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12 OTTOBRE 2020 

 
Il mio editoriale su ‘Il Riformista Economia’ 
“Il Paese ci chiede di lavorare tutti insieme” 

Ho pienamente condiviso l’intervista al “Corriere della Sera” della presidente 
del Senato Casellati, lunedì scorso: ha rappresentato un sentimento di carattere 
generale, ha parlato da seconda carica dello Stato.  
 
“Un’Europa che sul Recovery Fund sta facendo il gioco dell’oca; una politica 
che affronta l’emergenza mettendo toppe; tante parole e niente fatti; la 
mancanza di un «Progetto Italia» senza il quale anche l’eventuale bazooka dei 
fondi Ue diventa una pistola ad acqua; e un governo che dovrebbe coinvolgere 
le opposizioni ma che si muove senza un metodo visibile”. 
 
In altri termini, è ancora il caso di procedere a colpi di maggioranza, quando 
la maggioranza non c’è più e non fa il suo mestiere, cioè quello di governare?  
 
È ancora il caso di andare avanti come se non ci fosse la necessità di una 
visione di insieme, di condivisione, quantomeno della responsabilità nel 
momento drammatico che sta vivendo il Paese? 
 
Il presidente del Consiglio decide da solo, con procedure semplificate e sempre 
più verticistiche (decreti legge e deleghe); il Parlamento è ridotto allo stato 
larvale, anche in ragione della difficoltà di movimento e di riunione causati 
dalla pandemia; il contagio sta rialzando la testa, nell’attesa di un vaccino.  
 
Si passa da un DPCM all’altro, da uno stato di crisi all’altro, alla cieca, senza 
una visione d’insieme condivisa. 
 
A Giuseppe Conte, che oggi ho l’onore di ospitare in questo giornale, dico che 
è ora di cambiare gioco, di non ballare da solo e, nel rispetto della Costituzione, 
delle istituzioni e del Parlamento, di mettere in piedi al più presto un tavolo di 
crisi, dentro il quale condividere appunto le grandi scelte di sicurezza sanitaria, 
di sicurezza economica e di messa in sicurezza delle nostre istituzioni di 
democrazia rappresentativa. 
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Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dall’inizio dell’anno, ha 
evocato, decine di volte e in più occasioni, la necessità di ‘coesione’ e 
‘condivisione’, come momenti fondanti l’attuale fase politica. Inutilmente. 
 
Mai una volta c’è stata la volontà, da parte del governo e della maggioranza, 
di seguire questi moniti: né sull’iter dei decreti, né sulle votazioni degli 
emendamenti, né sull’individuazione della necessità degli stati di emergenza, 
né sui cosiddetti Dpcm.  
 
C’è stata totale arroganza, ‘autobastevolezza’ e autoconsistenza, frutto della 
debolezza dell’Esecutivo e della sua maggioranza, tutti concentrati nelle 
mediazioni interne, incapaci di rapportarsi in positivo con l’opposizione. 
 
Debolezza che si è palesemente manifestata alla Camera, quando è più volte 
mancato il numero legale per votare la risoluzione di maggioranza 
sull’informativa del ministro della Salute Roberto Speranza sul contenuto dei 
provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la 
diffusione del virus Covid-19, dentro cui è stata inserita forzosamente e 
furbescamente la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio del 
prossimo anno. 
 
A questo punto, se è finita la spinta propulsiva e costitutiva  – semmai sia 
esistita – dell’Esecutivo (dell’alleanza tra opposti, ma contro Salvini), 
occorrerà prenderne atto.  
 
E aprire una fase nuova. O le forze di maggioranza e opposizione danno un 
segno di coesione e condivisione, oppure si lascia spazio al caos impotente con 
l’inevitabile formazione di un governo del Presidente (della Repubblica) per 
tirare fuori il Paese dalla crisi, data l’impossibilità nell’immediato di sciogliere 
il Parlamento e di andare a nuove elezioni. 
 
L’unica strada che rimane è, lo ripetiamo, la coesione e la condivisione di tutte 
le forze politiche di maggioranza e di opposizione, per fare la legge di bilancio, 
che tratti con forza con l’Europa sul NGUE EU, che elegga il nuovo presidente 
della Repubblica, che possa poi approvare la nuova legge elettorale (insieme) 
per poi andare a nuove elezioni alla scadenza della legislatura, per vedere 
finalmente un governo figlio della volontà popolare. 
 
Altra soluzione non c’è. 
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Il mio intervento ad ‘Agorà’ (Rai3) 
“PER FAR RIPARTIRE LA LOCOMOTIVA ITALIA, 

BISOGNA RILANCIARE GLI INVESTIMENTI” 

 
“Se è vero com’è vero che la crisi attuale è da offerta, perché ha colpito la 
produzione, bisogna intervenire preliminarmente proprio sull’offerta.  
 
Naturalmente bisogna porre attenzione alla domanda, attraverso gli 
ammortizzatori sociali, ma se non si risolve il problema dal lato della 
produzione, facendo ripartire la locomotiva Italia, il rischio è, parafrasando 
Confucio, di dare il ‘pesce’ e non la ‘canna da pesca’. Invece, così come ha 
detto Mario Draghi, nella fase non emergenziale, ovvero quella in cui viviamo, 
serve fare debito buono proprio per ‘comprare’ tante canne da pesca”. 
 
Lo ha detto ad ‘Agorà’ (Rai3) il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, 
responsabile economia del partito azzurro. 
 
“Insomma – ha sottolineato –, per far ripartire la locomotiva Italia bisogna 
partire dalla produttività, dagli investimenti in ricerca.  
 
Se riparte l’offerta a cascata, riparte il sistema. Il governo, invece, ha rincorso 
la crisi, dando piccoli bonus a questa o quella categoria.  
 
È come voler fare una sorta di mappa uno ad uno del mondo. In questo modo, 
però, si disperdono risorse e non si coglie l’essenza del problema”. 
 
“Così come è sbagliato – ha aggiunto Brunetta – fare una politica di ‘bassi 
salari’ perché questo incide complessivamente sul sistema. E poi il reddito di 
cittadinanza.  
 
È stato come mescolare il sangue venoso con quello arterioso. Cioè pensare 
che le politiche di tipo assistenziale potessero essere mescolate con le politiche 
attive del lavoro. Questo è stato il più grande errore che si potesse fare.  
 
Mescolare sangue venoso con quello arterioso porta al collasso”. 
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13 OTTOBRE 2020 

 
Il mio articolo su ‘Il Riformista’ 

PERCHÈ LASCIO LA DIREZIONE DE  
‘IL RIFORMISTA ECONOMIA’  

 
Con il numero di ieri, di lunedì 12 ottobre, termina la mia direzione del 
settimanale ‘Il Riformista Economia’. Quando quattro mesi fa l’editore 
Romeo, che ringrazio, e i direttori Sansonetti e Bergamini mi hanno chiamato 
per propormi questa sfida, ho detto subito di sì. Ci abbiamo lavorato tutti 
insieme e abbiamo messo in piedi un piccolo gioiello. Finora sono usciti 
quattro numeri, che sono costati tanta fatica, e tanta intelligenza.  
 
Ho scoperto, però, che questo tipo di attività, già dal mese di giugno per 
preparare i numeri zero, ha assorbito tutto il mio tempo disponibile, 
togliendomene anche all’attività politico-parlamentare. Questo non è giusto. Io 
ho un impegno con i miei elettori, che devo rappresentare al meglio, con tutte 
le mie energie, fino alla fine del mandato. Pensavo che le due attività fossero 
compatibili e complementari, mi sono reso conto che questo non è possibile.  
 
Preferisco, dunque, lasciare nelle esperte mani del direttore Sansonetti questa 
nostra creatura, perchè la porti avanti con cura e passione. Saprà farlo, non ho 
alcun dubbio. Io torno a fare solo il deputato, consapevole di aver avviato un 
laboratorio di dibattito sul riformismo in economia destinato, ne sono certo, a 
durare nel tempo.  
 
Ringrazio il comitato di direzione scientifica – Cassese, Tria, Padoan, 
Bentivogli – che mi ha affiancato generosamente in questa fatica editoriale. 
Ringrazio tutti gli straordinari editorialisti che hanno scritto in queste 
settimane. Ringrazio i miei collaboratori che mi hanno aiutato e sostenuto con 
un lavoro eccellente. Ringrazio i lettori tutti.  
 
Un ringraziamento particolare a Deborah Bergamini, per avermi coinvolto in 
questa bellissima, ancorché breve, avventura. Il risultato del lavoro di questi 
mesi è sotto i vostri occhi. Ancora grazie e arrivederci. 
 
 
 
 
 

 
 
 



7 
 

 
Il mio intervento in Aula  

#RECOVERYFUND  

 
COVID: BRUNETTA, MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE 
LAVORINO INSIEME, LO DOBBIAMO AL POPOLO ITALIANO 
 
“Siamo di fronte ad una situazione paradossale, incomprensibile.  
 
Pochi giorni fa il presidente Conte chiamava tutti alla coesione, chiedeva a 
maggioranza e opposizione di lavorare insieme.  
 
Il ministro Amendola, oggi in Senato, ha rivolto un appello alle opposizioni: 
‘Progettiamo assieme un’Italia migliore. Eppure stiamo assistendo ad in un 
dialogo tra sordi. Un gioco a somma negativa. Lontani dalla realtà. La gente 
vorrebbe delle risposte, la coesione, poche idee ma ben chiare prodotte da tutti 
insieme”. 
 
Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, responsabile 
economico del partito azzurro, intervenendo nell’Aula di Montecitorio sulla 
relazione della V Commissione sull’individuazione delle priorità di utilizzo del 
Recovey Fund. 
 
“La situazione – ha aggiunto – è drammatica: la pandemia che riprende, la crisi 
economica che si aggrava. E tutto questo porta al rischio di una crisi 
democratica, provoca paura negli italiani.  
 
Il Presidente della Repubblica ha chiesto coesione e condivisione per ben 15 
volte negli ultimi mesi. Sono parole che pesano e che ci dovrebbero 
responsabilizzare ma che finora non hanno dato luogo a nulla”. 
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MES: BRUNETTA, “FORZA ITALIA HA PRESENTATO UNA 
RISOLUZIONE PER DIRE DI Sì AL FONDO SALVA-STATI, 
SUPERIAMO GLI EGOISMI E LE MIOPIE” 
 
 
“Il centrodestra, votando gli scostamenti di bilancio – ha sottolineato 
l’esponente azzurro –, ha mostrato grande senso di responsabilità. Altrettanto 
non posso dire della maggioranza che è in altre faccende affaccendata.  
Nessuno ci ha mai proposto una risoluzione comune.  
 
Tuttavia, servirebbe un surplus di responsabilità perché siamo di fronte ad un 
passaggio storico fondamentale per il nostro Paese. Non bisogna tornare 
indietro, ad un’Italietta piena di problemi e ingiustizie, di prima della 
pandemia.  
 
Ora siamo di fronte ad una grande occasione di resilienza trasformativa. 
Proprio per questo, lancio un appello tanto alla maggioranza, quanto 
all’opposizione: abbiamo la missione di cambiare in meglio l’Italia, non 
possiamo farlo l’un contro l’altro armati”. 
 
Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, responsabile 
economico del partito azzurro, intervenendo nell’Aula di Montecitorio sulla 
relazione della V Commissione sull’individuazione delle priorità di utilizzo del 
Recovey Fund. 
 
“Come centrodestra – ha proseguito Brunetta – abbiamo fatto una risoluzione 
unitaria e poi Forza Italia ne ha presentata un’altra chiedendo di ‘valutare 
l’opportunità di utilizzare da subito le risorse del MES’.  
 
Per mettere in sicurezza i nostri ospedali, i nostri malati, e fare gli investimenti 
necessari per le nostre scuole. Se lo avessimo usato mesi fa, avremmo meritato 
più fiducia da parte dei nostri concittadini. Ma come sappiamo né la 
maggioranza, né l’opposizione sono pienamente d’accordo.  
 
Non bisogna dividersi su questo, è necessario fare un salto di qualità, un salto 
d’onore. Tutti abbiamo un dovere di responsabilità, di coesione e condivisione, 
non per tornare come prima, ma per essere meglio di prima.  
 
Abbiamo il dovere – ha concluso – di dare delle risposte, non con le divisioni 
e le astrattezze.  
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Dobbiamo lavorare insieme, superando gli egoismi e le miopie. Lo dobbiamo 
al popolo italiano”. 
 
 
 
 

MES: BRUNETTA, “GOVERNO E MAGGIORANZA 
BLOCCANO IL PIANO SPERANZA, LE RISORSE PER 

FINANZIARLO POSSONO PROVENIRE SOLO DAL MES”  

 
“La maggioranza e il governo ritardano nell’adozione del Piano Speranza 
contro la pandemia perché non sono ancora d’accordo sul tema del Mes.  
 
Perché se adottano il Piano Speranza, pronto ormai da quattro mesi, devono 
avere anche le risorse per la relativa copertura.  
 
Siccome queste risorse possono provenire solo dal Mes, bloccano l’adozione 
del Piano Speranza perché non sono d’accordo in maggioranza. Nulla di grave 
se gli italiani non morissero in questi giorni e settimane per il Covid; nulla di 
male se non mancassero i tamponi; nulla di male se non si fosse diffusa 
nuovamente la paura, la paura che blocca l’economia, la paura che rischia di 
portarci ad un nuovo lockdown, la paura che ci può condurre ad un nuovo 
disastro per le nostre attività economiche e produttive.  
 
E tutto perché in maggioranza litigano sul Mes e quindi non adottano il Piano 
Speranza che, ripeto, è pronto già da mesi.  
 
Gli italiani stanno pagando tutto questo. E a caro prezzo”. 
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14 OTTOBRE 2020 

 
Il mio editoriale su ‘Huffington Post’ 

CRIMINALE LO STATO D’EMERGENZA SENZA IL MES 
Stiamo facendo pagare un costo insopportabile al nostro Paese, 

assestando un colpo mortale alla nostra salute, alla nostra 
economia e alla nostra società, violentate dai Dpcm 

 
Siamo qui di nuovo a celebrare l’ennesimo inutile rito dell’aumento di 
deficit (chiamato scostamento di bilancio, in riferimento alla legge del 
24/12/2012, n. 243, in merito alle disposizioni per l’attuazione del 
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art.81, sesto comma, della 
Costituzione), dopo i 100 miliardi già decisi (e non si sa ancora come e 
quanto spesi), e dopo che il Governo credeva, all’inizio della crisi, di 
cavarsela con soli 3,5 miliardi. Un errore di sottovalutazione madornale 
che è costato tempo prezioso. Errore che non è stato il solo. 
 
Ma a prescindere dalla sottovalutazione iniziale, soltanto in parte 
giustificabile dall’eccezionalità e imprevedibilità della crisi, la prima 
domanda da porsi è sul come siano stati spesi i miliardi di deficit già 
stanziati e in cosa saranno spesi quelli futuri. Nei documenti della Nadef 
nulla, o molto poco, è detto a questo riguardo. Nulla si dice delle risorse 
del Mes, mentre si fa un generico riferimento a quelle del Recovery Fund 
prevedendone un primo modesto utilizzo attorno a 20 miliardi di euro nel 
2021. Nessuna due diligence, nessuna analisi puntuale sull’efficacia ed 
efficienza delle centinaia di norme contenute nei quattro decreti legge di 
primavera-estate 2020. Nessuna valutazione del perché i 2/3 dei decreti 
attuativi dei decreti legge non siano stati ancora redatti, e di quale sia stato, 
ad oggi, il costo, in termini quali-quantitativi, della non piena attuazione 
delle norme decise (le categorie economico-sociali più colpite e con quali 
conseguenze). Il tempo è una variabile fondamentale per la sopravvivenza 
di famiglie e imprese. 
 
Con una opacità del genere, come si fa a ricominciare, senza una 
giustificazione, senza un perché, “spudoratamente da impuniti”, il rito 
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della Nota di Aggiornamento al DEF, dello scostamento di bilancio e della 
nuova Legge di Bilancio? 
 
Siamo nel mezzo di una ripresa della crisi pandemica (seconda ondata? O 
coda della prima, con il peggio che deve ancora arrivare?), che rende già 
obsolete le stime macroeconomiche del Governo pubblicate solo pochi 
giorni fa nella Nadef. Siamo, per esempio, già certi che il Pil scenderà nel 
2020 più del -9,0% previsto dal governo, quasi sicuramente a oltre il -
10%, come previsto ieri dal Fondo Monetario Internazionale. Che l’effetto 
trascinamento negli anni successivi di questo dato negativo farà in modo 
che nel 2021 non si crescerà ai livelli sperati dal governo (rimbalzo) ma a 
tassi ben più contenuti. E che quindi, come conseguenza, i rapporti di 
finanza pubblica, deficit/Pil e debito/Pil, saranno ben più elevati di quanto 
stimato dall’Esecutivo, sempre nella Nadef, presentata in Parlamento solo 
pochi giorni fa. 
 
In particolare, appare già utopistico pensare che in pochi anni il rapporto 
debito/Pil scenderà dall’attuale 160% al 150% (o giù di lì). La soglia del 
160% diventerà il “new normal” dei prossimi anni. Con le relative 
conseguenze in termini di credibilità e sostenibilità della nostra finanza 
pubblica, dopo la fine della eccezionalità regolativa conseguente alla 
pandemia. 
 
Proprio per queste ragioni, è opportuno che il governo chiarisca come 
vuole spendere queste maggiori risorse finanziarie che oggi chiede al 
Parlamento. Per spesa corrente o per spese in conto capitale? 
 
Come sostiene giustamente l’economista Mario Baldassarri, la manovra 
proposta dal governo si basa su aumento di deficit e di debito pubblico 
per oltre 300 miliardi di euro, con un effetto previsto di impulso alla 
crescita del Pil che sarà però pari a circa soltanto lo 0,8% all’anno. 
Dobbiamo allora chiederci se questo maxi aumento di debito (in valore 
assoluto e nonostante la lieve riduzione in rapporto al Pil) sia sostenibile, 
o meglio ancora giustificabile, in relazione proprio ai ridotti effetti di 
impulso alla ripresa che si intende con questo perseguire. Rimettiamo cioè 
sulle spalle delle future generazioni un ulteriore carico di debito per 
incassare, in tre anni, qualche briciola di crescita in più. Considerando, 
inoltre, che nella Nadef si dice che gli investimenti, nel 2020, saranno pari 
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soltanto a 45 miliardi (molto meno delle altre spese correnti) e sono 
destinati a salire di appena 3 miliardi nel 2021 e di 5 miliardi nel 2022: è 
questo l’imponente sforzo necessario per aumentare gli investimenti 
pubblici? Siamo al ridicolo masochistico. 
 
Anche il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha criticato 
aspramente l’indirizzo del governo di voler risolvere la crisi da Covid-19 
con l’eccessivo ricorso alla spesa in conto corrente, dimenticandosi di 
quella in conto capitale, allorché ha ricordato all’esecutivo che i bonus 
“non sono per sempre” e che il rischio è quello che l’Italia diventi sempre 
di più un “Sussidistan”, ovvero una economia drogata dallo statalismo di 
maniera e da un dirigismo economico che mette da parte i principi di 
libero mercato e concorrenza leale sui quali la comunità europea è 
fondata. 
 
Statalismo incapace di contrastare il crollo causato dal doppio shock di 
domanda e offerta che ha prodotto effetti dirompenti sull’economia 
italiana e che ha portato il Paese indietro di 23 anni, con la perdita prevista 
di 410mila posti di lavoro nel 2020 e di 230mila nel 2021. 
 
Sappiamo, inoltre, che i moltiplicatori fiscali di queste due tipologie di 
spesa (in conto corrente e in conto capitale) non sono infatti gli stessi: i 
secondi sono maggiori dei primi. Purtroppo però, anche per una questione 
legata all’emergenza, il Governo dovrà impiegare quasi tutte queste 
risorse in misure necessarie a tamponare la perdita di lavoro, la cassa 
integrazione, le nuove chiusure di interi settori dell’economia ad alta 
intensità di manodopera, tra i quali ristorazione, turismo e spettacolo, che 
rimarranno le vere vittime economiche della crisi. Verranno investiti 
miliardi di euro per sostenere i redditi. Misure necessarie, ma che 
purtroppo avranno un impatto pari a zero sull’economia nel medio e lungo 
periodo. Con il rischio che, una volta passata la crisi, l’Europa chiederà ai 
governi di rientrare sul sentiero di riduzione del debito e che quindi non 
solo non ci saranno più risorse per gli investimenti, ma si dovranno 
tagliare anche le risorse di parte corrente. Il nostro “new normal” al 160% 
diventerà insostenibile, da default. 
 
Nell’incertezza legata agli sviluppi per l’istituzione del Recovery Fund 
comunitario, sperando almeno che nel Consiglio Europeo di domani i 
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leader europei raggiungeranno un accordo, l’unica certezza dei fondi 
europei è legata al MES. 
 
Trentasette miliardi di euro già disponibili, a rendimenti addirittura 
negativi, inferiori comunque a quelli dei nostri BTP, pronti da usare per 
sostenere investimenti in ospedali, scuole e trasporti relativi, nuovamente 
in difficoltà per l’acuirsi della crisi sanitaria (ampiamente prevedibile e 
prevista). 
 
Sulla necessità di accedere ai fondi MES si è ancora espresso il presidente 
di Confindustria Carlo Bonomi, il quale ha sostenuto che 
“nell’entusiasmo per i 209 miliardi dall’Europa, che si aggiungono i fondi 
del SURE e alle nuove linee di credito della Banca europea degli 
Investimenti, tende a svanire l’attenzione sul danno certo per il Paese se 
il Governo rinuncia al MES sanitario privo di condizionalità”. Un danno 
certo, quello di cui parla Bonomi, che si è già concretizzato non solo nella 
sanità e nella scuola, ma nell’intera economia. 
 
Davanti a questa emergenza, le ideologie antieuropeiste del Movimento 
Cinque Stelle devono essere isolate. 
 
Per colpa dell’insensato conflitto politico-ideologico all’interno della 
maggioranza, noi stiamo facendo pagare un costo insopportabile al nostro 
Paese, in termini di paura, di nuovi contagi, di morti, di mancati tamponi, 
di una mai risolta carenza dei posti letto nei reparti di terapia intensiva nei 
nostri ospedali, di colpo mortale alla nostra economia e alla nostra società, 
violentate dai DPCM. 
 
Il combinato disposto di prolungamenti senza fine dello stato di 
emergenza con la rinuncia al Mes, necessario quest’ultimo a finanziare il 
Piano anti-Covid del bravo ministro della Salute Roberto Speranza, 
pronto ormai da oltre 4 mesi, non è solo stupido, ma è di una stupidità 
masochisticamente criminale. 
 
Vedere ieri alla Camera tutta la maggioranza, ad eccezione degli 
imbarazzati renziani che non hanno partecipato al voto, assieme ai 
sovranisti e populisti di Meloni e del neo-liberale Salvini, votare no al 
Mes, uniti come un sol uomo, rappresentava uno spettacolo allucinante. 
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Con il solito Claudio Borghi, già presidente leghista della commissione 
Bilancio, a dire trionfante e felice, in mezzo al caos, che con quel voto “di 
ricorso al Mes non se ne sarebbe più parlato”. Tanto sarebbe bastato fare 
tante belle aste di Btp da 37 miliardi di euro, da 100 o da 1.000 miliardi a 
costo zero. Ci sarebbe da ridere, se la gente non fosse in fila ai drive-in a 
fare tamponi; se non ci fosse la chiusura progressiva delle scuole in 
mancanza di test; e se non ci fosse l’incremento inarrestabile dei morti nei 
reparti di terapia intensiva. 
 
A Borghi e Bagnai dico che il Quantitative Easing della BCE non durerà 
per sempre: sarebbe un errore tragico insistere ancora con questa insensata 
posizione. Arriverà un momento in cui le politiche monetarie si dovranno 
normalizzare e i rendimenti sui titoli di Stato degli Stati membri 
torneranno a livelli normali. 
 
A quel punto, il rischio per un paese estremamente indebitato come 
l’Italia, è quello di una insostenibilità del suo debito pubblico. Questo 
avverrà se il Governo non coglierà l’opportunità di utilizzare i 300 
miliardi stanziati per l’Italia dall’Europa per fare le riforme strutturali da 
sempre richieste e mai attuate negli ultimi decenni. Non più prevalenza 
della spesa corrente, non più bonus e mance come unica risposta, ma 
investimenti, infrastrutture, economia verde, digitale, più giustizia, più 
giustizia sociale, migliori scuole, più ricerca. A partire dal Mes subito. 
 
Recovery sì, ma anche “resilienza trasformativa”. Per non essere più come 
prima, ma migliori di prima. In caso contrario, non ce lo perdoneremo. 
Non ce lo perdoneranno. 
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