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Introduzione 
 

Il Next Generation EU (NGEU) da 750 
miliardi di euro, pacchetto che include un 
Fondo per la Ripresa e la Resilienza da 672,5 
miliardi di euro, rappresenta senza dubbio 
un’occasione storica per il nostro paese. A 
partire dal 2021 e fino al 2023, l’Italia avrà a 
disposizione circa 208,8 miliardi di euro, tra 
prestiti e finanziamenti a fondo perduto, per 
far fronte alle conseguenze sanitarie, 
economiche e sociali della pandemia del 
Covid-19. 

Si tratta di uno strumento unico per 
affrontare finalmente le fragilità strutturali 
messe in evidenza dalla crisi sanitaria, che da 
anni bloccano il nostro paese in una 
spirale di crescita bassa e debito alto. 
L’eccezionale disponibilità di risorse 
finanziarie ci metterà in condizione di 
riavviare un processo di riforme che troppo 
spesso è rimasto solo sulla carta. Viceversa, 
va evidenziato che il cattivo utilizzo del NGEU 
significherebbe caricarsi di un ulteriore e 
ingente fardello di debito non sostenibile. In 
sostanza, l’efficace attuazione del NGEU è 
per l’Italia una questione veramente 
esiziale.   

Per questa ragione MondoDem, una rete di 
ricercatori ed esperti per lo più under 40 e 
attivi nel mondo accademico, nel settore 
pubblico e in quello privato, ha deciso di 
mobilitare le proprie energie e offrire un 
contributo di riflessione e di stimolo. 
MondoDem è nata nel 2016 al fine di 

promuovere il dibattito sui temi di politica 
estera nel campo progressista e di offrire 
suggerimenti di policy in questo settore: ma 
l’associazione raccoglie una gamma anche 
più vasta di professionalità, che si sono ora 
messe a disposizione con spunti e idee per 
un fruttuoso impiego del NGEU in Italia.   

Questo dossier comprende alcuni dei più 
rappresentativi contributi pubblicati sul nostro 
sito tra i mesi di settembre e di ottobre 2020, 
raccolti in un volumetto per renderne più 
agevole la fruizione. Parlano di transizione 
ecologica come volano della crescita, 
modernizzazione della pubblica 
amministrazione, giustizia sociale e 
uguaglianza, anche attraverso un nuovo 
sistema di ammortizzatori sociali, ma anche 
di promozione della parità di genere, di 
sviluppo del sistema di istruzione e di 
rilancio dell’Europa attraverso la cultura.  

Sono tutti tasselli di una visione che coniuga 
l’attenzione solidaristica verso chi è stato 
maggiormente colpito dalla crisi con la spinta 
all’innovazione e all’efficientamento, 
entrambe necessarie per un paese stabile e 
competitivo. Pensiamo, infatti, che il Next 
Generation EU sia lo strumento che renderà 
possibile un nuovo patto sociale e 
generazionale, reso ancora più urgente dalla 
crisi del Covid-19, che potrà orientare il 
cambiamento per un’Italia più equa, coesa ed 
efficiente.  

Nicoletta Pirozzi, Presidente di MondoDem 
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Un Piano Marshall per il 
clima? Opportunità e 
rischi per l’Italia 
di Luca Bergamaschi 

Gli ingenti investimenti che saranno messi in 
campo con il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza fino al 2023 e con il nuovo budget 
europeo fino al 2027, se utilizzati con un 
focus specifico per la transizione ecologica, 
potrebbero fare da volano per la crescita, la 
creazione di migliaia di nuovi posti di lavoro e 
permettere al debito nazionale di rientrare a 
livelli pre-COVID in tempi relativamente 
rapidi. Questo è quanto emerge dall’analisi 
redatta da oltre trenta economisti e ricercatori 
italiani “Ossigeno per la crescita. La 
decarbonizzazione al centro della strategia 
economica Post-Covid”, la 
prima in Italia a guardare alla 
decarbonizzazione come ad un 
cambio di sistema. L'impatto 
economico di una spesa 
incentrata su 
decarbonizzazione e resilienza 
sarebbe imponente: un tasso 
di crescita medio annuo vicino al 5% per i 
primi anni e del 3,5% nel medio termine, 
convergente verso il 2% nel lungo termine. 
Sarebbe l’unico modo di riportare il debito 
pubblico italiano ai livelli pre-COVID entro il 
2030, e di ottenere entro la stessa data un 
aumento complessivo del PIL del 30% e del 
tasso di occupazione dell'11%. 

Inoltre, un utilizzo dei fondi del PNRR centrato 
sulla riconversione ecologica sarebbe anche 
l’unico modo per raggiungere i nuovi obiettivi 
climatici al 2030 (il taglio delle emissioni tra il 
55% ed l 60% rispetto al 1990) e la neutralità 
climatica – ovvero la somma zero tra 
emissioni rimanenti e quelle assorbite – al 
2050.  

L’altra buona notizia arriva dalle nuove 
proiezioni dell’Agenzia internazionale 
dell’energia: l’energia proveniente da fonti 

rinnovabili è oggi più conveniente di quella di 
origine fossile. In particolare, il fotovoltaico è 
diventato nella maggior parte del mondo 
molto più vantaggioso rispetto a gas o 
carbone. Il tramonto di tutti i combustibili 
fossili subirà un’accelerazione nei prossimi 
anni. Per l’Italia, tra i paesi più ricchi di 
energia solare, è un’opportunità senza 
precedenti per ripensare il proprio ruolo: 
trasformarsi, cioè, da hub del gas ad hub del 
solare e dell’eolico. Questo, però, a patto che 
la politica italiana riveda l’attuale politica 
incentrata sull’industria fossile più potente e 
influente in Italia, quella appunto del gas. 
Quest’ultimo non può più essere considerato 
un combustibile di transizione, vista la 
disponibilità di tecnologie che permettono di 
integrare e gestire il flusso variabile delle 
rinnovabili in tutta sicurezza (batterie, reti 
elettriche intelligenti e digitalizzazione).  

Insomma, i capitali ci 
sarebbero e la tecnologia a 
zero emissioni è matura e 
competitiva. Ora la politica 
deve definire le scelti “verdi” 
che vuole adottare. Occorre 
specificare su quali tecnologie 
e infrastrutture si vuole 

puntare, perché queste determineranno il 
percorso industriale ed emissivo dei prossimi 
30 anni. Il rischio di greenwashing è molto 
alto. Ci sono scelte da prendere: ad esempio, 
l’Italia investirà i miliardi a disposizione 
nell’idrogeno blu, cioè la produzione di 
idrogeno da gas con sequestro della CO2 nel 
sottosuolo favorita dall’industria fossile, o 
nell’idrogeno verde, cioè la produzione di 
idrogeno a zero emissioni da rinnovabili 
favorita dall’industria pulita?  

Un altro tassello importante per la reale 
applicazione della ripresa verde è la 
condivisione degli obiettivi climatici con tutta 
la pubblica amministrazione ed il suo 
coinvolgimento, così come quello delle 
regioni e degli enti locali, nel processo di  
decarbonizzazione, per assicurare coerenza 
nelle priorità. In parallelo, poi, dovrà essere 
urgentemente potenziata la capacità tecnica 

La “ripresa verde” è una 
politica industriale per 

orientare gli investimenti in 
una direzione fruttuosa e 

produttiva, salvaguardando al 
contempo la salute pubblica. 
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e di risorse umane qualificate di questi attori, 
se si vuole riuscire a spendere gli ingenti 
capitali in modo coerente e nei tempi richiesti.  

La “ripresa verde” post-COVID può diventare 
dunque la più grande opportunità di 
ricostruzione e rilancio del tessuto industriale 
italiano.  Viceversa,  perdere questa 
occasione significherà la perdita di migliaia di 
posti di lavoro con conseguenze sociali e 
politiche devastanti, inclusa la futura 
permanenza nell’Unione Europea. Una delle 
industrie più esposte è quella automotive con 
oltre 300 mila unità nel 2018. L’Italia parte da 
una situazione di svantaggio per i mancati 
investimenti in batterie e sistemi di 
produzione elettrici negli ultimi 10 anni. Oggi 
importiamo quasi la totalità delle batterie e 
molti componenti. Il piano di ripresa è l’ultima 
possibilità di costruire una catena 
manifatturiera per la mobilità elettrica. Come 
Francia, Regno Unito, Spagna e altri paesi 
europei, anche l’Italia dovrebbe pensare a 
uno stop alla vendita delle auto a 
combustione entro una certa data (per 
esempio il 2030). Ciò non deve essere visto 
semplicemente come una scelta politica 
ambientalista, ma come una scelta di politica 
industriale per orientare gli investimenti dei 
prossimi 10 anni in una direzione fruttuosa e 
produttiva salvaguardando al contempo la 
salute pubblica.  

Perdere il treno della rivoluzione verde, cioè, 
significa fallire a livello politico, economico e 
occupazionale. Non è difficile immaginare 
come tale fallimento possa diventare terreno 
fertile per una seconda violenta ondata di 
sovranismo e anti-europeismo negli anni 20 
di questo secolo, che addossi all’apertura dei 
mercati e alla competizione estera la 
responsabilità della futura nuova crisi 
industriale. La politica è allora chiamata a 
costruire con decisione le basi industriali e 
occupazionali della mobilità elettrica, 
accompagnando il declino dell’occupazione 
fossile attraverso programmi di giusta 
transizione. 

La ripresa verde è, infine, anche una grande 
opportunità di ripensare la nostra politica 
estera. Se il gas non è più una soluzione 
sostenibile e se ne avremo sempre meno 
bisogno (la Commissione Europea stima per i 
prossimi 10 anni un calo di oltre un quarto 
della domanda di gas in Europa, rendendo 
nuove infrastrutture a gas  superflue) occorre 
ripensare il modello di sviluppo che 
promuoviamo nel vicinano e oltre. Occorre 
immaginare e disegnare un Green Deal 
anche per Libano, Egitto, Algeria, ma anche 
Libia e Mozambico, che crei occupazione di 
qualità e di lungo periodo, diffusa sul 
territorio, che contrasti la disoccupazione 
giovanile creando filiere industriali sostenibili 
in loco. Possiamo partire tenendo fede a 
quando concordato nel programma di 
Governo del Conte bis un anno fa: “Bisogna 
introdurre una normativa che non consenta, 
per il futuro, il rilascio di nuove concessioni di 
trivellazione per estrazione di idrocarburi. In 
proposito, il Governo si impegna a 
promuovere accordi internazionali che 
vincolino anche i Paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo a evitare quanto più possibile 
concessioni per trivellazione.”  
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Il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza e la 
Pubblica 
Amministrazione: la 
"macchina dello Stato" 
davanti ad un bivio 
di Alfredo Di Lorenzo 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) individua quattro sfide strategiche da 
affrontare e, all’interno di queste, sei missioni 
specifiche che saranno accompagnate da 
altrettante politiche di supporto. Tra queste 
figura la riforma della Pubblica 
Amministrazione, dalla quale tutte le altre 
politiche di supporto dipendono. 

La Pubblica Amministrazione italiana è stata 
ripetutamente individuata negli ultimi decenni 
come un freno dello sviluppo nazionale, a 
causa delle inefficienze e lentezze che la 
caratterizzano. Per capirne le cause ed 
individuare delle soluzioni appare opportuno 
esaminare tre strategici “fattori di input”, per 
utilizzare un termine mutuato 
dalla scienza 
microeconomica, tipici 
dell’azienda “Stato”: il sistema 
di regole, le risorse materiali 
(patrimoniali e finanziarie) e le 
quelle umane. 

Riguardo l’assetto regolatorio 
vigente, tutte le riforme 
succedutesi dall’inizio degli anni ‘90 si sono 
concentrate sui tempi e le regole del 
procedimento amministrativo, sui profili 
professionali dei dirigenti e degli impiegati, 
sulla motivazione del personale, sia in senso 
premiale che punitivo, e sulla 
razionalizzazione degli Enti e delle loro 
competenze. Si trattava di riforme necessarie 
ed auspicate che tuttavia, da sole, non hanno 
fino ad oggi determinato l’inversione di rotta 
desiderata dai loro ideatori. Ciò è avvenuto in 

primis perché nessuna delle riforme citate è 
intervenuta davvero sul principale “dispositivo 
frenante” della macchina pubblica, vale a dire 
il sistema dei controlli amministrativi, contabili 
e giurisdizionali. Per quanto si possano infatti 
semplificare i procedimenti o incentivare i 
dirigenti ed il personale, nulla ancora oggi 
evita a priori che un’opera pubblica sia 
sospesa da un ricorso cautelare, magari 
giudicato infondato al termine del giudizio, o 
che un pagamento sia bloccato per ragioni 
formali piuttosto che per mancanza di fondi. 

Si tratta in realtà di problematiche che 
riguardano anche il settore privato e che 
derivano anche da caratteristiche sociali e 
culturali del nostro paese e da diffusi 
fenomeni di illegalità. Tuttavia una revisione 
periodica dei costi e benefici dei controlli 
vigenti andrebbe opportunamente 
programmata per evitare che la cura possa 
rivelarsi, a volte, peggiore del male. 

Esiste poi quell'insieme di comportamenti 
noto come “burocrazia difensiva”, che spinge 
i dirigenti pubblici in determinate circostanze 
a non agire, rinunciando magari anche a 
premi per la produttività, piuttosto che agire 
correndo il rischio di finire davanti ad un 
giudice amministrativo o contabile. Si noti che 

una quota consistente di 
atteggiamenti difensivi 
provenga da dirigenti ben 
formati e capaci di calcolare 
correttamente i costi ed i 
benefici delle loro iniziative. Un 
intervento finalmente risolutivo 
sulle cause di questo 
fenomeno andrebbe quindi 

studiato in modo attento per ottenere davvero 
un aumento di efficienza della nostra Pubblica 
Amministrazione. Il secondo tema, quello 
delle risorse patrimoniali e finanziarie della 
P.A., ha guadagnato la ribalta mediatica 
durante le prime, drammatiche, fasi 
dell’epidemia Covid-19 focalizzandosi in 
particolare sulla sanità nazionale e su quelle 
regionali. Il problema è ovviamente più ampio, 
e riguarda diversi altri settori come la Scuola 
e la Giustizia, solo per citarne due casi 

Una revisione periodica dei 
costi e benefici dei controlli 
amministrativi, contabili e 

giurisdizionali limiterebbe il 
principale “dispositivo 

frenante” della macchina 
pubblica. 
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macroscopici. La decisione sulle risorse 
patrimoniali e finanziarie da destinare alla P.A. 
ha natura squisitamente politica e spetta 
esclusivamente al Parlamento, così come 
qualsiasi iniziativa che intervenga sul lato 
delle entrate. Non si tratterebbe tanto, in 
questo ambito, di intervenire sulla pressione 
fiscale complessiva o specifica di alcune 
fasce di reddito quanto di mettere davvero in 
campo un contrasto aggressivo all'evasione 
ed all'elusione fiscale. Le difficoltà incontrate 
dal nostro Paese su questo aspetto non 
dovrebbero far dimenticare che su questo 
sono in ballo sia la credibilità l'Italia nei 
confronti dei partner europei ma anche quella 
della politica nei confronti dei cittadini che 
chiedono servizi all'altezza. 

Il terzo ed ultimo tema investe il personale 
pubblico, la sua consistenza numerica ma 
soprattutto la sua qualità. La figura 
dell'impiegato pubblico nell'immaginario 
collettivo non è, com'è noto, delle migliori. 
Oggi perlomeno esistono le premesse e gli 
strumenti per cambiare, se non per 
rovesciare, la situazione. La Pubblica 
Amministrazione è ormai estremamente 
bisognosa di nuove assunzioni, dato che l'età 
media del personale in alcuni Enti supera i 55 
anni e durante la prima metà di questa 

decade andranno in pensione coloro che 
erano entrati durante le ultime assunzioni "di 
massa" degli anni '80. Abbiamo quindi davanti 
due alternative: o la paralisi o una reale 
ricostruzione/rifondazione della P.A..  

Puntando ovviamente sulla seconda, tale 
prospettiva può realizzarsi in grandissima 
parte attraverso una politica di assunzioni 
seria e trasparente che, rispetto ai decenni 
passati, deve questa volta reclutare quelle 
eccellenze nazionali che oggi non trovano 
sbocchi in altri settori, e che troppo spesso 
portano le loro competenze altrove 
aumentando la competitività di economie 
concorrenti ed indebolendo la nostra. Una 
politica del personale di questo tipo potrebbe 
innescare effetti positivi sull’economia 
attraverso la conseguente maggiore 
efficienza del settore pubblico e mantenendo 
intelligenze e competenze nel nostro Paese. 

È quindi dal successo di questi interventi - un 
nuovo assetto normativo e regolatorio, il 
recupero di risorse da investire ed il 
potenziamento qualitativo e quantitativo del 
personale - che può dipendere il successo 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, 
conseguentemente, il futuro dell'Italia.  
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Giustizia sociale e 
uguaglianza: tre proposte 
per il Recovery Fund  
di Benedetta Albano 

E’ il momento, per ogni Stato membro, di 
presentare le proprie proposte collegate ai 
finanziamenti e prestiti europei del Recovery 
Fund. Da più voci della politica nazionale 
sono state spesso ribadita l’unicità e 
l’importanza di questa occasione per attuare 
le riforme strutturali da molto tempo 
necessarie al Paese.  

Il Recovery Fund arriva in un momento di crisi 
economica durissima: nel secondo trimestre 
del 2020 il crollo del PIL italiano si attesta al -
12.4%, portando con sé tutto ciò che ne 
consegue in termini di aumento delle 
disuguaglianze sociali e di 
fragilità economica per tutto il 
Paese. Per utilizzare al meglio 
le risorse europee in un’ottica 
di ricostruzione sociale, è 
necessario investire in quelle 
aree che rendono una società 
più equa e pronta a tutelare le fasce più 
deboli della cittadinanza. Il Recovery Fund è 
un punto di svolta non solo per il futuro 
dell’Unione Europea in quanto istituzione, ma 
anche per il futuro della società europea nel 
suo complesso, poiché fornisce degli 
strumenti per immaginare un domani che 
possa essere più giusto e alla portata di tutti. 

Per ripartire, è quindi necessario guardare a 
ciò che in questi anni spesso è stato visto 
come in contrasto alle necessità economiche 

successive alle crisi del 2008: il concetto di 
giustizia sociale, anche come attuazione di 
quei diritti sociali riconosciuti nella nostra 
Costituzione. Sviluppare la giustizia sociale in 
modo tale da offrire pari opportunità a tutti i 
cittadini è il miglior modo di creare una 
società democratica e attenta alle esigenze di 
tutte le parti sociali, concorrendo alla 
formazione di cittadini consapevoli e allo 
sviluppo del loro senso civico. 

Le aree in cui potrebbe essere attuato questo 
progetto sono naturalmente moltissime e 
variegate: di seguito ci limiteremo a indicarne 
alcune sulla base della situazione attuale. 

Istruzione e formazione 

La scuola è indubbiamente stata colpita dalle 
conseguenze dell’epidemia a tutti i livelli. A 
partire dalle elementari fino all’università, 
molto spesso il corpo docenti si è trovato a 

dover modificare 
drasticamente le modalità di 
insegnamento e di 
comunicazione, e non tutti gli 
studenti hanno avuto uguale 
accesso all’istruzione. 
Potenziare la scuola e 
l’università con strumenti ad 

hoc quali investimenti mirati a supporto delle 
realtà scolastiche più difficili, aumento dei 
fondi per la ricerca e nuove assunzioni di 
personale è necessario in questo periodo 
storico in cui purtroppo i dati hanno rilevato 
delle enormi difficoltà di continuazione dei 
percorsi scolastici e abbassamento di 
iscrizioni. La scuola è un luogo di confronto e 
formazione irrinunciabile e deve essere non 
solo tutelata ma anche ampliate in base alle 
esigenze di questo periodo storico. 

Offrire pari opportunità a tutti i 
cittadini è il miglior modo di 

creare una società 
democratica e attenta alle 

esigenze di tutti. 
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Un “Fondo Giovani Lavoratori”’Italia è al 
terzultimo posto in Europa per l’occupazione 
giovanile, con un indice del 31.4%. L’ingresso 
nel mondo del lavoro è sempre più difficile 
data l’attuale situazione economica e ciò 
spesso spinge molti giovani italiani a 
trasferirsi all’estero per iniziare la loro 
carriera. Per combattere questo fenomeno, 
una parte del Recovery Fund potrebbe 
essere destinata per creare un c.d. “Fondo 
Giovani Lavoratori”: un pacchetto di misure 
che potrebbe comprendere da un lato norme 
e sgravi fiscali che incentivino le aziende 
all’assunzione dei giovani professionisti e 
dall’altro un sistema di tutele per i nuovi 
lavoratori. Il ricambio generazionale è un 
tema cruciale nelle politiche del lavoro e 
l’Italia può essere competitiva con l’estero 
come meta scelta per motivi professionali, 
oltre che per i propri cittadini. 
Parità di genere a 360 gradi 

Abbiamo sentito parlare molto spesso dei 
bassi tassi occupazionali delle donne italiane 
(secondo gli ultimi dati disponibili, le donne 
italiane rappresentano il 42.1% degli occupati 
complessivi) e delle difficoltà a conciliare 
lavoro e famiglia, che portano spesso le 
donne a scegliere formule di contratto part-
time o ad abbandonare il mondo del lavoro 

dopo la nascita del primo figlio. Senza 
contare il già noto gender pay gap e le 
pochissime donne italiane che occupano 
posti di dirigenza. Un Paese non può 
permettersi di rinunciare a metà della sua 
forza lavoro e lasciare che più della metà dei 
suoi componenti resti indietro: per aiutare 
concretamente le donne a realizzare le 
proprie aspirazioni lavorative sono necessari 
degli interventi strutturali che mirino 
soprattutto alla creazione di un welfare 
familiare a trazione pubblica e la possibile 
adozione di incentivi già esistenti in vari paesi 
europei quali la Germania, come ad esempio 
le agevolazioni pensionistiche per le madri 
lavoratrici. 

Si tratta naturalmente di tre proposte molto 
ampie, ma che crediamo possano indicare 
delle aree in cui l’Italia può efficacemente 
investire fondi e risorse non solo per aiutare i 
propri cittadini in un momento di crisi 
economica, ma effettivamente per ricostruire 
una società secondo un modello più equo, 
aperto e democratico. 
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L’Istruzione alla base del 
piano nazionale di rilancio 
e resilienza  
di Alessandro Reali 

Il 22 maggio 2018, il Consiglio Europeo 
inseriva l’educazione all’interno dei pilastri 
europei dei diritti sociali, affermando come il 
diritto ad un’istruzione inclusiva e di qualità 
sia essenziale non solo per lo sviluppo 
economico, ma soprattutto alla luce delle 
attuali trasformazioni sociali. Entrambe le 
dimensioni, economica e sociale, hanno 
necessariamente risentito della pandemia, 
motivo per il quale il piano di ripresa deve 
guardare all’istruzione, specie quella terziaria, 
che è anello di congiunzione fra i giovani e il 
lavoro.  

Un elevato livello di istruzione 
costituisce la base della 
competitività di un sistema 
economico avanzato, nonché 
un fondamento di una 
democrazia di qualità. Inoltre, 
un’attenzione verso la fascia di 
popolazione più giovane aiuta a contrastare 
gli effetti di quella che rappresenta la 
categoria più colpita – indirettamente – dalla 
crisi sanitaria e – direttamente – da quella 
economica. Tuttavia, l’Italia non investe 
sufficienti risorse nell’istruzione, nella 
formazione e nella ricerca, e i dati riflettono 
questa negligenza sia in termini relativi, sia di 
spesa, che in digitalizzazione. 

Il tasso di immatricolazione si assesta al 
54,7% (Francia: 66,2%; Germania: 68,3%; 
Spagna: 73%), tramutandosi in un basso 
grado di istruzione terziaria, pari al 19% nella 
fascia 25-64enni (media OCSE: 37%) e 
intorno al 34% nella fascia di età 30-34enni 
(Sud e Isole: 26%; media UE: 45,6%).  In 
termini di spesa, l’Italia investe solamente il 
3,6% del PIL nell’istruzione, distaccandosi di 
1,4 punti dalla media OCSE (5%). Infine, 
l’Italia si posiziona all’ultimo posto in Europa 

per digitalizzazione e competenze digitali, 
mentre a livello nazionale risulta forte la 
disparità nell’utilizzo di strumenti digitali e la 
difficoltà nell’accesso all’istruzione tra le 
famiglie di diversa estrazione sociale.  

Questo ritardo sull’istruzione pecca sia in 
termini logici che etici: la pandemia ha 
minacciato non solo l’economia, ma anche il 
tessuto sociale. Essa ha imposto il ricorso alla 
creazione di ulteriore debito che dovrà essere 
ripagato dalle generazioni più giovani, le quali 
si trovano alle porte del mondo del lavoro. In 
quest’ottica, le priorità devono 
necessariamente essere i giovani e 
l’istruzione, attraverso una visione di lungo 
termine che vada ad incidere prontamente, 
per dotare degli strumenti necessari coloro 
che ripagheranno stricto sensu il debito e per 
evitare lato sensu l’inasprimento delle 
diseguaglianze socioeconomiche.  

Già oggi l’Italia figura 34esima 
al mondo in termini di mobilità 
sociale, ultima tra i paesi UE. 
Un maggiore livello di 
diseguaglianze nell’accesso 
alle opportunità educative 
incide negativamente sia sulla 
diseguaglianza di reddito, sia 

sulla soddisfazione e la produttività dei 
lavoratori. In questo contesto, l'istruzione 
rappresenta il più incisivo "equalizzatore" di 
possibilità, configurandosi come fattore critico 
per tutte le economie. Educazione, reddito e 
produttività determinano l’andamento della 
mobilità sociale, la quale potrebbe essere 
rilanciata garantendo ai giovani italiani pari 
opportunità nell’accedere ad un’istruzione di 
qualità, vera chiave di volta nella ripartenza 
italiana. 

L’importanza di agire in ambito formativo-
educativo, dunque, sposa linearmente una 
visione di rilancio economico all’interno del 
piano nazionale Next Generation EU: 
l’istruzione deve risultare centrale all’interno 
delle strategie di politica economica dei 
Paesi, specialmente in un contesto di crisi 
quale si trova oggi l’Italia.  

Un elevato livello di istruzione 
costituisce la base della 

competitività di un sistema 
economico avanzato, nonché 

un fondamento di una 
democrazia di qualità. 
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Il miglioramento dell’istruzione funge da 
catalizzatore per quelle riforme interconnesse 
al mondo del lavoro, tra cui quelle misure 
volte a intervenire sulla disoccupazione 
giovanile e femminile, quindi in termini di 
riduzione del gender gap; facilitare e snellire 
la burocrazia, ammodernando e migliorando 
la pubblica amministrazione; rilanciare i 
sistemi produttivi, quindi le imprese, per 
favorirne l’innovazione; ridurre il divario fra 
centro-nord e sud-isole, all’interno del quale il 
Mezzogiorno risulta endemicamente 
svantaggiato e incastrato in un circolo vizioso 
di impossibilità di crescita; contrastare 
l’invecchiamento sistemico che caratterizza 
da diversi anni la nostra demografia. 

In quest’ottica, risulta fondamentale investire 
nell’istruzione e nella ricerca per facilitare la 
trasformazione di competenze in un innesto 
strategico volto a migliorare il processo 
produttivo. Lo sviluppo di progetti di 
investimento in istruzione e formazione, oltre 
ad agire su un piano interno e nazionale, 
presenta anche la capacità esterna di attirare 
capitali privati ed esteri, quindi di generare un 
ritorno economico che alimenti la ripresa. È 
necessario quindi definire un piano organico 
di interventi per l’università e la ricerca, che 
non si limiti a livello centrale e nazionale, ma 

che coinvolga anche gli altri attori istituzionali, 
come i Ministeri, per ciò che concerne 
l’interconnessione delle riforme, e le Regioni, 
per ciò che riguarda quelle misure a sostegno 
del più generico diritto allo studio, quindi a 
sostegno dei giovani che intraprendono la 
carriera universitaria.     

Il Paese deve mettere al centro del dibattito 
politico ed economico i temi dell’istruzione, 
della ricerca e dell’innovazione, avviando un 
percorso con chiarezza di analisi, 
lungimiranza di obiettivi e immediatezza 
nell’agire. È essenziale e imprescindibile 
avvalorare e potenziare il nostro tessuto 
culturale-educativo in una prospettiva di avvio 
della ripresa e della ricrescita economica, 
unitamente all’intervento sul contesto sociale. 
Per queste ragioni, l’investimento 
nell’istruzione deve essere prioritario.  
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Gli ammortizzatori sociali 
e le politiche attive: la 
riforma che ci serve  
di Riccarda Lopetuso 

Le settimane drammatiche del picco della 
pandemia hanno impresso nei nostri occhi le 
immagini dell’emergenza sanitaria e le 
inevitabili ricadute economiche aggravate non 
solo dal lockdown, ma anche dalla lentezza e 
dalla difficoltà di garantire a tutti l’aiuto 
promesso dallo Stato, primariamente la Cassa 
Integrazione in deroga. 

Problemi che hanno accentuato la necessità 
di mettere ordine nella complicata sfera degli 
ammortizzatori sociali, privilegiando – 
finalmente – il reinserimento dei lavoratori nel 
mercato del lavoro e non solo 
la conservazione del loro 
reddito. 

E quale il momento migliore 
per ripensare gli strumenti di 
protezione e le politiche attive 
se non questo, nel quale si 
progetta il rilancio dell’Italia? 

Com’è noto, nei prossimi mesi si metteranno 
in cantiere una serie di riforme strutturali  nel 
quadro del programma Next Generation EU. 
Nel delineare le linee guida al Piano 
Nazionale di Rilancio e Resilienza, il Governo 
ha indicato riforme e interventi da adottare 
per il mercato del lavoro che avranno 
l’obiettivo di rilanciare l’occupazione, investire 
nella formazione e uniformare gli strumenti di 
sostegno al reddito. 

Lasciando da parte questioni meramente 
fiscali che riguardano la riduzione del cuneo e 
la decontribuzione, in questa analisi sarà 
posta l’attenzione sugli interventi necessari 
per riformare la galassia degli ammortizzatori 
sociali e rendere più incisive e concrete le 
politiche attive del lavoro. 

Per quanto concerne gli strumenti di 
sostegno al reddito, acclarato il bisogno di 
continuare a garantire un reddito ai lavoratori 
in difficoltà nei prossimi mesi (anche grazie a 
SURE), un cantiere per la riforma degli 
ammortizzatori sociali è già in piedi al 
Ministero del Lavoro e dovrebbe portare alla 
tanto attesa riforma degli ammortizzatori 
sociali e alla nascita di una misura universale 
di sostegno al reddito. Ma con una novità, o 
meglio, con un diverso approccio, necessario 
e non più differibile: il nuovo ammortizzatore 
sociale mira a un orizzonte più ampio, ovvero 
accompagnare il lavoratore nel reinserimento 
lavorativo attraverso un’ ampliamento delle 
sue competenze. 

L’obiettivo è superare la storica tendenza 
italiana che porta unicamente a proteggere il 
reddito del lavoratore e la conservazione del 
posto  (vedi Naspi, Cassa integrazione e 

Mobilità) e studiare forme di 
reinserimento nel mercato del 
lavoro più incisive, forme che 
portino il lavoratore ad 
utilizzare il tempo di 
disoccupazione o Cassa 
Integrazione per formarsi e 
trovare altre opportunità 

lavorative. 

Essenziale è creare un percorso che 
accompagni il lavoratore nelle varie fasi, dalla 
perdita del lavoro alla scelta di un percorso 
formativo per riqualificarsi e alla ricerca di 
una nuova occupazione. Percorso che – oltre 
a considerare il bagaglio di conoscenze e 
esperienze del lavoratore – lo porti a 
misurarsi con le nuove professionalità ed 
esigenze del mercato, in una vera 
correlazione tra politiche passive e attive.  

Le proposte del Ministro del lavoro Catalfo 
prevedono già dal Decreto Rilancio alcune 
misure che vanno i questa direzione, come 
l’istituzione del Fondo nuove competenze, un 
fondo che permetterà ad alcuni lavoratori di 
ridurre l’orario di lavoro e frequentare corsi di 
formazione senza perdere parte della 
retribuzione. Ma non è sufficiente, non nel 

E’ essenziale accompagnare il 
lavoratore nella scelta di un 

percorso formativo per 
riqualificarsi e nella ricerca di 

una nuova occupazione. 
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contesto che ci attende e non nel momento di 
programmare con uno sguardo lungimirante 
e a lungo termine il paese che verrà. La fine 
del blocco dei licenziamenti a fine anno, ci 
metterà di fronte a una crisi sociale e 
occupazionale drammatica. 

Occorrerà continuare a garantire il sostegno 
al reddito dei lavoratori che perderanno il loro 
lavoro ma anche cambiare la mentalità 
italiana che predilige l’assistenza e la 
protezione senza nessuna forma di 
riqualificazione e reinserimento grazie a 
politiche attive incisive. E qui, nel quadro 
delle riforme necessarie per studiare il 
rilancio del paese, un ripensamento delle 
Politiche attive è essenziale. Inquadrate nella 
Strategia Europea per l’Occupazione, gli 
interventi di Politiche attive in Italia non 
brillano per performance. L’esperienza del 
Reddito di cittadinanza, con circa il 2% di 
beneficiari che ha trovato un impiego lo 
testimonia. Centri per l’Impiego che non 
funzionano, poca sinergia tra Agenzie 
regionali, Enti formatori e aziende, difficoltà a 
incrociare domanda e offerta di lavoro. 
Quando il lavoro c’è.. Ed è questo il tasto 
dolente. 

I prossimi mesi ci consegneranno una realtà 

difficile, con migliaia di persone che avranno 
perso il lavoro, un lavoro che non tornerà più 
nelle forme pre-Covid. In quel momento 
bisognerà farsi trovare preparati e sarà 
fondamentale investire sulla 
formazione  creando nuove figure 
professionali, non solo riqualificando quei 
lavoratori che hanno perso il lavoro a causa 
della pandemia, ma andando a cercare le 
persone escluse dal mercato già da tempo 
(donne – soprattutto al sud, e 
ultracinquantenni)  per avvicinarle alle nuove 
opportunità che gli investimenti pubblici 
offriranno nel settore dell’economia circolare, 
del turismo sostenibile, dell’agricoltura e del 
digitale, mettendo in piedi progetti e sinergie 
tra comuni, enti di formazione e aziende. 

In quest’ottica, il  Next Generation EU ci offre 
una occasione storica per pensare e formare 
nuove professionalità da inserire nei progetti 
di rilancio della nostra economia. 
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Gender-blind Recovery 
Fund: il fondo che ha 
dimenticato le donne  
di Claudia Schettini 

Se ne parla da mesi e, alla fine, il Recovery 
Fund è stato approvato: 750 miliardi di Euro 
suddivisi tra 390 miliardi di sovvenzioni e 360 
miliardi di prestiti, finanziati attraverso 
l’emissione di debito garantito dall’UE. E da 
mesi si parla anche di una pianificazione 
dettagliata degli investimenti da effettuare in 
settori strategici come il digitale, il settore 
energetico, delle infrastrutture e dei trasporti. 
Tuttavia, poco si è detto circa  l’unicità del 
Recovery Plan quale occasione per affrontare 
strutturalmente la questione della 
diseguaglianza tra uomini e donne in Italia, 
uno dei maggiori ritardi del 
nostro Paese. 

Su input dell’europarlamentare 
tedesca Alexandra Geese il 
gruppo dei Verdi Europei ha 
commissionato l’unico studio 
finora effettuato, di 
“Valutazione e Impatto di Genere del Next 
Generation EU”, condotto dall’economista 
italiana Azzurra Rinaldi e dall’austriaca 
Elisabeth Klatzer. Lo studio, utilizzando dieci 
indicatori chiave come l’occupazione, 
l’equilibrio tra vita privata e lavorativa, la 
violenza di genere, gli obblighi di gender-
budgeting, per menzionarne solo alcuni, è 
arrivato alla chiara ed innegabile conclusione 
che le donne sono state più esposte degli 
uomini alla pandemia perché rappresentano 
la maggioranza della forza lavoro nel settore 
sanitario e perché sono state più assorbite da 
attività non retribuite di cura della casa e dei 
figli. Inoltre, uno dei principali punti critici 
rilevati sul Next Generation EU, dal report in 
questione, è la completa mancanza di una 
prospettiva di genere tanto da definire il 
Recovery Fund “cieco da un occhio”. La 
cecità nascerebbe proprio dalla costatazione 
che gli aiuti finanziari previsti dall’Unione 

Europea confluiranno nei settori a 
predominanza maschile (i già citati settori del 
digitale, energia, infrastrutture e trasporti) 
senza correttivi volti ad incentivare 
l’inclusione delle donne. Inoltre, poco rilievo è 
stato dato agli investimenti nei settori in cui 
sono le donne ad essere maggiormente 
occupate, come l’economia della cura, 
l’istruzione e i servizi per la prima infanzia. Al 
fine di chiedere che il 50% dei fondi venga 
destinato alle politiche per la parità di genere, 
la stessa Alexandra Geese ha lanciato la 
petizione #HalfOfIt. 

Ora che il Recovery Fund è stato approvato, 
come dovrebbe il Governo italiano investire 
parte dei fondi stanziati per garantire la parità 
di genere sul mercato del lavoro? Partendo 
dal presupposto che la parità di genere oltre 
ad essere un diritto sociale cardine dell’UE, è 
anche una condizione essenziale per 
un’economia più innovativa, competitiva e 

prospera, è assolutamente 
necessario che l’Italia definisca 
chiaramente alcune azioni 
prioritarie allo scopo di 
costruire un Paese in cui la 
discriminazione sessuale e la 
disuguaglianza strutturale tra 

donne e uomini siano retaggio del passato: 

 prevedere interventi di stimolo 
dell’economia anche nelle attività a 
prevalenza femminile (cura della 
persona, ristorazione, turismo). A tal 
fine si potrebbero, ad esempio, 
proporre delle quote in modo da 
riportare l’equilibrio di genere sul 
mercato del lavoro anche in questi 
settori, guardando ad una prospettiva 
di lungo periodo che favorisca la 
conservazione del posto di lavoro 
delle donne; 

 introdurre misure volte a favorire un 
maggiore equilibrio tra attività 
professionale e vita familiare. 
Interventi essenziali a tal fine 
includono il congedo di paternità 
obbligatorio, l’aumento del numero di 

Se le donne non lavorano, la 
crescita del PIL si colloca al di 

sotto della sua piena 
potenzialità. 



15 
 

asili nido che coprano almeno il 60% 
dei bambini tra gli 0 e i 3 anni, rendere 
le scuole dell’infanzia scuola 
dell’obbligo; 

 Introdurre la Legge sulla parità 
salariale donna-uomo per affrontare e 
sradicare il problema del divario 
retributivo e pensionistico di genere. 
Sebbene il principio della parità 
retributiva per uno stesso lavoro o per 
un lavoro di pari valore, sancito dal 
Trattato di Roma, sia stato recepito nel 
diritto dell’UE e, di conseguenza, in 
quello dei singoli Stati membri, per 
eliminare in toto il divario retributivo di 
genere è necessario risolvere tutte le 
sue cause profonde, compresa la 
minor partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro, il lavoro invisibile 
e non retribuito, il maggior ricorso al 
tempo parziale e alle interruzioni di 
carriera, nonché la segregazione 
verticale e orizzontale basata su 
stereotipi e discriminazioni di genere; 

 prevedere una robusta valutazione di 
impatto di genere, dati disaggregati e 
gender budgeting per tutte le 

proposte del pacchetto Next 
Generation EU. In effetti, lo stesso 
Parlamento Europeo ha varato una 
risoluzione a commento del Next 
Generation EU e del quadro 
finanziario pluriennale richiedendo, ai 
singoli Stati membri, 
l’implementazione del Gender 
Mainstreaming, Gender Budgeting e 
Gender Impact Assessment.  

Tali interventi, e tanti altri ancora, sono 
necessari poiché se le donne non lavorano, la 
crescita del PIL si colloca al di sotto della sua 
piena potenzialità, con la conseguenza che le 
misure prese anderebbero in direzione 
prociclica e lo stesso Next Generation EU 
diventerebbe inefficiente. Non è più 
accettabile, nei piani di intervento e rilancio 
economico, non tenere adeguatamente in 
conto del ruolo e dell’inclusione delle donne: 
oltre a rimetterci in termini di stabilità 
economica dell’intero Paese, si tornerebbe 
indietro di decenni rispetto ai progressi fatti 
sul piano della parità di genere.  
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Rilanciare l’Europa 
attraverso la cultura: il 
ruolo del PNRR  
di Gabriele Rosana 

Dallo spettacolo dal vivo ai musei, dal 
patrimonio culturale alle arti visive, la cultura 
è tra i settori più colpiti dalla pandemia e dalle 
conseguenti misure di lockdown. Lo hanno 
ricordato, di recente, le centinaia di bauli degli 
artisti schierati in Piazza Duomo a Milano.  

E lo hanno detto pure l’UNESCO e l’OCSE, nei 
loro report di monitoraggio della situazione, 
che pure scontano la difficoltà di misurare 
settori che rappresentano una fonte di 
impiego diretta per almeno 8 milioni di 
europei (la metà dei quali giovani o 
giovanissimi), che diventano molti di più se si 
considerano anche i posti di lavoro creati 
indirettamente, a cominciare dalla filiera del 
turismo culturale. Secondo la Banca Europea 
degli Investimenti il contributo dell’industria 
della cultura al PIL Ue è sopra il 4%, più di 
quello dell’industria automobilistica, ed è un 
dato al ribasso perché non ricomprende il 
contributo di realtà a vocazione 
marcatamente sociale, il cui ruolo nel tenere 
insieme una comunità in maniera sostenibile 
non può evidentemente essere sottovalutato.  

Lo aveva riconosciuto pure la Commissione 
europea già a maggio, in occasione della 
presentazione del budget pluriennale per il 
2021-2027 insieme al pacchetto per la ripresa 
Next Generation EU: nello staff working 
document di accompagnamento, la cultura era 
riconosciuta espressamente tra i 14 
ecosistemi attorno ai quali organizzare la 
ripresa dell’Europa.  

Gli Stati membri, con l’accordo del vertice di 
luglio, hanno però sbilanciato il Recovery 
Fund a sostegno dei bilanci nazionali a 
scapito dei beni pubblici europei e dei 
programmi comuni che creano spesa e 
azione europea.   

Con 672,5 miliardi su 750, infatti, oggi è la 
Recovery and Resilience Facility (RRF) 
convogliata da Bruxelles alle capitali a 
rappresentare il nucleo del Recovery Fund. 
Le ambizioni di aumentare significativamente 
la spesa pubblica europea sui programmi 
dell’Unione previsti dal quadro finanziario 
pluriennale, l’MFF, sono rimaste sulla carta: in 
ambito culturale, in particolare, il 
finanziamento del programma Europa 
Creativa – che sostiene i settori culturali e 
creativi, l’audiovisivo e pure i news media - 
viene aumentata da 1,52 a 1,65 miliardi, un 
obiettivo ben lontano dai 2,8 chiesti dal 
Parlamento europeo. A questo va 
riconosciuto il merito di aver tenuto i riflettori 
puntati sulla cultura come beneficiario e 
interlocutore della ripresa, con una recente 
risoluzione che propone un nuovo manifesto 
per le politiche culturali UE. Almeno il 2% del 
RRF dovrebbe essere rivolto a sostenere la 
cultura, hanno detto in coro gli 
europarlamentari. 

È all’RRF, insomma, che deve guardare 
anche l’articolato mondo della cultura per la 
progettualità della ripresa. L’esercizio per i 
governi nazionali sarà quello di agganciare i 
progetti culturali alle linee guida europee per 
l’elaborazione dei piani nazionali di ripresa e 
resilienza (PNRR) e interpretarle alla luce 
della esigenze del proprio ecosistema 
culturale.  

L’Italia ha tutto l’interesse a seguire questo 
approccio, soprattutto collegandolo ai due 
pilastri-chiave di Next Generation EU, la 
transizione verde e quella digitale (a cui sono 
dedicati rispettivamente il 37% e il 20% dei 
fondi del piano).  

Di fronte a un patrimonio culturale e 
paesaggistico a rischio idrogeologico e 
esposto all’impatto dei cambiamenti climatici, 
ad esempio, i fondi del Recovery Fund 
rappresentano un’opportunità per rimettere al 
centro una ripresa dei territori, anche al di 
fuori del tessuto urbano, sostenere un 
paradigma di turismo responsabile e 
sostenibile e formare nuove professionalità e 
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nuove competenze per il recupero del 
patrimonio immobile e la valorizzazione di 
quello intangibile. 

Mesi fra le mura di casa hanno anche 
mostrato il volto di una cultura sempre più 
digitalizzata e fruibile online, abbattendo 
barriere che spesso si trovano all’accesso dei 
luoghi tradizionalmente fisici ad essa dedicati, 
ma che rimangono francamente insostituibili. 
Occorre far tesoro ed esplorare le nuove vie 
digitali convalidate dai lockdown e fatte, ad 
esempio, di tour virtuali nei musei e nei siti 
del patrimonio e di performance dal vivo 
fruibili online, ma che aprono anche alla 
realizzazione di cataloghi web dei prodotti 
della cultura (un esperimento interessante è 
rappresentato da Lumiere VOD, la directory 
online sviluppata dall’Osservatorio europeo 
dell’audiovisivo), così come a interazioni con 
l’intelligenza artificiale e contaminazioni fra 
pratiche artistiche e scienza e tecnologia, 
anche nei curricula formativi. 
Agevolare l’accesso al micro-
credito per le realtà culturali e 
creative che decidano di 
esplorare i sentieri 
dell’innovazione, poi, potrebbe 
catalizzare promettenti 
opportunità.  

L’Italia non sembra ad oggi aver indicato una 
fetta del PNRR dedicata alla cultura. Non è 
detto che questo sia un cattivo segnale, se 
davvero la progettualità del governo tra il 
2021 e il 2023 integrerà la cultura 
trasversalmente in tutti i suoi ambiti di azione 
per la ripresa del Paese, applicando 
concretamente la lezione secondo cui la 
cultura è essenziale per uno sviluppo 
sostenibile, e magari andando pure ben oltre 
il 2% auspicato dal Parlamento europeo. 
Quest’ultimo dato sembra esser stato ispirato 
dalla bozza di PNRR annunciata dalla Francia 
già a inizio settembre, dove per la cultura era 
previsto uno stanziamento di 2 miliardi su 
100; la Spagna ha già previsto – per cultura e 
sport insieme – l’1,1% della propria bozza di 
PNRR. L’Italia potrebbe fare molto di più, non 

focalizzandosi attorno al perimetro di una 
percentuale.  

La crisi del COVID-19 ha anche acceso i 
riflettori su un’amara verità per i tutti i settori 
culturali: la connaturata natura precaria del 
lavoro. La risoluzione del Parlamento 
europeo, ad esempio, invoca un intervento 
della Commissione europea per adottare uno 
schema sulle condizioni lavorative in ambito 
culturale, fatte spesso di contratti anomali e 
prestazioni intermittenti. Il parere della VII 
commissione del Senato sul PNRR indica in 
questo senso una via maestra da seguire, con 
la messa a sistema di uno statuto degli artisti 
anche nel nostro Paese, sull’esempio di 
quanto fatto – con un voto all’unanimità – 
dalla Spagna nel 2018 e quanto previsto 
anche nell’accordo della composita coalizione 
che si è appena insediata al governo del 
Belgio.  

Ma se Roma e Parigi, insieme 
a Berlino e Madrid, guidano lo 
sforzo comune, gli Stati 
europei non sono sensibili tutti 
allo stesso modo. La risposta 
nazionale alla crisi in ambito 
culturale può essere davvero 

efficace se partecipa a un obiettivo condiviso 
europeo, come delineato nella posizione del 
Parlamento, e solo nella misura in cui non 
perde di vista il sostegno necessario alla 
cooperazione culturale e alla mobilità 
europea, ad esempio attraverso Europa 
Creativa o altri programmi su scala 
continentale come Horizon ed Erasmus+. 
Senza la sua dimensione transfrontaliera, la 
cultura rischia di diventare un affare locale e 
nazionale, quando non localistico e 
nazionalistico. A Viktor Orbán & co. non 
dispiacerebbe; per l’anima dell’Europa è una 
sottile ma letale minaccia.  

 

 

  

La risposta nazionale alla crisi 
in ambito culturale può essere 
davvero efficace se partecipa 

a un obiettivo condiviso 
europeo. 
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facebook.com/mondodemlab 

twitter.com/mondodemlab 

instagram.com/mondodem/ 

mondodem.it/ 

MondoDem è una rete di esperti di politica estera ed 
internazionale che lavorano nell’accademia, nelle 
istituzioni, nelle imprese, nelle organizzazioni della 

società civile, nei media. 
Il suo obiettivo è elaborare idee, proporre soluzioni e 

in generale contribuire allo sviluppo di una idea 
progressista della politica estera italiana. 

MondoDem è anche un laboratorio per scambiare 
informazioni ed esperienze ed un serbatoio di 

conoscenze e competenze al servizio della politica e 
dei cittadini. 

 


