
Il programma del governo Meloni
è all'insegna del sovranismo temperato

L9 agenda delle riforme annun-
ciata da Giorgia Meloni nel
suo discorso alla Camera il

25 ottobre scorso in vista della fidu-
cia al nuovo governo da lei presie-
duto è più che altro una dichiarazio-
ne di intenti. Tra i propositi vi è an-
zitutto la riforma della Costituzio-
ne nell'obiettivo «di passare da una
democrazia interloquente a una de-
mocrazia decidente». La soluzione
prediletta è il semipresidenziali-
smo alla francese, con un'apertura
però anche ad altre soluzioni, maga-
ri da concordare con una parte
dell'opposizione. In realtà, in pre-
senza di urgenze molto più pressan-
ti, la riforma costituzionale non
sembra avere una priorità assoluta.
Si prevede altresì di dar corso
all'autonomia differenziata tra le
Regioni, prevista fin dal 2001 dalla
Costituzione, ma rimasta sostan-
zialmente inattuata.
Più articolato è invece il quadro re-
lativo al Piano Nazionale di Ripre-
sa e Resilienza (Pnrr). La preoccu-
pazione principale è riuscire a uti-
lizzare al meglio e nei tempi previ-
sti i 68,9 miliardi a fondo perduto e
i 122,6 miliardi a prestito attribuiti
all'Italia dal Next Generation Eu.
Quanto alle possibili modifiche del
Pnrr, più volte reclamate nel corso
della campagna elettorale, l'ap-
proccio sarà «pragmatico, non ideo-
logico». In ogni caso, gli aggiusta-
menti necessari per tener conto di
fatti sopravvenuti non prevedibili,
come i rincari dei prezzi delle mate-
rie prime e della crisi energetica,
dovranno essere concordati con la
Commissione. Nessun braccio di
ferro dunque in Europa.
Ma il Pnrr non è solo un program-
ma di investimenti. E anche e forse
soprattutto un piano di riforme
strutturali. Tra quelle orizzontali,
cioè trasversali alle singole missio-
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ni o obiettivi del Piano, figura per
esempio la giustizia e la pubblica
amministrazione. Il nuovo gover-
no intende proseguire lungo la stra-
da imboccata dal governo Draghi,
che ha già varato testi normativi
volti ad accelerare soprattutto i tem-
pi della giustizia e a sburocratizza-
re le procedure autorizzative. Ma
le riforme indicate nel Pnrr includo-
no anche quelle cosiddette «abili-
tanti», volte a rimuovere gli ostaco-
li che frenano la crescita economi-
ca. Tra queste fondamentale è la
legge di promozione della concor-
renza approvata lo scorso luglio,
che però richiede l'adozione di mol-
ti decreti attuativi. Su questo ver-
sante il discorso di Giorgia Meloni
è sostanzialmente silente.
Anzitutto il sostantivo «concorren-
za» compare una sola volta nell' in-
tero testo a proposito delle infra-
strutture strategiche nazionali. Qui
l'intento del governo è assicurare
la proprietà pubblica delle reti «sul-
le quali le aziende potranno offrire
servizi in regime di libera concor-
renza, a partire da quella delle co-
municazioni». L'accento sembra
cadere più sulla proprietà pubblica
delle reti, peraltro in gran parte già
attuata, più che sulla concorrenza
tra fornitori di servizi, garantita in
molti ambiti dalla normativa euro-
pea. Quanto alla transizione digita-
le essa dovrà accompagnarsi a una
non ben precisata sovranità tecnolo-
gica, al cloud nazionale e alla cy-
ber-security.
Non vi è poi alcun cenno a temi cal-
di come la riforma dei servizi pub-
blici locali o delle concessioni bal-
neari. Su entrambi i fronti il gover-
no Draghi ha già spianato la strada.
Infatti, quanto al primo è stato ap-

provato poche settimane fa uno
schema di decreto legislativo elabo-
rato con il supporto di una commis-
sione di esperti; quanto al secondo,
la delega legislativa già fissai crite-
ri relativi alle gare che spetta al nuo-
vo governo riempire di contenuto.
Assente è anche la riforma del Co-
dice dei contratti pubblici ormai in
uno stato avanzato. Infatti, pochi
giorni fa il Consiglio di Stato, dele-
gato a redigere il nuovo testo, ha
consegnato a Palazzo Chigi un arti-
colato completo che dovrà essere
esaminato anche dal parlamento,
dalla Conferenza Stato-Regioni e
dal nuovo governo.
Per il resto il discorso di Giorgia
Meloni accenna ad altre misure, co-
me per esempio una clausola di sal-
vaguardia dell'interesse nazionale
per le concessioni relative ad auto-
strade, aeroporti e altre infrastruttu-
re pubbliche.
Si preannuncia che l'Italia ritorne-
rà ad avere una politica industriale
per valorizzare settori di eccellen-
za (moda, design, alta tecnologia,
ecc...) e per garantire una piena so-
vranità alimentare.
Oltre alla revisione del reddito di
cittadinanza si ipotizza una riforma
fiscale con progressiva introduzio-
ne per l'Irpef del quoziente familia-
re e con una flat tax per le partite
Iva dai 65 mila euro a 100 mila eu-
ro di fatturato, nonché sull'incre-
mento di reddito rispetto al massi-
mo raggiunto nel triennio preceden-
te. Il programma del nuovo gover-
no presenta elementi di continuità
e di discontinuità rispetto al passa-
to recente. Il tutto all'insegna di
quello che potrebbe essere definito
come un «sovranismo temperato».
(riproduzione riservata)
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