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«il sistema economico si eraripreso,
~
unlockdown nazionale è da evitare»
tTiovan«inL tra i

La crisi grerterata dal C.c.aid diverso e nel libro la chiasta facenlil., .,.altare i rr:ecca- miamo a riprendere questa
funzione. In questi anni, pur
nisrn.i fraeï.lï sia del sisterna
ecr-norttic., sia Idi quello isti,- di strapotere ne,,laberista. ~
onu,, tanti casi di visioni ditu.cirenaie.,.. In Cti!r,l,el rtoaá}
d1:5. c4. fresco di stampa ed verse che si prsoaano ad attuaedile, da L.aterza_ l'ex numero re su scala locale o nazionale.
uno d.ell istat Enrico Gi.ce.an- Pensiamo al caso della Nuova
narri i:á,ssterne a hr's io Bar- Zelanda in oli, i:l, lcap, del gocal ittdàca.la strada che -ode- verno, una giovane donna
proares'.,isGa.. e riuscita a
ca..'•ei.biarein profonditálepolitiche nei senso dello sviluppo sostenibile, dell`accl.,,á.Gen.r.a della giustizia sociaLa task force regionale
te. e alle elezioni di guaó%he
~governo abbiamo
,giorno fa ha ottenuto più del
fornito cento proposte,.
5t;':•: dei voti. Quindi è possibile cambiare e avere una soin Emilia
a La squadra di
cietà che :sostiene questo
non è mai partita
sa
.ca.r€ b9rsniento,
.
Può succedere in Italia?
tà civile e classe pt;lit.ïca do«Ceno. Oggi,
ji, tasato piii
1-ra,n
ecco gita: per pensare al inondo secondo una situazione come quella
príncaç?i, diversi rispetto a un ode stiamo vivendo. c\w una
modello nrclrbtbnsta ormai domanda di futuro tlrrt]s'sitxta:,
superato
Lei faceva parte della task
xfl capät:a,iisrnv"x senza
ti qi.ape senza regole fissate Torce scena dai governo per
.i
dalla politica
t.a tirchia di dera• la Fase a.Cosa lasciate in dogtiaa,re., La politica ha rinunciato a disegnare tar, mondo

te?

«Abbiamo lasciato in dote
1LaG proposte, alcune delle
quali sia attuate nei',rame-

ßonaceini,in libreria con Quel mondo direrso

Economista Eiloc4 Covar- d.im.enti di questi mesi. e tre
priorità che sono afäl-ezita;te
europee transizione ecologica transizione digitale e
lotta alle distteuaglsanze. Le
priorità sono .hiare, resta al
coreano. tradurle á.rr progetti
concreti nei quadro .1z? Piane di ripresa e resilienza da
svi?uppare per usare . tondi
e,i,ropei ^•
Come si sta comportando
l'Italia in questa fase?
..rra, pre"ïstor che l'epidemia saraeb:1e r.presa. Come
ha 5•G,'C1t'Co q1.liCl7e Settaaa.áana

fa Burio4..l: Mi sorprendevo a
febbraio-marzo da come gli
altri Paesi fc,sse., rilassati
guardando all'Italia e adesso
mi sorprendo W come 1-Italia,
sia rilassata rlspetti.
,
~ agli altri,
Paesi. Lo sfasamento temporale non fa la differenza La,
srrate_ia che si sta seguendo
dt inrez enti progressivi e
ditSerenzìati sui te.rrstzei~.-s
credosia corretta per e ita.e
uri loclosioven ;enerale scia
chiaro che quell'opzione resta sul tavolo. Ed e un peccato perché 7I sistema economico stava reagendo 'molto,
bene con un ritorno delle
vendite e della produzione
nei mesi estivi a un i,et7+. arite cr15i. il che segnalava in ä:.
v.lrai settori un rimbalzo forte•
Lei era stato chiamato netta squadra dei saggi di ßanaccinï per l'Fm;rlia-3lonragn1a.
é mai partita, Non
siamo psu stati cilntattat.r,•
,.
Come mai:'
- Nora lo so. Ptr \ come AlLL
ieanx.a Italiana per Io:vilt9pper Sostenibile stiamo lavorando c;t. la Regione per izta°

ïrragï.n.are la strate•=ia
yilu,p,,a e sostenrihile, iC:m:ndï la
Fe}ätane sta comunque pensando al suo :uturu.l-o.
Che Italia ritroveremo alla
fine di questa pandemia?
,
:Sarà l'Italia che decideremo che sarà Con il contributo e=.iropea e ffiriunentarnento delle spese nazionali abbiamo pin pl ssitryi.l'ttá ,_re
passato di cambiare. Speria
mc. che sia più dinamica, pira
sostenibile- e meno diseguale, con meno evasione fiscale. Ma sesprecheremo l fondi
europei per progetti vecchi e
chiaro che tutto questo non
si realirzerá F nelle nostre
mani costruire un mondo diverso.,
dobbiamo dircelo
come vogliamo realizzare il
fy.: biro. .:elie bozze del plano
nazionale di ripresa vde3.la
Spagna la parola 'futuro"
compare
volte. in quello
francese compare 1Sti7-*e. wa
quante volta compare in
q°,ae.l. italiano.' .
No,gtaaziter
<, Zero. Poca. questoeguel9
la Che non va bene..

Francesca gleStQ

i
Primo plano*.a
\ ti.\\Il i

o._..
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