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"Scelta pericolosa, i ministeri
tornano in mano a consulenti"

CANNAVÒ A PAG. %

U INTERVIST\
Fabrizio Barca L'ex ministro

"E iena scelta pericolosa
Serve rafforzare la PA,
non indebolirlo ancora"
Salvatore Cannavò

`` conforto". La parola che viene
d'istinto a Fabrizio Barca, ex
ministro dellaCoesione socia-
le, lunga esperienza in Banki-

talia e al Tesoro, oggi impegnato nel Fo-
rum Diseguaglianze e Diversità, è scon-
forto. "Sono amareggiato. Apprendere, in
base alle precisazioni, che il ̀ supporto tec-
nico-operativo di project-management
per il monitoraggio dei diversi filoni di la-
voro del Piano' è affidato a un intermedia-
rio generalista di consulenza come M-
cKinsey segnala una debolezza di chi go-
verna che non posso capire". Senza conta-
re le scarse garanzie di trasparenza di
strutture che han combinato guai in giro
per il mondo: "A quali informazioni stra-
tegiche del Paese ha accesso McKinsey?".
Perché è sconfortato?

Perché quando entrai nel1998 al Tesoro
insieme atante persone di grande valore,
provammo aliberarci di questa sudditan-
za strategica a consulenze intermediate
da terzi. Abbiamo rafforza-
to l'amministrazione pub-
blica con contributi esterni,
e quando necessario sele-
zionato con cura consulen-
ze specialistiche. E abbia-
mo attinto ai saperi delle
organizzazioni della socie-
tà. Vedere che 22 anni do-
po siamo ̀da capo a quin-
dici' è deprimente.

Si sostiene però che la
consulenza tecnica
sia utile.

L'assistenza serve, cer-
to, con dei "se". Se i com-
mittenti che fanno le do-

mande sono molto bravi e
quindi con grandi compe-
tenze dentro la pubblica
amministrazione; se gli "as-
sistenti" hanno forti com-
petenze specialistiche per
rispondere a quelle domande; e poi essi
non devono essere coinvolti nella parte
"alta" della programmazione e offrire la
garanzia che le informazioni che acquisi-
ranno non siano assolutamente utilizza-
bili da altri soggetti privati con cui essi la-
vorano. La scelta in questione non pare
soddisfare questi requisiti.
Perché?

Be, la funzione cui danno "supporto" è di
alta strategia, perché tocca il coordina-
mento fra i filoni di lavoro, il ruolo nevral-
gico in cui tante idee diverse devono di-
ventare una strategia-Paese; in cui vuoi
coinvolgere, motivare, spingere con co-
raggio i tuoi funzionari. Pensate se un'im-
presa privata possa fare mai una cosa del
genere...! E poi, non so oggi, ma nella mia
esperienza ventennale ho potuto osser-
vare che questo tipo di societàtende ad av-
valersi per queste funzioni orizzontali di
giovani mal pagati che non apportano va-
lori. Per non parlare del rischio che le in-
formazioni possano circolare nella socie-
tà di consulenza a vantaggio di altri.
Non si poteva fare diversamente?

La cosa che mi colpisce di più è che il 1º
luglio del 2020, otto mesi fa, come Forum
Diseguaglianze e Diversità abbiamo a-
vanzato a quel ministero una dettagliata

proposta per dotarsi all'in-
terno di un nucleo forte di
competenze specialistiche
per dialogare con le mag-
giori imprese pubbliche e
con esse sviluppare strate-
gie. Parliamo delle stesse a-
ziende che oggi saranno de-
cisive per il Piano di rico-
struzione e resilienza. Se lo
avessero fatto, oggi il Piano
avrebbe già una struttura di
riferimento.
Cosa andrebbe fatto o-
ra?

Rafforzare urgentemente le
amministrazioni settoriali,
anche con immissioni e-
sterne, come avevo proposto assieme a
Mario Monti quando criticammo la go-
vernance ipotizzata dal governo Conte.
Mi auguro che il governo Draghi lo stiafa-
cendo. Poi occorre programmare l'attua-
zione dei progetti che per il 60 per cento
sarà affidata ai Comuni. Occorre rinno-
vare con assunzioni mirate le ammini-
strazioni locali attuatrici dei progetti.
Abbiamo avuto riscontri dall'ex mini-
stro del Mezzogiorno, Giuseppe Proven-
zano, e dalla neo ministra, Mara Carfa-
gna. Attendiamo un segnale dagli altri. E
poi, lo ripetiamo ogni giorno, vanno a-
scoltate proposte e saperi delle organiz-
zazioni di cittadinanza, come quella a-
vanzata oggi sull'assistenza agli anziani
non auto-sufficienti. Qui stanno i saperi
(-hp manrann.
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t un triste
salto indietro,
al tempo in cui
i consulenti
dominavano
al ministero
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