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Pubblichiamo l’intervento che l’Arch. Giampiero Cardillo ha fatto nell'ambito del convegno SERVIRE ROMA
organizzato il 29 u.s. dall’Ing. Andrea Aquilino nell'ambito della candidatura dell’Ing. Alfio Marchini a
Sindaco di Roma.

L’IMPORTANZA DEI “GRANDI PROGETTI” PER ROMA CAPITALE

di Giampiero Cardillo
Alla politica di oggi, come a quella di ieri e dell’altro ieri, non basta voler passare dalla protesta
alla sola proposta, al fine di poter affermare la necessità della politica, per poter servire
sturzianamente il bene comune. Non basta per riscattare l’odierna, miserabile condizione di una
politica rivelatasi troppo spesso gregaria di bande organizzate del malaffare, come le cronache ci
fanno capire. Esporre solo programmi elettorali, perciò, non serve per garantire agli elettori di saper
far fronte alla sempre maggiore complessità del governo del territorio.
Occorre invece dimostrare di volere e sapere costruire e regolare piccoli, medi e grandi Centri di
Competenza, sia stabili, che di scopo, capaci di pro-attività, affinché la Proposta divenga con successo
Progetto, Realizzazione e Gestione, nei tempi sempre più veloci che l’attualità richiede.
Le parole della dirigente dell’assessorato ai trasporti romano, riferite a “Porta a Porta” il 17/9/2015
da un pur valoroso Senatore PD, Stefano Esposito, circa l’incapacità, della macchina amministrativa
di Roma Capitale di produrre un regolare iter progettuale-attuativo, per finalizzare regolari appalti,
esprimono tutta l’inanità della politica rispetto alla realtà che dovrebbe governare.
Quelle parole riferite significano che la politica o non conosce la “macchina” amministrativa, o la
conosce benissimo e non ha intenzione di regolarla per farla funzionare, ma, anzi, ne perpetua
dolosamente le disfunzionalità, perché siano più consone al malaffare, per “operazioni” di rapina del
territorio e della cittadinanza. Oppure può significare che la cittadinanza attiva, il personale politico
e l’amministrazione non hanno nessuna capacità di “servire” con competenza, ognuno per la propria
parte: la cittadinanza attiva per produrre azioni organizzate sussidiarie, la politica per proteggere
queste azioni sussidiarie e per regolare opportunamente il compito degli amministratori, attraverso
leggi, regolamenti, determinazioni, indirizzi e mediante l’organizzazione dell’azione di “comando e
controllo”.
Della “cittadinanza attiva” fanno parte anche le aggregazioni finanziarie e produttive che
sostengono l’economia territoriale. Quelle che, in una visione moderna, sono le comunità integrate
del sapere e del saper fare.
Se Confindustria e Regione Lazio lanciano in questi giorni un processo innovativo di
programmazione partecipata (call for proposal) negli Stati Generali dell’Industria del Lazio presso
l’Università Roma tre, occorre capire perché ai lavori non ha partecipato Roma Capitale.

Occorre capire perché sono stati stanziati solo 3 milioni per il recupero di aree industriali dismesse.
Occorre capire perché il programma di Reindustrializzazione del Lazio, che ha raccolto in poco tempo
173 proposte di riposizionamento competitivo territoriale e settoriale, non produca in cascata
l’esigenza di ristrutturazione urbanistica, di ammodernamento della mobilità, di rilancio dell’edilizia
attraverso il lancio di un programma di efficientamento energetico, che potrebbe sconfinare in quello
funzionale ed estetico della città metropolitana. L’efficientamento energetico del patrimonio pubblico
potrebbe essere uno dei punti di aggregazione di nuovi o vecchi portatori di interesse, di finanziamenti
miliardari, tanto, come sostenne Nomisma, da rimettere in moto il comparto edilizia, che ha perso in
Italia 700.000 posti di lavoro. Sviluppare un grande progetto di lungo periodo in questa direzione,
presuppone una capacità politica, organizzativa e di relazione di altissimo livello. Che Roma merita.
Se si vuole una” Industria 4.0”, come indicato negli Stati Generali dell’industria, occorre una città
almeno 2.0 per farla funzionare. Superata la logica dei distretti industriali, occorre un adeguamento
funzionale della città che non viva solo di Giubileo o di Olimpiadi, ma del PIL che è in grado di
produrre in modo stabile o crescente. Se il solo settore Aerospazio e Sicurezza conta nel Lazio e
soprattutto a Roma ben 250 imprese con 30.000 addetti con un fatturato di 5.000.000.000 e un export
di 700.000.000, un candidato sturziano al governo della città metropolitana deve avere non solo
proposte, ma una “squadra” di cervelli e di relazioni sul territorio che ne garantiscano la capacità di
dare risposte nei tempi necessari all’organizzazione urbanistica, logistica e di visibilità di tanta
ricchezza in nuce. Su questo settore, tra gli altri - parole del prof. Fabiani - il Lazio e Roma puntano
in maniera particolare.
Anche altri settori saranno raggiunti dal giugno di quest’anno da una pioggia di provvidenze e
sostegni economici strutturali e UE, per il periodo 2014-2020: Economia del mare, Scienze della vita
e farmaceutico, Edilizia sostenibile, Audio-visivo, industrie creative ed editoria, Turismo e beni
culturali, Moda Design, Arredo e Stile Italiano, Automotive, Agrifood, Trasporti e logistica, ICT,
elettronica e Smart cities, Circular economy ed energia.
Roma Capitale si deve inserire in questo quadro di sviluppo fluido e veloce, migliorando il
funzionamento della città attraverso progetti concreti che fiancheggino lo sviluppo che potrebbe
nascere da questa reale iniezione di risorse. Non solo essere presenti e attivi come Roma Capitale in
questo flusso di iniziative, ma assumere provvedimenti autonomi e coordinabili, che possono
svilupparsi parallelamente a quelle a guida nazionale e regionale e moltiplicare i fondi che
insisteranno sul territorio.
L’housing sociale, l’efficientamento energetico del patrimonio pubblico e privato, la
trasformazione del trasporto pubblico in trasporto alimentato da idrogeno, il riuso di brani degradati
della città abitativa e industriale, l’individuazione di terreni per l’aggregazione funzionale di attività
didattiche, di ricerca, residenza con sevizi e produzione, il disegno e il ridisegno della città moderna:
sono “grandi progetti” di cui Roma Capitale deve essere protagonista coordinata sul piano regionale
e nazionale, potendo attrarre altri fondi di sostegno, per investire sul lungo e lunghissimo periodo.
Per i grandi progetti per la Roma degli anni 2000 occorrono, perciò, buoni candidati, grandi e
competenti squadre, capaci di pro-attività politico-amministrativa.

Ciò significa che già prima delle elezioni si deve essere in grado di consolidare almeno uno dei
“grandi progetti di lungo periodo” e di raccogliere le adesioni, attorno ad esso, dei portatori di
interesse. Non importa, poi, che si vinca o si perda, il progetto sarà comunque “spinto” dai portatori
di interesse raccolti.
Il tempo darà ragione a chi semina con competenza e generosità.
Solo con grandi progetti si potrà risolvere anche problemi come l’avere ben 8000 impiegati e solo
4000 autisti all’Atac. Un candidato e una squadra che sappiano far rinascere la funzione di polizia
territoriale, che sappiano riorganizzare i punti di spesa, già ridotti dal Codice Appalti, che dovrebbero
saper finalizzare velocemente le proposte in progetti, appalti, collaudi e gestione.
Occorrono candidati Sturziani, che sappiano “Servire e non Servirsi” del potere che i cittadini
affidano loro. E servire significa non aspettarsi un ritorno immediato di gratitudine, ma significa
subire, nel tempo, un ritorno consistente di affidamenti di sempre maggiori responsabilità.
Il candidato Aquilino immagino sia qui oggi per dire a tutti noi di poter disporre di questa
necessaria squadra, per sviluppare gli indispensabili grandi progetti che salveranno Roma dalla
marginalizzazione rispetto alle altre capitali europee. Si vedrà anche l’impegno, condivisibile con la
politica e l’economia nazionale e europea, per adeguare le Istituzioni alla realtà mutata dei rapporti
fra economia e società.
Prima o poi, passando per la tappa “City of Rome”, governata da un trust indipendente, come lo è
il miglio quadrato della City di Londra, si potrebbe davvero adottare al meglio anche una di queste
moderne forme tecniche di governo amministrativo.
Il Vaticano, già ricompreso nella City of Rome, è un moderno modello di città ristretta
indipendente ma funzionale all’intera città, insuperato per la perfetta integrazione-indipendenza che
offre alla storia della città di Roma, anche nella sua forma statuale, ben più “forte” di una City. La
Roma compresa nelle mura Aureliane, allargata alla città costruita fino alla prima metà del novecento,
potrebbe “separarsi” dal resto della città.
Quello che resterebbe fuori potrebbe essere amministrato direttamente dalla Regione (Contea modello anglosassone) o formare altre municipalità collegate ai Castelli Romani (che hanno una
sicura dignità, a partire da “La campagna romana” di Tomassetti), secondo una o più vocazioni
prevalenti, oppure “imposte” da una serie di grandi progetti finanziati, privati e pubblico-privati
(agricola, industriale, sanitaria, della grande ricerca, didattica, residenziale, turistica, sportiva, etc.).
Gli elettori del management urbano sono gli amministratori del trust che governa da sempre la
City di Londra. Coincidono con gli attuali 8000 abitanti residenti e, per quote proporzionali al numero
dei dipendenti, le Compagnie, le istituzioni bancarie, commerciali e produttive, che hanno uffici nella
City e che contano 300.000 pendolari giornalieri, week end esclusi.
È il management delle Compagnie residenti nella City, in pratica, che elegge l’amministrazione e
non i “cittadini” residenti.

Per questo Londra è un paradiso fiscale e molto altro di atipico e funzionale allo sviluppo
dell’intera città e della nazione, che non può mai sottrarsi agli indirizzi decisi dal trust (Il trust è già
in qualche modo presente dal 1992 nella nostra legislazione, per aver recepito negli anni ‘80 un
trattato internazionale).
Non potrà che finire così, nel migliore dei casi.
Occorre avere, però, la forza progettuale e di relazione per individuare il modello realistico adatto
ai bisogni di ristrutturazione e sviluppo di Roma e dintorni. Impossibile, per la complessa situazione
di Roma, mantenere l’odierno modello di governo, quasi indistinto dal resto dei Comuni d’Italia.
A Roma una sorta di trust, all’amatriciana, di governo effettivo c’è da sempre, ma non si “vede”,
si subisce, in quanto “governa” nell’ombra, governa male, senza assumere dirette, palesi
responsabilità pubbliche. Infatti ha sottratto da sempre ricchezza e futuro a Roma, fin dagli anni
appena post-unitari, imbruttendola, incastrandola, depredandola, disperandola.
L’idea incompiuta di sviluppare l’atipicità della “città metropolitana” potrebbe trovare, perciò,
sbocco anzitutto a Roma. Le altre sono realtà piccole e, tranne Milano, poco “visibili” all’estero.
L’idea intermedia di Roma Capitale, come ente con speciale, saltuaria, insicura, penalizzante
assistenza regionale e statale, non funziona, come vediamo (l’incapacità progettuale e di governo
effettivo della città si sono manifestati negli “Stati generali dell’industria del Lazio”).
Potrebbe essere l’indipendenza di un trust di Compagnie, che svolgono, in pratica, attività di
governo urbano, la chiave di un successo amministrativo per il futuro ridisegno materiale e civile di
Roma. Perché trattasi di una indipendenza-integrazione: un ossimoro che trova la sua soluzione
nell’unità generata dagli “affari” con il resto della città, della Regione, del Paese e fuori di esso.
Peggiorare la City e il suo intorno non giova agli affari. La città è ormai spremuta. Non genera più
le condizioni per grandi affari, ma solo piccole furfanterie appannaggio di personaggi minori, senza
storia e futuro, se non criminale.
La City e la città attorno, debbono essere sicure, belle, comode e attrattive, prive di tensioni sociali
permanenti, che spaventano gli “affari”. Migliore sarà la città, migliori saranno gli affari.
Un ossimoro, quello tra indipendenza e integrazione che, perciò, funziona solo in condizioni
particolari di governo della città.
La diretta guida delle Compagnie del cuore della città è fonte di ricchezza e di sviluppo riflesso,
sebbene solo in parte, sul resto della città-Regione.
“Solo in parte”, è meglio di “niente”.
Se Roma e l’Italia vorrà vivere e non sopravvivere malamente… per non dar ragione alla London
School of Economics, che due giorni orsono ha predetto la nostra scomparsa dalla scena
internazionale entro i prossimi 20 anni.
Grazie dell’attenzione.

