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Trovare e percorrere una nuova 
strada verso un futuro migliore
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Non basta ripartire, serve un nuovo inizio verso nuovi 
obiettivi che siano condivisi, fattibili e sostenibili

Non dobbiamo proporci di chiudere una brutta parentesi,
illudendoci che basti ripartire.

E’ invece indispensabile combinare:
• il sollievo delle necessità impellenti delle fasce più deboli della

popolazione
•

• il riavvio della parte sana del sistema economico preesistente

• il contemporaneo inizio di un nuovo percorso di sviluppo verso
obiettivi profondamente innovativi.

L’emergenza sanitaria mondiale va vista come occasione per
accelerare una trasformazione che era comunque
necessaria per effetto di altri fenomeni non percepiti finora
nel loro impatto reale.
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Che il Paese Italia non stesse “andando bene” ma si avviasse
invece verso il declino lo dimostra il confronto internazionale
su indicatori quali:

• tasso di crescita
• livello di disoccupazione
• indice di uguaglianza
• stato dell’ambiente e del territorio
• qualità dei servizi e delle infrastrutture
• adeguatezza del sistema giustizia
• consistenza dell’evasione fiscale
• presenza di criminalità organizzata
• dimensione del debito pubblico

(lo Stato annualmente incassa più di quanto spende, ma gli oneri
del debito pregresso comportano una crescita del debito totale)

Avevamo problemi già prima del COVID-19
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Le cause delle difficoltà in cui versavamo e versiamo     1/3

A livello nazionale

Inadeguatezza del sistema politico-amministrativo, 
rappresentata dai Cavalieri dell’Apocalisse:

• ideologie retoriche e contrapposte 

• incompetenza e improvvisazione

• norme  ridondanti e paralizzanti

• burocrazia incontrastata 
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Le cause delle difficoltà in cui versavamo e versiamo     2/3

A livello internazionale

Insufficiente comprensione del profondo cambiamento 
intervenuto negli ultimi decenni nel mondo esterno a causa 
della globalizzazione e della finanziarizzazione dell’economia 
in presenza di emergenze vecchie e nuove che, oltre ai 
conflitti, spaziano dai cambiamenti climatici, alle migrazioni, 
al terrorismo, alla fame nel mondo e alle criticità della rete.

La gestione di queste emergenze non è fattibile a livello di 
singolo Paese nemmeno per i colossi che si contendono il 
predominio. 

Tantomeno può riuscire a gestirle da sola l’Italia
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Le cause delle difficoltà in cui versavamo e versiamo     3/3

Sorprende che l’Italia non sia in prima fila nelle iniziative più
significative di collaborazione multilaterale per unire visioni,
obiettivi e risorse contro le grandi sfide. Un recente esempio

https://www.project-syndicate.org/commentary/multilateralism-for-the-masses-by-emmanuel-macron-et-al-2020-02/italian
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Abbiamo risorse sulle quali contare 1/2

L’Italia ha punti di forza da mettere a frutto: 

• creatività e flessibilità 
• propensione al risparmio 
• coesione nei rapporti familiari 
• solidarietà e impegno nel terzo settore
• stile di vita apprezzato anche all’estero
• patrimonio artistico e più in generale culturale 
• patrimonio ambientale e paesaggistico 
• spirito imprenditoriale
• solide competenze scientifiche e tecnologiche 
• alcune presenze di eccellenza tra le quali manifatturiero, 

agroalimentare, moda
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Abbiamo risorse sulle quali contare 2/2

Il brand Italia ha ancora un residuo valore a livello internazionale 
e manteniamo in attivo la bilancia commerciale

Questo  dimostra come la realtà produttiva abbia ancora 
consistenti capacità per esempio nei distretti tecnologici che 
mettono in rete piccole e medie imprese e a volte anche centri 
di competenza tecnologica pubblici o privati. 

E’ ancora significativa la presenza, purtroppo in diminuzione, di 
grandi gruppi industriali in grado di competere a livello 
internazionale. Parte di questi hanno una consistente 
partecipazione pubblica e potrebbero esser meglio valorizzati 
realizzando sinergie oggi inespresse, anche per impegnativi 
progetti infrastrutturali (l’apporto di Fincantieri per il ponte 
Morandi è un esempio).
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Tre parole chiave per interrompere il declino 1/4

E’ necessaria non solo la sconfitta dei Quattro Cavalieri 
dell’Apocalisse, ma ancora prima la ricostruzione di un clima 
sociale e culturale diverso i cui contenuti si possono delineare 
con tre parole chiave: rispetto, fiducia, coesione. 

Il rispetto dell’altro, delle sue esigenze, delle sue convinzioni e 
delle sue proposte è stato soffocato dal rifiuto del diverso e 
dalla prepotenza nell’affermare se stessi anche per effetto di 
visioni psicosociologiche che insistono sull’autorealizzazione 
dell’individuo a detrimento del valore delle comunità. 
Recentemente si è incrinato il rispetto intergenerazionale 
soppiantato da scambio di accuse su presunti torti incrociati 
(“furto del futuro” e “disimpegno edonistico”). 
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Tre parole chiave per interrompere il declino 2/4

Poco praticato è il rispetto delle regole e ancor meno quello dei 
doveri trascurando l’ineludibile circostanza che ogni diritto 
implica uno o più doveri di altri perché sia realizzato. 

Va contenuta la tendenza a far prevalere la difesa del diritto del 
singolo sulla salvaguardia dei diritti della collettività (un 
esempio si ha nella prevenzione dei contagi: il diritto di 
autoregolazione del singolo deve trovare un limite nelle gravi 
potenziali conseguenze del suo comportamento sugli altri con i 
quali entra in contatto). 
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Tre parole chiave per interrompere il declino 3/4

La fiducia va promossa nelle sue diverse valenze: verso il 
prossimo e le istituzioni, ma anche fiducia in se stessi e nelle 
comunità di appartenenza e più in generale verso il futuro. 

La sfiducia rischia di diventare la giustificazione del disimpegno 
con effetti moltiplicativi devastanti fino all’autodenigrazione 
(nessun popolo si autodenigra come gli Italiani). 

È importante il ripristino della fiducia nei rapporti economici: in 
passato un rapporto personale di conoscenza e affidabilità 
favoriva il ricorso a strumenti di credito interpersonale, senza 

l’intermediazione di operatori finanziari, come la cambiale 
che nel dopoguerra aumentando la massa monetaria 
effettiva ha favorito la crescita di investimenti e consumi. 
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Tre parole chiave per interrompere il declino 4/4

La coesione è il cemento di ogni aggregato sociale, dalla 
famiglia ai territori, agli stati nazionali, ai grandi stati federali; 
vari fattori hanno ridotto la coesione ai diversi livelli: 
• un individualismo esasperato: 
• la sottolineatura delle differenze non come ricchezza, ma 

come motivo di divisione
• la mitizzazione della competizione 
• la contrapposizione tra classi sociali 
• le rivendicazioni di categoria.

Si è così creato un contrasto con le esigenze di sintonia poste 
dalle grandi sfide globali che non si possono vincere con la 
pretesa di autosufficienza e richiedono condivisione di 
obiettivi, risorse, regole e impegni. 
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Alcuni obiettivi prioritari 1/2

In Italia abbiamo cinque grandi obiettivi nazionali: 

• realizzare la coesione tra Mezzogiorno e resto del Paese: 
il divario è sensibile e l’impatto è pesante

• ripristinare l’assetto del territorio, anche come bacino di 
domanda con risvolti favorevoli sull’occupazione

• riportare la legalità in vaste aree del Paese: un prerequisito 
per lo sviluppo

• ricostruire il tessuto sociale compromesso  dalle 
conseguenze economiche (e specificamente occupazionali) 
della pandemia ma anche da fenomeni preesistenti

• cogliere le opportunità di innovazione offerte in particolare 
dalla digitalizzazione e dalla sfida climatica
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Alcuni obiettivi prioritari 2/2

Due obiettivi di posizionamento strategico:

• contribuire alla costruzione di un‘Unione Europea che esca 
dal guado delle integrazioni incomplete (moneta sì, ma fisco 
no, politica sociale no e politica internazionale no) dalla 
palude dei particolarismi economicistici e dal peso di 
burocrazie autocratiche, valorizzando le risorse materiali e 
immateriali di cui l’UE dispone e mettendosi in grado di 
confrontarsi con le grandi potenze nel mondo globalizzato

• una presenza attiva nel Mediterraneo per favorire lo 
sviluppo dei Paesi rivieraschi, cogliere opportunità, 
contribuire al processo di pacificazione, governare i flussi 
migratori, come fanno altri Paesi (per esempio la Francia).
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Le risorse finanziarie sono davvero il vincolo principale?

Spese improduttive:
• opere incompiute 
• opere inutili 
• erogazioni a pioggia 
• servizi inefficienti
• acquisti pubblici a prezzi fuori mercato

Risorse non spese
• residui passivi
• risorse UE non utilizzate

Tassi di interesse mai così bassi

Cospicui acquisti da parte della BCE di titoli pubblici italiani

Stanziamenti UE ad hoc (e non solo Next Generation)
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Alcune condizioni decisive 1/3

Per la ricostruzione di una cultura più profonda con i suoi 
risvolti istituzionali sono necessari:

• valori fondamentali condivisi

• priorità all’educazione (non va ridotta a formazione ma non 
può non tener conto delle nuove prospettive occupazionali)

• un sistema della comunicazione e dell’informazione pluralista 
e indipendente

• un assetto istituzionale che consenta la selezione di una classe 
politica all’altezza dei compiti da assolvere e l’eliminazione di 
blocchi dovuti a ridondanze e contraddizioni nei processi 
decisionali e nella ripartizione dei ruoli.
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Alcune condizioni decisive 2/3

Sono necessari anche alcuni aggiornamenti nella strumentazione 
dell’analisi dell’economia e dei relativi strumenti:

• l’indice PIL, rappresentativo solo di dati economici e poco 
realistico va sostituito con l’indice BES (Benessere Equo e 
Sostenibile) che dà conto delle condizioni di vita dei cittadini 

• la produttività va misurata non in valore creato per ora 
lavorata (che porta al paradosso di favorire attività senza 
addetti) ma in valore creato per costo totale dei fattori 
produttivi, evitando la distorsione di un’automazione 
esasperata fino all’uso dei robot per l’assistenza agli anziani

• va realizzata un’incisiva riforma fiscale anche ai fini di 
un’armonizzazione a livello UE dove le distorsioni abbondano. 
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Alcune condizioni decisive 3/3

Va ridata centralità al lavoro che ha per l’essere umano una 
valenza ben più significativa del modo per procurarsi da vivere. 

Va compreso al contempo che un uso responsabile e selettivo 
della tecnologia è indispensabile per superare le sfide che 
abbiamo di fronte; lo dimostrano la storia dell’umanità e in 
particolare gli enormi progressi degli ultimi decenni che hanno 
visto nel continente asiatico miliardi di persone migliorare in 
misura decisiva le loro condizioni di vita.

Anche la soluzione delle problematiche ambientali passa per 
un uso appropriato di tecnologie innovative.

Il messaggio di fondo è che la sostenibilità è percorribile solo se 
è simultaneamente ambientale economica e sociale.
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Con scelte giuste e impegno adeguato si può riuscire

Per convincerci che tutto questo non sia semplice utopia basta 
pensare alla straordinaria trasformazione dell’Italia da un 
Paese con ampie sacche di popolazione in condizioni di mera 
sussistenza con un’economia largamente basata su di 
un’agricoltura di sopravvivenza e relativi servizi, in un Paese 
moderno con standard di vita e posizionamento internazionale 
impensabili dopo la disfatta della seconda guerra mondiale. 

Non fu scelto allora di ritornare all’Italia prebellica, ma di 
innovare radicalmente. E’ possibile, e anche doveroso, 
accettare la nuova sfida e ricreare quel clima di mobilitazione
che non solo serve a conseguire gli obiettivi, ma è di per sé un 
valore. 
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Che sta accadendo intorno a noi?
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Fenomeni generali distintivi del mondo attuale
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Megaissues sociali economici e politici
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Complessità dei processi decisionali 
democratici nella società 

dell’informazione
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Processi decisionali e flussi informativi connessi           1/2
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Processi decisionali e flussi informativi connessi          2/2

5 febbraio 2021

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: 
considerazioni metodologiche



275 febbraio 2021

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: 
considerazioni metodologiche

Piani strategici di intervento pubblico
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Adozione di iniziative di intervento pubblico                 1/15

Gestione Iniziative
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Una lista di iniziative scoordinate, anche ammesso che
siano tutte condivisibili non si può chiamare un Piano.

Le iniziative debbono essere coerenti con uno o più macro 
obiettivi corrispondenti ai bisogni individuali e collettivi 
(rappresentati in figura tramite ellissi di colore arancio) 
destinando risorse (rappresentate con ellissi di colore blu) a 
interventi tra loro coerenti nel rispetto dei vincoli
(rappresentati in figura con un esagono di colore rosso) come 
dinamicamente si vengono a configurare. 

Il percorso è intrinsecamente iterativo. Molto più efficace se si 
integrano fasi top down (scelte strategiche) e bottom up 
(proposte degli operatori).

Adozione di iniziative di intervento pubblico              2/15
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Con losanghe in colore verde sono descritte tre diverse 
tipologie di azioni: 

• quelle mirate ad accrescere le risorse e a ridimensionare 
i vincoli

• quelle per individuare macro  obiettivi prioritari (vale a 
dire simultaneamente attrattivi, fattibili e sostenibili)

• quelle per declinare i singoli macro obiettivi in una serie 
di iniziative strategiche specifiche

Adozione di iniziative di intervento pubblico              3/15
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Adozione di iniziative di intervento pubblico                 4/15
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Adozione di iniziative di intervento pubblico                 5/15
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Adozione di iniziative di intervento pubblico                 6/15
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Ai fini dell’attrattività è decisiva la redditività soprattutto quando 
si tratta di risorse in forma di prestito da restituire

Adozione di iniziative di intervento pubblico 7/15
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Adozione di iniziative di intervento pubblico                 8/15

Gestione Iniziative

Indicatori d’impatto

Deliverables

Milestones

Costruzione Iniziative

Rendicontazione
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Si pone la questione di quale sia la corretta ripartizione di
ruoli tra
• politici (a vario livello, sia di governo sia di opposizione)
• esperti (dai burocrati, agli scienziati delle varie aree

disciplinari, ai professionisti, agli uomini di cultura)
• forze sociali (lavoratori autonomi e indipendenti,

imprenditori)
con un ruolo decisivo del sistema dell’informazione e della
comunicazione nelle sue articolazioni.

Adozione di iniziative di intervento pubblico        10/15

L’obiettivo di fondo è trovare un punto di equilibrio tra:
• disponibilità di risorse 
• sostegno immediato a situazioni di urgenza e sofferenza
• investimenti per il rilancio innovativo.



385 febbraio 2021

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: 
considerazioni metodologiche

Per una decisione razionale è necessario disporre di informazioni
sull’interdipendenza tra i tre elementi in forma di correlazioni,
analisi parametriche, scenari che consentano di stimare cosa
accade se si prende una certa decisione (what if) .

Non compete agli esperti indicare qual è la soluzione "giusta". Al
contempo gli esponenti della politica (tanto più se selezionati per
la loro ... incompetenza) farebbero bene a non spacciarsi per
tuttologi in grado di correggere gli esperti.

Se poi gli esperti non sono all'altezza allora la colpa è di chi li ha
scelti e non è questo un motivo per lasciare il campo ai politici né a
presunti, sedicenti esperti improvvisati sui media privi dei requisiti
minimi per formulare indicazioni con qualche fondamento. Ma va
riconosciuto che gli intellettuali, con poche eccezioni, o tacciono o
perseguono protagonismi individuali e conflittualità tra gruppi.

Adozione di iniziative di intervento pubblico        11/15



395 febbraio 2021

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: 
considerazioni metodologiche

Adozione di iniziative di intervento pubblico        12/15

Alla politica che, ascoltate le informazioni fornite dagli esperti e 
dalle parti sociali, dovrà assumersi la responsabilità, altrimenti 
fallisce la propria missione, competono due scelte: 

• il livello totale di risorse utilizzabili e in particolare il ricorso a 
prestiti (l'impatto sulle future generazioni dell'incremento di 
debito non è solo un mero calcolo di sostenibilità sui mercati e 
di impatto annuale sul bilancio dello Stato del rimborso e del 
rinnovo, è anche una scelta di equità intergenerazionale)

• la ripartizione tra quota da riservare agli investimenti con 
ritorni elevati su occupazione e ricchezza generata e quota da 
utilizzare per risolvere rapidamente urgenze e sofferenze già in 
atto.



405 febbraio 2021

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: 
considerazioni metodologiche

Un suggerimento ovvio ma raramente seguito per corroborare la
fase di acquisizione di capacità decisionale è quello di esaminare
gli sforzi conoscitivi e metodologici condotti in altri paesi e
costruire occasioni di collaborazione e confronto.

Sullo svolgimento e sui risultati di questo complesso processo un
sistema democratico oltre a percorrere le tappe prescritte dalle
norme, dovrebbe adottare la massima trasparenza e la più ampia
consultazione possibile di tutte le componenti socio economiche
e culturali.
Per stimare l’interdipendenza tra livello di risorse mobilitabili,
benefici attesi a breve e prospettive di benefici a più lungo
termine, può essere utile una figura, anche se solo indicativa, che
dia un’idea di quale può essere il risultato di validi modelli
econometrici.

Adozione di iniziative di intervento pubblico           13/15
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Adozione di iniziative di intervento pubblico           14/15

linea orizzontale colore blu:
scelte a favore lungo termine

linea orizzontale colore rosso: 
scelte a favore breve termine

Benefici attesi a lungo 
termine da investimenti 
pubblici a seconda della 
priorità attribuita a 
risultati a breve 
termine

linea verticale colore verde: 
risorse totali mobilitabili
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Ancor più complessa dell’attività di definizione dei programmi sarà
quella della gestione (Punctum dolens in Italia). Tra le questioni da
affrontare:

• accentramento vs. decentramento (per materie o per articolazione
territoriali)

• partecipazione vs. decisionismo

• nuove strutture ad hoc vs. utilizzo di amministrazioni esistenti
selezionando le best practices

• valorizzazione di soggetti tecnici a guida pubblica (Enti tecnico
scientifici, grandi imprese) vs. arruolamento di nuove competenze

Adozione di iniziative di intervento pubblico         15/15

Per migliorare la qualità della gestione dovranno riconsiderarsi le
regole per l’affidamento e per gli appalti (poco funzionali) e il
sistema dei controlli (inadeguato).
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Di che stiamo parlando
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Che indicazioni di priorità e di metodo 
ci vengono dalla U.E?
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Linee Guida della Commissione 1/3
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Linee Guida della Commissione 2/3
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Linee Guida della Commissione 3/3
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L’attuale stesura del  Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza che coerenza 

ha con le metodologie in uso e con le 
indicazioni dell’UE?
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Questo ce lo dice Lucio Sepede

Chiudo con un ingrandimento del titolo di un 
capitolo delle Linee Guida della Commissione UE

Prossimo Seminario: sulle Riforme
È facile prevedere che saranno oggetto di confronto 
serrato tra UE e Governo italiano


