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E SE CI
PROVASSIMO
DAVVERO
A partire dalla consapevolezza dei nostri
maggiori problemi, unitamente al ricordo
di quanto il nostro Paese seppe fare
dal 1950 al 1973, il Pnrr introduce
una speranza e una rinnovata convinzione
che possiamo farcela
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l Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza contiene, nella prima parte,
una grande forza. Con
la sua portata strategica e la sua visione è, a
mio avviso, quanto di più
importante sia stato detto
sul nostro Paese negli ultimi cinquant’anni.

È un testo lucido, che non
nasconde la cruda realtà
di un’Italia che su tanti indicatori economici e sociali è in ritardo. Il dato è impietoso: il Pil cresce meno
rispetto a Francia, Germania e Spagna; abbiamo il
più alto tasso di ragazzi tra
i 15 e i 29 anni non impegnati nello studio, nel lavoro
e nella formazione; il grado di partecipazione delle
donne al lavoro è sotto la
media europea; il numero
di persone sotto la soglia
di povertà è cresciuto nel
2020 fino al 9,4%. Per non
parlare della crescita della produttività troppo lenta, del drastico calo degli
investimenti, della scarsa
familiarità con le tecnologie digitali, e tanti altri ele-

menti che ci rendono strutturalmente deboli.
Eppure lo sguardo sulla
fragilità del nostro Paese non è giudicante, freddo, distaccato. Al contrario, invita a cogliere con
slancio l’opportunità che
si offre, grazie alle ingenti risorse del Next Generation, per riprendere un
percorso di crescita economica sostenibile e duraturo. Proprio a partire
dalla consapevolezza dei
nostri maggiori problemi, unitamente al ricordo di quanto il nostro Paese seppe fare dal 1950 al
1973, il Pnrr introduce una
speranza e una rinnovata
convinzione che possiamo
farcela. È un piano ambizioso, ma privo di retorica
ed estremamente chiaro
nel delineare gli assi del
cambiamento: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.
Invito a soffermarsi sulle
priorità trasversali che il
Piano indica nel sostegno
alle persone con disabilità, nel recupero del potenziale dei giovani, delle
donne e del Sud. La scelta di collegare la ripresa
dell’Italia alla capacità di
dare pari opportunità a
tutti i cittadini, superando le disuguaglianze, è un
elemento che colpisce ed
è la chiave del Piano. L’idea di coniugare la crescita economica con l’in-

Secondo dati Istat nel 2020 la povertà in Italia è cresciuta in
modo sensibile, stabilendo il record rispetto ai dati raccolti dal
2005: sono oltre 2 milioni le famiglie in povertà assoluta con un
aumento di 335 mila famiglie. Complessivamente le persone
in povertà assoluta in Italia, invece, sono 5,6 milioni, ossia
oltre un milione in più rispetto all’anno precedente. In fumo,
quindi, l’inversione di tendenza registrata nel 2019. “La crisi si è
abbattuta – si legge nel Pnrr – su un Paese già fragile dal punto
di vista economico, sociale e ambientale. Tra il 1999 e il 2019, il
Pil in Italia è cresciuto in totale del 7,9%. Nello stesso periodo in
Germania, Francia e Spagna, l’aumento è stato rispettivamente
del 30,2, del 32,4 e del 43,6%. Tra il 2005 e il 2019, il numero di
persone sotto la soglia di povertà assoluta è salito dal 3,3 al 7,7%
della popolazione – prima di aumentare ulteriormente nel 2020
fino al 9,4%. Ad essere particolarmente colpiti sono stati donne e
giovani. L’Italia è il Paese dell’Ue con il più alto tasso di ragazzi
tra i 15 e i 29 anni non impegnati nello studio, nel lavoro o nella
formazione (Neet). Il tasso di partecipazione delle donne al lavoro
è solo il 53,8%, molto al di sotto del 67,3% della media europea.
Questi problemi sono ancora più accentuati nel Mezzogiorno,
dove il processo di convergenza con le aree più ricche del Paese
è ormai fermo”.

vestimento sui giovani, la
riduzione della discriminazione di genere, il rilancio del Mezzogiorno e il
sostegno agli anziani non
autosufficienti, delinea già
di per sé un’Italia migliore.
C’è una frase che in poche parole sintetizza la
filosofia e l’impianto del
documento: “il Piano prevede un insieme integrato di investimenti e riforme orientato a migliorare
l’equità, l’efficienza e la
competitività del Paese,
a favorire l’attrazione degli investimenti e in generale ad accrescere la
fiducia di cittadini e imprese”. Con queste pre-

messe, il Pnrr non è soltanto un buon documento,
è il progetto di un Paese
diverso, è il sogno dell’Italia di domani. Ma è soprattutto una grande sfida
lanciata a tutti gli italiani,
in particolare a coloro che
hanno una responsabilità
pubblica o privata, un invito ad aprire gli occhi, a
uscire dalla sterile lamentela, dalla visione ristretta
e anacronistica degli interessi di parte, dalle vuote parole, dalla tradizione
“gattopardiana” di dichiarare astrattamente la volontà di cambiare perché
nulla cambi.
Come un arciere concen-

trato sul bersaglio, il Governo ha fatto tesoro dei
contributi del Parlamento per migliorare la prima
versione del documento, e
dare maggiore concretezza e solidità progettuale
al Piano, senza perdere
la tensione sugli obiettivi, e inserendoli coerentemente nella cornice delle raccomandazioni della
Commissione europea. Si
è scelto di mirare al centro, al cuore dei problemi, senza giri di parole e
senza esitazione: se questo Paese ha una possibilità di girare pagina, questo deve avvenire adesso,
nei prossimi cinque anni,
puntando su una trasformazione profonda in tutti
i settori produttivi e i livelli della Pubblica Amministrazione.
D’altronde le sei missioni,
articolate in sedici componenti, unite alle riforme
orizzontali, abilitanti, settoriali e di accompagnamento, non lasciano spazio a politiche di rendita o
posizioni marginali: tutti
siamo investiti dalla responsabilità del cambiamento, nessun operatore
economico e nessun amministratore pubblico può
non avvertire una chiamata alle armi nell’attua-

IL PNRR È IL PROGETTO DI UN PAESE DIVERSO,
IL SOGNO DELL’ITALIA DI DOMANI

zione di un progetto così
ambizioso e pervasivo.
Non parlo solo della Missione 6 relativa alla Salute, che contiene ampi margini per operare un salto
di qualità del nostro Servizio sanitario, su temi di
innovazione tecnologica e organizzativa estremamente importanti che
avrò piacere di approfondire nei prossimi numeri.
Ciò che qui vorrei condividere, con il punto di vista
del cittadino, ma anche
del manager pubblico, è
il sentimento più generale di rinnovamento, di aria
nuova, e di energia profonda che la lettura del
Pnrr trasmette. E soprattutto condividere una domanda: e se ci provassimo
davvero? Dobbiamo impegnarci con tutte le nostre
forze nel vincere questa
sfida. Realizzare gli obiettivi del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza è il
più grande lascito che la
nostra generazione, così
stordita da una crisi ventennale, così provata dalla drammatica esperienza del Covid, può lasciare
alle future generazioni. È
l’occasione irrinunciabile
di un riscatto, di un nuovo “miracolo economico”,
che auspichiamo da tempo, ma che solo con le nostre mani, la nostra immaginazione e la nostra
concreta determinazione
possiamo realizzare.
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