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Un’amministrazione pubblica da tagliare? 
 

 

 

Il ministro Brunetta ha contribuito parecchio attraverso un’accorta campagna mediatica 

a riportare il tema delle riforme amministrative nelle posizioni di testa dell’agenda 

politica del paese. Ciò ha creato un positivo clima di positiva attesa nel paese. Anche 

perché, sulla base delle prime dichiarazioni rilasciate dal neo-ministro, sembrava che si 

intendesse procedere in continuità con le iniziative che negli anni passati erano state 

portate avanti prima da Cassese e poi da Bassanini. In questi giorni le intenzioni si 

stanno trasformando in concrete proposte e, sebbene il quadro degli interventi adottati 

dal Governo sia ancora relativamente indeterminato, nelle sue grandi linee comincia a 

definirsi. Diventa perciò possibile cominciare ad individuarne le principali direttrici e ad 

avviare una prima riflessione sulle scelte compiute. 

In effetti, per alcuni aspetti, la riforma Brunetta sembra essere coerente con quanto 

annunciato. Appaiono essere in linea con le aspettative il tentativo di snellire il disegno 

organizzativo dei ministeri, ma anche lo sforzo di rende meno onerosi e più celeri i 

procedimenti amministrativi, di contrastare la proliferazione degli enti pubblici. 

Tuttavia, il suo impianto complessivo sembra andare in una direzione sbagliata, 

molto diversa da quella attesa. Avrebbe dovuto incidere positivamente sulla 

produttività, flessibilità, responsabilità e qualità del sistema amministrativo. Invece crea 

le premesse per un’ulteriore politicizzazione della burocrazia, e quindi per un 

innalzamento dell’inefficienza, e per un drastico ridimensionamento dei servizi pubblici 

essenziali. Rinuncia in partenza a riformare le amministrazioni, preferendo 

ridimensionarle attraverso tagli trasversali indiscriminati. Ma andiamo per punti. 

 

Le riforme avrebbero dovuto rivedere il sistema di governance interno delle pubbliche 

amministrazioni. Avrebbero dovuto dare spazio alla razionalità tecnica e al merito. 

Costruire un sistema di contrappesi, rompere i rapporti collusivi, aumentare la 



trasparenza, rafforzare le responsabilità. Invece, la strada seguita è quella del primato 

della politica. Nelle sue mani non è solo la definizione delle strategie d’azione, ma, 

attraverso l’accresciuto ambito di operatività dello strumento legislativo, 

l’organizzazione degli uffici e del lavoro. Si reintroduce in forme striscianti lo spoil 

system, mascherato (per cercare di scansare la tagliola della Corte Costituzionale) da 

“rottamazione” e “mobilità” della dirigenza, da razionalizzazione delle autorità 

indipendenti, nonché dalla riorganizzazione o dall’accorpamento di enti. E si dimentica 

di introdurre seri argini alla discrezionalità del politico nell’affidamento degli incarichi. 

Il problema è che il politico (statale e regionale) è in realtà strutturalmente il più esposto 

di tutti alla tentazione di raccogliere il consenso “facile”, a fare da sponda ai 

microinteressi corporativi. Un esempio chiaro per quanto riguarda la contrattazione: i 

dipendenti che non sono contrattualizzati negli ultimi hanno ricevuto aumenti retributivi 

maggiori degli altri. Più al fondo, la legificazione è una falsa efficienza che ha 

l’aggravante di introdurre una disciplina che è troppo rigida, troppo uniforme, troppo 

lenta, troppo poco specifica. 

 

Le riforme avrebbero dovuto coniugare l’uniformità dei livelli essenziali delle 

prestazioni da garantire su tutto il territorio con la molteplicità dei compiti che lo Stato 

nel suo complesso deve assolvere e con le specificità dei singoli contesti sociali ed 

economici in cui le amministrazioni pubbliche si trovano ad agire. E’, al fondo, la 

chiave di volta del federalismo: tenere insieme unità e diversità. La scelta di rilegificare 

con norme speciali il lavoro pubblico di fatto sottrae questo ambito da quello 

dell’ordinamento civile. Per cui lo consegna a quello dell’organizzazione degli uffici. 

Ciò significherebbe che ogni regioni e ogni ente locale potrebbe cominciare ad agire 

sulla base delle proprie leggi o dei propri statuti e regolamenti. E’ una scelta dagli esiti 

potenzialmente devastanti. Che frantumerebbe la disciplina del lavoro pubblico, creando 

innumerevoli situazioni di privilegio. Che sarebbe impossibile da controllare. E con 

conseguenze a cui sarebbe poi difficilissimo porre rimedio. 

 

Le riforme amministrative avrebbero dovuto anche aumentare non solo l’efficienza, ma 

anche (specie in alcuni settori) l’efficacia dell’azione pubblica. Invece, si procede 

attraverso tagli drastici alla sanità, alla scuola, all’università e alla sicurezza. Dopo anni 
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in cui erano già fatti sforzi per contrarre la spesa pubblica. Il problema è che i diversi 

nodi, in settori così delicati, vanno sciolti uno ad uno con molto coraggio, ma anche con 

oculatezza e pazienza.  E non avendo di mira solo i problemi (peraltro seri) del nostro 

Erario, ma anche quelli del livello di funzionamento del servizio. Invece procedendo 

secondo il “criterio Tremonti” non si potano i rami secchi per rafforzare il tronco. Si 

taglia direttamente l’albero (che già non è molto robusto) sui cui rami sono seduti non 

solo alcuni dipendenti pubblici fannulloni, ma anche i diritti essenziali dei cittadini. 

 

Le riforme avrebbero dovuto premiare il merito, aumentando la produttività e 

l’efficienza delle amministrazioni pubbliche. Invece, il sistema dei tagli orizzontali non 

consente di discriminare tra chi è fannullone e chi non lo è. Per cui si penalizzano le 

assenze anche dei non assenteisti. Si tolgono i premi di produttività anche a chi è 

produttivo e nella sua amministrazione esistono già oggi sistemi di valutazioni in grado 

di attestarlo. Non si premia (come per i dipendenti privati) lo straordinario anche per 

quelli che offrono veramente prestazioni straordinarie oltre a quelle ordinarie. Si 

sottopongono alla gogna mediatica (senza offrire elementi per discriminare tra le 

diverse situazioni) sia i consulenti “veri” sia gli “amici dei politici”. Merito e demerito: 

si mescola tutto. 

 

Le riforme avrebbero dovuto raccogliere il massimo del consenso possibile. Perché 

senza consenso cambiamenti ampi e radicali come sono quelli di cui ha bisogno il paese 

non si realizzano. Per questa ragione si era in attesa di capire come si costituiva una 

forte e coesa “coalizione per le riforme”. Come si rompeva il fronte della 

conservazione. Le aspettative, anche in questo caso, sono andate ampiamente deluse. Si 

puniscono i molti dipendenti pubblici virtuosi insieme ai nullafacenti. Si fa la guerra ai 

sindacati in quanto tali e “a prescindere”. Si continua a mortificare il management 

pubblico. Si comprime il ruolo del Parlamento laddove la riforma è realizzata, almeno 

in parte, attraverso decreti legge manifestamente privi di ogni requisito di necessità e 

urgenza. E ancor più nel caso in cui, come sembra, ad essi faccia seguito il ricorso in 

sede di conversione ad emendamenti incisivi che utilizzino in modo spregiudicato lo 

strumento del regolamento delegificante. Ma la preoccupazione è che lo sforzo 

comunicativo del ministro Brunetta di evidenziare i molti ritardi e le incongruenze delle 
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nostre amministrazioni, in assenza di un percorso di riforma credibile si trasformi in un 

boomerang: non rafforzi la spinta al cambiamento, ma l’antico cinismo italico verso la 

propria burocrazia e le proprie istituzioni. Per cavalcare il malcontento si rischia di 

rafforzare l’opinione, già molto diffusa, che l’opportunismo sia l’unica opzione sensata 

a fronte di una burocrazia incurabile. In questo modo non avremo solo tagliato l’albero 

della pubblica amministrazione, ma avremo anche ulteriormente impoverito il terreno in 

cui esso affonda le proprie radici.  


