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Ce lo diciamo spesso, il Lazio è una Grande 
Regione Europea. Almeno potenzialmente. Ed è 
effettivamente così. Per il suo peso economico. 
Per le sue capacità sul piano della ricerca. Per il 
brand di livello mondiale che deriva dall’essere 
la Regione ‘di’ Roma.

Tutti elementi che obbligano, chiunque si 
interessi al policy making regionale, a tenere 
le antenne ben sintonizzate su quel che 
accade nel resto del mondo. Tanto più in un 
momento storico in cui le soluzioni possono 
essere importate e replicate, in cui si aprono 
spazi di collaborazione con realtà del pianeta 
che presentano complementarietà con le 
caratteristiche della nostra regione, in cui fare 
amministrazione significa ‘fare rete’.

È questa la ragione che mi ha portato a 
raccogliere le riflessioni suscitate da tre volumi 
usciti negli Stati Uniti ed in Gran Bretagna 
negli ultimi mesi e che non possono non 
ricollegarsi alla ‘circostanza’ del Lazio e, più 
in generale, del regionalismo italiano. Sono 
lavori che raccontano, infatti, quello che stanno 
attraversando le pubbliche amministrazioni – e 
quelle locali in particolare – in questa crisi e 
come esse possano uscirne più forti.

Sono volumi che ci dicono di una nuova fase 
‘rivoluzionaria’ del settore pubblico indotta dal 
progresso tecnologico e dalla maggiore ‘vocalità’ 

di cittadini abituati oramai a scegliere; delle 
possibilità che Internet e l’informatica aprono per 
la fornitura di servizi pubblici; dell’importanza 
di allineare i confini delle regolamentazioni 
amministrative a quelli dei fenomeni economici. 
Sono scritti che evidenziano l’importanza di 
costruire una visione del proprio territorio collocata 
all’interno delle grandi dinamiche dell’economia 
globale e di declinarla in una strategia sviluppata 
con le parti sociali; che ci dicono che queste 
ultime non sono più, non debbono più essere, 
soggetti ‘da ascoltare’ per assicurare viabilità 
politica alle scelte, ma veri e propri stakeholders, 
e cioè elementi-traino delle economie territoriali. 
E, ancora, i volumi di Barber, Katz e Bradley, 
Micklethwait e Woolridge, ci spingono a riflettere 
sulla necessità di concepire le aree urbane e le 
regioni metropolitane come veri e propri attori 
internazionali, capaci di definire i temi del loro 
impegno, i partners con i quali lavorare, le agende 
da seguire: in parallelo e in collaborazione con la 
diplomazia di livello statale.

Sono tutti elementi che inducono una profonda 
rivisitazione del ruolo del settore pubblico: a tutti 
i livelli. Per troppo tempo in molte realtà il privato 
è riuscito a prosperare ‘malgrado’ quest’ultimo e 
cioè facendosi carico anche delle sue inefficienze. 
Questi tre volumi ci dicono che oggi tutto 
questo non è più possibile, che sono solo gli 
ordinamenti con istituzioni efficienti quelli che 
potranno competere nella globalizzazione. E che 
– paradossalmente, ma non troppo – sono i nuovi 
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arrivati nel club delle economie più avanzate ad 
averlo capito meglio di altri.

Le riflessioni suscitate da questi volumi non 
sono per nulla lontane dal nostro orizzonte, 
dunque. Essi parlano molto direttamente alle 
nostre regioni indicando i cambiamenti che 
vanno intrapresi sul piano dei loro obiettivi 
strategici e della loro condivisione con le parti 
sociali, del ‘come’ incorporare le tecnologie 
nella loro attività, delle modalità del loro 
dialogo con le eccellenze del loro territorio, 
della necessità di ‘stare’ in Europa sfruttandone 
tutte le possibilità: quelle finanziarie, quelle 
amministrative, quelle relazionali.

Penso che questi scritti siano un contributo 
importante, da tenere presente in un momento 
di cambiamento come quello che stiamo 
attraversando. Essi ci permettono di guardare 

alla nostra realtà con occhi diversi, ci mettono 
in guardia dal pericolo di chiudersi a quel che 
accade nel mondo e ci stimolano a scardinare 
le traversine sulle quali scorre una path 
dependency oramai impraticabile.

Sono molto convinto che siano tutte cose che 
dobbiamo necessariamente fare insieme: sia 
chi ha responsabilità istituzionali, sia chi è 
impegnato nella società con l’idea di cambiare 
le cose. Mai come oggi è urgente affermare 
pienamente il valore di essere stakeholders 
nella nostra cultura. Non per un vezzo, ma 
perché è da qui che passa la possibilità di uscire 
da questo letargo nel quale ci culliamo sempre 
più scomodi.

Questa la premessa: passiamo ora all’esame dei 
singoli volumi.
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Il libro di Katz e Bradley, studiosi esperti 
di politiche metropolitane della prestigiosa 
Brookings Institution di Washington, è dedicato 
alle trasformazioni del federalismo negli Stati Uniti 
e, più precisamente, al processo ‘rivoluzionario’ 
che deriva dall’emergere, con forza, della 
dimensione ‘metropolitana’. Si tratta, infatti, di un 
nuovo ingresso che scompagina un equilibrio – a 
tratti precario ma di equilibrio pur sempre si tratta 
– tra città, Stati e Governo federale. Con la sola 
forza delle sue dinamiche l’area metropolitana – 
un ‘intruso’ senza credenziali istituzionali – sta, 
infatti, cambiando il panorama e gli assetti di 
quell’ordinamento.

Vederlo così, però, come un volume che parla 
di un processo interessante ma lontano, sarebbe 
limitante. E molto. Il volume è utile anche 
per l’osservatore europeo e – per certi versi 
anche di più – per quello italiano. È, insomma, 
uno scritto utile e attuale, perché, al di là del 
riferimento geografico, si interroga su questioni 
chiave in questa fase storica: come stanno 
rispondendo le aree urbane ai cambiamenti legati 
alla globalizzazione e all’aumento della loro 
importanza sullo scenario mondiale? Qual è il 
rapporto tra città, aree metropolitane e Stati, che si 
va stabilendo in questo momento di crisi fiscale? 
In che modo vanno ridefiniti norme e prassi per 
rispondere a dimensioni e vicende economiche 
che non corrispondono più a quelle dei confini 
geografici e amministrativi?

Sono domande che emergono – ed è utile 
sottolinearlo – ‘dal basso’. Il Metropolitan 

Programme della Brooking segue da anni, infatti, 
le strategie delle aree metropolitane e degli Stati 
americani. E, nel farlo, lavora gomito a gomito 
con i leader locali, contribuendo alla definizione 
dei loro documenti di lavoro e monitorandone i 
risultati. The Metropolitan Revolution, quindi, 
non è un volume accademico, ma un libro con 
i piedi ben piantati nella realtà, con un taglio 
analitico e pragmatico allo stesso tempo, che 
bene evidenzia problemi e soluzioni. Problemi 
e soluzioni che sono, poi, quelli di molti se non 
tutti i regionalismi, di tutte le realtà che vedono 
crescere la dimensione metropolitana. E che, 
quindi, non possono e non devono limitarsi alla 
vicenda statunitense.

Che sia così ce lo dice, d’altra parte, anche un quadro 
di partenza con caratteristiche molto familiari 
agli osservatori europei: uno Stato centrale che 
non ha più risorse e che è lontano dai problemi 
della cittadinanza; un processo di emancipazione 
dal livello centrale delle amministrazioni 
territoriali, che si trovano a dover pensare da 
sole alle soluzioni per risolvere i problemi dei 
cittadini, a dover ‘diventare’ protagonisti e non 
sudditi; un orizzonte ‘largo’ come quello della 
globalizzazione, che impone ai diversi attori scenari 
diversi di competitività; un’economia inceppata 
che può riprendersi esclusivamente se le singole 
economie territoriali ricominciano a correre. 

Questo, dunque, il quadro.

B. KATZ, J. BRADLEY, THE METROPOLITAN

REVOLUTION, BROOKINGS, 2013, P. 258
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E la disamina di Katz e Bradley ci racconta le 
storie di diverse aree metropolitane statunitensi 
che hanno reagito alla crisi scegliendo su cosa 
puntare, lavorando alla definizione di strategie 
in collaborazione con Università e parti sociali, 
costruendo alleanze attorno a queste linee di 
azione, intervenendovi con decisione per un 
periodo prolungato.

Si parte così dalla reinvenzione di New York, 
entrata in crisi per il fallimento della Lehman 
Brothers e dalle sue ripercussioni sul settore 
finanziario, sino a quel momento la industry del 
territorio. Una storia che muove da un’intuizione 
nata a partire da discussioni con i leader della 
città, che si è concretizzata in una collaborazione 
con le Università e con una serie di azioni 
amministrative: di finanziamento, di concessione 
di spazi, di accompagnamento degli attori privati, 
di contributo alla loro visibilità. È questa la vicenda 
che ha portato, in pochi anni, la città ad avere una 
posizione di leadership nelle alte tecnologie: a 
cominciare dalle startup. Una leadership fatta 
di campus internazionali che si sono insediati 
sul territorio, di nuove imprese cresciute sino a 
divenire star della Borsa, di imprese di venture 
capital localizzate in città e impegnate a trovarvi 
le opportunità migliori. Una posizione voluta con 
determinazione dalla leadership amministrativa 
e resa possibile dal coinvolgimento delle diverse 
forze della società, con politica, università, 
industria, mondo della finanza, tutti impegnati in 
una ridefinizione della ‘missione’ cittadina.

Ma è anche la storia dell’area di Denver che ha 
superato un assetto territoriale definito ‘guardando 
al passato’ e che non rispondeva più alle esigenze 
di una moderna città metropolitana. Tra il 1988 e 
il 2004, con una serie di votazioni, il territorio di 
Denver è arrivato, infatti, a dotarsi di un assetto 
istituzionale efficace e collaborativo che tiene in 
conto il ruolo di ‘traino’ della capitale nei confronti 
dei comuni circostanti. Un cambiamento tutt’altro 
che neutro. Da allora le statistiche mostrano che 

l’area metropolitana è molto più attrattiva per 
l’insediamento di nuove imprese. Una prova del 
fatto che un federalismo che funziona, in cui i 
contorni regolamentari permettono scelte che 
rispondono alle esigenze dell’economia è, molto 
direttamente, un volano di crescita.

O, ancora, la storia della crisi dell’area industriale 
dell’Ohio del Nord – quella dell’acciaio di 
Cleveland e Youngstown e quella di Akron, il 
distretto del pneumatico. Una crisi superata grazie 
ad uno sforzo collettivo ancorato su un piano 
industriale finanziato dai principali donatori del 
territorio, con in primo piano le Fondazioni. Sono 
stati questi soggetti privati che, confrontati alle 
difficoltà, hanno deciso di intervenire. E, capendo 
da subito che il punto era precisamente quello 
di creare un’identità comune tra la cittadinanza, 
il senso di essere una ‘regione’, sono stati loro a 
redigere un piano dopo aver ascoltato i cittadini e 
le imprese. E poi, superata la fase di costruzione di 
un’identità, sono stati loro che, in collaborazione 
con il settore pubblico, hanno lavorato per 
darsi un sistema organizzativo e un sistema di 
incentivi per creare reti tra i diversi soggetti, ad 
aver messo in connessione antiche industrie con 
nuove tecnologie. A far parlare i mondi, insomma. 
Un lavoro duro, di continuità, di progressiva 
costruzione di un capitale di fiducia che ha visto 
pubblico e privato l’uno al fianco dell’altro.

E, infine, l’ultima storia, quella dei programmi di 
integrazione del quartiere di Gulfton a Houston, in 
Texas. Un suburb passato, negli ultimi sessant’anni, 
dall’essere un luogo dedicato all’agricoltura ad una 
zona residenziale per professionisti attratti dalle 
possibilità di un’economia in crescita e diventato, 
infine, una sorta di quartiere satellite abitato da 
immigrati con problemi di integrazione. È qui che 
si sviluppa l’attività dei Neigborhood Centers, 
una no-profit con un budget di circa 275 milioni 
di dollari l’anno, che si dedica a insegnare ai meno 
abbienti l’inglese, ad aiutarli nella dichiarazione 
dei redditi, a formarli per le opportunità di lavoro. 
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Se l’attività si sviluppa in tutto il territorio di 
Houston, a Gulfton si è provata una tecnica diversa 
per migliorare le prestazioni del programma. 
Utilizzando un metodo chiamato appreciative 
inquiry si è cominciato a chiedere agli abitanti cosa 
ci fosse di buono in quel quartiere, cosa si potesse 
migliorare per far decidere per l’insediamento in 
quel luogo. È grazie a questo tipo di indagine, che 
punta a far emergere gli elementi positivi rispetto 
a quelli negativi, che, a giudizio degli abitanti, è 
cambiato il modo dei cittadini di ‘stare’ a Gulfton. 
Un passaggio metodologico che ha, a sua volta, 
migliorato, il modo di ‘fare’ politica sociale. 
Oggi i Neighborhood Centers sono un perno di 
questa politica nell’area metropolitana di Houston: 
lavorano con altre associazioni e diffondono i loro 
metodi; contribuiscono alla costruzione dello 
‘spirito’ della città e alla sua futura competitività; 
aggrediscono povertà ed emarginazione fornendo 
assistenza e formazione.

Le storie raccolte da Katz e Bradley ci parlano 
di iniziative economiche qualificanti; della 
definizione di una regolamentazione territoriale 
efficace e collaborativa; del protagonismo 
delle parti sociali nella definizione dell’identità 
industriale di un territorio; della supplenza di 
soggetti privati nella gestione di servizi pubblici. E 
ci parlano, soprattutto, di una continua attenzione 
alla costruzione di una narrazione ‘della’ area 
metropolitana e ‘per’ l’area metropolitana.

Sono questi i messaggi che arrivano dalle vicende 
tratteggiate nel volume. Ma non è tanto, o non 
solo, quello che è successo a interessare Katz e 
Bradley, quanto quello che succederà.

Le due tendenze della “metropolitan revolution” 
che gli autori individuano sono quelle della 
creazione di vocazioni urbane caratterizzate 
da luoghi di collaborazione tra i diversi attori 
dell’economia e di un’attenzione alla dimensione 
delle relazioni esterne delle politiche urbane.

La prima è quella della creazione di spazi 
‘vocazionali’, luoghi nei quali si agglomerano 
imprese, università, talenti. Il risultato sono 
i “Distretti dell’Innovazione”, spazi urbani 
individuati come l’avanguardia di quello 
che accadrà nei prossimi anni in molte realtà 
metropolitane. È qui – sposando una visione 
dell’innovazione basata su interazione, 
collaborazione e prossimità – che l’ “architettura 
della tecnologia” ha fermato la sua attenzione 
in questo tempo. La linea tra spazi privati e 
pubblici diviene sottile, si abbandona l’idea 
di luoghi di sviluppo isolati, in cui custodire i 
segreti dell’innovazione. Il tempo dei Tecnopoli 
localizzati all’esterno delle aree urbane sembra 
essere finito, mentre la nuova linea di indirizzo è 
quella del walkable urbanism. Anche qui qualche 
esempio. Dal 2010 la città di Boston ha deciso di 
dedicare il lungomare alla creazione di un centro 
dell’innovazione. Ha dato spazi per incubatori e 
acceleratori di nuova impresa; ha attivato schemi 
di edilizia sociale; ha promosso programmi per 
attrarre lavoratori specializzati nelle professioni 
utili all’innovazione. Il risultato è la completa 
reinvenzione di una parte della città. Ma è solo un 
esempio. Altri ce ne sono in North Carolina, a San 
Diego, a Baltimora, a St. Louis, a Detroit. E la cosa 
interessante è che secondo gli studiosi il modello 
non è un’idea americana. Tutt’altro. Lo schema 
originario sarebbe Barcelona 22, il programma 
di riqualificazione urbana per l’innovazione della 
capitale catalana.

Ma la rivoluzione secondo Katz e Bradley è 
anche verso l’esterno. Il nuovo ordine economico 
globale vede un ruolo chiaro della dimensione 
urbana. Sono le città e le aree metropolitane che 
stanno spingendo la crescita delle nazioni. Se il 
discorso sulla globalizzazione è nato a livello 
di grandi multinazionali e di Stati, man mano 
che questo avanza è il livello metropolitano che 
rileva. È nelle aree metropolitane, infatti, che ci 
si va ad insediare e non negli Stati; sono loro i 
marchi del futuro, basti pensare al valore di brand 
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come Made in New York o Made in London. 
Questo significa che le aree metropolitane debbono 
dotarsi di politiche estere, scegliere chi sono i loro 
partner, approfondire le relazioni esterne. È una 
sorta di struttura medievale, il ritorno dei comuni 
in commercio tra loro. C’è un deja vu anseatico 
nelle trasformazioni indotte dalla globalizzazione. 
Ne è riprova uno dei casi di successo citati nel 
libro, quello di Portland, in Oregon, divenuta in 
poco tempo una delle maggiori città statunitensi 
in termini di esportazioni. Come è riuscita ad 
ottenere questo risultato? Anche in questo caso 
grazie alla collaborazione tra il Sindaco e la 
comunità cittadina, che ha individuato il raddoppio 
delle esportazioni come il suo obiettivo in un atto, 
il Greater Portland Export Plan, chiamato a 
guidare i rapporti internazionali della città. Ma è 
solo uno dei casi possibili. Gli autori ci parlano 
delle strategie e delle vocazioni internazionali 
di tante altre realtà metropolitane; ognuna delle 
quali sta cercando la propria differenziazione per 
stare in un’area, quella del commercio mondiale, 
sempre più affollata. Anche di città.

Il punto sul quale gli autori soffermano la 
nostra attenzione è che la globalizzazione sta 
operando essenzialmente come una rete di aree 
metropolitane in connessione tra loro a seconda 
della specifica vocazione, del genius loci. E 
così ci sono i fili della sostenibilità a legare 
Copenhagen, Stoccolma, Curitiba e Singapore; 
quelli delle industrie creative tengono in rete 
Madrid, Hong Kong e Dubai; Bruxelles, L’Aja, 
Ginevra, Washington e Nairobi sono i centri del 
decision making; Boston, Cambridge e Nanchino 
gli importanti nodi di un network accademico 
globale.

Il pendolo del federalismo è andato verso una 
centralizzazione dalla Progressive Era in avanti 
e poi, a partire dal 1980, verso una maggiore 
responsabilità degli Stati, quello che è stato definito 
federalismo competitivo. Saremmo adesso a un 
passaggio ulteriore, secondo gli autori, con l’avvio 
di una dinamica tutta nuova, quella delle aree 
metropolitane. Quel che si intravede, infatti, è un 

movimento di natura collaborativa che rispecchia 
per molti versi quello che è accaduto nel settore 
privato dove alla grande corporation si è sostituita 
la rete, il network, il ruolo delle piattaforme di 
intermediazione. Ci avviamo, insomma, verso un 
federalismo collaborativo, in cui vanno stabilite 
nuove forme di regolazione dei rapporti tra livello 
federale, statale e metropolitano.

In questo scenario in cambiamento ogni area 
metropolitana dovrebbe agire con ambizione oltre 
che con consapevolezza. E da tanti cambiamenti 
micro discenderebbero conseguenze più 
generali. Si avvierebbe, infatti, una dinamica di 
trascinamento tra le diverse realtà metropolitane, 
ognuna attenta a imitare le soluzioni migliori delle 
altre per divenire più competitiva, più inclusiva, 
più attraente. Un effetto domino in positivo, 
quindi.

Il problema è, allora, come suscitarlo? In fondo 
le mosse che consigliano gli autori sono semplici. 
Almeno all’apparenza.

Secondo Katz e Bradley bisogna darsi una visione 
unitaria e caratterizzante dell’area metropolitana e, 
allo stesso tempo, costruire un gruppo di persone, 
di leader della comunità, che la condividano.

Per gli autori è poi necessario compiere 
interventi che ‘cambino’ le regole del gioco 
(i c.d. game changers), che diano il senso della 
trasformazione in corso, che uniscano le persone 
attorno a questa nuova visione.

Fondamentale, infine, diffondere i risultati per 
promuovere la valutazione delle singole esperienze 
e la loro replicabilità.

Si tratta di indicazioni utili a tutti i federalismi. 
Non solo quello statunitense. Ed è proprio per 
questo che il libro di Katz e Bradley è importante.
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Dopo la breve suggestione di un mondo ‘senza 
geografia’, in cui ci saremmo localizzati in maniera 
diffusa grazie a tecnologie che avrebbero permesso 
di lavorare ovunque, la questione urbana è tornata 
in auge.

Prima gli urbanisti hanno indicato la nuova 
centralità delle città e la loro capacità attrattiva; 
poi gli economisti hanno spiegato che erano loro, 
le aree metropolitane, i luoghi della creatività e 
dell’innovazione, i motori della crescita. È, adesso, 
il turno dei politologi. Gli studiosi si interrogano 
su temi di governance, sulle dinamiche del 
rapporto tra Stato e dimensione urbana, sulle 
misure per disciplinare in maniera efficiente il 
nesso tra dimensione economica e dimensione 
amministrativa.

Il volume di Barber si colloca su questa linea. 
Ma con un’angolatura completamente diversa. 
La questione è sì la governance, ma non quella 
verso l’interno della città, quanto quella verso 
l’esterno. Al termine di un tour de force sul ruolo 
delle città nel periodo attuale, sulla loro centralità 
geopolitica, l’autore arriva, infatti, a promuovere 
l’istituzionalizzazione di un Parlamento globale 
delle città, un organismo internazionale che 

dovrebbe riunire i sindaci delle aree urbane più 
importanti del pianeta, per adottare indirizzi e 
policy comuni.

Questo punto di arrivo – che osservato con lenti 
‘conservatrici’ può apparire avveniristico, se non 
addirittura slegato dalla realtà – è supportato da un 
argomentare serrato, che gira attorno ad una serie 
di punti fermi.

Quello di partenza è la crisi della democrazia 
registrata a livello globale. Lo Stato Nazione, 
sostiene Barber, ha passato il suo momento. Il 
mondo in cui è nato quel modello è completamente 
diverso da quello attuale. Un mondo lento è 
sostituito da uno veloce; politiche ideologiche 
da politiche sempre più pragmatiche; sistemi 
autonomi da una rete inestricabile di rapporti di 
interdipendenza; organizzazioni verticali fondate 
sulla gerarchia sostituite da forme orizzontali, che 
ragionano ‘a rete’. E così via.

Per un contesto così cambiato i tempi, le istituzioni 
e le dinamiche dello Stato non sono più adatte. È 
troppo verticistico, rigido, lento nei suoi movimenti, 
pieno di freni. Una sorta di dinosauro, che non si 
raccapezza più nel ‘Nuovo Mondo’ in cui si trova 

B. BARBER, IF MAYORS RULED THE 

WORLD: DYSFUNCTIONAL NATIONS, 

RISING CITIES, YALE UNIVERSITY PRESS, 

NEW HAVEN, P. 416
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ad agire. Ed anche quando si definiscono arene 
di confronto e decisione plurali – dal G20, alle 
Nazioni Unite, al G8 – si tratta di luoghi in cui, 
oltre le apparenze e le forme, gli Stati portano una 
loro cultura di sovranità sostanzialmente chiusa 
al confronto, ad un vero dialogo istituzionale, 
alla ricerca condivisa di soluzioni effettivamente 
collaborative.

E invece le specie più adatte a questo cambiamento 
registrato a livello mondiale sono, secondo 
Barber, le città. Sono più dinamiche, più capaci 
di adattarsi alle trasformazioni, più ispirate a 
dinamiche collaborative. Sono questi i luoghi di 
sperimentazione di soluzioni pragmatiche e di 
forme di governo partecipato grazie alle nuove 
tecnologie. È la dimensione urbana, insomma, 
che nel mondo della globalizzazione è diventata 
di nuovo la migliore speranza per la democrazia, 
il suo destino. È qui che si trova la sintesi tra il 
livello democratico ed il senso di comunità. Qui 
che il ‘grande male’ dell’economia globalizzata 
– la diseguaglianza – ha le migliori possibilità di 
essere aggredita.

Come in una sorta di pendolo, la democrazia nata 
nelle polis greche e trasmigrata al livello statale, sta 
tornando indietro per reinsediarsi nelle città.

E le epifanie di questo sviluppo già ci sono. Basti 
pensare all’esposizione mediatica che hanno 
oramai i leader delle grandi aree metropolitane, 
divenuti veri e propri personaggi conosciuti a livello 
internazionale; alla costruzione di reti globali 
di città attorno a progetti comuni; alla centralità 
della dimensione urbana nell’affrontare alcune 
delle grandi sfide del nostro tempo (pensiamo, ad 
esempio, al Patto dei Sindaci promosso dall’Unione 
Europea, al C40, all’emergere di reti di città per 
affrontare questioni di criminalità e sicurezza). 
Tutti profili assenti sino a qualche anno fa, quando 
i sindaci erano sconosciuti al grande pubblico e 
svolgevano, tranne sporadiche eccezioni, lavori 
‘oscuri’, fuori dalla ribalta mediatica. E, d’altra 

parte, il cambiamento del sentimento politico 
sul punto lo testimonia la parabola di Emmanuel 
Rahm. La sua scelta di lasciare il posto di Chief of 
Staff della casa Bianca – uno dei più ‘importanti’ 
nel pianeta – per divenire sindaco di Chicago 
segnala quanto, oramai, il livello locale abbia una 
dimensione globale.

Il punto che Barber pone in evidenza è che a 
questa progressiva centralità del livello locale 
nelle dinamiche della globalizzazione non 
corrisponda un’adeguata istituzionalizzazione. 
C’è un’asimmetria evidente. I sindaci contano 
sui loro territori, decidono ed offrono soluzioni 
innovative ai problemi, sono una parte centrale 
nelle coalizioni che risolvono o tentano di 
risolvere le questioni, ma non hanno un luogo che 
riconosca loro questo ruolo. E secondo l’autore 
questo non aiuta l’affermarsi di un governo globale 
considerato come effettivamente democratico. 
Se, insomma, i perni dei sistemi di governance 
nazionali, i soggetti percepiti come leader vicini e 
rappresentativi, quelli che risolvono i problemi ‘sul 
campo’ sono estromessi dal circuito del governo 
globale, sarà quest’ultimo ad uscirne indebolito. 
Le reti – bilaterali e multilaterali – che oramai 
legano il pianeta vanno, quindi, formalizzate se 
il ruolo dei sindaci vuole acquistare ancora più 
forza ed essere utilizzato per vincere le sfide 
globali del pianeta.

Non c’è, però, un revanscismo nei confronti degli 
Stati nell’argomentare di Barber ma qualcosa 
di diverso. Nel suo discorso c’è un prendere 
consapevolezza della dimensione dei problemi e 
del gap di democrazia delle istituzioni chiamate 
a risolverli. E, su questa base, il suggerimento di 
‘usare’ il patrimonio di legittimazione che esiste 
ma non è utilizzato.

La proposta è sicuramente suggestiva ed è altrettanto 
sicuramente di difficile attuazione. Anche perché 
molte delle aree più ‘delicate’ del governo globale 
sembrano sfuggire ad expertise e spettro di 
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azione dei sindaci: pensiamo alle problematiche 
macroeconomiche o alle misure di stabilizzazione 
finanziaria. Rimane, però, che quella proposta 
da Barber è una pista di lavoro interessante, uno 
stimolo a collocare la discussione sulla governance, 
anche quella che si va svolgendo con certa 
lentezza da noi, in un’ottica globale. Ad esempio 
leggendo il volume di Barber viene spontaneo 
interrogarsi, quando nel mondo si ragiona di aree 
metropolitane come protagonisti internazionali, 
dei leader territoriali come attori di livello globale, 
se abbia senso prevedere sistemi di elezione per 
le aree metropolitane come quelli recentemente 
introdotti nel nostro ordinamento. Ci si chiede se 
ci sia un’attenzione sufficiente alla questione del 
come far coincidere la regolazione amministrativa 
con quella economica così da evitare che siano 
organismi diversi a disciplinare ambiti che sono 
unitari dal punto di vista economico. Ci si interroga 
se le nostre aree territoriali stiano metabolizzando 
il cambiamento che sta avvenendo nel mondo 
ed il fatto di avere oramai dei concorrenti che si 
proiettano su terreni poco conosciuti nelle nostre 
esperienze di politiche urbane.

Queste le domande che arrivano alla fine di questo 
volume, molto ben recensito negli Stati Uniti e, 
più in generale, nei paesi di lingua anglosassone. 

E si capisce il perché. Oltre ad avere una tesi 
suggestiva, Barber ha scritto il libro dopo aver 
parlato e conosciuto decine di sindaci di tutto il 
mondo ed essersi fatto raccontare le loro storie, le 
loro ambizioni, i problemi che hanno affrontato, 
le loro sconfitte e le loro vittorie. È quindi un 
volume che ha una vitalità di prima mano, basata 
su esperienze dirette. È, in più, un libro che, con 
sintesi anglosassone, sostiene il suo argomentare 
con esempi e suggestioni. Per parlare della nuova 
centralità della città porta il lettore dalle polis 
greche sino alle città mercanti della Lega Anseatica, 
attraversando l’origine dell’Olanda, federazione 
di città progressivamente divenuta una Nazione. 
Quando ci vuole convincere dell’importanza della 
dicotomia urbano-rurale scomoda le opinioni 
di Jean Jacques Rousseau e i classici di Thomas 
Hardy, le idee riformiste di Jefferson e Franklin, 
le parole e la musica dei migliori interpreti del 
country. Quando ci parla del ruolo delle città nel 
mondo moderno – dei suoi squilibri e delle sue 
diseguaglianze come pure delle loro capacità di 
reinventarsi – ha solidi riferimenti, che vanno da 
Jane Jacobs a Saskia Sassen, passando per Richard 
Florida. Quando affronta il tema delle smart cities 
non ha timore a prendere posizioni provocatorie 
ma molto stimolanti sull’effettivo uso di Internet 
per migliorare la qualità delle nostre democrazie.



10

Tre libri e qualche spunto ‘anglossassone’ per il Lazio (e non solo)

v

Micklethwait e Woolridge sono, rispettivamente, 
il direttore e uno dei columnist più influenti 
dell’Economist. E questo spiega lo sguardo 
‘dall’alto’ e in qualche modo ‘privilegiato’ con 
cui osservano le evoluzioni del settore pubblico 
‘nella’ globalizzazione.

È uno sguardo che abbraccia, in orizzontale 
e verticale, la questione. Da un lato spazia 
sui cambiamenti che si registrano sul tema 
dell’organizzazione pubblica nel pianeta, 
dall’altro il volume affonda con eleganza le 
proprie argomentazioni nella storia del pensiero 
politico.

E già, perché la tesi del volume è interessante e 
parecchio ambiziosa. Si dice, infatti, che siamo 
entrati in una nuova era della sovranità statale: in 
quella che gli autori definiscono, e che dà il titolo 
al volume, la ‘Quarta rivoluzione’ dello Stato.

Vediamo quelle precedenti. La prima è stata 
quella di Hobbes, in cui lo Stato, il Leviatano, si 
forma per rispondere all’esigenza dei cittadini 
di essere protetti; la seconda è quella teorizzata 
da Mill, in cui il pubblico potere, una volta 
soddisfatte le esigenze di sicurezza dei cittadini, 

diventa garante della loro libertà. La terza fase è 
quella ispirata dal lavoro dei coniugi Webb, che 
capirono, invece, che oltre a garantire sicurezza 
e libertà, lo Stato doveva occuparsi anche di 
creare condizioni di uguaglianza, la base del 
Welfare State.

Oggi questo modello è arrivato al cortocircuito. 
Vediamo attorno a noi organizzazioni 
pubbliche troppo grandi, malfunzionanti, con 
raccordi articolati e poco soddisfacenti con la 
cittadinanza. Stati che sono vittime di se stessi, 
della bulimia con cui sono cresciuti in risposta 
a richieste non gerarchizzate. E ora che lo Stato 
è ipertrofico e che funziona male i cittadini – gli 
stessi che hanno contribuito a farlo crescere – 
reagiscono: non partecipano alla vita politica, 
non si iscrivono ai partiti, non votano e, se lo 
fanno, premiano populismi e voti di protesta. 
E non è fenomeno che riguardi i soli paesi 
sviluppati. La stessa situazione interessa i paesi 
emergenti. Gli esempi portati dagli autori ci 
dicono come, guardate in controluce, tutte le 
principali realtà mostrino le tracce di questa 
scissione tra le attese dei cittadini e i risultati 
del settore pubblico e tra i comportamenti 
di quest’ultimo e quelli del settore privato. 

J. MICKLETHWAIT E A. WOOLRIDGE, THE 

FOURTH REVOLUTION, THE GLOBAL RACE 

TO REINVENT THE STATE, THE PENGUIN 

PRESS, NEW YORK, 2014
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Quando autorevoli commentatori della scena 
economica indiana scrivono che “India grows 
at night while the government sleeps” ci stanno 
dicendo esattamente questo.

È una situazione che non può tenere. E questo 
per una ragione semplice. Come scrive Herbert 
Stein, “if something cannot go on forever, it 
will stop”, se qualcosa non può funzionare per 
sempre, si fermerà. Una disfunzione non può 
durare all’infinito. Deve esserci un cambiamento, 
insomma. Tanto più che esso oggi è indotto da 
tre elementi: la crisi finanziaria, le pressioni 
della concorrenza proprie di un’economia 
globalizzata, le richieste sempre più pressanti 
di cittadini impazienti, sfiduciati nei confronti 
della cosa pubblica e, più di ogni altra cosa, 
abituati oramai a scegliere.

Tutti elementi che concorrono a richieste di 
trasformazione sempre più vocali anche per la 
crescente differenza tra un settore privato che 
deve rispondere alle esigenze della concorrenza 
e un pubblico ancorato, invece, ad una posizione 
di sostanziale monopolio. Un dato su tutti. In 
Gran Bretagna la produttività del settore privato 
è aumentata di 14 punti tra il 1999 e il 2013, 
mentre quella del pubblico cadeva dell’1%. 
Dati che non possono non far riflettere e far 
capire che sì, come scrive Stein, è una dinamica 
che non può continuare.

Cosa concretamente fare per soddisfare queste 
richieste? Il punto di avvio di questa riflessione 
è a Oriente, al CELAP di Pudong. Dietro 
questo acronimo si cela la scuola di eccellenza 
dell’amministrazione cinese, quella a cui quel 
governo sta affidando il rattrappage di un 
primato storicamente di Pechino, sfuggito nel 
corso degli ultimi tre secoli: quello di avere la 
migliore pubblica amministrazione del mondo, 
come ai tempi in cui, appunto, il termine 
“mandarino” era esportato nei paesi occidentali.

L’accademia, fondata nel 2005, ha 
un’impostazione di carattere pratico, diretto alla 
soluzione dei problemi. Fermamente convinti 
del valore dell’adagio di Alexander Pope – “for 
forms of government let fools contest/What’er 
is best administer’d is best” – ci sono 10 mila 
persone l’anno che frequentano un corso in 
cui le domande più frequenti sono: cosa ha 
funzionato meglio? Può essere applicato qui? 
Lo sforzo cinese ha in testa una convinzione 
molto precisa: la principale sfida politica dei 
prossimi dieci anni è ‘aggiustare’ il governo, 
renderlo capace di rispondere alle richieste 
proprie del processo di globalizzazione.

In giustapposizione a quel che va accadendo 
in Oriente, e che segnala la centralità della 
‘reinvenzione’ dello Stato in quel contesto, gli 
autori prendono un caso che rivela, in maniera 
macroscopica, la differenziazione tra pubblico 
e privato, le traiettorie divergenti che hanno 
preso. È la vicenda della California. Una 
vicenda che può apparire sorprendente e che, 
invece, se ci si ferma a riflettere, è un esempio 
con molto senso, quasi emblematico, tanti gli 
elementi comuni ad altre esperienze. Se molti 
paesi, infatti, hanno una polarizzazione socio– 
geografica delle principali città – da Roma a 
Milano, da Madrid a Barcellona, da Berlino a 
Monaco – poche realtà vedono al loro interno 
una ‘spaccatura’ così profonda come quella 
che si registra, da qualche anno, nelle poche 
miglia che dividono Sacramento, la capitale 
amministrativa dello Stato, da Palo Alto, la 
capitale della nuova economia.

Il primo è un luogo di infinite discussioni, 
di bilanci non approvati, di pork barreling; 
la Silicon Valley è, invece, il centro 
dell’innovazione tecnologica del pianeta. 
Due mondi evidentemente inconciliabili. 
Eppure non è stato sempre così. Tutt’altro. 
Basta andare indietro di 30 anni e trovare 
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in California un quadro politico innovatore, 
quello dei governatori Warren e Brown, l’uno 
repubblicano, il secondo democratico, eppure 
capaci di capirsi e di collaborare tra loro e con 
le industrie del territorio.

Perché è successo questo? Quali i punti di 
rottura tra pubblico e privato che hanno portato 
a questa situazione? Gli autori ne individuano 
sette, che possono essere utili alla riflessione 
sul tema quale che sia la latitudine in cui si 
svolge: 1) aree di competenza amministrativa 
confuse e con sovrapposizioni tra i diversi 
livelli di governo 2) costi crescenti dei settori 
amministrativi, tipicamente labour intensive 
3) rilevanza del peso dei gruppi di interesse 
nelle negoziazioni e nel dibattito politico, a 
cominciare da quelli del settore pubblico 4) 
un eccesso di regolazione da parte dello Stato; 
5) bilanci pubblici poco trasparenti e che non 
riflettono l’ effettiva condizione finanziaria 
degli enti (gli autori parlano di tecniche di 
contabilità creativa “Capone– like”) 6) scelte 
politiche poco ‘progressiste’ che si traducono in 
una mancata attenzione nelle scelte di intervento 
pubblico ai giovani e ai ceti meno abbienti e 
la loro concentrazione, invece, sulle pensioni 
e sui ricchi; 7) una paralisi politica dovuta 
all’approfondirsi di un confronto meramente 
ideologico tra i partiti, da cui discende una scarsa 
qualità dei parlamentari dovuta anche alla poca 
attrattività, per i giovani più promettenti, di un 
lavoro nel settore pubblico.

È chiaro che di fronte a questi punti di criticità 
la questione che si apre è profonda, ed è quella 
del ridisegno dello Stato, di un Leviatano che 
sembra andato fuori controllo. Non è un caso, 
quindi, che sul tema si stiano impegnando 
personalità di primo piano in ogni ordinamento. 
Il mondo delle idee ha capito che è qui il punto 
nevralgico dei prossimi anni.

E che questa volta non si possa scherzare, che 
questa volta l’urgenza a cambiare veramente 

debba essere ascoltata, ce lo suggerisce una 
parola: concorrenza.

È qui, infatti, il vero nodo della competizione 
tra sistemi. E per farci capire che le risposte 
occidentali sono poche e lente gli autori ci 
portano a vedere un’esperienza influente in tutto 
l’Oriente, a cominciare dalla Cina: quella che 
viene definita la Silicon Valley del buon governo 
e, cioè, Singapore. Un luogo di sperimentazione 
amministrativa di livello globale grazie alla 
leadership di Lee Kuan Yew. Tornato in patria 
dopo una formazione al socialismo di Laski e 
della Webb alla London School of Economics, 
il leader di Singapore si dedicò a quello che può 
considerarsi uno dei miracoli globali di questi 
ultimi 70 anni: e, cioè, la trasformazione di uno 
spazio sostanzialmente agricolo, circondato 
da vicini ostili, in una metropoli dinamica con 
una leadership a livello globale nel settore 
finanziario. Un miracolo fatto di un’attenzione 
maniacale al testing ed alla valutazione, alla 
qualità, agli incentivi, all’istruzione, alla 
sperimentazione, all’avvalimento del privato 
nei servizi sociali. Certo, si dirà, un miracolo 
poco replicabile, basato com’è sulle specificità 
geografiche di Singapore, sugli spazi di 
manovra derivanti dalla coincidenza tra città e 
Stato, sulle caratteristiche sui generis del suo 
sistema politico, almeno secondo gli standard 
occidentali.

Se quindi Singapore è un esempio che ci guarda 
‘da lontano’ il suggerimento del volume è 
osservare quel che accade nei Paesi nordici del 
continente europeo. Prima di tutto per la loro 
capacità di cambiare. Sono questi Paesi che 
hanno reagito al fallimento del loro modello di 
Welfare progressivo inventandosene un altro, 
che hanno diminuito la componente di spesa 
pubblica sul PIL, che hanno semplificato e 
tagliato il livello di tassazione negli ultimi 
trent’anni. Ma sono anche quelli che hanno 
modificato il modo di fare amministrazione, 
adottato un modello basato su politiche 
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industriali per l’innovazione, aperto un dialogo 
tra pubblico e privato nella fornitura di servizi, 
integrato saperi e trasparenza dei dati per 
promuovere controllo e valutazione. E sono 
sempre loro che hanno fatto tutto questo con un 
metodo e con un lavoro di think tank che non 
è rimasto sulla carta ma è riuscito a muovere 
i politici, dando vita a strumenti e modelli 
organizzativi nuovi. In questo senso, scrivono 
gli autori, sono arrivati al futuro per primi.

C’è, insomma, un modello a cui tendere che 
viene tratteggiato. Alcuni punti disegnano 
stazioni intermedie.

Il primo è quello di lavorare sull’organizzazione. 
Lo Stato è ancora fermo all’era dell’integrazione 
verticale. Ad un assetto à la General Motors. 
Così, mentre il mondo dell’impresa cambiava 
in risposta a tecnologia, globalizzazione e scelte 
dei consumatori, il Gulliver statale non è riuscito 
a farlo. La ragione di questo immobilismo 
è, secondo gli autori, in un ancoraggio ad 
abitudini passate che impediscono a quattro 
ingredienti essenziali nell’impresa di questo 
tempo di affermarsi. Non c’è outsourcing 
della produzione, si fa tutto in casa; non c’è 
decentralizzazione del processo decisionale; 
c’è troppa attenzione all’uniformità e manca 
quel confronto tra culture alla base dell’ 
innovazione; non c’è intraprendenza, non ci 
sono il senso e la missione del cambiamento. E, 
certo, c’è un’inerente difficoltà nel modificare i 
comportamenti della pubblica amministrazione, 
come dimostrano i tanti insuccessi degli 
imprenditori ‘prestati’ alla politica.

Se le difficoltà davanti alla “Quarta rivoluzione” 
sono evidenti e riconosciute dagli autori c’è, 
tuttavia, al fondo del loro ragionamento una 
nota di ottimismo. È questo, infatti, il momento 
giusto per cambiare.

Ci sono vari aspetti che concorrono. La crisi 
finanziaria ha fiaccato i bilanci pubblici e rende 
inevitabili azioni riformiste: le spending review 
e le loro conseguenze, insomma, sono di tutti. 
Accanto a questo vi è, poi, la possibilità di 
migliorare l’azione di governo con le tecnologie: 
Internet ha rivoluzionato ogni cosa che ha 
toccato, sarebbe strano non trasformasse la 
macchina pubblica. E, infine, vi è un altrettanto 
rilevante cambiamento culturale: i cittadini sono 
più attivi nella dimensione sociale, hanno più 
capacità di scelta, chiedono diverse possibilità e 
non soluzioni già definite.

Se questi elementi nuovi permettono di pensare 
a un’effettiva possibilità di cambiamento, gli 
autori indicano una serie di tendenze delle quali 
tener conto.

La prima è quella verso uno Stato meno 
formale. È un’organizzazione pubblica che va 
e deve andare, verso una minore uniformità 
ed una maggiore apertura al confronto, che 
lavora e deve lavorarein maniera diversa con le 
associazioni, che crea e deve creare un raccordo 
diverso con la cittadinanza attraverso la rete.

Non c’è solo questo. Un’altra tendenza 
ben delineata dagli autori è quella verso un 
maggiore localismo. Oramai, molto spesso, 
le figure della politica globale sono i leader 
delle grandi aree metropolitane del pianeta, 
delle regioni, delle grandi città. Sono loro a 
guidare le loro comunità verso nuovi modelli 
industriali, nuove forme di Welfare, nuove 
alleanze territoriali, anticipando, spesso, 
quello che seguirà a livello statale.

Vi è, infine, l’attenzione allo sperimentalismo, e 
non è un caso che, con un occhio alle esperienze 
di maggior organicità, quelle dei Paesi Nordici, 
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si auspichi la creazione di centri di innovazione 
che abbiano l’obiettivo di portare l’innovazione 
‘nel’ settore pubblico. Uffici informali, collocati 
in posizione centrale nell’organizzazione, che 
sono chiamati a promuovere nuovi metodi 
amministrativi e nuove iniziative, a sradicare 
comportamenti basati sulla ripetizione e il 
precedente, a osare battendo nuove strade.

Ma cosa va fatto, concretamente, all’interno di 
queste tendenze per tornare ad uno Stato capace 
di andare alla radice di quello che fa e farlo bene? 
Ci sono tre azioni che gli autori consigliano e 
che declinano sul caso statunitense.

La prima è riprendere il cammino della 
privatizzazione, uno dei pezzi più qualificanti 
della rivoluzione interrotta degli anni Ottanta. 
Sono ancora troppi gli asset in mano pubblica 
negli USA (e nel mondo), bisogna ricominciare 
a metterli sul mercato.

La seconda è tagliare i sussidi che vanno alle 
persone abbienti. Bisogna fare in modo che se 
si sostiene la politica agricola le risorse non 
vadano a finire nelle tasche dei grandi gruppi; 
non si possono continuare a finanziare le banche 
impauriti dalla logica del “too big to fail”; 
vanno eliminate le storture del sistema fiscale 
che permettono elusioni ed esenzioni a chi non 
le merita.

La terza è limitare i diritti acquisiti e trasformarli 
in sistemi di co-responsabilità fra privato e 
pubblico, in cui a fronte dei diritti ci debbono 
essere comportamenti attivi dei singoli.

La discesa dal piano delle tendenze a quelle delle 
concrete scelte mostra come siano missioni molto 
difficili. E, comunque, secondo gli autori, si tratta 
di missioni non tanto diverse da quelle in cui si 
imbarcarono Reagan e la Thatcher all’inizio 
degli anni Ottanta. Solo che questa volta, ci sono 
degli alleati in più. Li abbiamo già visti. C’è la 
rivoluzione informatica. C’è la concorrenza che 
obbliga all’azione. Ci sono pressioni politiche 
enormi – che prendono le forme più imprevedibili, 
dal populismo alla secessione – che potrebbero 
essere temperate con uno Stato diverso, più aperto, 
più efficiente, più ‘a rete’.

E c’è anche una prospettiva che prende le 
forme di un incentivo. Il primo a muoversi 
con determinazione per costruire uno Stato 
‘rivoluzionario’ è anche quello che prima 
riuscirà a creare un ecosistema per far 
primeggiare la propria economia nello scenario 
globale. Non ci saranno più economie capaci 
di crescere mentre lo Stato dorme o a dispetto 
dello Stato. Pubblico e privato, a ben guardare, 
non sono mai stati così connessi.
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