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NEXT GENERATION EU

Il Recati m- arriva dopo Pasqua
dia si pensa già al secondo tempo
Tra dieci giorni il governo presenterà il suo Piano al parlamento, che poi avrà tre settimane
pervisionarlo e approvarlo. Ma c'è chi confida di avere altri due mesi per ulteriori modifiche

GIOVANNA FAGGI NATO
ROMA

Al ministero
dell'Economia e
delle finanze la
scadenza è fissata
tra dieci giorni.
Entro quella data,

quindi all'incirca dopo Pa-
squa, il governo di marío Dra-
ghi dovrebbe presentare la
sua versione del Piano di ri-
presa e resilienza in parla-
mento, Una versione che mo-
difica e rifinisce il grosso del
lavoro che era stato fatto
dall'esecutivo Conte II.
Questo significa che dopo ci
saranno circa tre settimane
pervislonare il Piano e appro-
varlo prima del 30 aprile, il li-
mite massimo previsto dalla
Cominissione europea per la
presentazione di, piani. La
stessa si è poi impegnata ad
avviare entro l'estate il finan-
ziamento dei progetti.
Ieri il presidente del Friuli-Ve-
nezia Giulia Massimo Fedriga
ha ribadito quello che tutti
sanno. «1 tempi sono stretti»,
ha detto riferendosi al con-
fronto ritardato sul Piano
con le regioni.i rappresentan-
ti degli enti local i, che devono
essere coinvolti nella stesura.
come ha spedficam ente spi e-
gato il vicepresidente della
Commissione europea Valtils
Dombrovskis, si sono incon-
trati ieri con il ministro dello
Sviluppo economico, Giancar-
lo Gorgetti, e con quello della
Pubblica amministrazione,
Renato Brunetta. Mentre in
parlamento c'è chi già confi-
da nel periodo di due mesi,
che la Commissione europea

ha a disposizione prima di da-
re la sua valutazione, per ap-
portare eventuali ulteriori
modifiche al Piano naziona-
le.

Le commissioni
A oggi il parlamento ha quasi
ultimato i lavori per dare il
proprio parere, ma sulla vece
chia versione, quella elabora-
ta da] governo Conte iI e detta-
gliata n i circa c i i I quecet c to pa-
gine di schede tecniche. Quasi
tutti i pareri delle commissio-
ni di Camera e Senato presen-
tano osservazioni al Piano
ma non fissano condizioni.
Insomma suggeriscono al go-
verno di fare q ual cosa, eli cam-
biare i saldi„ di investire di
qui, eli realizzare una data ri-
forma, Irma non lo impegnano
concretai nenie. Anche per-
ché tutto i.l processo, al mo-
mento, è nei fatti un enorme
paradosso: i➢ parlamento non
sa ancora di preciso come il
governo intende modificare
il piano di ripresa scritto
dall'esecutivo precedente, ma
palazzo chigi vuole conosce-
re in anticipo i pareri delle ca 
mere. E il tempo intanto cor-

In tutto questo, fino a venerdì
scorso, il nuovo esecutivo gui-
dato da Mario Draghi non ave-
va ancora predisposto H decre-
to con le deleghe per i sottose-
gretari, Il testo è stato blocca-
to fino a che non si è trovata
una soluzione sulla delega,
ambitissima, all'aerospazio,
che è stata assegnata al sotto-
segretario alla presidenza del
Consiglio Bruno Tabacci., l'uo-
mo che può vantarsi di cono-
scere il premier dai tempi del
governo Goria. L'aerospazio è
unodei settori suvengono im-
piegate molte delle risorse dei

piani industriali europei --
non è un caso che la visita in
Italia del ministro francese
dell'Economia, Bruno Le Mai
re, abbia coinciso con la firma
di una intesa tra due aziende
del comparto, Avio e Ariane-
space ed è tuia casella cru-
ciale anche in vista del Piano
di ripresa e resilienza
Sistemata la questione della
delega, il nuovo ostacolo sul
fronte delle partite i Austria-
li e degli equilibri di potere è
quello della rete uni ca, con i
ministri Giancarlo G i orgetti e
Vittorio Colao che vogliono fa-
re chiarezza e hanno dato —

seppure senza dire esplicita-
mente i loro interlocutori una
rivolgendosi de facto all'Enei
di Francesco Stata ce e a Open
Fiber — due settimane di tem-
po per fare di ia rezza sulla vo-
lontà o meno di partecipare
al progetto. Il tutto senza dare
particolare rilevanza al pare.
re dell'Antitrust che ha sortoli
neato la necessità di concor-
renza sulle infrastrutture del
eli e1 tale.

Fuori dalle mite
E mentre le partite strategi-
che si giocano fuori dal parla-
mento, deputati e senatori
pongono condizioni di ap-
proccio generale, Secondo i
parlamentari della commis-
sione Affari costituzionali del
Senato serve, per esempio,
uno studio dettagliato
dell'impatto di genere del Pia-
no. La Lega è riusci ta a inseri-
re la richiesta dì nuove strut-
ture per le forze dell'ordine e i
vigili del fuoco. Menrrelacom-
missione Ambiente di palaz-
zo Madama ha chiesto di au-
mentare í fondi per prevenire
il dissesto idrogeologico; nel
vecchio piano ammontano a

3,6 miliardi di curo, ma si trat-
ta di fondi quasi interamente
già stanziati. Neanche a dirlo,
sul fronte della transizione
ecologica, viene chiesto di
chiarire una volta per tutte la
strategia sull'idrogeno senza
peraltro mettere in secondo
piano l'obiettivo dell'idroge-
no verde come punto di arri-
vo calmale.  Ma anche di speci-
ficare gli obiettivi del Piano
nazionale energia e clima..
Questioni su cui ii ministro
Roberto Cingolan..i, al momen-
to, non ha fatto chiarezza
Le urgenze sollevate durante
la crisi di governo—che in teo-
ria verteva sul Piano di ripre-
sa —, come quella di fornire
tua piano industriale per la fi-
liera automotive, non sembra-
no essere all'ordine del gior-
no. Nei ministeri e in parla-
mento si converge soprattut-
tosu misure di semplificazio-
ne gli incentivi perla transi-
zione 4.0 potrebbero essere
tradotti anche come crediti di
imposta per renderli più sem-
plici ed efficaci, mentre fiocca-
no le proposte per semplifica-
re il super bonus.. Intanto la
commissione Finanze della
Camera continua a chiedere
che la riforma fiscale venga
inserita nel piano di ripresa
Ecco, le riforme, uno dei pezzi
mancanti più pesanti del vece
chio piano, continuano a esse-
re quelle che sollevano più in-
terrogativi. Soprattutto sulla
possibilità di arrivare a un
compromesso, a partire da
quello da trovare sul codice
appa i ti, tra ie diverse forze po-
litiche che compongono la
maggioranza. La gestione del-
la crisi del decreto Sostegni
ha mostrato che Dragh i tende
a prendere le decisioni in pri-
ma persona, soprattutto
quando il tempo corre.
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Dal 30 aprile
la commis-
sione Ue avrà
due mesi a
disposizione
prima di dare la
sua valutazione
sui piani dei
singoli stati
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