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QL'intervista Sabino Cassese

«La bicamerale? È una pessima idea
Fare presto, serve una struttura ad hoc»
p

rol'essor Cassese, sulla ge-
stione interna di Next Ge-
neration ile siamo alla so•
lita guerra italo-italiana:

chi deve gestire la partita? II
governo, una cabina di regia
con una componente tecnica,
il Parlamento?
«Lo strumento dipende dalla
funzione. Se si vogliono con-
centrare le risorse su investi-
menti pubblici, dalla sanità (ad
esempio, ospedali) alle infra-
strutture (scuole, verde attrez-
zato, carceri, ferrovie, per fare
esempi), come sarebbe auspi-
cabile, lo strumento migliore
sarebbe un organismo simile a
quello introdotto da De Gaspe-
ri nel 1950, la Cassa per il Mez-
zogiorno, naturalmente estesa
su tutto il territorio nazionale.
Avrebbe compiti aggiuntivi a
quelli ordinari, un regime spe-
ciale, la possibilità di valersi di
un manipolo ristretto di tecni-
ci».
Ieri la Casellati in una intervi-
sta al Messaggero ha sottoli-
neato la centralità del ruolo
del Parlamento. Giusto? E, se
si„ le Camere come possono
espletare il ruolo di protago-

IL GIURISTA:
LE AULE DIANO
UN INDIRIZZO
PRECISO CON UNA
SOLA LEGGE, BREVE
E CON TEMPI CERTI

PER SPENDERE SUBITO
SI A UN ORGANISMO
BUROCRATICO
SPECIALE, A SCADENZA,
CON PERSONALE
BEN SELEZIONATO

viste di questo "film"?
«Il Parlamento deve avere un
ruolo importante, di indirizzo:
deve stabilire la destinazione
delle risorse per settori, cioè
approvare un piano di indiriz-
zi, se possibile con una tecnica
non spartítoria, non a piog-
gia-.
Meglio accentrare o meglio
delegare alle autonomie?
«Se sono interventi straordina-
ri. se ne deve interessare  il Celi-
tro. Questo non vuoI dire che le
Regioni debbono essere assen-
ti. La Conferenza Stato Regioni
èil luogo della concertazione».
Fra i partiti c'è chi è favorevo-
le alla nascita di ulta commis-
sione bicamerale sul Recove-
ry Funti. E' una buona idea?
«Pessima. Perché il Parlamen-
to non deve amministrare, de-
ve indirizzare, stabilire le prio-
rità e i tempi, nonché le desti-
nazioni, in maniera conforme
al piano di riforme (quando ce
ne sarà uno che ton sia un li-
bretto di sogni) e ai criteri con-
cordati in sede europea''.
In questa partita i tempi sono
decisivi, quali le condizioni
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per rispettarli:
«La Cassa del Mezzogiorno pri-
ma maniera aveva una data di
nascita e una di morte. Tempi
programmati e delimitati. Un
regime speciale, per non dover
sottostare a tulle le limitazioni
impeditive di cui in Italia si
anta circondare le amministra-
zioni
C'è una diffusa convinzione
sull'incapacità della pubblica
amministrazione italiana
(ma forse il tema è estensibi-
le all'intera élite) dí gestire
Next Generation. Obiettiva-
mente non siamo mai stati
bravi nello spendere le risor-
se europee. Qual è la sua opi-
nione e come se ne esce'?
«Poiché meta della responsabi-
lità dell'incapacità è del Parla-
mento, incominciamo a dire
che il Parlamento si dovrebbe
limitare a indirizzare con una
legge sola, breve, chiara, con.
stanziamenti allocati in modo
che .si possano spendere nei
tempi fissati. L'altra metà della
responsabilità è di quella che
chiamiamo burocrazia. Se si
sperimenta tua organismo nuo-
vo, con personale tecnico sete-

zionato bene, i tempi brevi che
ci siamo imposti possono esser
rispettati».
L'Europa fisserà delle condi-
zionalità ecl effettuerà dei
controlli sulle spese. Giusto o
sbagliato?
«Ha mai visto qualcuno che
presta denaro a qualcun altro e
lo lascia completamente libero
di tarne l'uso che vuole? 1)i soli-
to si. chiedono informazioni e
garanzie. Inoltre, noi abbiamo
cooperato a stabilire fini, mez-
zi e condizioni: gli applausi al
Presidente Conte non erano do-
vuti per quel che ha fatto a Bru-
xelles? E non stato lì che si so-
no fissate le linee di azione e di
controllo? Alcide De Gasperi e
Guido Carli, in momenti diver-
si, lo chiamavano "vincolo
esterno", ma a stabilirlo abbia-
mo cooperato tutti compresi
noi italiani, come si ta in ogni
condominio. E l'Unione Euro-
pea è un grande condominio,
di cui. ci valiamo, ma che condi-
ziona, come è giusto che sia».
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Lnges,ione dei G,udi re

Duello governo-Camere
E Conte sprona i ministri:
"voglio subito i progetti»
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