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In questo libro un economista e un giurista analizzano la recente
riforma italiana delle autonomie locali. Riforma che affronta
il riassetto delle Province e introduce le cosiddette Città
metropolitane. Secondo gli autori ci sono motivi per ritenere
difficile parlare di miglioramento della funzionalità del sistema
amministrativo locale e di riduzione della correlata spesa
pubblica. Critiche sono rivolte al modello di Città metropolitana
imposto al Paese. I policy makers hanno ignorato gli studi
effettuati in materia di Città metropolitane, individuandole in
maniera ‘empirica’. Hanno indicato come metropolitane anche
province che tali non sono e ignorato aree urbane che l’analisi
scientifica da sempre indica come metropolitane. I policy
makers hanno inoltre ignorato gli studi su esperienze europee e
degli usa; esperienze che sono fallite. Il rischio di fallimento del
nuovo ente italiano sono rilevanti.
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La riforma delle Province
e delle Città metropolitane in Italia
Una analisi critica

LE

ALLEGORIE DEL

BUONO

E DEL

CATTIVO GOVERNO

La scena del Buon Governo (che precede la rappresentazione, posta sulla parete d’ingresso, degli Effetti del Buon
Governo) e quella del Cattivo Governo (che si impone al visitatore sulla parete frontale) compongono un ciclo allegorico di significato etico e politico promosso dalla Magistratura dei Nove. L’opera fonde i princìpi alla base dello
Stato etico con riferimenti culturali dell’epoca, che attingono alla storia, alle Sacre Scritture, all’astrologia.
L’affresco dell’Allegoria del Buon Governo è suddiviso in due fasce sovrapposte, nelle quali è disposto un cospicuo numero di figure volte ad esporre i princìpi cui deve ispirarsi chi è destinato a reggere le sorti dello Stato.
Il presupposto tomistico della preminenza del bene collettivo su quello individuale fa da guida a chi è assegnato
il comando, che dovrà garantire concordia tra i cittadini sotto il segno della giustizia. Tali concetti sono chiariti da
un’iscrizione, che ammonisce come una tale dottrina conduca al “Ben Comun”.
A sinistra, domina la figura della Giustizia, ispirata alla divina Sapientia, la donna alata posta sul suo capo; essa
regge una bilancia ai cui estremi si trovano le personificazioni delle due forme di giustizia secondo la distinzione
aristotelica, la iustitia distributiva e la iustitia commutativa. Sui piatti della bilancia sono raffigurati due angeli: il
primo, che personifica la legge penale, è intento ad incoronare un cittadino e a decapitarne un altro; il secondo,
che personifica la legge civile, offre un’arma ad un cittadino e ripone monete in un piccolo forziere.
Speculare alla Giustizia è, a destra, un anziano saggio, assiso come monarca, con l’abito bianco e nero, colori araldici della città. Lo accompagnano le virtù civili (da sinistra, la Giustizia, la Temperanza e la Magnanimità; quindi la Prudenza, la Fortezza e la Pace) ed è consigliato dalle raffigurazioni umanizzate delle virtù teologali (Fede,
Speranza e Carità), sopra il suo capo.
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