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Commento a  “Le città a colori: una alternativa per tornare a crescere” di Mauro Bonaretti

Questo testo contiene una critica alla gestione centralista dello stato, realizzata con le “riforme della 
PA”, e una proposta di gestione dell’autonomia locale che hanno  molti punti di contatto con la 
nostra visione del federalismo democratico. Anche se B. non usa i nostri riferimenti teorici, nelle 
sue parole si ritrova quella opposizione tra, da una parte,  il centralismo dirigista, per cui la periferia 
si limita a eseguire gli ordini ricevuti dal centro in una condizione di passività e di 
deresponsabilizzazione e, dall’altra,  il federalismo democratico, per cui le autonomie locali devono 
esprimere la propria capacità di svilupparsi in un confronto orizzontale tra pari, facilitato da uno 
stato che coordina.

Il punto centrale è l’idea della gestione manageriale delle autonomie locali, che deve basarsi  sulla 
discrezionalità delle scelte fatte  in base alla “contestualizzazione rispetto alle specifiche condizioni 
socio-organizzative” (p. 3), sulla fiducia e sulla trasparenza. Ciò comporta che  la rendicontazione 
(accountability) è intesa come “rendere conto di come si è usata la propria autonomia e 
discrezionalità perché si possa essere valutati” (p. 6), che “il controllo è interno all’organizzazione e 
nel rapporto col suo ambiente di riferimento, e la valutazione è apprendimento e sviluppo”. 

Il ruolo dello stato diventa allora quello di sostegno alla capacità di innovazione delle autonomie 
locali (comuni, città), e di facilitatore di rapporti orizzontali tra le autonomie, tramite reti di 
relazione e  infrastrutture di rete. 

Invece, le riforme della PA introdotte negli ultimi vent’anni sono state fatte su  basi centraliste e 
dirigiste:

- si premia l’uniformità invece della differenza, non si capisce che “nella società della rete 
diversità, disomogeneità, relazioni sono valori” (p. 5)

- si privilegia lo strumento legislativo su ogni altro strumento di policy; ma le leggi  poi non 
vengono attuate, e alla fine “ciò diventa un alibi per la deregulation totale in attesa di 
chiarimenti”.

- c’è sfiducia nei confronti dei funzionari locali, e quindi li si tiene sotto controllo. Ciò induce 
compliance e conformismo.  I sistemi di valutazione dei funzionari, mille volte ritoccati, 
sono solo riusciti ad imbrigliare i migliori.

Ne consegue un modello per cui le strutture periferiche diventano semplici appendici dello stato 
centrale (tipo gerarchico alla francese). Lo si vede da:

- l’imposizione di vincoli (assuntivi, di tipologia di spesa, di modelli di gestione, di 
reclutamento, ecc.) che non tengono conto delle diverse condizioni locali, e che riducono la 
possibilità di usare le città come potenti motori della crescita.

- L’assenza di una qualsiasi valutazione degli effetti delle politiche.

La novità di questo testo sta nel prendere decisamente posizione su una contraddizione di fondo 
delle riforme della PA, che è quella che mentre si richiamano ad un concetto di “public 
management” nei fatti  usano tutti gli strumenti di una gestione burocratica (normativismo, sistema 
dei controlli) col risultato di stravolgere anche il senso delle innovazioni che si introducono. Ne 
sono prova i sistemi di valutazione (controlli dall’alto di aspetti secondari, che non entrano nel 
merito degli effetti), e le regole imposte dall’alto che non tengono conto delle diverse capacità dei 
soggetti. 


