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FabY'1Z1® Barca

"Dati falsi, problemi veri:
lezione per il Recovery"
» Carlo Di Foggia
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Perché sul Meridione i
pregiudizi abbondano?
È una narrazione che affonda nella stagione degli anni
70 e 80,quando si è speso
molto manonbene.L'economista Carlo Trigilia ha fatto
un bilancio che condivido:
gettammo soldi sul problema,senza modificarein modo strutturale il funzionamento. La spesa fu consegnata alle autorità locali,svilendone il ruolo a meri dispensatori di risorse. Ma
quella storia è finita a metà
deglianni90.Ne nacque una
stagione di grande rinnovamento,quella deisindaci, una classe dirigente chefece grandi cose.
Un processo che ebbe impatto anche
nelle amministrazioni regionali, dalla
Campania alla Puglia.Con Ciampiottenemmo uno straordinario miglioramento nell'uso dei fondi comunitari,
che venne incoraggiato da un meccanismo nazionale di premialità che distribuì 4 miliardi in base alle riforme amministrative. Non siamo però riusciti a
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difficilefarlo parlare del Sud,anche perché "è difficile essere giudici di se stessi",scherza Fabrizio
Barca. È stato tante cose, economista
all'Ocsee alla Bancad'Italia,masoprattutto tra i massimi esperti di coesione
territoriale al Tesoro (e ministro con
Monti).Oggi anima ilForum Disugua
glianze, impegnato in 16 giorni di dibattiti online sulle priorità
strategiche per l'Italia con
esperti di alto livello. Un
vero programma politico.
Serve ancora parlare
del Sud?
Sì, quel che serve al Sud serve
all'Italia. È banale quanto vero e
vale in tanti ambiti.Prendiamo lalotta alla povertà educativa,l'incapacità
dellascuola di livellare le opportunità:
serve maledettamente a tutto il Paese,
macolpisce più ilSud.Idem per gliasili
nido.Investiresullascuola aiuta il Meridione.
Cosa nonfunziona al Sud?
È un bullone allentato nel patto socialetra cittadinie istituzioniche si
scarica nella cattiva qualità dei servizi fondamentali. La Repubblica dice la Costituzione(art.3)- deve rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo della persona ma al Sud lofa senza
lo Stato,acui sopperisce la collettività
organizzata come cittadinanza attiva.
Selosforzo non ècorale,il cambiamento non èstrutturale.Siè visto col Covid.
Una preside campana ci ha detto una.
cosastupendasuglistudenti:"Siamo andati a riprenderli",dopola
chiusura delle scuole. Li la Repubblica ha rimosso gli ostacoli
con lo Stato. Succede, ma.
non è sistematico al Sud.

del

destinatario,

non

riproducibile.

Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

cambiare rotta, a dare imSi grida al"localismo",maèil
pulso alle classi dirigenti a
contrario: più decentri, più
produrre un cambiamento CHI Ê
serve rafforzare la guida naduraturo. La politica nazio- FABRIZIO BARCA
zionale. Ma nella P.A., non
nale criticò i sindaci,li chia- Economista, classe 1954,
fuoricon precari di lusso.
mavano "le cento padelle". figlio di Luciano, storico
Ma laP.A.è all'altezza?
Abbiamo chiesto diassumeSvilì e inibì quelle figure. La dirigente del Po,
svolta non ci fu perché mi- ha lavorato all'Ocse e ha
re500 mila giovani e consegnare loro laleva deI potere.
gliorammola spesadeifondi diretto la divisione ricerca
Ue, ma non intaccammo il della Banca d'Italia.
Ora lo stiamo facendo alla
grande corpo della spesa or- Dagli anni 90 è stato capo
chetichella,senza dirgli per
dinaria. E così è rimasta la del Dipartimento per
cosaliassumiamo e puntannarrazione tossica del Sud le Politiche di Sviluppo
do troppo sulle discipline
sprecone,falsa più che mai:è e Coesione del ministero
giuridiche. E così sono difortemente sotto-finanziato. del Tesoro dove è stato
spersi.Cidicono cheperfarlo servono 18-20 mesi, ma è
La manovra punta mol- direttore generale. E stato
ministro per la coesione
to suglisgravi fiscali.
falso,ne bastano 5-6.
Il piano per il Sud del mini- nel governo Monti
Quali dovrebbero essestro Provenzano è convin- e oggi anima il Forum
re le priorità nell'uso
cente,alsuointerno glisgra- Disuguaglianze
deifondi europei?
vi sono invece ponticelli. e Diversità, che racchiude
I tenni sono tanti: povertà,
Comprano tempo ma non molte associazioni
politiche abitative, digitalizhanno mai attratto nuova di cittadinanza attiva
zazione della Pa, sovranità
dei dati etc. Ma l'Ue non
imprenditorialità. Ferrero
fa i biscotti a Balvano per la
chiede titoli:trasferiràfondi
forza lavoro, i laboratori losolo con dei risultati. Sulla
cali elafiliera corta,non per
povertàeducativa:diquanto
i contributi.
voglio aumentare i livelli di
Il governo stalavorando bene per
matematica negli studenti calabresi?
Se leggeremo questo nei documenti,ausare il Recovery Fund?
Me lo auguro, ma non ho questa senvremofattoil passo giusto.Ogniprogetsazione.Parte dallato sbagliato:raccoto va abbinato al risultato atteso in terglie progetti senza impostare la stratemini di qualità della vita. Conta il megia. Prima individui gli ostacoli, poi i
todo, non laspesa: èla lezione del Sud.
progetti per rimuoverli.Ne leggo alcuLalotta alla povertà è un vostra
ni vecchi di dieci anni.
priorità strategica.Oggiil Reddito dicittadinanza è sotto tiro.
Serveunamegataskforee con dei
manager per gestirli?
Estatofondamentale.Vasolo corretto,
No,serve irrobustire la P.A. senza conon buttato. Il dibattito è guidato da istruire assetti paralleli. Un forte presideologismi nefasti. Nel Pd è penetrata
dio nazionale che rafforzi i livelli terriun'avversione alla povertà figlia della
cultura neoliberista che considera ditoriali. L'80% di quel che serve fare col
Recoverysaràalivello comunale:mobignitoso illavoro precario ma non l'aiulità,spazi urbani,salute,scuola,cultura.
to dello Stato a chi non ce la fa.
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Il governo punta
sui progetti, ma
senza aver capito
gli ostacoli
La task force?
Meglio più P.A.
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