogge a carattere esplosivo
con alluvioni e veri cicloni extra-tropicali,
ondate di calore, cuneo salino con riduzio-
ne di fonti di acqua dolce lungo le coste,
erosione costiera, aree in desertificazione.
Si tratta di impatti rilevanti su risorse natu-
rali, ecosistemi, salute e condizioni socio-
economiche. Sarà pertanto necessario inve-
stire in modo strutturale su un piano di
adattamento ai cambiamenti climatici e
sulla prevenzione. Per questo motivo è ne-
cessario pertanto guidare la transizione dal
modello lineare ad un modello circolare,
includendo tutte le fasi - dalla progettazio-
ne, alla produzione, al consumo, fino alla
destinazione a fine vita - limitando l'appor-
to di materia ed energia in ingresso, e mini-
mizzando scarti e perdite con cicli più effi-
cienti, ponendo attenzione alla prevenzio-
ne delle esternalità ambientali negative e
alla realizzazione di nuovo valore sociale e
territoriale. Il modello circolare, puntando
sull'allungamento del ciclo di vita dei pro-
dotti e del loro valore, è un modello basato
sui servizi, sulla manutenzione, sulla tecno-
logia, e sulla conoscenza, determinando
quindi esternalità positive sul fronte occu-
pazionale. Sarà determinante in chiave di
crescita e sviluppo, puntare su alcuni setto-
ri strategici accelerando gli investimenti e
la loro propensione all'innovazione sosteni-
bile indirizzando e coordinando gli investi-
menti pubblici e favorendo la cooperazione
tra imprese, enti di ricerca ed università.

24.Green Jobs. L'Italia ha un potenziale di
crescita enorme sui lavori legati alla sosteni-
bilità sia nel campo delle tradizionali azien-
de (per motivi diversi Eni, Enel, Snam e Sai-
pem sono leader nei rispettivi settori e come
tali possono fare la differenza nella transizio-
ne ecologica trasformando in posti di lavoro
tante idee e progetti che già sono al centro
del dibattito tecnico sulla sostenibilità inno-
vativa). Dobbiamo smettere di raccontarci
come non siamo: siamo tra i leader mondiali
nella creazione di posti di lavoro "verdi", ab-

biamo tutte le caratteristiche per guidare il
percorso di valorizzazione dell'economia cir-
colare (serve più chiarezza e meno ideologia
sulla definizione e sul trattamento del rifiuto
e degli impianti collegati), possiamo far cre-
scere le public utilities che lavorano nel set-
tore anche promuovendo la crescita dimen-
sionale e internazionale delle ex-municipa-
lizzate, abbiamo l'occasione dell'idrogeno
dove l'Italia può essere leader assoluto. E
possiamo / dobbiamo ancora crescere sull'e-
lettrico. Basta piangersi addosso, basta ideo-
logia.

25.La vera sfida sull'ambiente: le regole.
Molti investimenti privati nel campo dell'ener-
gia, della decarbonizzazione, della connettivi-
tà e della transizione digitale potranno essere
certamente attivati grazie ad opportuni sche-
mi agevolativi finanziati tramite il NEXTGe-
nEU. Le stesse indicazioni europee prevedono
che Il 57% delle risorse dei Piani nazionali di
ripresa e resilienza dovranno essere impiega-
te su interventi per favorire la doppia transi-
zione, ecologica e digitale. Tuttavia, gli effetti
più positivi in termini di capacità di spesa ef-
fettiva, di ingaggio di risorse private e di risul-
tati tangibili si potranno conseguire solo se il
nostro Paese si doterà di un quadro regolato-
rio adeguato, eliminando i molti colli di botti-
glia che troppo speso impediscono l'attivazio-
ne degli investimenti. Senza significativi inter-
venti di riforma e/o revisione del quadro rego-
latorio e normativo i denari che l'Italia potrà
utilizzare a valere sulle risorse della RFF ri-
schiano di non trovare concrete opportunità di
impiego. La necessità di una forte connessione
fra riforme e investimenti, su cui la Commis-
sione giustamente insiste, ci pare particolar-
mente cogente se si vuole effettivamente ac-
compagnare la duplice transizione digitale ed
ecologica. Il capitolo 22 del PNRR su "Rivolu-
zione verde e transizione ecologica" appare
particolarmente deludente sotto questo profi-
lo. Vi si elenca una lunga serie di interventi di
spesa ed investimento: dalle energie rinnova-
bili agli impianti eolici offshore come a quelli
di produzione di idrogeno e di biogas, dal raf-
forzamento delle infrastrutture di rete alle co-
lonnine elettriche, dagli investimenti nel rin-
novo del parco autobus, treni e navi afferenti
al trasporto pubblico locale fino agli interventi
su ciclovie e piste ciclabili. Tutto questo senza
quasi mai esplicitare con un minimo di detta-
glio quali riforme siano necessarie per attiva-
re tali spese ed eliminare i molti colli di botti-
glia che ad oggi impediscono maggiori investi-
menti in questi ambiti. Si pensi all'economia
circolare. Stupisce che nulla venga detto sulla
disciplina in materia di rifiuti che ad oggi co-
stituisce il principale impedimento allo svi-
luppo di modelli compiuti di economia circo-
lare: nulla su classificazione a rifiuto e sua va-
lorizzazione, nulla su emanazione di criteri
end of waste per abilitare nel concreto i mo-
delli di simbiosi industriale, nulla sul ciclo
della plastica (raccolta, riuso e valorizzazione),
su come potenziare e ammodernare la filiera
industriale dei rifiuti o su come immaginare di
sbloccare gli investimenti nelle infrastrutture
necessarie ad una migliore gestione, al "po-
tenziamento degli impianti di riciclo e di pro-
duzione di materie prime seconde" e silenzio
totale sul come sugli impianti di termovaloriz-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
5
3
1

Quotidiano



5 / 6

Data

Pagina

Foglio

07-01-2021
V/VIIIIL FOGLIO

zazione. Rimane un assoluto mistero sulle mo-
dalità con cui il governo voglia intervenire per
eliminare i molteplici veti, i blocchi ammini-
strativi, gli interventi della magistratura, le
proteste di qualunque piccolo comitato di
quartiere nimby che ad oggi rendono presso-
ché impossibile progredire a favore di una fi-
liera dei rifiuti più moderna e meno inquinan-
te. Passiamo alla seconda componente. In ma-
teria di transizione energetica il PNRR, è
esplicitamente teso al conseguimento degli
obiettivi che l'Italia ha definito nel Piano Na-
zionale Energia e Clima (PNIEC), un piano pe-
raltro che ancor prima di vedere qualche pro-
gresso nell'attuazione già necessiterebbe di un
urgente aggiornamento alla luce del quadro di
policy dello European Green Deal, fattosi an-
cor più sfidante. Trattenuto per un momento
lo stupore nel leggere nel documento l'inten-
zione di continuare a dare "supporto finanzia-
rio agli impianti in grid parity", ovvero quegli
impianti che, avendo raggiunto un piena matu-
rità tecnologica, non dovrebbero aver bisogno
di alcun sussidio per essere competitivi con le
fonti più tradizionali ed inquinanti di energia,
il PNRR si sofferma sull'obiettivo di "promuo-
vere la crescita della produzione e della distri-
buzione di energia rinnovabile e dell'uso di
idrogeno ...tramite il sostegno alla creazione
di una pipeline di nuovi progetti greenfield
rinnovabili con iter autorizzativi in tempi cer-
ti". Bene l'intenzione. Nulla tuttavia è detto su
come si intenda concretizzare una semplifica-
zione del quadro regolatorio che ad oggi rende
questi iter autorizzativi particolarmente lenti
e incerti. Prendiamo gli incentivi alla produ-
zione di energia da fonti rinnovabili (FER) re-
centemente ripristinati dal DM del 4 luglio
2019. Sui 936 MW di potenza installabile su so-
lare, eolico e idroelettrico in progetti di poten-
za superiore a 1MW andati ad asta nell'ultimo
(terzo) bando con graduatoria aggiudicata, po-
tranno essere assegnati incentivi ad appena
una ventina di progetti per 337 MW di potenza
installata: poco più di un terzo di quella poten-
zialmente incentivabile. Questo deludente ri-
sultato dipende unicamente proprio dal nu-
mero insufficiente di progetti autorizzati (sen-
za autorizzazione non si può accedere agli in-
centivi). (segue nell'inserto VI)

"Un mistero le modalità di
intervento per eliminare i blocchi
amministrativi, gli interventi della
magistratura, le proteste nimby"

"L'Italia intende utilizzare
totalmente lerisorse? Condividiamo
questa affermazione ma è una frase
che non corrisponde alla realtà"

"Prendiamo gli incentivi alla
produzione di energia rinnovabile.
Risultato deludente anche a causa
delle autorizzazioni troppo lente"

"Investire davvero nel 5G non
richiede solo stanziamenti, ma
soprattutto semplificazioni per la
realizzazione"

"Impresa 4.0 dovrebbe avere
un nuovo filone Bottega 4.0 per
cogliere fino in fondo le potenzialità
del nostro saper fare italiano"

"Abbiamo scorto le 133 pagine
del testo che ci hai consegnato per
segnalarti alcuni spunti di ri flessione
sui quali vorremmo discutere"

LE ENERGIE PER IL VISCONTE 
Cosa vuol dire provare a rafforzare la maggioranza di governo togliendo un po' di
Rousseau e aggiungendo un po' di Leopolda? Un buon piano Renzi per il dopo crisi

"La svolta nella Pa. E' un tema
citatospessomasenzadeclinazioni.
L'unica cosa è un costante
richiamo a nuove assunzioni"

"La svolta passa dal riaffermare
senza tentennamenti una cultura
giuridica e politica garantista in
linea con la nostra Costituzione"
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