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68. EPS – EconomiaPoliticaSocietà 

Roma zero consumo di suolo.  

Una provocazione per la rigenerazione della politica*  
 

Nelle ultime settimane è stata costituita l’Associazione culturale senza fini di lucro “fab.rica”. L’acronimo 

sta per “fabbrica romana, innovazione, cultura, ambiente”. L’iniziativa è stata presa da un gruppo di romani 

che amano questa straordinaria città. Le ragioni sono molte, intanto perché non ci si può rassegnare 

passivamente al suo progressivo degrado, ma sopra tutte perché oggi vivere Roma è sempre più faticoso.  

Lo è perché sempre più costosa per le pretese di chi la vuole trasformare da luogo di vita a luogo di 

solo consumo. Lo è per l’irrisolta questione abitativa, malgrado l’abnorme crescita edilizia. Per la diffusa 

disoccupazione e per la mancanza di lavoro e di prospettive per i giovani. Lo è per il sistema della mobilità 

sia pubblica sia privata, la prima inadeguata e faticosa, la seconda stressante e dispendiosa.  Per l’irrazionale 

sistema di distribuzione delle merci, inquinante e caotico. Per i servizi sociali, sanitari e amministrativi, la 

cui agibilità è causa di iniquità, fatica, spreco di tempo. Per la qualità ambientale, in particolare dell’aria, 

una delle cause principali di malattie polmonari. Lo è per la erosione continua degli spazi pubblici, sempre 

più destinati ad uso privato. Per la sporcizia e l’incuria dilagante di strade, piazze, zone verdi. Per il continuo 

logorio di quella cultura della solidarietà e dell’accoglienza, che è sempre stato un carattere distintivo della 

capitale. Per l’erosione di quel tessuto etico e morale in tante sue componenti. Per il senso di insicurezza 

che esprimono quote crescenti di suoi cittadini.  

Questa fatica la vivono, chi più chi meno, tutti i romani. Gli anziani e bambini sempre più emarginati 

da una città che si fa sempre meno carico di venire incontro ai loro bisogni. Le lavoratrici e i lavoratori che 

dedicano ore del loro tempo di vita in stressanti spostamenti fra casa e lavoro e viceversa. Le donne 

lavoratrici che, a costo di enormi sacrifici, ogni giorno cercano di conciliare i tempi di cura della famiglia 

con i tempi del lavoro. Gli studenti, presi da una macchina urbana che, invece di essere la palestra della 

loro crescita e affermazione di cittadinanza, si configura come un luogo improduttivo di dispersione di 

energie. I professionisti, i commercianti, gli imprenditori, uomini e donne che per adempiere ai loro affari 

si sobbarcano veri tour de force tra le varie sedi amministrative e degli affari pubblici e privati.  

Tutto questo sta producendo pesantissimi effetti sull’intera economia urbana in termini di qualità e 

quantità di occupazione, qualità e quantità del sistema economico e produttivo, costi improduttivi e spreco 

di risorse che stanno mettendo a dura prova il bilancio cittadino, perdita di immagine e di attrattività, 

progressiva erosione del suo ruolo di “capitale” in cui riconoscersi e di cui essere orgogliosi.  
Contribuire a risolvere questi problemi è lo scopo di “fab.rica”.  

Non sarà un compito semplice, soprattutto perché, in questo mondo in cui tutto tende ad appiattirsi in interessi 

particolaristici, sembra smarrito il senso della progettualità dell’agire pubblico fondato su valori forti e 

condivisi. Per contrastare questa deriva è essenziale recuperare alcuni valori fondanti la nostra cultura 

democratica e, nel contempo, saper esprimere una acuta capacità di analisi e di proposta critica. È per questa 

ragione che “fab.rica” ha scelto di porre alla base del suo atto costitutivo un forte richiamo ai valori del lavoro, 

delle responsabilità verso la natura, dei diritti e della democrazia, che trovano solenne espressione nella 

Costituzione della Repubblica Italiana e ha scelto di assumere come suoi obiettivi la transizione democratica 

allo sviluppo equo e sostenibile, con riferimento ai temi del lavoro, dell’innovazione, della cultura, 

dell’ambiente e delle istituzioni.  

Una prima occasione per verificare la proposta di “fab.rica” di tornare a scoprire il valore politico e 

sociale della progettualità critica è il seminario che teniamo oggi. 

“Roma zero consumo suolo: una provocazione per la rigenerazione della politica” nella sua semplicità 

esprime un programma che va ben oltre il mero fenomeno edilizio e, come tenteremo di dimostrare, non 

vuole essere assolutamente penalizzante un settore industriale essenziale per il suo futuro. 

 

 



 

 

Proporre per Roma “zero consumo suolo” vuole rappresentare innanzitutto la necessità di un cambio 

di paradigma radicale per ripensare il suo futuro e il suo essere “capitale”.   

Come ben sappiamo, la storia moderna e contemporanea di Roma è stata fortemente condizionata da 

quell’insieme di interessi diretti e indiretti, leciti e meno leciti, legati al ciclo della crescita edilizia. La 

cultura politica di quanti nel tempo sono stati chiamati a governare la città (con alcune rare eccezioni) in 

larga misura è stata subalterna ad essi. Nel tempo, questo ha favorito il sorgere di un coacervo di nicchie di 

potere, particolarismi e comportamenti devianti politicamente trasversali, coinvolgendo pezzi crescenti 

della classe dirigente romana. La conseguenza è stata, a tutti i livelli, il venir meno della capacità di 

controllo sociale e pubblico, vero terreno di coltura di “mafia capitale”.  

Le conseguenze sull’assetto fisico e sul costume civile e politico della città sono sotto gli occhi di tutti. 

Ribaltare questo progressivo “sgocciolamento” della città verso il basso deve diventare la priorità 

politica categorica a cui traguardare non solo l’azione dell’amministrazione, ma anche di quell’insieme di 

istituzioni pubbliche e private che hanno a cuore il futuro di Roma.  

 A questo fine, non fare chiarezza sulle responsabilità politiche e culturali (a quelle penali ci penserà 

la magistrature) e fare di tutta un’erba un fascio, come da parte di alcuni ambienti si tenta di fare, serve solo 

a chi vuole favorire lunga vita a questo sistema.  

Se invece, nell’interesse dei romani e degli italiani, che hanno diritto ad una capitale degna di 

rappresentarli, si vuole estirpare questa mala pianta, occorre saper distinguere lucidamente tra i corrotti e i 

tanti onesti, la stragrande maggioranza.  

Questo è lo scontro in atto a Roma e nel PD, non rendersene conto non è miopia, ma malafede. 

Stupisce, per esempio, che anche coloro che sono stati inviati a fare pulizia nel PD romano non si 

rendano conto che i tanti militanti costretti ai margini, o che sono allontanati dall’impegno civico e politico, 

lo hanno fatto a fronte dell’incapacità di operare questa distinzione. Accomunarli oggi in un unico giudizio 

liquidatorio è cosa quanto mai politicamente sbagliata e, soprattutto, ingiusta. 

È in questa prospettiva che proporre per Roma “zero consumo di suolo” esprime in modo più che 

esplicito la volontà di un ribaltamento di quel sistema di alleanze politiche incentrato sugli interessi della 

rendita immobiliare e finanziaria, che ha determinato nel passato e nel presente l’attuale stato di Roma. 

In concreto, questa scelta significa proporre un’alleanza alternativa, sociale, politica e culturale, 

costruita su quegli interessi, fino ad oggi emarginati, che fondano il loro futuro su processi di rigenerazione 

della città, in tutte le sue dimensioni. Pensiamo, solo per fare un esempio, ma altri se ne potrebbero fare, 

alla valorizzazione dell’economia della cultura e della conoscenza, uno dei più importanti comparti 

produttivi romani ad alto valore aggiunto. RAI, produzioni TV e cinema, industria digitale e editoriale, 

patrimonio storico e culturale, il polo dell’ICT, dell’Università e della ricerca scientifica, il polo sportivo, 

tutte risorse pregiate, “materia prima” su cui fondare il futuro della capitale, decisamente alternativo a 

quello di una crescita quantitativa indiscriminata e fine a se stessa. 

La forza di questa proposta sta nella sua intrinseca capacità, solo che se ne acquisisca la 

consapevolezza, di essere in grado di sconfiggere gli interessi della rendita sul suo stesso terreno. Questo è 

possibile ponendo al centro del programma per Roma un insieme di obiettivi e iniziative miranti ad attivare 

processi di riqualificazione e rigenerazione diffusa nel contesto urbano, non solo in termini meramente 

fisici, ma anche immateriali, con la valorizzazione di quel sistema di rete neurale della città che la lega al 

Paese, all’Europa, al mondo, rendendola viva, reattiva, aperta al futuro.  

Zero consumo di suolo non significa, quindi, blocco dell’attività edilizia: tutt’altro. Significa l’esatto 

opposto. Significa rimettere in moto un settore stressato creando le condizione per una sua riqualificazione 

industriale nei settori innovativi della riqualificazione urbana, a partire dai bisogni più elementari di anziani 

e bambini, dalla soluzione dall’emergenza abitativa, dalla bioedilizia, dal risparmio energetico, 

dall’affermazione di nuovi modelli abitativi, dalla riqualificazione delle strutture pubbliche, a partire dalla 

sicurezza di scuole e ospedali, dal recupero della corretta interpretazione delle “centralità urbane” come 

motori della riqualificazione e non di ulteriori interventi speculativi, dalla manutenzione permanente del 

patrimonio pubblico e privato al restauro manutentivo del patrimonio culturale, dalla realizzazione di 

quell’insieme di servizi dedicati alla ospitalità turistica alla sicurezza sismica e idrogeologica,  

In questo impegno dovranno sentirsi coinvolti i tradizionali protagonisti del ciclo edilizio chiedendo 

loro un grande sforzo innovativo e, nel contempo, vanno estesi e resi cogenti gli spazi partecipativi per 

portare i cittadini a codecidere obiettivi e progetti. Andrà coinvolti il mondo del lavoro in un grande 

processo di formazione professionale. Lo stesso settore bancario e finanziario deve essere chiamato a svol 

 

 



 

 

 

gere il suo fondamentale ruolo, ma scegliendo di concentrare il suo impegno a sostegno di iniziative diffuse 

che, se nel breve potranno garantire minori profitti, in prospettivi potranno innalzare “l’appetibilità” 

complessiva del contesto urbano per future localizzazioni di pregio.  

Di quanto questo cambiamento sia necessario e urgente si comprende in modo particolarmente efficace 

dai dati dell’ultimo rapporto dell’ISTAT in merito all’orientamento delle nostre città verso la smartness e 

alla gestione eco-sostenibile. Dai dati dell’Istituto, resi pubblici lo scorso 5 febbraio, risulta che rispetto ai 

cinque indicatori presi in esame (gestione eco-sostenibile; trasparenza/partecipazione; innovazione 

eco/sociale; tecnologie innovative; politiche ambientali; pianificazione e programmazione) la capitale 

supera la sufficienza solo per le politiche ambientali e per la trasparenza e la partecipazione. Conoscendo 

per esperienza diretta l’insoddisfacente livello di questa “sufficienza”, per comparazione possiamo renderci 

conto della totale inadeguatezza del livello degli altri indicatori. Nei fatti, la capitale è del tutto assente dalle 

frontiere avanzate dell’innovazione ecologica e sociale. 

È del tutto evidente che il cambiamenti di paradigma che proponiamo per Roma deve vedere 

protagonista, in primo luogo, l’amministrazione capitolina e le forze politiche che hanno ricevuto il 

mandato dei cittadini a governare la città. Nella discussione che si è svolta nell’ambito della conferenza 

programmatica che il PD del 28 e 29 novembre 2014 di queste problematiche si è discusso poco e male. 

Successivamente il confronto politico a Roma è stato comprensibilmente assorbito dalle vicende di 

malaffare esplose il giorno dopo la conclusione della conferenza. Oggi l’amministrazione è impegnata in 

un faticoso lavoro per ristabilire un rapporto di fiducia con i cittadini fortemente logorato. Questo impegno, 

per un insieme di ragioni, non sta producendo adeguati risultati (volendo essere benevoli vista la proposta 

di creare a Roma le zone a luci rosse dove consentire la prostituzione). Permane un deficit di capacità nel 

coinvolgimento della ragione e dei sentimenti dei cittadini in un progetto per Roma, la “capitale”, tale da 

mobilitarli e di cui essere orgogliosi.  

C’è quindi uno spazio enorme da colmare. Evidentemente non è pensabile caricare sulle spalle di 

“fab.rica” questo enorme problema. Un contributo, tuttavia, siamo in grado di darlo.  

Qui entrano in gioco le “tesi” di fab.rica a cui si rinvia.  

In esse noi proponiamo innanzitutto di assumere il paradigma della “sostenibilità”, in alternativa al 

“modello Roma”. Per realizzare questa alternativa, avanziamo tre “tesi” di fondo: la rigenerazione della 

politica, la rigenerazione urbana, la rigenerazione della amministrazione comunale. Chiare sono le ragioni 

di questa scelta. Dalla rigenerazione della politica dipenderà quanto la volontà dei cittadini romani tornerà 

a contare sulle scelte di governo della città; dalla rigenerazione urbana dipenderà quanto la città si andrà 

configurando per rispondere ai bisogni fondamentali dei cittadini; dalla rigenerazione della pubblica 

amministrazione dipenderà se essa tornerà ad essere “amica dei cittadini”. 

Sappiamo che non sarà semplice. Ma sappiamo anche che questa è la strada per ribaltare il progressivo 

degrado della città. Quello che oggi serve a Roma è l’apertura di una stagione di forte dialogo sociale 

attraverso cui recuperare quelle energie, fatte di competenze e passione civica, ma mai veramente coinvolte 

negli ultimi due decenni nel governo della città, Per questa ragione lavoreremo affinché i contenuti della 

nostra proposta, riassunti nella formula ”Roma zero consumo di suolo”, diventino la priorità politica a cui 

traguardare non solo l’azione dell’amministrazione, ma anche di quell’insieme di organizzazioni e forze 

sociali, di associazioni, di istituzioni pubbliche e private espressione della società civile organizzata e dei 

singoli cittadini che hanno a cuore il futuro di Roma. 

 

 

* Sintesi della relazione introduttiva di Claudio Falasca al seminario promosso da “fab.rica” sul tema 
“Roma zero consumo di suolo: una provocazione per rigenerare la politica”, che si è tenuto a Roma il 28 
Marzo 2015, presso la Facoltà di Architettura di Roma3, in Via della Madonna dei Monti.   
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Le tesi di fab.rica 

Roma – 28 Marzo 2015   -   Orario dei lavori 9,30 – 13,30 
Facoltà di Architettura 

Via della Madonna dei Monti, 40 - II Piano Sala De Vecchi Grande 
ROMA ZERO CONSUMO DI SUOLO: 

UNA PROVOCAZIONE PER LA RIGENERAZIONE DELLA POLITICA 
 

Tesi 1 - Il senso di una provocazione 

 Proporre per Roma “zero consumo suolo” rappresenta la volontà di un cambio di paradigma radicale 
per ripensare il suo futuro e il suo essere “capitale”. L a storia moderna e contemporanea di Roma è stata 
fortemente condizionata da un insieme di interessi egemonizzati dalla rendita immobiliare e finanziaria e 
dalle esigenze dell’alta burocrazia ministeriale. La cultura politica di quanti nel tempo sono stati chiamati a 
governare la città (con alcune rare eccezioni) in larga misura è stata subalterna a questi interessi. Le 
conseguenze sull’assetto fisico e sul costume civile e politico della città sono sotto gli occhi di tutti. Ribaltare 
questo progressivo “sgocciolamento” della città verso il basso deve diventare la priorità politica categorica 
a cui traguardare non solo l'azione dell'amministrazione, ma anche di quell'insieme di organizzazioni e forze 
sociali, di associazioni, di istituzioni pubbliche e private espressione della società civile organizzata, di singoli 
cittadini che hanno a cuore il futuro di Roma.    
 
Tesi 2 - Superare il “Modello Roma” 

 Il cambio di paradigma che proponiamo per ripensare il futuro di Roma parte dalla presa d’atto del 
fallimento del cosiddetto “modello Roma”, espressione di un sistema di alleanze per il controllo del governo 
della capitale fondato sulla subalternità verso gli interessi della rendita immobiliare e finanziaria. 
 “Mafia capitale” è l'espressione degradata di questo sistema da quando a guidarlo è arrivato 
Alemanno e i suoi criminali fascisti. Le conseguenze sono state devastanti per la città, le istituzioni e la 
politica. Affarismo, spesa pubblica clientelare, bilancio fuori controllo, invasione familistica delle istituzioni, 
illegalità, evasione fiscale, speculazione urbanistica hanno gettato un progressivo discredito sulla politica e 
i politici, senza nessuna distinzione, acutizzando la separazione tra cittadini e istituzioni, alimentando 
sfiducia e malcontento.  
 Tutto questo va superato attraverso una grande opera di trasparenza nel governo della capitale 
fondata su una chiara e radicale distinzione delle responsabilità nella gestione degli interessi pubblici e pri 
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vati anche attraverso netti criteri sul conflitto di interessi e sulle incompatibilità.  
 

Tesi 3. La sostenibilità è l’alternativa per una nuova idea di Roma  

 L'alternativa che proponiamo si fonda sulla assunzione del paradigma dello “sviluppo equo e 
sostenibile” nelle sue pilastri fondamentali: sociale, ambientale, economico e istituzionali. Una scelta che 
comporta una grande partecipazione dei cittadini, una chiara selezione delle priorità programmatiche, una 
forte innovazione nelle pratiche di governo. 

È nell'ambito di questa scelta che oggi ci sono le condizioni politiche, sociali e culturali per ricostruire 
un sistema di alleanze fondato su un programma rivolto al futuro che assume come collante gli interessi dei 
lavoratori, delle famiglie, delle piccole e medie imprese della manifattura, del commercio, del turismo, della 
cultura, della innovazione, della ricerca. È nell'ambito di questa scelta che rivendicare per Roma “zero 
consumo di suolo” perde il suo carattere provocatorio e assume il valore di scelta programmatica che, in 
quanto tale, non sta a significare blocco dell'attività edilizia: tutt'altro. Significa l'esatto opposto. Significa 
rimettere in moto l'economia romana creando le condizione per una sua riqualificazione industriale nei 
settori innovativi diretti e indotti della rigenerazione urbana.  
 

Tesi 4 – La condizione per il cambiamento 

Con la Giunta Marino si sono determinate le condizioni per realizzare questo profondo 
cambiamento. Questo è stato il mandato ricevuto dagli elettori dopo l'indegna esperienza della giunta di 
centrodestra. Ad oggi questo cambiamento stenta a manifestarsi. Anche se l'amministrazione è impegnata 
in un faticoso lavoro per ristabilire un rapporto di fiducia con i cittadini fortemente logorato, si deve 
prendere atto che è necessario un di più di progettualità politica capace di riconquistare ragione e 
sentimenti dei cittadini. Questo è possibile perché nella città c'è una domanda di nuova e buona politica 
capace di includere e responsabilizzare. Dare una risposta credibile a questa domanda richiede una 
maggiore capacità di ascolto e una maggiore empatia con il sentire profondo della città. Per questo è 
necessario riaffermare pienamente il ruolo della rappresentanza politica così come indicato nella Carta 
Costituzionale, allontanando ogni suggestione populistica e personalistica e, nel contempo, riaffermare il 
valore del “dialogo sociale” nel rapporto con il sistema delle organizzazioni della società civile rifuggendo 
da ogni logica lobbistica.   

 

Tesi 5 - Le tre priorità: la rigenerazione politica, urbana e della pubblica amministrazione.  

 Assumere a fondamento del programma e del governo della città la “sostenibilità” richiede fare 
chiarezza sulle scelte politiche prioritarie da cui dipende, nel bene e nel male, la qualità del processo di 
cambiamento. Tre sono le scelte politiche che consideriamo prioritarie: la rigenerazione della politica, la 
rigenerazione urbana, la rigenerazione della amministrazione comunale. Chiare sono le ragione di questa 
scelta. Dalla rigenerazione della politica dipenderà quanto la volontà dei cittadini romani tornerà a contare 
sulle scelte di governo della città; dalla rigenerazione urbana dipenderà quanto la città si andrà 
configurando per rispondere ai bisogni fondamentali dei cittadini; dalla rigenerazione della Pubblica 
amministrazione dipenderà se essa tornerà ad essere “amica dei cittadini”.  

 

Tesi 6 – Rigenerazione politica e partecipazione democratica 

  La sostenibilità come paradigma a base di una nuova idea per Roma comporta scelte complesse e 
delicate che, per essere compiute con equità, dovranno coinvolgere e responsabilizzare le organizzazioni 
della società civile. Questo orientamento ci viene dall'Agenda XXI di Rio '92 e dal Trattato di Lisbona che 
riconosce la complementarità tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa. A Roma, 
malgrado i numerosi e generosi tentativi, il processo partecipativo si scontra sempre contro il limite di non 
essere incardinato nel sistema istituzionale. Oggi questo limite deve essere superato.  



  
 
La proposta che avanziamo è di fare di Roma un laboratorio per una strategia partecipativa fondata 

sulla “democrazia deliberativa” come metodo attraverso cui i cittadini contribuiscono alle politiche 
pubbliche e ai loro processi di formazione e le Istituzioni rispondono del loro operato. Una forma di 
partecipazione che va oltre la mera attività consultiva per tendere al coinvolgimento nel processo 
decisionale sulla base del confronto informato, argomentato e orientato alla ricerca di soluzioni condivise. 
In questo, la “democrazia deliberativa” è indissolubilmente connessa a una “opinione pubblica informata”. 
 Realizzare questo obiettivo richiede di rendere esigibile il diritto a partecipare. Questo è possibile 
promuovendo un processo politico finalizzato a costruire gli istituti per una democrazia deliberativa nel 
corretto rapporto con le istituzione della democrazia rappresentativa. Per questo è necessario: garantire la 
qualità dell'informazione istituzionale, superare le asimmetrie informative tra cittadino e pubblica 
amministrazione, istituire le sedi della partecipazione e il loro rapporto con le sedi della rappresentanza 
politica, definire la composizione delle assemblee deliberative, concordare i criteri di valutazione della 
rappresentanza e rappresentatività, definire il valore delle deliberazioni in rapporto al processo decisionale 
istituzionale.   
 
Tesi 7 – Rigenerazione urbana 

   Il PRG di Roma è “l'atto pubblico” che più di altri rappresenta il “modello Roma”: esso va messo a 
seria e rigorosa verifica. Questo non significa che tutto ciò che il Piano contiene sia da considerare non 
condivisibile. Certamente, però, va rimessa in discussione quella interpretazione del criterio della 
“compensazione”, una delle sue idee portanti, che nei fatti, riconoscendo il ruolo primario degli interessi 
della rendita immobiliare e finanziaria, ha spogliato il governo pubblico di ogni possibilità di indirizzare lo 
sviluppo della città e, nel contempo, ha aperto spazi smisurati all'azione di interessi spesso inconfessabili. 
Ribaltare questa “filosofia” è condizione prioritaria per restituire voce ai cittadini sul futuro di Roma. 
 Questa “filosofia” proponiamo di sostituirla con quella della rigenerazione urbana intesa come “un 
insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socioeconomici nelle aree urbanizzate che persegua 
l’obiettivo della sostituzione e del riuso in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del 
consumo di suolo, di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate, di 
innalzamento del potenziale ecologico ambientale e di rilancio della città pubblica attraverso la 
realizzazione di adeguati servizi primari e secondari”. Essere coerenti con questa scelta significa guardare 
al PRG ristabilendo una gerarchia delle priorità che torni a guardare agli interessi dei cittadini a partire dalle 
periferie, dal diritto alla casa, ai servizi per i giovani e per gli anziani, dal risparmio e l'efficienza energetica, 
alla mobilità sostenibile, dalle regole alla trasparenza.  
  

Tesi 8 – La rigenerazione della Pubblica amministrazione 

Consideriamo la pubblica amministrazione la più importante “infrastruttura” della città. Dalla sua 
qualità dipende in larga misura la vita dei cittadini. Qui si impone un profondo cambiamento di sostanza e 
di immagine del “lavoro pubblico”. Si tratta di rispondere alla “domanda” di un “governo misurabile” 
rendendo più penetrante l'attenzione verso i processi volti a incidere sulla effettiva esperienza 
amministrativa e gestionale delle pubbliche amministrazioni. Solo creando le condizioni per un “governo 
misurabile” si determinano le condizioni per rispondere alla nuova “domanda” di democrazia espressa dai 
cittadini. In questo modo accanto alla domanda di “regole”, cui si lega la garanzia dei diritti soggettivi dei 
cittadini nei confronti dei pubblici poteri (esigenza che resta al centro dello Stato di diritto), si esprime 
anche una nuova domanda di misurazione e valutazione dei risultati e dei costi dell’attività delle pubbliche 
amministrazioni. In particolare si può rendere “misurabile” l'operato della pubblica amministrazione e il 
grado di soddisfazione degli utenti, adottando a questo scopo “livelli essenziali di prestazione” definiti e 
concordati con i cittadini. Trasparenza, partecipazione, affidabilità, snellimento burocratico, eliminazione 
delle logiche lobbistiche e clientelari, efficienza amministrativa, riduzione dei costi e degli sprechi devono 
essere gli assi centrali di un cambiamento da realizzare con l’impegno delle energie migliori che lavorano 
nella pubblica amministrazione.  


