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Disegnare strategicamente le funzioni attribuibili all’istituto prefettizio nel-
l’ambito del processo riformistico che vede lo Stato dedicato alle funzioni es-
senziali e le autonomie assurgere a componente forte del sistema generale del-
l’amministrazione pubblica, significa definire la natura e il ruolo del Prefetto
degli anni duemila.
Significa in sostanza avere ben chiara la sua mission istituzionale rispetto alla
quale diventa conseguentemente agevole ogni raffronto di antiche o nuove o
ipotizzabili attribuzioni nonché di modelli ordinamentali e organizzativi a
livello centrale e periferico entro cui la figura prefettorale si muove e da cui la
stessa figura trova sostegno per la Sua quotidiana attività.
Significa altresì essere in grado di poter apprezzare e garantire un profilo di
reclutamento, di formazione e di stato giuridico che sia adeguato e funzionale
rispetto alla mission istituzionale, alla ricerca di una coerente e rinnovata
autonomia dell’istituto in questione.
La tradizionale e mai superata concezione della natura «generalista» della
funzione prefettizia, come peculiarità tipizzante della stessa figura, richiama
da un lato il ruolo di funzionario e di rappresentante del Governo da sempre
assunto dal Prefetto, dall’altro esige di chiarire la portata, lo spessore e
l’intrinseco significato di tale natura e ruolo risolventesi poi in quella mission
che diventa così l’elemento essenziale di riferimento per qualsiasi forma
d’innovazione atta a coniugarsi sapientemente e duttilmente con l’impianto
riformistico in atto.
Se quindi essere funzionari di governo significa svolgere funzioni di
amministrazione generale cioè funzioni di governo in quello spazio di
territorio entro cui si esercita la rappresentanza, occorre allora sostanziare tali
funzioni specificando che il ruolo da svolgere riguarda le aree attinenti alla
conoscenza, alla prevenzione, alla composizione dei conflitti sociali, alla
gestione della emergenza, alla promozione dell’efficienza delle pubbliche
amministrazioni, alla tutela delle leggi generali, al raccordo delle autonomie
forti.
Un ruolo in sintesi di conoscenza, di garanzia, di raccordo, di mediazione, di
rete di governo, alimentato da radici antiche, ma capaci di adeguare l’istituto
prefettizio in strumento essenziale per il futuro di una democrazia
caratterizzata dalle autonomie forti, ma proprio per questo ancora più
bisognosa di ritrovare un momento di unitarietà e di tutela dell’interesse
nazionale.
Una mission quindi che viene caratterizzata dalle coordinate suesposte, che
trova una sua legittimazione nel consenso della gente comune, un consenso
derivante dal sano apprezzamento dell’utilità stessa della presenza del Prefetto
nell’ambito istituzionale come referente per la soluzione di quei problemi
complessi tipici di una società complessa.
Lo spazio istituzionale che viene così a profilarsi dipende dalla capacità del
Prefetto di essere interprete della nuova dimensione dell’azione di governo sul
territorio e dalla valenza delle Prefetture di essere sensori delle comunità locali.
Definita la «missione», diventa più facile rapportare ad essa le attuali
attribuzioni, quelle nuove già disegnate dalla normativa «Bassanini» o in via
di delineazione. Diventa più significativo in termini di compatibilità e di
coerenza con essa mission, nel senso di una consapevolezza di quanto debba
considerarsi essenziale e proprio del ruolo di funzionario generalista e di
governo e di quanto debba invece reputarsi accessorio nel senso positivo del
termine, ovviamente, cioè conferito in via residuale per scelta del normatore e
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comunque anche esso richiedente una risposta in termini di servizio. Certo, in
quest’ultimo caso, se il requisito della coerenza difetta, per lo meno dovrebbe
sussistere quello di una compatibilità, non essendo possibile assolvere
funzioni incompatibili con la propria vocazione e professionalità, funzioni che
potrebbero essere invece altrimenti e più convenientemente assolte da altri. 
Le chiavi della coerenza e della compatibilità con la mission diventano così le
chiavi di lettura strumentale per avvalorare la consapevolezza del proprio
ruolo e della propria funzione. Ma costituiscono anche le chiavi per disegnare
il profilo formativo del funzionario di governo, nonché l’ordinamento delle
strutture organizzative centrali, ma soprattutto periferiche che debbono
supportare con le necessarie risorse di personale, mezzi finanziari e tecnici,
l’azione del funzionario di governo. 
Se i fondamentali di questa impostazione sono condivisibili, diventa anche
più semplice pensare prima ed essere convinti poi, di risolvere la questione,
pure essa di valenza e spessore consistente, delle motivazioni del funzionario
di governo, motivazioni non solo di ordine valoriale e ideale, ma anche relative
al profilo di carriera ed a quello economico, profili che allo stato attuale creano
non pochi disagi, in particolare ai giovani funzionari.
Il profilo del funzionario generalista proiettato ad essere rappresentante sul
territorio del governo nazionale esige una perimetrazione professionale basata
su una preparazione e su un’esperienza che devono abbracciare non soltanto
l’aspetto giuridico, ma anche quello sociologico, politico-economico, statistico,
storico, internazionalistico, aziendalistico-manageriale e quanto altro possa
servire a calibrare e rafforzare, in un ambito di forte motivazione etica, una
cultura avanzata e tale da consentire lo svolgimento di delicate funzioni nelle
aree che innanzi sono state individuate. 
Lo stesso iter formativo poi, che è opportuno segua la fase di tirocinio presso le
prefetture, e presso altre Amministrazioni dello Stato, dovrà essere svolto
presso la Scuola nell’intento di stimolare e arricchire le capacità di ognuno ad
essere funzionari dei fatti più che degli atti, ad essere cioè risolutori di
problemi. 
Ciò significa accreditare, accanto alla tradizionale cultura della legalità, quella
sostanziale ovviamente, pure la cultura dei risultati, che è poi la cultura del
servizio e del soddisfacimento dei bisogni della gente. Ciò significa ancora
procedere verso una figura di funzionario di governo che recuperi anche
l’attuale componente di ragioneria laddove questa per professionalità
comprovata dal titolo di studio della laurea in Economia e Commercio,
contribuisca ad arricchire il profilo generalista dinanzi richiamato. Certamente
un’impostazione siffatta significa altresì ipotizzare la presenza, come del resto
avviene in altri ministeri, di funzionari amministrativi addetti alla gestione
ordinaria degli atti e di funzionari contabili addetti alla gestione dei conti,
impostazione peraltro, verso la quale ci si sta avviando. Ciò significa infine
verificare la compatibilità numerica degli organici dei funzionari di governo in
ragione della necessaria, effettiva e auspicabile corrispondenza con i posti di
funzione, ma tutto ciò potrebbe da un lato contribuire a risolvere la delicata
questione del trattamento economico per il quale è opportuno comunque e in
tempi brevi, giungere ad una forma di contrattazione sul tipo di quella prevista
per il comparto sicurezza, eventualmente auspicando la creazione di un
comparto della funzione di governo, dall’altro di rispondere all’esigenza di una
carriera unitaria, riducendo le qualifiche di progressione in carriera a
consigliere, vice prefetto e prefetto, privilegiando ed esaltando così la tipicità
della funzione di governo.
Il rilievo di una funzione tutta peculiare ad una categoria di funzionari con
una ben precisa delineazione di ruolo comporterebbe la rinuncia ovviamente
all’odierna configurazione, troppo ancorata all’ambito della pubblica sicurezza
che rappresenta oggettivamente solo un segmento, anche se il più delicato,
della vasta gamma di competenze generaliste del Prefetto. Occorre cioè
ritrovare la più piena identità nella funzione di amministrazione generale
poiché ciò contribuirà a chiarire pure tutta una serie di rapporti con altri
ambiti di autorità e di funzionari che a volte, pure recentemente, hanno
registrato disagi per la insufficiente chiarezza nella distinzione delle funzioni e
dei ruoli.



Luciano Mauriello
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Tutto iniziò con il ritorno a
Roma di Aldo Buoncristia-
no, nella primavera del

1977.
Egli era stato per tre anni

prefetto di Firenze dove aveva
esercitato anche le funzioni di
commissario del Governo. In
precedenza lo era stato a Poten-
za, prima ancora era stato pre-
fetto di Matera.

Ovunque aveva adempiuto il
suo mandato con grande autore-
volezza ma aveva anche toccato
con mano i guasti che una tardi-
va, eppur frettolosa attuazione
del decentramento regionale
aveva provocato sotto il profilo
dell’equilibrio sistemico, crean-
do quasi un muro d’incomuni-
cabilità fra lo Stato centrale ed i
poteri autonomistici territoriali.
I meccanismi di raccordo erano
stati mal strutturati e, quando
pure se ne trovava traccia nel-
l’ordinamento, non se ne erano
sapute (o volute) sfruttare le po-
tenzialità.

Buoncristiano – naturalmen-
te, non fu il solo a rilevarlo fra i
più avveduti rappresentanti del
Governo – si rese conto che un
tal stato di cose non poteva che
essere destinato ad aggravarsi,
in un momento storico in cui il

vento del panregionalismo sof-
fiava forte nel mondo della poli-
tica e nelle aule universitarie.
Non si parlava ancora di federa-
lismo ma incombeva il rischio
concreto che, di soppiatto, se ne
attuasse una forma deteriore,
priva dei meccanismi di riequili-
bro senza i quali esso non può
funzionare.

In una situazione come quel-
la descritta l’istituto prefettizio
attraversava una crisi profonda,
forse la più drammatica della
sua lunga storia.

La perdita del controllo sugli
atti dei comuni e delle province
era stata vissuta come una di-
savventura irreparabile, anziché
come un’occasione irripetibile
per riproporsi in una dimensio-
ne nuova nella sfera dei rapporti
con il sistema delle autonomie
territoriali. 

La riforma della dirigenza
dei primi anni settanta aveva
provocato, attraverso l’esodo
massiccio che ne era scaturito,
un ricambio generazionale che
aveva impoverito di eccellenti ri-
sorse umane l’Amministrazione
dell’interno in maniera non dis-
simile da altre. 

I confini delle residue com-
petenze prefettizie sembravano

mal presidiati, esposti com’era-
no a non isolate aggressioni, tal-
volta dissimulate, per questo an-
cor più pericolose. 

Diffuso era, al centro come
in provincia, un senso di preoc-
cupazione viva per gli incerti
scenari che si andavano apren-
do, di frustrazione ed anche di
rabbia per una reazione che non
veniva espressa, che stentava fi-
nanche a profilarsi. 

Il grande merito di Buoncri-
stiano, nella sua nuova posizio-
ne di direttore generale del per-
sonale, fu di farsi interprete di
quello stato d’animo che era co-
mune a funzionari di generazio-
ni diverse, della carriera prefet-
tizia e della carriera di ragione-
ria, degli uffici centrali e delle
sedi periferiche. 

Egli – che insieme ad altri
pochi colleghi, a cavallo degli
anni sessanta e settanta, era sta-
to protagonista di un primo
sfortunato tentativo di costitu-
zione di un’associazione profes-
sionale dei funzionari dell’Am-
ministrazione civile dell’interno
– comprese che il concretizzarsi
di un tale progetto non poteva
che portare giovamento alla
causa del rilancio dell’istituto
prefettizio. 



Fece anzi di più. Ne incorag-
giò la nascita, convinto, com’e-
ra, che l’Amministrazione e l’as-
sociazione – pur nella diversità
dei rispettivi ruoli – potessero
svolgere un’azione complemen-
tare sul terreno comune della
difesa di una certa idea dello
Stato, aperto alle istanze auto-
nomistiche più innovatrici, nel
contempo ben consapevole del-
l’importanza essenziale della
conservazione del principio di
unità ed indivisibilità della Re-
pubblica, consacrato nella carta
costituzionale. 

La sua grande fortuna fu di
poter disporre, per una battaglia
difficile eppure esaltante come
poche, di funzionari di assoluto
valore che costituirono il primo
nucleo della costituenda asso-
ciazione funzionari che nell’Am-
ministrazione erano suoi diretti
collaboratori e che egli seppe
impiegare al meglio, facendo le-
va sulla loro naturale vocazione,
nel campo dell’elaborazione
progettuale ed in quello, non
meno decisivo, della comunica-
zione e dell’organizzazione. 

Emersero su tutti Giovanni
Fortunati e Carmelo Caruso, il
primo destinato ad essere presi-
dente nazionale, incarico che
mantenne a lungo e seppe assol-
vere con impareggiabile mae-
stria, l’altro chiamato ad eserci-
tare il mandato di primo segre-
tario generale, purtroppo per un
breve periodo durante il quale,
con la sua scintillante oratoria,
fu capace di far rivivere emozio-
ni da troppo tempo sopite, ri-
scuotendo ampio consenso. 

L’ANFACI (Associazione na-
zionale dei funzionari dell’am-
ministrazione civile dell’interno)
poté così essere costituita; vol-
geva al termine la primavera del
1978. 

Gli atti ufficiali recano la da-
ta del 6 giugno; di fatto, la na-

scita era avvenuta qualche mese
prima, in una fredda domenica
di febbraio, allorquando centi-
naia di delegati, provenienti da
tutte le regioni d’Italia, conven-
nero a Roma per pronunciarsi,
fra l’altro, sulla forma da dare
all’istituendo organismo rappre-
sentativo. Si confrontarono i so-
stenitori di opzioni diverse: pre-
valenti su tutte la formula sinda-
cale (di un sindacato dei soli
funzionari) e quella associativa,
attraverso la quale si voleva evi-
denziare, al di là dei meri aspet-
ti rivendicazionistici (che pure
non venivano sottaciuti, sia pure
prospettandoli in via mediata e
sotto forma di tutela collettiva),
il prevalente impegno degli ade-
renti nel campo dell’elaborazio-
ne di proposte di riforma del
Ministero dell’interno, in vista
anche di un’organica riforma di
tutta l’amministrazione pubbli-
ca. 

È ancora nitida nella mia
memoria l’immagine di quella
grande sala al piano terra del
Viminale, gremita fino all’inve-
rosimile di funzionari di tutte le
età – quanti giovani fra loro! –
ricca della presenza di figure
dell’Amministrazione molto au-
torevoli, di tante persone che
non si erano mai incontrate e
che quel giorno rinverdirono la
speranza di poter compiere in-
sieme un lungo cammino, alla
ricerca di un’identità che si era
perduta. 

Ricordo il ritmo serrato del
dibattito diretto con estrema si-
curezza dal Fortunati, l’alto li-
vello di alcuni interventi, la pas-
sione che poteva cogliersi nelle
parole di tutti coloro che si avvi-
cendarono alla tribuna. Dopo
molte ore, a maggioranza pre-
valse la tesi di chi si era pronun-
ciato a favore della formula as-
sociativa. 

Tracciato il percorso per

grandi linee, occorreva intensifi-
care gli sforzi sul piano organiz-
zativo. Ed in questa fase furono
determinanti le grandi qualità di
Carmelo Caruso, abilissimo an-
che nel raccogliere ulteriori ade-
sioni con frequenti viaggi in
provincia. 

All’elaborazione dello statuto
si dedicò Giovanni Fortunati
che, nel disegnare la struttura di
governo dell’associazione, riten-
ne opportuno attribuire al presi-
dente poteri piuttosto ampi, ben
oltre quelli di sola rappresentan-
za, di convocazione e direzione
del consiglio nazionale. Nel cor-
so degli anni la formula adottata
avrebbe creato qualche proble-
ma. 

Insediata una segreteria na-
zionale provvisoria, per il 23 e
24 settembre 1978 fu convocato
a Roma, presso la Domus Ma-
riae, il primo consiglio naziona-
le. Con voto quasi plebiscitario –
e non poteva essere diversamen-
te per il prestigio di cui godeva –
fu eletto presidente il Fortunati. 

Il dibattito – al quale parteci-
parono numerosi delegati – si
incentrò sui temi che erano stati
trattati nella relazione introdut-
tiva svolta da Caruso (la centra-
lità del ruolo prefettizio, l’essen-
zialità del rapporto con il mon-
do delle autonomie territoriali,
la funzione di governo) ma furo-
no affrontate anche problemati-
che di diversa natura, sia che at-
tenessero agli alti temi delle
riforme (in primo luogo, quella
dell’Amministrazione della pub-
blica sicurezza) sia che riguar-
dassero istanze di più forte con-
notazione professionale (come
l’accesso alla dirigenza ed i pro-
blemi retributivi) . 

Il momento più alto fu se-
gnato dall’approvazione della
mozione finale nella quale – ri-
chiamati i documenti n. 1 (For-
tunati) e n. 2 (Santoro) – veniva-
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no enunciati concetti ed orienta-
menti tuttora di grande attualità
benché siano trascorsi vent’an-
ni. 

Premesso l’impegno di ri-
chiamare «tutti gli appartenenti
della grande famiglia dell’Inter-
no a mantenere intatta la tradi-
zione di dedizione allo Stato ed
alla comunità nazionale, a farla
conoscere ed amare, a creare
un’etica degna della missione
svolta», veniva sottolineata l’ur-
gente necessità della riforma
dello Stato in uno con la denun-
cia delle spinte tese a trasforma-
re la Presidenza del Consiglio
dei ministri «in un nuovo appa-
rato ministeriale, con competen-
ze duplicate
e mutuate
dalle ammi-
nistrazioni a
competenza
g e n e r a l e » ;
ciò in contra-
sto con il
dettato costi-
tuzionale e
con l’esito
certo di av-
viare «l’Am-
ministrazio-
ne dell’inter-
no sulla rotta
al cui appro-
do v’è il Mi-
nistero di po-
lizia, con tut-
te le incogni-
te che una
soluzione siffatta è in grado di
suscitare». 

Più avanti, veniva espressa
l’affermazione convinta che
«“nello Stato delle autonomie”,
sia a livello centrale che a quel-
lo periferico, spettano all’esecu-
tivo funzioni essenziali, in as-
senza delle quali le stesse auto-
nomie si dissolvono e la egua-
glianza dei cittadini, proclama-
ta dalla Costituzione, si stempe-

ra e vanifica per le crescenti di-
varicazioni sociali ed economi-
che che verrebbero a determi-
narsi tra i cittadini, per il solo
appartenere a diverse comunità
locali». 

Risalto assumeva anche la
prospettazione dell’esigenza «di
un quadro programmatico di ri-
strutturazione che si proponga
di ridisegnare le competenze
prefettizie secondo i princìpi di
omogeneità e tenendo conto del-
l’esigenza primaria di appronta-
re modelli funzionali e strumen-
ti operativi in grado di fornire
risposte concrete ed immediate
alle richieste sempre più compo-
site che vengono rivolte ai re-

sponsabili politici degli affari in-
terni del Paese». 

Non furono trascurati altri
temi come quello della riforma
della polizia (allora in itinere)
per la quale si assumeva «l’im-
pegno a battersi perché essa sia
tale da mettere in condizione le
strutture operative e la direzio-
ne politica di garantire l’ordine
e la sicurezza pubblica», ban-
dendo ogni forma di sterile con-

trapposizione fra le componenti
storiche dell’Amministrazione
dell’interno, l’altro – di portata
strategica – della formazione
culturale e del costante aggior-
namento professionale del per-
sonale, attraverso la promozio-
ne di periodici convegni di stu-
dio «aperti agli apporti del mon-
do della cultura, della politica e
delle attività sociali», la realizza-
zione di un periodico, la istitu-
zionalizzazione dell’attività di
ricerca e di elaborazione di pro-
poste di riforma sia sul piano
ordinamentale che organizzati-
vo, attraverso la creazione di or-
gani collegiali permanenti (com-
missione e consulta nazionale). 

Per quanto
riguarda il
d e l i c a t o
aspetto delle
relazioni con
le organizza-
zioni sinda-
cali si espri-
meva infine
l’auspicio di
«un fecondo
dialogo, an-
che allo sco-
po di realiz-
zare conver-
genze comu-
ni e comune
impegno sui
problemi del-
la riforma
dello Stato e
della struttu-

ra dell’esecutivo» . 
La mozione predetta – sulla

base della quale fu eletta la pri-
ma segreteria nazionale, guidata
da Caruso – abbracciava, per-
tanto, un complesso di temati-
che sulle quali non poteva non
manifestarsi il convinto soste-
gno di un’assemblea che in essa
si riconobbe all’unanimità. 

Poiché, anche per la sua am-
piezza, la redazione era risultata
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quotidiana diede ampio risalto
ad una singolare forma di prote-
sta che non aveva precedenti nel
campo del lavoro dipendente,
pubblico e privato.

Lo spunto era stato offerto
dall’adozione di provvedimenti
d’iniziativa governativa destinati
ad incidere fortemente sul trat-
tamento economico dei magi-
strati e che venivano ritenuti le-
sivi delle aspettative e degli inte-
ressi dei funzionari dirigenti e
direttivi dello Stato per i quali si
apriva un solco profondo che
non sarebbe stato più colmato. 

I funzionari dell’Amministra-
zione civile dell’interno, abor-
rendo il ricorso all’abusato stru-
mento dello sciopero, soprattut-
to ben consapevoli del loro ruo-
lo e dei valori nei quali si erano
a lungo riconosciuti, attuarono
compatti la direttiva che era ve-
nuta dalla loro associazione, re-
stando in ufficio, per alcuni
giorni, ben oltre il normale ora-
rio di lavoro ma rinunciando ad
ogni forma di retribuzione
straordinaria. 

Come già detto, l’iniziativa
ebbe grande risalto su tutti gli
organi d’informazione (fra i tan-
ti titoli: «Singolare forma di
protesta: scioperano lavorando
di più») ma non cambiò la situa-
zione benché ci si fosse premu-
rati di elaborare e diramare
tempestivamente un dettagliato
schema di provvedimento nor-
mativo diretto, da un lato, a ri-
pristinare la tradizionale equi-
parazione del trattamento eco-
nomico del dirigente generale
dello Stato (quindi del prefetto)
a quello del consigliere di cassa-
zione, dall’altro ad introdurre
un meccanismo di parametra-
zione del trattamento economi-
co dei funzionari più giovani su
quello del dirigente generale, ri-
pristinando in tal modo l’unità
della carriera direttiva che alcu-

alquanto impegnativa, chi se ne
fece carico dovette fare le ore
piccole. 

Eppure quella notte – e lo ri-
cordo ancora bene – fu insonne
per molti fra noi. C’era eccita-
zione diffusa in alcuni, per la
prima volta alle prese con un
importante appuntamento di vi-
ta associativa, in tanti altri con-
sapevolezza del grande momen-
to che si viveva e dell’occasione
che era offerta di uscire final-
mente allo scoperto e d’incam-
minarsi lungo un percorso igno-
to ma che poteva anche riserva-
re liete sorprese, speranza in
tutti di veder crescere la propria
Amministrazione, soprattutto di
poter abbattere quel certo senso
di diffidenza (se non di precon-
cetta ostilità) proprio di alcuni
settori del mondo politico, me-
no sensibili al rispetto dei valori
dell’identità nazionale e dell’u-
nità dello Stato che in centoven-
ti anni di storia unitaria, nel be-
ne e nel male, i prefetti avevano
contribuito a testimoniare. 

La partenza dai tetri locali
della Domus Mariae si tra-
sformò in una festosa manife-
stazione di amicizia, al di là del
mero vincolo di colleganza pro-
fessionale. Sul periodico «Dal-
l’Interno», qualche mese più tar-
di, un giovanissimo Sabato Ma-
linconico avrebbe così descritto
il momento del commiato: 

«Nel pomeriggio inoltrato,
mentre le valigie si accatastava-
no al banco della ricezione in un
frenetico stringersi di mani e di
arrivederci, ci lasciamo con ne-
gli occhi l’immagine di volti già
noti e di altri ora più familiari e,
soprattutto, con la consapevo-
lezza che in ognuno di essi ri-
marrà qualcosa di noi, un’idea
rivisitata insieme senza retorica
e, al tempo stesso, un augurio
ed una speranza comuni». 

Il mese successivo la stampa

ni anni prima era stata improv-
vidamente infranta. 

Come si rileva dagli atti di
archivio il presidente Fortunati
e la segreteria nazionale neo-
eletta non esitarono un istante
ad attuare il progetto di accredi-
tamento dell’associazione negli
ambienti istituzionali e politici,
formulando motivate proposte,
nel contempo raccomandando
agli iscritti di mantenere, in
ogni circostanza, uno stile di
comportamento serio e compo-
sto, come era sempre stato nella
tradizione dei funzionari prefet-
tizi benché i tempi fossero cam-
biati ed orientamenti più spre-
giudicati, in altri settori della vi-
ta pubblica, si facessero sempre
più frequenti . 

Invero, non può dirsi che la
cosiddetta «base» fosse in quei
mesi tanto paziente e disposta
ad attendere senza ottenere una
risposta, se non risolutiva, alme-
no tranquillizzante.

È però da puntualizzare che
– come avverrà tante altre volte
nella lunga storia dell’associa-
zione – fu soltanto l’impegno di
pochi determinante fattore di vi-
ta dell’associazione che riuscì
anche ad irrobustirsi a livello di
immagine senza però che analo-
go successo potesse conseguirsi,
dal punto di vista organizzativo,
specialmente in provincia.

Agli iscritti, nel dare notizia
sul giornale dell’associazione
dell’avvenuto insediamento del-
la annunciata commissione per-
manente di studio, il Fortunati
così si rivolgeva, nella primave-
ra del 1979: «Chi scrive nutre se-
rena e sicura fiducia nei risultati
della comune fatica; avverte tut-
tavia l’obbligo di rammentare
che l’impazienza, pur compren-
sibile per la gravità degli annosi
problemi che urgono, non è
buona consigliera e che nessuno
potrà seriamente attendersi ri-
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sultati miracolistici, che, nel
breve spazio di un eroico matti-
no, riparino tutti i guasti provo-
cati da un’inerzia almeno tren-
tennale. Così come avverte l’ob-
bligo di rammentare che nessu-
no di noi, ricopra o meno cari-
che nell’associazione, è in grado
di offrire alla causa associativa
più che il sacrificio del suo pre-
zioso tempo libero, dopo il co-
scienzioso assolvimento dei pro-
pri compiti – spesso assorbenti,
sempre gravosi – al servizio del-
lo Stato». 

I grandi temi delle riforme
istituzionali (delle autonomie
locali e della polizia) erano or-
mai sull’agenda della politica
italiana e specialmente la
seconda sembrava tanto
imminente da richiedere
qualcosa di più che non
fosse soltanto un compor-
tamento di vigile atten-
zione. 

Proprio su questi spe-
cifici temi si incentrò per-
tanto il dibattito che si
svolse in occasione del se-
condo consiglio naziona-
le, anch’esso convocato
presso la Domus Mariae. 

Numerosissimi i convenuti
(specialmente il giorno dell’i-
naugurazione, presente il mini-
stro on. Rognoni), ricco di spun-
ti di riflessione e dai toni pacati
l’intervento introduttivo del pre-
sidente Fortunati, vibrante nei
toni la relazione del segretario
generale Caruso, accurate le re-
lazioni di base, di elevato livello
molti degli interventi svolti dai
delegati; fu la consacrazione de-
finitiva di un’associazione che
aveva tutti i titoli per compiere
un lungo cammino.

Certo, perduravano taluni di-
fetti di origine: un’evidente diffi-
coltà di veicolare il proprio mes-
saggio attraverso il circuito me-
diatico, la fragilità organizzativa

per essa la presenza di qualifica-
ti esponenti del mondo accade-
mico, della politica, dell’ammi-
nistrazione pubblica. Al di là
delle succinte notazioni che lo
spazio riservato in queste pagi-
ne consente di esporre penso
che sia utile – per evidenziare lo
spirito che animò i promotori
dell’iniziativa ed il grande suc-
cesso che essa ebbe – riportare
un passaggio dell’intervento
conclusivo tenuto dall’illustre
prof. Elio Casetta, preside della
facoltà di giurisprudenza dell’a-
teneo piemontese: 

«Un’Associazione di funzio-
nari che si presenta per la prima
volta di fronte ai terzi organiz-

zando un convegno scien-
tifico, non è cosa da tutti
i giorni. Associazioni di
questo tipo ce ne sono po-
che. Associazioni, poi,
che si preoccupino di af-
fiancare una Facoltà giu-
ridica, lasciando ai relato-
ri il più ampio spazio per
le loro trattazioni, è cosa
ancor meno frequente.
Debbo dare ancora atto,
come avrete constatato,
che non è stato neanche

indicato nel programma l’ogget-
to delle relazioni. A noi è stato
detto: parlate su di un tema di
vostra scelta, su di esso dite
quello che volete, nel modo in
cui volete. Questa è una prova di
serietà e di obiettività che non è
frequente al giorno d’oggi. Ma
per me costituiva una semplice
conferma, perché – l’ho detto in
tutte le sedi – sono persuaso del-
la forza della tradizione; l’espe-
rienza cumulata ha un suo peso
che, per quanto lo si voglia na-
scondere, non può essere sotto-
valutato. Ebbene, la vostra am-
ministrazione ha questa espe-
rienza. I nomi qui citati nei gior-
ni scorsi ne sono la testimonian-
za viva ed io ho la netta impres-
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già ricordata, la propensione
diffusa fra molti dei suoi iscritti,
pure capaci, a restare defilati,
dando l’impressione di voler pri-
vilegiare la scelta della sterile
critica rispetto all’impegno fatti-
vo, sul rischioso terreno dell’ela-
borazione delle proposte e del-
l’azione per realizzarle. 

Nel complesso, però, l’asso-
ciazione era viva e vitale; ne cre-
sceva il prestigio e con essa sa-
pevano di doversi misurare gli
esponenti del mondo politico . 

Il convegno di studio dedica-
to al tema «Lo Stato delle auto-
nomie» – il primo di una lunga
serie – fu l’evento più significati-
vo del 1980. 

Esso si tenne a Torino dal 21
al 23 novembre, in collaborazio-
ne con la facoltà di giurispru-
denza di quella Università degli
studi, e fu certamente uno dei
più importanti appuntamenti di
vita culturale amministrativa
dell’anno. 

Illustri erano i relatori (Sabi-
no Cassese, Umberto Pototsch-
nig, Elio Gizzi, Alberto Romano,
fra gli altri), splendida la sede
nella quale il convegno fu tenu-
to (la sala grande della Camera
di commercio, addobbata ele-
gantemente), massiccia risultò
la partecipazione non soltanto
degli iscritti all’associazione,
rappresentando veramente una
grande testimonianza di stima



sione che attraverso questo Con-
vegno questa tradizione Voi la
vogliate perpetuare» . 

Il breve ma gradevolissimo
soggiorno nell’antica capitale
sabauda (l’ospitalità riservataci
dai colleghi di quella prefettura,
con il determinante contributo
di tutti gli enti locali, fu vera-
mente al di sopra di ogni più ot-
timistica aspettativa) si conclu-
se, purtroppo, con la notizia
lanciata dai flash d’agenzia, nel-
le prime ore serali di domenica
23 novembre, del disastroso ter-
remoto che aveva colpito l’Irpi-
nia, altre zone della Campania e
quelle limitrofe della Basilicata. 

Se ne fa cenno qui perché le
dimensioni tragiche del sisma,
di cui ci si rese conto soltanto
dopo molte ore, le polemiche
aspre che furono innescate da
dichiarazioni e denunce di varia
provenienza circa l’asserito ri-
tardo nei soccorsi alle popola-
zioni colpite, un’indubbia fragi-
lità dimostrata dalla struttura
preposta agli interventi di prote-
zione civile furono tutti fattori
che avrebbero poi dato luogo ad
iniziative, sia sul piano legislati-
vo che amministrativo, tali da
indurre l’ANFACI a prendere po-
sizione ufficiale, in ripetute oc-
casioni. 

Invero, i giorni successivi al
gravissimo evento sismico furo-
no segnati da forti tensioni per-
ché – trascurando di valutare se-
renamente il fatto che si era
trattato (soprattutto per l’eleva-
to numero delle vittime) del più
tragico evento del secondo do-
poguerra – incaute dichiarazioni
rilasciate da eminenti esponenti
delle istituzioni, aggressive cam-
pagne giornalistiche contribui-
rono a creare un clima tale da
indurre il Governo a destituire il
prefetto di Avellino, il ministro
Rognoni a rassegnare le dimis-
sioni (poi rientrate), la magi-

stratura a promuovere l’azione
penale (per disastro colposo
multiplo ed altro), quasi che si
potesse imputare a singole per-
sone una responsabilità che – se
esistente – avrebbe dovuto ri-
guardare livelli istituzionali più
estesi ed uomini investiti di
pubbliche funzioni in un arco
temporale ben più lungo. 

Nella circostanza fu scelta fe-
lice del Governo la decisione
d’inviare come reggente della
prefettura di Avellino Carmelo
Caruso (da qualche mese egli si
era dimesso da segretario gene-
rale dell’ANFACI). 

Le sue doti di organizzatore
e di comunicatore furono deter-
minanti a creare quel clima di
serena fiducia che resta sempre
la formula migliore per superare
le più difficili situazioni. 

Il fuoco della polemica che
covava però sotto la cenere ri-
prese vigore nel maggio del
1981, all’indomani della trage-
dia di Vermicino. 

Un bambino era finito in uno
strettissimo cunicolo e, nono-
stante i reiterati sforzi compiuti
dai vigili del fuoco e volontari
per liberarlo, vi morì dopo alcu-
ni giorni. 

La televisione di Stato decise
di trasmettere in diretta, per
moltissime ore, le fasi di un sal-
vataggio che sembrava immi-
nente, e purtroppo non arrivò, il
presidente della Repubblica Per-
tini decise di presenziarvi, l’e-
mozione di milioni di italiani
per il tragico epilogo fu tale da
lasciare il segno molto a lungo.
All’indomani di eventi tanto
drammatici, anziché avviare un
serio discorso sulla prevenzione
antinfortunistica e sui rimedi da
affrontare per assicurare un cor-
retto uso del territorio (anche in
Irpinia un’edilizia più rispettosa
delle buone regole costruttive e
delle caratteristiche geologiche

della zona avrebbe certamente
salvato moltissime vite umane),
il Governo preferì guardare in
altra direzione. Fu assunta la
decisione di istituire un Alto
commissario incaricato di prov-
vedere alla predisposizione degli
strumenti amministrativi e nor-
mativi necessari ad attuare il
coordinamento dei servizi con-
cernenti la protezione civile. Co-
me gli eventi successivi avrebbe-
ro ampiamente comprovato, era
la premessa per far slittare fuori
dell’ambito di competenza del
Ministero dell’interno un ampio
spettro di attività (a livello di
pianificazione, di organizzazio-
ne logistica, di attuazione degli
interventi in fase di emergenza)
che avevano fatto sempre capo
al Viminale. 

La decisione fu contestata
duramente dall’A.N.F.A.C.I. che,
insieme alla singolarità della
procedura intrapresa, denunciò
nel merito il provvedimento as-
sunto. 

Memorabile resta in tal senso
la relazione – tagliente come
una lama di rasoio nei passaggi
più critici – che il presidente
Fortunati tenne 1’8 luglio 1981
nel corso dell’assemblea convo-
cata dalla sezione ministeriale
dell’associazione. 

Con dovizia di argomentazio-
ni giuridiche, facendo leva sulle
sue straordinarie doti dialetti-
che, il Fortunati evidenziò la
gravità dell’iniziativa intrapresa
che in effetti equivaleva ad una
forma di commissariamento di
un settore del Ministero dell’in-
terno. 

Eppure il 1981 era stato an-
che l’anno in cui era andata in
porto l’importantissima, attesa
«riforma della polizia», sulla
quale – da posizioni diverse, co-
me era giusto che fosse, ma an-
che accomunate dallo stesso spi-
rito – Amministrazione ed asso-
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ciazione avevano investito ener-
gie e speranze per una decisiva
inversione di tendenza. 

Ricordo che, per un consiglio
nazionale, eravamo in molti a
Capri dove il nuovo segretario
generale Peppino Giordano ave-
va voluto ci si riunisse, anche
per sottolineare il distacco dal-
l’atmosfera un pò catacombale
che aveva caratterizzato alla Do-
mus Mariae i nostri primi incon-
tri, pur caratterizzati da un fer-
vore di attività e di forte parteci-
pazione che, successivamente,
avremmo riscoperto in non mol-
te altre occasioni. 

Apprendemmo la notizia del-
la legge di riforma (1° aprile
1981, n. 121 ) con grande entu-
siasmo ma ci rendemmo anche
conto che essa richiedeva un
grande sforzo perché potesse
dare buoni frutti. 

Entrato nella segreteria na-
zionale da un anno appena, nel-
la primavera del 1982, ricevetti
l’incarico di svolgere una delle
relazioni di base in occasione

del secondo convegno di studio
che il presidente Fortunati ave-
va proposto di organizzare. Te-
ma: «Il Commissario del Gover-
no». 

Ne rimasi sorpreso ed anche
sul momento intimidito. In fin
dei conti mi si chiedeva di misu-
rarmi con professori universita-
ri, prestigiosi uomini politici,
eminenti rappresentanti del-
l’Amministrazione ed io ero sol-
tanto un viceprefetto ispettore
aggiunto. 

Il Fortunati lo aveva però de-
ciso e me lo aveva comunicato
con il suo solito piglio fra l’ac-
cattivante e l’imperioso. 

Non ne feci più di tanto un
problema e, sfruttando un resi-
duo periodo feriale, mi misi al-
l’opera. 

Naturalmente fui appagato e
tranquillo soltanto quando – in-
viato a Roma il testo della rela-
zione, qualche giorno prima del
convegno – ricevetti i compli-
menti del prefetto Fortunati e
del prefetto Porpora che era sta-
to incaricato di presiederlo. 

Fedele come sempre al suo
stile, proprio della buona bor-
ghesia partenopea, estroverso,
generoso, Peppino Giordano
seppe organizzare a Sorrento le
cose veramente in grande. 

L’incanto della costiera – do-
po il giorno dell’inaugurazione –
ci sottrasse più di un convegni-
sta ma anche questo appunta-
mento culturale fu uno straordi-
nario evento. 

Nelle splendide sale del «Sor-
rento Palace» che ci ospitava ve-
demmo anche aggirarsi il gene-
rale Dalla Chiesa, da poco nomi-
nato prefetto di Palermo e subi-
to iscrittosi all’associazione. 

Nel presentare il tema del
convegno di studio era stato
scritto: «A poco più di dieci anni
dalla attuazione della norma co-
stituzionale istitutiva del Com-

missario del Governo nelle Re-
gioni a statuto ordinario e alla
vigilia di una riforma dell’Am-
ministrazione dello Stato che
sembra avviata a sottrarre l’Isti-
tuto alla sua autentica vocazio-
ne di indipendenza e di garante
dell’autonomia amministrativa
regionale, si rivela opportuno
un momento di riflessione sulla
funzione e collocazione istitu-
zionale del Commissario del Go-
verno ...». 

Furono poste a confronto te-
si diverse, com’era naturale che
fosse, risultò prevalente l’avviso
che la posizione di terzietà del-
l’organo commissariale decisa
dal costituente fosse da preser-
vare e semmai da potenziare ul-
teriormente. In ogni caso, non
poteva condividersi l’intento,
più o meno manifesto, di fare
del commissario del Governo un
organo-cerniera intorno al quale
disegnare l’organizzazione am-
ministrativa dello Stato sul ter-
ritorio. 

Lo stesso anno erano entrati
in vigore i decreti attuativi dalla
l. 121/1981, già citata; fra gli al-
tri quello (24 aprile 1982, n.
340) diretto a ridisegnare l’ordi-
namento del personale dell’Am-
ministrazione civile, con il quale
furono anche poste le basi di
una radicale ristrutturazione de-
gli uffici centrali e periferici. 

I risultati furono poi inferiori
alle attese perché la «specialità»
dell’ordinamento che fu con es-
so sancita non fu considerata
una tappa solo una tappa – di
un lungo percorso – bensì una
conquista che avrebbe di per sé
preservato l’Amministrazione ci-
vile e tutto il suo personale, per
un tempo indefinito. 

La conclamata «specialità» si
ritorse anzi contro di loro per-
ché, negli anni successivi, altre
amministrazioni riuscirono a
colmare il divario che le aveva
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separate dalla prima e, soprat-
tutto dal punto di vista econo-
mico, a sovravanzarla. 

Anche su tale specifica pro-
blematica all’impegno espresso
dagli organi dirigenti dell’ANFA-
CI non arrise il successo spera-
to; in qualche circostanza, pro-
babilmente, si sarebbe potuto
fare di più ma l’esperienza inse-
gna che pure lo sforzo più gene-
roso si rivela inadeguato quan-
do non è accompagnato da una
lucida visione di lungo respiro e,
soprattutto, da una corale parte-
cipazione nella realizzazione del
progetto comune. 

Uno straordinario positivo
evento si era rivelato invece l’i-
stituzione della Scuola superio-
re dell’amministrazione dell’in-
terno; la sua creazione
era nel programma dell ‘
ANFACI fin dai primi
tempi di vita ma determi-
nante, anche in questa
circostanza, risultò l’im-
pegno del direttore gene-
rale del personale. Il pre-
fetto Buoncristiano – che
era componente del Con-
siglio superiore della
pubblica amministrazio-
ne – sfruttò tutta la sua
autorevolezza per vincere
ogni residua resistenza che ve-
niva da settori politici ed ammi-
nistrativi, al di fuori del Mini-
stero dell’interno, e riuscì a por-
tare a casa un risultato che il
tempo avrebbe poi rivelato esse-
re veramente di portata storica. 

Nel 1983 l’annuale consiglio
nazionale fu tenuto a San Re-
mo. 

Rispondendo all’indirizzo di
saluto rivoltogli dal presidente
Fortunati che aveva ritenuto op-
portuno richiamare la sua atten-
zione su temi di persistente at-
tualità (progettato nuovo ordi-
namento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, ruolo del

commissario del Governo, rifor-
ma delle autonomie locali), il
ministro Rognoni dichiarava fra
l’altro: «Si è compreso, insom-
ma, che la Repubblica delle au-
tonomie non si contrappone,
non è alternativa allo Stato: es-
sa, anzi, presuppone lo Stato.
Certo, uno Stato rinnovato radi-
calmente nella sua struttura or-
ganizzativa, nella professiona-
lità dei suoi addetti, nelle moda-
lità di azione e di intervento. E
di questo Stato, i Prefetti costi-
tuiscono, senza dubbio, una del-
le espressioni più eminenti ed
essenziali .... 

«Proprio per queste ragioni
devo sottolineare, come ho fatto
altre volte, la necessità di impe-
gno e di rigore, nelle riflessioni

e nelle proposte, sulle quali è
sempre più viva l’attenzione po-
litica, culturale e dell’intera co-
munità nazionale ... 

«A nessuno sfugge il trava-
glio cui è sottoposta l’Ammini-
strazione dell’interno non solo
nel nostro Paese, ma in Europa,
nella società industriale avanza-
ta di oggi. Un travaglio che le
impone di reinventare ogni gior-
no la sua identità. È importante
non aver paura delle novità che
vengono avanti e delle cose vec-
chie che scompaiono. È però
importante, indispensabile, che
la tradizione sia sempre operan-
te e operosa, non diversamente

dalla capacità di progetto. In
questo lavoro il contributo di
una associazione come l’ANFA-
CI è prezioso ...». 

Il consiglio nazionale di San
Remo mi riservò qualche ama-
rezza. Convinto, com’ero, che
un’associazione professionale
deve essere soprattutto sede di
leale confronto fra sostenitori di
tesi diverse ed è tanto più auto-
revole quanto più rifugge da
ogni forma di condizionamento
a qualunque titolo e sotto qual-
siasi veste espressa, mi feci pro-
motore della proposta di una
profonda riflessione su alcune
dissimulate iniziative di colleghi
che mi sembravano orientate in
altra direzione. 

Fui attaccato, ritengo ingene-
rosamente, ma alla fine
ebbi la soddisfazione di
vedere approvata a mag-
gioranza la mozione di
cui mi ero fatto portavo-
ce. Non potetti però se-
guire sul terreno attuativo
l’esito dell’iniziativa per-
ché non riproposi la can-
didatura a componente
della segreteria nazionale. 
A prescindere dall’episo-
dio citato, il soggiorno
sulla riviera di Ponente fu

fra i più belli che io ricordi, an-
che perché fummo tutti rapiti
dall’esplosione di una primavera
anticipata in uno dei più bei po-
sti d’Italia. 

Qualche mese più tardi, dopo
le elezioni del 26 giugno 1983 e
la formazione del nuovo Gover-
no, l’on. Rognoni lasciò l’incari-
co e fu sostituito dall’on. Oscar
L. Scalfaro. 

L’ex ministro, che si era bat-
tuto così efficacemente sul ter-
reno difficile della lotta al terro-
rismo, lasciò di sé un ottimo ri-
cordo. 

Con il nuovo si stabilì subito
un rapporto d’ intesa e proficua
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collaborazione che sarebbe a
lungo durato. Anzi, un vero e
proprio rapporto di vicendevole
stima che avrebbe poi indotto
l’on. Scalfaro, chiamato a più al-
te responsabilità istituzionali,
ad essere sempre vicino al corpo
prefettizio. 

Dal 17 al 20 maggio 1984, ad
Erice si svolse il settimo consi-
glio nazionale dell’associazione.
Tema fissato: «Ministero dell’In-
terno: garante della pace sociale
o Ministero di polizia?». 

Il presidente Fortunati tenne
la relazione introduttiva, argo-
mentata e lucida come sempre. 

Egli dichiarò fra l’altro: 
«In realtà, se è vero che la tu-

tela della pubblica sicurezza
contribuisce in larga parte al
mantenimento dell’ordine pub-
blico, è anche vero che trattasi
di una tutela pur sempre parzia-
le, che lascia scoperta molta
parte del campo vastissimo (e
non mai esaustivamente esplo-
rabile) della tutela in via di pre-
venzione. 

«Basta pensare al fenomeno
devastante della diffusione della
droga e alla sua connessione
con i problemi della condizione
giovanile, dell’occupazione, del-
l’inurbamento, della casa, della
scuola, e, in un raggio più am-
pio di concausalità, con i pro-
blemi della famiglia e con quelli
creati dalla cultura consumisti-
ca per rendersi conto che la pa-
ce sociale, così fortemente tur-
bata dalla diffusione della dro-
ga, non è suscettibile di essere
restaurata che in minima parte
mediante le operazioni di poli-
zia volte alla individuazione dei
trafficanti e alla repressione dei
reati che al traffico della droga
sono correlati. 

«Sta di fatto che l’attività di
tutela dell’ordine pubblico e del-
la pace sociale è attività di Go-
verno e si realizza spaziando

ben oltre la generale competen-
za istituzionale del Ministero
dell’interno in materia di pub-
blica sicurezza, attingendo, di
volta in volta, a settori di com-
petenze, di interessi e di attività
fra i più disparati. 

«È in questa ottica e in que-
sta dimensione composita che si
svolge l’attività del prefetto, cui
l’ordinamento attribuisce, al li-
vello provinciale, quella respon-
sabilità generale di tutela del-
l’ordine pubblico e della pace
sociale – oltre che della pubblica
sicurezza – che al livello nazio-
nale spetta al Ministro dell’inter-
no e al Governo». 

Quello di Erice, per i fortu-
nati che vi parteciparono, fu fra
i più memorabili appuntamenti
associativi; i numerosi parteci-
panti rimasero colpiti, in parti-
colare, dalla qualità dell’ospita-
lità loro riservata oltre che dalla
magica atmosfera dei luoghi, ai
più sconosciuti in precedenza.

Intanto era stato già organiz-
zato il terzo convegno di studio
che fu tenuto anch’esso nell’o-
spitale terra di Sicilia. 

Tema: «Il segreto di Stato e i
servizi di sicurezza in uno Stato
di diritto liberale e democrati-
co». Catania il luogo dell’incon-
tro, dal 19 al 21 ottobre 1984 il
periodo prescelto. 

Fu anch’esso uno straordina-
rio appuntamento culturale, for-
se di un livello superiore a quelli
precedenti che pure erano stati
giudicati unanimamente di ec-
cezionale spessore. 

I relatori di base erano stati
individuati anche fra persona-
lità straniere (alti magistrati e
docenti universitari), la parteci-
pazione degli iscritti fu massic-
cia, il successo indiscutibile. 

Nel suo discorso d’introdu-
zione il ministro on. Scalfaro
ebbe modo di dire: «... Ma oc-
corre che io ribadisca che la ra-

gion di Stato mai può essere in
contrasto con i princìpi della
morale naturale umana. E non
ho citato la ragione politica,
perché questa viene ben dopo la
ragione di Stato; e come la ra-
gion di Stato non può ledere i
princìpi della morale naturale
umana, a maggior ragione non
li può ledere una ragione politi-
ca, che è segno di una ragione di
parte. 

«Rimane logico, allora, che
dei Servizi deve risponderne il
politico. Se qualcuno deve paga-
re, deve pagare il politico, altri-
menti noi perdiamo di vista la
democrazia. 

«Ogni discussione teorica è
senza dubbio utile, ma in questo
campo è indispensabile che ogni
discussione venga ricondotta a
questa realtà ed a questi fini: la
sicurezza dello Stato. Questo
concetto, tuttavia, non può ser-
vire per bassi fini politici o per
mischie politiche fra cosche di
varia natura. Cioè non può ser-
vire per fini diversi da quelli
racchiusi nella precisa dizione:
«Sicurezza dello Stato Demo-
cratico» 

La partenza da Catania (e
Taormina) fu per quasi tutti noi
motivo di rimpianto per la bre-
vità del soggiorno in terra etnea,
ma anche di legittimo orgoglio
per un’associazione che vedeva-
mo cresciuta, certo, sempre alle
prese con la difficile problemati-
ca dell’ubi consistam dell’Ammi-
nistrazione dell’interno ma an-
che determinata a raggiungere
nuovi traguardi, dopo i tempi
non lontani in cui avevamo
mosso i primi passi, animati sol-
tanto da una grande speranza. 

Un ciclo si chiudeva.

(continua)
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Camera dei Deputati, 22 ottobre 1998

Presidente del Consiglio dei ministri. Si-
gnor Presidente, onorevoli deputati, il
Governo che si presenta oggi alle Came-

re chiede una discussione approfondita e se-
rena sul suo programma ed un voto di fidu-
cia per i suoi obiettivi fondamentali. Lo fa
nella piena consapevolezza delle responsabi-
lità che esso ha nei confronti del paese e del
suo avvenire democratico; responsabilità che
avverto anche personalmente, che mi onora-
no e mi emozionano. Con questo spirito, rin-
grazio le forze politiche e i gruppi parlamen-
tari che nei giorni scorsi hanno indicato la
mia persona per guidare il nuovo Governo.
Con animo ugualmente sereno, ritengo di
dover ascoltare le ragioni di quanti hanno
sostenuto che l’esecutivo che presiedo nasce
da un percorso democratico imperfetto, o fi-
nanche da una violazione delle corrette pro-
cedure costituzionali. Io non penso che sia
così. Il nuovo Governo nasce nel pieno ri-
spetto delle regole e nella trasparenza dell’a-
gire politico, principi che nella mia vita ho
sempre considerato come valori fondamen-
tali. Credo però che le preoccupazioni solle-
vate non vadano eluse ma affrontate, perché,
se si interrompe il dialogo tra le diverse posi-
zioni in campo, la politica si impoverisce e
muore; senza capacità di ascolto, senza rico-
noscimento reciproco, non si costruiscono
regole comuni, rispettate e condivise. Il pae-

se ha vissuto ultimamente giornate difficili:
la crisi che ha portato alle dimissioni di Ro-
mano Prodi ha interrotto bruscamente l’a-
zione di un Governo che operava bene nel-
l’interesse dell’Italia...

Superando riserve e scetticismo diffusi,
quel Governo ha garantito al paese l’ingresso
della lira nell’euro ed ha proseguito il risana-
mento dei conti pubblici avviato dai Presi-
denti Ciampi, Amato e Dini, sostenuto dagli
italiani a prezzo di sacrifici rilevanti. Un Go-
verno che si apprestava a raccogliere i frutti
del lavoro svolto e a concentrare le proprie
energie sullo sviluppo dell’economia, sulla
creazione di nuova occupazione, sul raffor-
zamento della tutela dei ceti più deboli. Que-
sto lavoro è stato interrotto dalla scelta di
una parte dei deputati di rifondazione comu-
nista di ritirare la loro fiducia a quell’esecu-
tivo, che per oltre due anni essi avevano so-
stenuto con gli altri lealmente, anche in oc-
casione dei passaggi più difficili e sofferti.
La crisi del Governo dell’Ulivo, dunque, è na-
ta per scelta e responsabilità di una parte
delle forze uscite vincenti dalle elezioni del
21 aprile 1996, dallo spezzarsi in Parlamento
di un vincolo che si era formato di fronte
agli elettori.

In questa situazione, il Capo dello Stato
ha chiesto di verificare l’esistenza in Parla-
mento di una maggioranza, di una nuova
maggioranza, in grado di coagularsi intorno
ad un programma utile per il paese e di far

Massimo D’Alema

Il nuovo governo si presenta alle Camere 

Un programma per il Paese
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riprendere alla legislatura il suo cammino.
Non ho mai pensato che la soluzione alter-
nativa sostenuta con forza dall’opposizione
del Polo delle libertà, quella delle nuove ele-
zioni, rappresentasse una richiesta inaccet-
tabile. È del tutto evidente che, dinanzi al-
l’impossibilità di questo Parlamento di espri-
mere una nuova maggioranza, quella strada
sarebbe divenuta obbligata. Ma nella situa-
zione dell’Italia di oggi essa è apparsa pre-
clusa e non conveniente. Non per pregiudi-
ziali formali ma per ragioni concrete e so-
stanziali, a partire da una fondamentale:
nuove elezioni, come è noto, avrebbero im-
pedito l’approvazione della legge finanziaria
e determinato il ricorso al-
l’esercizio provvisorio, con
ripercussioni negative non
solo sull’immagine e il cre-
dito del nostro paese ma
anche, nel momento in cui
si avvicina l’introduzione
dell’euro, sugli interessi
concreti di milioni di italia-
ni. Questa preoccupazione
fondamentale, unita alle
complesse implicazioni co-
stituzionali e politiche del-
l’avvio ormai imminente del
semestre bianco, hanno
spinto a ricercare una solu-
zione alternativa, una solu-
zione politica alla crisi, an-
che come atto di responsa-
bilità verso il paese e i suoi
interessi. In questo quadro il Presidente del-
la Repubblica ha assolto alla propria funzio-
ne con assoluta correttezza, garantendo in
ogni passaggio uno svolgimento costituzio-
nalmente ineccepibile della crisi. Nessuna
regola è stata violata. Sull’indicazione del
mio nome come Presidente incaricato, avan-
zata al Capo dello Stato dai gruppi parla-
mentari dell’Ulivo-alleanza per il Governo su
proposta dello stesso Presidente Prodi, all’in-
domani della sua rinuncia, si è determinata
la convergenza dei gruppi parlamentari del-
l’unione democratica per la Repubblica e dei
comunisti italiani. In una fase immediata-
mente successiva è maturato l’accordo pro-

grammatico che consente oggi al Governo di
presentarsi davanti alle Camere. Noi per pri-
mi – io – siamo consapevoli che questo Go-
verno non è stato scelto direttamente dagli
elettori, anche se appare chiaro che la parte
più larga delle forze che danno vita alla nuo-
va maggioranza ha vinto e non perso le ele-
zioni del 21 aprile di due anni fa. È altrettan-
to evidente che il processo in corso non
esprime una normalità della dialettica politi-
ca così come noi la vogliamo per l’Italia. Il
Governo che oggi chiede la fiducia contiene
un tratto di eccezionalità, che deriva in pri-
mo luogo dalle condizioni oggettive in cui è
maturata la sua costituzione. La verità è che

questa maggioranza nasce
da due fratture che, in for-
me e tempi diversi, hanno
investito gli schieramenti
elettorali del Polo e del cen-
tro sinistra. Da un lato quel-
la che ha portato alla rottu-
ra del patto di Governo tra
l’Ulivo e rifondazione co-
munista, rottura dolorosa
che una maggioranza di de-
putati e senatori di quel
partito non ha condiviso, si-
no alla decisione sofferta di
uscire da rifondazione per
dare vita ad una nuova for-
mazione politica. Dall’altro
lato la scelta di personalità
del centro che, sulla base di
una ispirazione moderata e

per concorrere alla governabilità del paese,
hanno preso le distanze dal Polo delle li-
bertà... non condividendo la radicalizzazione
estrema di molte sue posizioni, appunto! Ed
hanno dato vita all’UDR. Due fatti politici
con i quali è giusto misurarsi, e che sarebbe
un errore, per noi o per altri, considerare co-
me tradimento. Sono invece due episodi che
evidenziano la fragilità del nostro bipolari-
smo, testimoniano della ricerca di un equili-
brio che tuttora non si è risolta. La caduta
del Governo Prodi è stata, quindi, non solo
una crisi politica, ma l’ennesima testimo-
nianza di una crisi ancora irrisolta del no-
stro sistema. Da questa difficoltà non si esce
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con continui ricorsi alle urne, soprattutto
quando è del tutto chiaro che nuove elezioni
con vecchie regole non rappresentano un ri-
medio (1992, 1994, 1996), anzi è più che
probabile che ripropongano la medesima in-
stabilità. Non è aumentando le dosi della
medicina che il malato guarisce, se la medi-
cina non è quella giusta. Ecco perché la crisi
di queste settimane interroga tutti e stimola
tutti alla ricerca delle soluzioni necessarie.
Oltre alle polemiche, pure legittime, di que-
ste ore, oltre le contrapposizioni più aspre,
la nostra responsabilità è di condurre la
transizione delle istituzioni verso un appro-
do certo, stabile e condiviso. Completare la
transizione italiana significa evitare rotture
traumatiche, ritessere tenacemente il filo del
dialogo sulle riforme, costruire giorno dopo
giorno un rapporto tra Governo e opposizio-
ni – questo è il nostro impegno – improntato
alla massima chiarezza dei ruoli, ma anche
alla volontà di definire insieme il sistema
delle regole. Il Governo opererà in questo
senso ed è disponibile a realizzare con tutte
le opposizioni un dialogo franco, aperto e
leale. Cercherà di riaprire il confronto con le
forze del Polo delle libertà, che rappresenta-
no una parte ampia e significativa della so-
cietà italiana. Abbiamo cercato di compren-
dere in questi giorni il vostro turbamento e
personalmente guardo ad esso con il rispetto
che si deve sempre alle posizioni degli avver-
sari politici. Ritengo però che sarebbe un er-
rore se ciò si traducesse in una chiusura al
confronto sulle soluzioni istituzionali neces-
sarie per rafforzare e consolidare una mo-
derna democrazia bi polare. Mi rivolgo a lei,
onorevole Berlusconi, non solo perché è il
leader della più consistente delle opposizio-
ni, ma perché non è mancata in passato tra
di noi l’occasione di lavorare insieme per il
bene della nostra democrazia. Le chiedo di
riflettere sugli interessi generali del paese e
le assicuro la piena disponibilità del Gover-
no al dialogo, che non serve alla sua parte o
alla nostra, ma a tutti gli italiani. Altrettanto
noi vogliamo fare con la lega, che dichiara
oggi di abbandonare la pericolosa e inaccet-
tabile bandiera della secessione e si ripropo-
ne di incalzare il mondo politico sulla base

di una richiesta federalista. Io apprezzo que-
sto mutamento di rotta e spero davvero, co-
me ho detto all’onorevole Bossi, che si tratti
di una scelta durevole, anzi definitiva. La le-
ga sappia – e sa – che sul terreno delle rifor-
me troverà nel Governo un interlocutore at-
tento e sensibile. Valuteremo le sue proposte
e chiederemo di essere giudicati per le scelte
che il Governo assumerà, non soltanto sul
piano delle proposte costituzionali, ma sul
piano delle misure amministrative che van-
no nella direzione del decentramento e del
federalismo. Io credo – ed era anche questo
il lascito del lavoro della bicamerale – che si
possa fare molto per rafforzare il potere del-
le comunità locali, proseguendo nella dire-
zione del decentramento delle politiche fi-
scali e di bilancio. Infine, voglio dire una pa-
rola a rifondazione comunista. Noi chiedia-
mo di giudicare l’operato del Governo senza
pregiudizi. Questa maggioranza non nasce
sulla base di una preclusione a sinistra. Que-
sto non è un centro-sinistra che nasce sulla
base di una scelta di rottura a sinistra, anzi è
avvenuto l’opposto. La scelta di rompere è
venuta da parte della maggioranza del parti-
to della rifondazione comunista. Una scelta
che è apparsa non improvvisata, ma lunga-
mente maturata e che ha generato in molti
di noi un sentimento di incomprensione e di
amarezza. Un’amarezza resa più acuta, ono-
revole Bertinotti, anche dal punto di vista
personale, per il fatto che in questi giorni, di
fronte all’attacco pregiudiziale della destra
all’incarico assegnato ad un leader della sini-
stra italiana, lei non abbia sentito in alcun
momento il bisogno di esprimere una sola
parola di sostegno e di solidarietà. Ora tutta-
via si apre una pagina nuova. Vi chiediamo
di valutare serenamente l’operato del Gover-
no, le sue scelte, i suoi programmi, a partire
dai provvedimenti per l’occupazione, per il
Mezzogiorno, per la giustizia sociale. Questo
non sarà, colleghi di rifondazione, un Gover-
no distante dai lavoratori e non solo per la
storia personale di chi parla, ma per il pro-
gramma che il Governo si è dato, per gli
obiettivi che ha scelto di perseguire, per le
priorità che si impegna a rispettare. Abbia-
mo la responsabilità di proseguire il lavoro
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avviato. Primo imperativo nell’azione del
Governo sarà dunque non interrompere l’o-
pera di risanamento dei conti pubblici e
rafforzare quella strategia economica e fi-
nanziaria tracciata da Romano Prodi che ci
ha consentito di entrare in Europa; un risul-
tato raggiunto grazie al senso di responsabi-
lità della grande maggioranza degli italiani: i
lavoratori, le forze sociali e dell’impresa, le
donne, i giovani. È stato grazie a loro se ce
l’abbiamo fatta e se abbiamo anche recupe-
rato un certo orgoglio dell’essere italiani.
Non era facile. L’Italia degli anni novanta è
stata una sorpresa per molti, ha trovato in sé
la forza per cambiare passo, anche grazie al-
l’apporto di una nuova classe dirigente
espressione di quel rinnovamento della poli-
tica stimolato dall’avvento del maggioritario,
dall’elezione diretta dei sindaci, dei presi-
denti di province e di re-
gioni e dal rafforzarsi del
bipolarismo. È cresciuta
anche così una diversa
cultura di Governo. Il
paese ha conosciuto altre
compatibilità, nuovi cri-
teri di gestione dello Sta-
to e delle risorse. Si è an-
dato consolidando un al-
tro costume della politi-
ca, con il recupero di ri-
gore e di serietà, doti essenziali se si vuole
competere in una partita che non si gioca
più al riparo di rassicuranti confini naziona-
li, ma investe l’Europa ed il mondo. Ecco
perché sentiamo di avere costruito negli an-
ni una pagina importante della storia d’Ita-
lia, qualcosa di condiviso che non appartiene
solo ad una maggioranza o ad una parte, ma
è frutto del concorso di forze diverse seppu-
re divise da una dialettica aspra. È questa la
prima ragione che porta il Governo ad assu-
mere integralmente la legge finanziaria per il
1999, presentata da Prodi, insieme con il
complesso dei provvedimenti ad essa colle-
gati. La finanziaria serve per completare il
cammino dell’euro e segna anche una novità:
si fonda su un impianto che, in coerenza con
le linee del DPEF, individua nel pieno rispet-
to del patto di stabilità la necessità di affian-

care alle tendenze spontanee dell’economia
un’azione decisa e determinata di politica
economica e sociale. Questa seconda fase
dell’azione di Governo è necessaria per il
paese. Oggi quella sfida è una delle ragioni
costitutive di questo Governo: ridurre la
pressione fiscale e contributiva, mantenere
l’impegno già assunto per la restituzione del-
l’eurotassa, indirizzare un quadro di provve-
dimenti urgenti ai segmenti più deboli della
popolazione, contenere le imposte sulla pri-
ma casa, accelerare le procedure per la rea-
lizzazione di nuove infrastrutture, anche con
il coinvolgimento di capitale privato, varare
Sviluppo Italia (l’agenzia, non un carrozzo-
ne, al servizio dello sviluppo del Mezzogior-
no), procedere rapidamente al riordino degli
incentivi e degli ammortizzatori sociali favo-
rendo l’emersione del lavoro nero e sommer-

so ed al completamento
di un sistema di previ-
denza complementare e
di sicurezza sui luoghi di
lavoro. Il Governo si fa
così garante dei due assi
della strategia necessaria
per l’avvenire del paese:
in primo luogo la concer-
tazione tra le forze socia-
li, come unico metodo
possibile nel passato per

la gestione dell’emergenza economico-finan-
ziaria ed oggi per il passaggio dalla fase del
risanamento alle nuove prospettive di svilup-
po, di accumulazione, di liberalizzazione dei
mercati...

Non ho ritenuto durante la crisi di incon-
trare i rappresentati delle forze sociali, an-
che perché era necessario fare presto (abbia-
mo fatto prestissimo rispetto ai tempi nor-
mali). Era giusto, d’altra parte, che fosse in
primo luogo la politica ad assumersi le pro-
prie responsabilità. Naturalmente, se il Go-
verno otterrà la fiducia, tra i primi impegni
della nostra agenda ci sarà il confronto, il
dialogo con le rappresentanze del mondo
imprenditoriale, con le forze sindacali, che
voglio ringraziare per l’attenzione positiva
con cui hanno seguito e seguono il tentativo
di dare al paese un Governo stabile. Sull’al-
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tro versante, il secondo asse al quale ispirar-
si è quel nuovo patto per lo sviluppo di cui
ha parlato nei mesi scorsi il ministro Ciam-
pi: la sfida di una nuova programmazione
fondata sul recupero strategico di investi-
menti pubblici unitamente ai capitali privati,
per realizzare infrastrutture, materiali e non,
da cui dipendono la vita civile e la qualità
del patrimonio culturale e naturale del pae-
se. Si tratta cioè del recupero di un’azione
pubblica in una visione non gestionale e sta-
talistica, ma allo scopo di sostenere e favori-
re nuove iniziative economiche, più moder-
ne aggregazioni industriali, una nuova colla-
borazione tra soggetti privati ed amministra-
zioni locali in grado di rea-
lizzare i piani di sviluppo
anche nelle aree più arre-
trate. Dentro questa cornice
il Governo intende svilup-
pare la propria iniziativa
per favorire la creazione di
nuova impresa, nuova ric-
chezza, nuova occupazione.
Siamo consapevoli che, do-
po la stagione dei sacrifici,
il paese attende una svolta
sul terreno delle riforme,
della crescita, dello svilup-
po. Questa, del resto, è la
sfida che sta davanti a tutte
le grandi società moderne
in ogni parte del mondo:
come realizzare un proces-
so di vera liberalizzazione
della società, dell’economia, del mercato,
dell’accesso alle professioni, e garantire che
tutto questo si accompagni ad una maggiore
equità sociale, ad una espansione dei diritti
individuali, ad una partecipazione diffusa
che non si rinchiuda nella difesa corporativa
degli interessi. L’Europa che ha generato la
sintesi più alta tra sviluppo economico, de-
mocrazia politica e coesione sociale, deve
oggi dare vita ad una società più libera,
umana mente più ricca e più giusta. Le cul-
ture iperliberiste di questi ultimi anni hanno
governato le nostre società complesse, accet-
tando che un mercato privo di controlli com-
primesse i diritti sociali, peraltro senza otte-

nere con ciò vantaggi significativi per la cre-
scita e lo sviluppo. Non è un caso se, allo
scadere di questa stagione, in tutta l’Europa
gli elettori inclinano verso il centro-sinistra,
verso le forze socialiste, laburiste, verso i fi-
loni della cultura popolare, verde, ambienta-
lista e liberale democratica. Tredici paesi su
quindici dell’Unione sono governati oggi da
coalizioni di forze riformiste, di sinistra o di
centro-sinistra, perché è solo la sintesi di
queste culture che può, a mio giudizio, co-
niugare il valore della competizione con
quello dell’eguaglianza. Eguaglianza di op-
portunità, innanzitutto, e delle possibilità di
condurre un’esistenza dignitosa: la possibi-

lità di cambiare nel corso
della propria vita – cambia-
re lavoro, città, professione
– e di migliorare la propria
condizione in rapporto al
talento, al merito, alle capa-
cità che si hanno. Solo una
reale eguaglianza di oppor-
tunità rende possibile la
competizione: senza regole
uguali per tutti è inevitabile
che vinca il più forte, il più
ricco, il più garantito. Non
si dà competizione, quindi,
senza un tessuto sociale ro-
busto e condiviso. Non è ve-
ro, come qualcuno ha detto,
che la società non esiste. È
vero, invece, che il proble-
ma più arduo è costruire un

rapporto originale tra individuo e società.
Noi dobbiamo costruire i fondamenti di una
cittadinanza responsabile, dove l’esigenza di
sicurezza, reddito, assistenza, proceda di pa-
ri passo con l’apertura verso le problemati-
che di chi ha di meno o non ha. Deve preva-
lere l’idea di una società dove vivere meglio
non può comportare il peggioramento della
vita degli altri, ma il loro aiuto; aiuto che si
traduce nella costruzione di una vera solida-
rietà sociale al posto di una solidarietà buro-
cratica e statalista. Questo è tanto più vero
in Italia dove è grande risorsa del paese il vo-
lontariato cattolico e laico, l’associazionismo
e ciò che si indica comunemente come terzo
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settore: un patrimonio straordinario di uma-
nità, di partecipazione, di passione civile.
Quelle esperienze, spesso meglio di un inter-
vento pubblico tradizionale, generano soli-
darietà efficiente che riduce i conflitti e ar-
monizza la società. Ecco dunque la relazione
tra liberazione dai lacci alla concorrenza,
dalle corporazioni, dalle barriere di ingresso,
ed una società di cittadini consapevoli dei
propri diritti, forti nel loro rapporto con la
burocrazia e con una sfera pubblica final-
mente al loro servizio. Non è possibile che il
talento e la professionalità di un giovane
debbano sottostare ai vincoli di un ordine
professionale che non lo accoglie soltanto
perché quel ragazzo non ha avuto la fortuna
di nascere nella famiglia giusta...

Avviare un’impresa, muoversi, viaggiare e
studiare in un altro paese sono attività e
scelte che lo Stato deve favorire e non osta-
colare. C’è un’Italia stanca che vuole godere
di più libertà per sé e per gli altri, ecco per-
ché sui banchi di questo Governo non trove-
rete i difensori di un vecchio statalismo...

Noi sosteniamo che i processi di privatiz-
zazione non devono eliminare le funzioni
dello Stato ma accompagnarsi sempre alla li-
beralizzazione e regolamentazione dei mer-
cati, e crediamo che questi processi, senza
ripetere errori del passato, debbano investire
anche il mondo dei servizi pubblici locali. Su
queste basi la riforma di uno Stato sociale
aperto ai più deboli e meno corporativo è il
fondamento di una società più equa e mo-
derna, più attenta alle domande del singolo e
più giusta nel rapporto tra le generazioni:
una società meno chiusa nelle proprie paure.
Una società che ha paura delle sue potenzia-
lità, che trascura le sue migliori energie è
una società che ha perduto slancio, tensione,
speranza. Questo invece è uno dei messaggi
che la politica deve recuperare: offrire di più
a quanti finora hanno avuto minori opportu-
nità. Si tratta, in prospettiva, di modificare
radicalmente la destinazione delle risorse
pubbliche, concentrandole sui rischi e sui bi-
sogni che il mercato si dimostra ancora inca-
pace di capire e di soddisfare. Bisogna dare
di più innanzitutto ai giovani! Per questi mo-
tivi credo che l’istruzione, la formazione, la

salute e la ricerca, la tutela dell’ambiente,
delle città siano scelte fondamentali. Dovre-
mo, vogliamo riuscire – finalmente – intorno
a questi capitoli di spesa ad omologarci alle
grandi democrazie perché altrimenti perde-
remo l’aggancio con i modelli sociali più
avanzati. La stessa capacità competitiva del
paese dipende da questo. Elevare l’obbligo
formativo a diciotto anni, riformare i cicli
scolastici sono le condizioni di un qualun-
que serio ragionamento sul futuro, così co-
me ampliare la scolarità, sviluppare la for-
mazione professionale, attuare l’autonomia
delle istituzioni scolastiche. In una cornice
di estensione del diritto allo studio e di mag-
giori investimenti in capitale umano, il Go-
verno farà propri i provvedimenti già presen-
tati, all’esame del Parlamento, la legge sulla
parità, intesa a regolamentare il rapporto
statale e non statale nel quadro di un siste-
ma pubblico integrato. È mia convinzione,
non ora ma da tempo, che si possano defini-
re le regole perché vi sia un riconoscimento
della funzione pubblica svolta anche dalla
scuola non statale quando essa risponda a
criteri stabiliti dal Parlamento – naturalmen-
te – e quando essa non abbia finalità di lu-
cro. Studiare per sapere, dunque, e sapere
per poter lavorare in un mercato che diviene
sempre più esigente! Su questo terreno allar-
gheremo lo sguardo. Ci rivolgeremo non solo
a quanti non hanno un’occupazione, ma an-
che a coloro che un lavoro lo possiedono ma
è precario, a quelli che non sanno che cosa
vuol dire un contratto, un orario certo, un si-
stema di protezione e di sicurezza sociale.
La politica deve affermare la natura univer-
sale di alcuni diritti e permettere a tutti di
essere rappresentati. Ma soprattutto deve fa-
re in maniera che il lavoro sia al servizio del-
le persone e non viceversa. I tempi del lavoro
e della vita, come sanno bene le donne e i
giovani, rispondono ancora alle esigenze di
una società che non è quella di oggi. Il Go-
verno stimolerà, anche per questo, il Parla-
mento ad esaminare con rapidità il progetto
di legge sulla riduzione dell’orario di lavoro,
come primo passo di una strategia che pone
al centro la riorganizzazione dei tempi di vi-
ta e di lavoro della società italiana. Una leg-
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ge che deve essere di stimolo al confronto,
alla trattativa tra le parti sociali, senza bru-
schi dirigismi. E si impegnerà, con la stessa
determinazione, a favorire un allargamento
degli accessi al mercato del lavoro, il diritto
alla reimpiegabilità e, quindi, ad un’autenti-
ca formazione. Solo così, del resto, è possibi-
le affrontare seriamente il capitolo della fles-
sibilità, e «seriamente o vuol dire concepire
la flessibilità non contro i diritti dei lavora-
tori ma nel rispetto di questi diritti... Il lavo-
ro va premiato: bisogna ridefinire ed integra-
re il sistema di imposte e di trasferimenti per
puntare ad un costo del lavoro contenuto e a
salari più elevati. Questo Governo, cari colle-
ghi, guarderà con rispetto
ad ogni differenza di età, di
sesso, di religione, di lingua
e di cultura. Si impegnerà a
garantirne la dignità e l’i-
dentità. Ma con la stessa
coerenza combatterà il con-
solidarsi di quelle disegua-
glianze che sul piano socia-
le finiscono con l’annullare
l’essenza stessa della demo-
crazia. Sarà questa, per noi,
una frontiera, una linea di
demarcazione, l’impegno a
garantire gli stessi diritti a
tutti i cittadini in ogni parte
del paese. Le diseguaglianze
peggiori nelle società mo-
derne sono quelle che pro-
ducono discriminazioni in virtù del sesso cui
si appartiene, della religione che si professa,
del colore della pelle o anche soltanto della
città, a nord o a sud, dove si è nati. La demo-
crazia non può tollerare che ciò accada. De-
ve contrastare, con azioni positive, norme ef-
ficaci, controlli e, quando necessario, misure
repressive, ogni discriminazione. Lo deve fa-
re regolamentando gli ingenti flussi migrato-
ri che investono le nostre società. Non è sol-
tanto un problema di ordine pubblico, ma
una grande risorsa del futuro. Serve una po-
litica di accoglienza regolata, rispettosa dei
diritti umani ma inflessibile sul piano della
difesa della sicurezza e dei controlli necessa-
ri. In questa cornice acquistano valore le po-

litiche per la sicurezza dei cittadini. Vi sono
grandi aree urbane e regioni dove la violenza
criminale ha raggiunto picchi inaccettabili.
La priorità su questo piano sarà assoluta e
condurrà il Governo a intensificare l’azione
preventiva e repressiva anche, quando neces-
sario, con l’impiego di mezzi, personale e ri-
sorse aggiuntive. Analogo è il ragionamento
per la giustizia: il Governo rispetterà e si
renderà garante dell’autonomia e dell’indi-
pendenza di ogni singolo potere, senza inter-
ferenze o sovrapposizioni. Con la stessa de-
terminazione pone al centro della propria
azione il diritto del cittadino ad una giustizia
rapida, efficace, giusta. Saranno affrontate

nelle sedi appropriate le sfi-
de dei processi arretrati,
della durata, del costo delle
cause, della ineffettività del
giudicato, cioè i veri proble-
mi della giustizia che tocca-
no milioni di italiani. Si do-
vrà aprire la strada all’opera
di revisione del codice di
procedura civile e ai lavori
preparatori per la revisione
del codice penale. Si pun-
terà senza esitazione a su-
perare i limiti alla legalità
che derivano dalla presenza
sul territorio di mafia, cri-
minalità e corruzione.
Obiettivi che impongono le
risorse necessarie per dare

efficienza agli apparati giudiziari. La mia
convinzione profonda è che la più grande
battaglia di civiltà e di eguaglianza che im-
pegnerà il nostro paese nei prossimi anni ri-
mane tuttavia legata al ruolo, all’autonomia,
al riconoscimento della grande funzione del-
le donne nella società. Su questo piano l’a-
zione del Governo Prodi, anche per impulso
di diverse donne ministro, ha prodotto passi
in avanti significativi: politiche per la fami-
glia, una diversa organizzazione degli orari,
sostegno alla maternità. Si comincia a capire
che la cittadinanza piena di un numero sem-
pre più alto di donne quali fica il grado di ci-
viltà di un paese. Dalle donne ci è venuta in
questi anni la richiesta di capire che il carico
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enorme della vita familiare pesa tuttora qua-
si esclusivamente sulle loro spalle, e spesso
in una condizione nella quale i servizi essen-
ziali – l’asilo nido, il parco giochi, la cura de-
gli anziani – sono carenti o del tutto assenti.
A questa richiesta il Governo deve fare fron-
te perché altrimenti ogni discorso sulla li-
bertà e l’autonomia delle donne rimane scrit-
to sulla sabbia. Il Governo, infine, nel nome
di questa visione di eguaglianza, di eguali di-
ritti di tutti i cittadini, dedicherà particolare
attenzione alle minoranze etniche, in una vi-
sione dinamica delle loro autonomie specia-
li, con l’impegno a salvaguardare le peculia-
rità delle stesse e con particolare riguardo al-
le eventuali
riforme co-
stituzionali
ed elettorali.
Su questo
punto ci im-
pegniamo ad
emanare in
tempi rapidi
le norme di
a t t u a z i o n e
già licenziate
dalle com-
missioni pa-
ritetiche e ad
affrontare le
ulteriori nor-
me all’esame
delle Com-
m i s s i o n i
competenti. Viviamo, cari colleghi, in un
mondo di uomini e donne dove cresce l’esi-
genza dei singoli di sentirsi persone; cresco-
no le aspettative di vita anche in quelle parti
del mondo finora escluse dal benessere ma-
teriale. Intendiamo guardare ai grandi pro-
cessi di mondializzazione con la maturità di
una grande nazione avanzata che ha conqui-
stato la piena legittimità a svolgere un ruolo
globale sulla scena internazionale. Deriva in-
nanzitutto da qui la scelta del Governo di o-
norare gli impegni di carattere internaziona-
le assunti dal paese e di offrire un contributo
attivo alle diverse organizzazioni internazio-
nali di cui facciamo parte e che sono impe-

gnate, come nel caso dell’Alleanza atlantica e
delle Nazioni Unite, per quanto attiene al ca-
rattere democratico e rappresentativo del
Consiglio di sicurezza, in una loro trasfor-
mazione: mi riferisco alla proposta di una
riforma in senso democratico e rappresenta-
tivo dello stesso Consiglio di sicurezza del-
l’ONU. L’esistenza di un mondo sempre più
integrato sul piano economico, dei capitali,
della comunicazione non deve allarmare la
politica ma spingerla su un terreno più avan-
zato per la sua legittimazione. L’economia
mondiale di mercato esiste; l’azione concer-
tata dei Governi può e deve ricercare una
sua regolamentazione capace di garantire un

nuovo ordine
economico e
di impedire
l’emergere di
nuovi prote-
z i o n i s m i .
Questo signi-
fica rafforza-
re gli organi-
smi del co-
siddetto Go-
verno mon-
diale, giun-
gendo in
prospettiva
ad un indi-
rizzo politico
delle istitu-
zioni inter-
nazionali che

si occupano del controllo della crescita e del-
lo sviluppo economico. La grande sfida è im-
pegnare la parte più ricca del pianeta ad ac-
compagnare, indirizzare ed organizzare il
cammino di alcuni miliardi di persone verso
il benessere, il progresso, la crescita civile e
morale. L’Italia ha riscoperto in questi anni
la sua vocazione di «ponte» tra l’Europa ed il
Mediterraneo, di «ponte» fra l’occidente ed il
mondo balcanico. Del resto, sempre più i
problemi del Mediterraneo saranno i proble-
mi dell’Europa; coinvolgeranno i nostri paesi
e ci imporranno un’iniziativa politica, econo-
mica e culturale.

Anche per questo sosterremo fortemente
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il dialogo euro-mediterraneo aperto a Bar-
cellona ed offriremo ogni possibile contri-
buto alla ripresa di quel processo di pace in
Medio Oriente che ci auguriamo favorito –
in questi giorni – dall’iniziativa del presiden-
te Bill Clinton. L’azione svolta in Bosnia ed
in Albania, l’adesione al sistema di Schen-
gen, il ruolo che l’Italia ha ricoperto in Eu-
ropa testimoniano il peso politico e le re-
sponsabilità che abbiamo saputo assumere
ed onorare. Ora bisogna andare oltre e lavo-
rare affinché gli europei imparino a ricono-
scersi come cittadini che fanno parte di una
stessa comunità politica. Il
nostro europeismo si misu-
rerà nei prossimi mesi con
la revisione di elementi fon-
damentali dell’Unione euro-
pea (il bilancio, i fondi di
coesione, la politica agrico-
la comune). La nostra voca-
zione ad un’Europa più lar-
ga si confronta con le attese
dei paesi candidati che
stanno negoziando condi-
zioni e tempi del loro ac-
cesso. Dovremo evitare
un’Europa delle esclusioni
permanenti, ispirandoci ad
un criterio di selezione sen-
za discriminazione. L’Unio-
ne europea deve riaprire il
suo cantiere istituzionale,
completare la propria di-
mensione politica sul piano
delle iniziative internazionali, della sicurez-
za e della difesa. Naturalmente le sole istitu-
zioni non bastano a costruire una piena cit-
tadinanza europea; per questo serve un’ini-
ziativa comune sul terreno delle politiche
ambientali, del lavoro, dell’integrazione. Nel
nuovo contesto europeo il Governo intende
ottemperare agli impegni assunti a Kyoto
con la firma del protocollo per la diminuzio-
ne delle emissioni, perseguendo politiche in-
dustriali e dei trasporti che tendano pro-
gressivamente, anche attraverso l’uso dello
strumento fiscale, alla diminuzione dell’in-
quinamento. Siamo del tutto consapevoli
della gravità che il problema ambientale ri-

veste nel nostro paese: il riassetto idrogeolo-
gico e la messa in sicurezza del territorio so-
no la più grande opera pubblica nazionale, e
ciò è tanto più vero nel Mezzogiorno. Anche
per questo il Governo fa della difesa del suo-
lo una priorità e intende portare a compi-
mento il progetto di riforma del servizio na-
zionale di protezione civile, su cui il Parla-
mento ha lavorato negli ultimi due anni. Tu-
telare, difendere, valorizzare il territorio,
l’ambiente, le ricchezze materiali e culturali
significa rispettare prima di tutto le perso-
ne, noi stessi, la memoria della nostra ci-

viltà, proiettandone i valori
nel futuro... Non diversa-
mente si può e si deve dire
per il lavoro: con l’avvio
dell’euro è prioritaria un’i-
niziativa integrata per l’oc-
cupazione che attribuisca
al lavoro una centralità pari
a quella assunta negli ulti-
mi anni dal risanamento fi-
nanziario. Il lavoro e non
più solo il rigore devono es-
sere vincolo e parametro
per la costruzione dell’Eu-
ropa. I cittadini devono sa-
pere che non sarà soltanto
il PIL ad indicare il grado
di civiltà di un paese, ma il
numero degli occupati e la
qualità dei servizi sociali...
Il Governo è consapevole
che il primo obiettivo da

raggiungere a livello europeo è l’inclusione
nel mercato del lavoro dei più giovani ed il
recupero dei disoccupati di lunga durata. In
questo contesto sarà necessario stabilire
meglio le modalità di gestione del patto di
stabilità e ci impegneremo a sollecitare l’a-
dozione di politiche fiscali omogenee tra i
paesi del l’Unione, mirando ad un effettivo
coordinamento e alla costituzione di un’au-
torità fiscale europea...

Per le tasse ho detto che vogliamo la ridu-
zione del carico fiscale. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, ho già detto all’inizio che
l’accelerazione della vicenda politica di que-
sti giorni conferma come la transizione ita-
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liana non sia conclusa. Il viaggio non è anco-
ra giunto all’approdo. La stessa composizio-
ne di questo Governo offre la misura di una
situazione complessa. Dentro questa nuova
maggioranza vivono ispirazioni e culture di-
verse che guardano anche in modo legittimo
ad un possibile approdo per il futuro del no-
stro bipolarismo diverso. Da un lato, vi è chi
ritiene che l’incontro tra la sinistra riforma-
trice e le culture democratiche del centro sia
l’espressione di una prospettiva politica di
medio e lungo periodo; che si tratti, cioè, di
una relazione fondata su valori comuni, in
grado di produrre una sintesi più alta e si-
gnificativa. Su questa base si è fondato e si
fonda il progetto dell’Ulivo; progetto che
continua a vivere... anche se oggi l’Ulivo non
ha la forza, da solo, di governare il paese. Lo
sappiamo, ed è per questo che la governabi-
lità del paese è affidata ad un patto politico
con un centro che è convinto, come ha detto
il Presidente Cossiga, che si possa essere og-
gi alleati nella transizione e nella governabi-
lità, domani avversari...

È una citazione del Presidente Cossiga,
che merita il rispetto che merita un ex Capo
dello Stato... ed un autorevole protagonista
della vita politica italiana...

Vi è, cioè, la convinzione che il centro-si-
nistra possa contenere in sé entrambi i ter-
mini del futuro bipolarismo. Io, sinceramen-
te, credo che non sia compito del Governo
dirimere il confronto tra diversi disegni poli-
tici, fra diverse ispirazioni, fra diverse visio-
ni del futuro del paese. La mia convinzione,
la mia cultura e la mia esperienza mi porta-
no a pensare che l’alleanza di centro-sinistra
non sia un fatto transitorio... ma la forma in
cui rispondere all’esigenza del governo delle
società complesse del nostro tempo... Il tem-
po ci aiuterà a sciogliere questo nodo... Mol-
to dipenderà anche dalla capacità e dalla for-
za con cui in questa sfida entreranno le forze
dell’opposizione. Certo, dove per capacità e
forza non si intende soltanto il legittimo vi-
gore nell’opposizione (legittimo!), ma anche
la credibilità nel prospettarsi come Governo
di domani...

È chiaro che chi ha più filo da tessere lo
tesserà: questo fa parte delle regole della po-

litica, non di quelle scritte, ma certo del gu-
sto per la sfida culturale e per il confronto
fra strategie diverse...

Voglio solo aggiungere che questa dialet-
tica, che io non ho voluto mascherare e che
è evidentemente presente nell’atto di nascita
di questa coalizione, non deve in alcun mo-
do ostacolare la governabilità né deve spin-
gerci a tornare indietro rispetto a quella logi-
ca bipolare della competizione per il Gover-
no che è un’acquisizione importante per l’I-
talia. La strada del maggioritario e del bipo-
larismo è stata tracciata e indietro, a mio
giudizio, non si torna... 

Prima di tutto perché gli italiani non lo
capirebbero e non lo accetterebbero. In se-
condo luogo perché la risposta alla fragilità
del bipolarismo attuale non potrà andare, a
mio avviso, in una direzione opposta a quel-
la largamente condivisa e sollecitata da una
molteplicità di progetti di legge – mi riferi-
sco a proposte di legge elettorale già presen-
tate in Parlamento –, dalle iniziative referen-
darie sulle quali la Corte costituzionale sarà
chiamata a pronunciarsi e da quelle iniziati-
ve di legge di iniziativa popolare che il Parla-
mento sarà chiamato ad esaminare. In altri
termini, dico: attraverso i referendum, le
proposte di legge di iniziativa popolare, l’at-
tività parlamentare esiste un largo concorso
di idee e di progetti che va verso il rafforza-
mento del maggioritario, magari con ipotesi
diverse tra loro, ma procede in quella dire-
zione e non mira a tornare indietro. Il Go-
verno intende, dunque, incoraggiare il Parla-
mento affinché si sviluppino un confronto
ed una ricerca comuni per individuare una
base condivisa in vista di una nuova legge
elettorale necessaria al paese. Una legge in
grado di garantire meglio la stabilità, di non
sacrificare il pluralismo della rappresentan-
za istituzionale ma, al contempo, di evitare
una sua inutile e dannosa frantumazione,
con il pericolo di allontanarci da una cultura
maggioritaria di impronta europea. Cari col-
leghi, non mi sfugge la particolarità di que-
sto momento. In particolare so che gli occhi
di molti sono puntati anche sulla mia perso-
na. Ho sentito esprimere, nei giorni scorsi,
un giudizio critico o addirittura allarmato
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verso la «prima volta» di un leader di una
certa sinistra italiana alla guida del Governo.
Giudizio ed allarme che discendono, in que-
sto caso, dalla vicenda storica del comuni-
smo italiano, e dall’opinione che taluni con-
servano della sua evoluzione, della sua cultu-
ra e dei valori che lo hanno ispirato. È un’o-
pinione diversa dalla mia. È giusto, è natura-
le che vi sia in alcuni turbamento intorno a
questo avvenimento. Lo comprendo. Quello
che non è ragionevole, a mio parere, da par-
te di taluni settori del mondo politico, del
mondo cattolico... è la scelta di schiacciare
la nostra vicenda storica esclusivamente sul
passato. Non ne capisco la ragione. Non ve-
do l’utilità di cancellare i passaggi anche do-
lorosi che hanno scandito la storia recente
della sinistra; la svolta (quasi dieci anni fa),
il rapporto solido con le forze dell’interna-
zionale socialista (anch’esso risalente ormai
a diversi anni fa). So bene di dover affronta-
re, per fortuna non da solo, una sfida diffici-
le. E ringrazio davvero quei rappresentanti

delle forze moderate, del mondo cattolico,
delle forze laiche – oltre a quelli più tradizio-
nalmente a noi vicini della sinistra e del
mondo ambientalista –, quelli lontani che
hanno avuto fiducia e che sono partecipi di
questa sfida...

Una di quelle sfide che segnano, in
profondità, non solo la vita politica, ma an-
che la vita di una persona. Mi aiuta in que-
sto senso sapere che, se mi trovo a questo
punto, ciò è frutto di una convergenza de-
mocratica tra forze che si riconoscono – ri-
tengo non da oggi – negli stessi valori di li-
bertà, tolleranza e democrazia. Non credo
che quanto accade sia una brusca svolta o
un gesto inatteso. Permettete che vi legga
una breve citazione: «Non è mancata in que-
sti anni una reciproca influenza tra le forze
politiche. Quale che sia la posizione nella
quale ci si confronta, qualche cosa rimane
di noi negli altri e degli altri in noi. Qualche
cosa rimane, e non vorrei nemmeno, in que-
sto momento, rifare l’elencazione di quello
che di nostro è rimasto nella piattaforma
politica con la quale il partito comunista af-
fronta questo momento» – è una citazione di
qualche anno fa – «così come non rifiuto di
riconoscere che alcune sensibilità in noi so-
no state acuite proprio in questo dialogo con
una grande forza popolare, collocata dall’al-
tra parte e tuttavia capace di parlare e di da-
re risposte». Pensate: quando queste parole
furono pronunciate da Aldo Moro c’erano
ancora il muro di Berlino, il comunismo e
pensare che oggi, ventuno anni dopo, si pos-
sa essere più indietro di questo coraggio è
cosa che addolora. Era l’Italia di allora. Fo-
tografavano la realtà di un paese diviso, ma
nel quale, tuttavia, grandi culture politiche,
filoni di pensiero che avevano animato la so-
cietà italiana, agitato passioni e costruito
storia, non avevano cessato di dialogare tra
di loro. Sono passati vent’anni, la società ita-
liana è andata avanti, non è andata indietro.
Io ne sono convinto. Ora, dunque, siamo
giunti ad uno sviluppo ulteriore nella lunga
storia del rapporto tra la sinistra ed il mon-
do cattolico. Io non credo che si tratti di una
vicenda contingente o furbesca. D’altra par-
te, non è un caso se vi parlo dallo stesso po-
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sto occupato fino a pochi giorni fa da un
leader cattolico, Romano Prodi, che noi ab-
biamo sostenuto nella guida del Governo e
che, dopo la sfiducia del Parlamento, ha in-
dicato in un leader della sinistra colui che
poteva tentare di formare un nuovo Gover-
no...

Ricordare queste verità non significa can-
cellare le contrapposizioni del passato. Serve
a chiarire, oltre ogni dubbio – oltre ogni
dubbio – che quello che accade oggi aviene
perché è cambiata la storia e non perché le
persone hanno compiuto un «giro di val-
zer»...

Ed è, infine, la prova che siamo davvero
parte dell’Europa e che la grande anomalia
politica italiana è finalmente alle nostre
spalle...

Certo, ora bisogna guardare alle difficoltà
che stanno davanti a noi. L’Italia è un gran-
de paese che si trova ancora al centro di una
stagione incerta e decisiva per il suo avveni-
re. Questa è la vera sfida per tutti i cittadini.
Dovremo abituare noi stessi a dirci europei
più rapidamente del tempo che abbiamo im-
piegato nel passato a riconoscerci come ita-
liani. Europei per la moneta che useremo la
mattina per comprare il giornale o il caffè,
per il modo di organizzare il nostro lavoro,
lo studio, la mobilità sociale. Europei, spero,
nel modo di pensare, nella capacità di coniu-
gare quella straordinaria fantasia ed ingegno
che l’Italia ha portato nel mondo con il senso
dello Stato, delle regole, di un’etica civica
che – diciamolo con franchezza – nel nostro
paese ha avuto qualche difficoltà ad affer-
marsi. Forse anche perché, come ci insegna-
no tanti nostri connazionali emigrati all’este-
ro in anni lontani, gli italiani, con il loro la-
voro, la loro inventiva, il loro orgoglio tena-
ce, preesistono all’Italia e l’Italia spesso non
è stata all’altezza delle loro qualità. Oggi cre-
do sia possibile avere fiducia, senza promes-
se mirabolanti, con quella carica di umile
sincerità che la politica, anche quella più or-
gogliosa, deve sempre conservare. Giacomo
Leopardi scriveva: «Mi viene un poco da ri-
dere di questo furore di calcoli e di arzigogo-
li politici e legislativi»; – quello di cui ci oc-
cupiamo noi – «umilmente domando se la

felicità dei popoli si può dare senza la feli-
cità degli individui «. Aveva ragione Leopar-
di; né, d’altra parte, la felicità degli individui
potrà mai entrare in un programma di Go-
verno. Ma la politica, questo sì, può aiutare
le persone ad essere più libere, ad avere co-
scienza di sé e dei propri diritti. Può inco-
raggiare le donne e gli uomini di talento per
proteggere chi, per qualche ragione o acci-
dente della vita, pensa di non farcela. La po-
litica, soprattutto, può gettare il cuore oltre
l’ostacolo e cominciare, prima degli altri, a
immaginare il mondo come sarà. Per il tem-
po che ci sarà concesso, cercheremo di ac-
compagnare e di indirizzare quella immagi-
ne verso obiettivi di crescita economica, cul-
turale e sociale. Cercheremo di portare in
Europa le qualità migliori del nostro popolo,
di valorizzarne le risorse e la voglia di fare.
Giudicateci con serenità ed equilibrio. Noi
proveremo ad essere all’altezza del compito
che ci siamo assunti. Grazie.

Camera dei Deputati, 23 ottobre 1998.
Replica

... Vorrei innanzitutto ringraziare i nume-
rosi colleghi che hanno preso la parola nel
dibattito per l’attenzione che essi hanno mo-
strato al mio Governo ed alle dichiarazioni
programmatiche che ho presentato. L’appor-
to che è venuto, sia dall’opposizione sia dalla
maggioranza costituisce uno stimolo impor-
tante nel momento in cui, se il Parlamento
lo vorrà, inizieremo il nostro lavoro al servi-
zio del paese. 

Vorrei anche dire che la forma delle di-
chiarazioni brevi, adottata per ragioni di
protesta, non ha tuttavia impedito in molti
casi che, pur nella brevità degli interventi, vi
fossero ragionamenti e venissero poste que-
stioni alle quali merita di rispondere.

Vorrei innanzitutto – ne sento il dovere –
replicare serenamente a ciò che è stato il
tratto dominante del dibattito, quantitativa-
mente più esteso e qualitativamente più for-
te, cioè a quella espressione di sdegno, di
protesta, di indignazione che è venuta dalla
principale forza di opposizione, il Polo, alla
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quale mi sono sempre riferito come Polo.
Voglio dirlo a chi, dai banchi di alleanza na-
zionale, mi ha rimproverato di non avere no-
minato la stessa alleanza nazionale...

Vorrei rivolgere all’opposizione, alla prin-
cipale forza di opposizione, la preghiera che
venga accantonata la tesi estrema della ille-
gittimità di questo Governo. Questa tesi è,
come hanno riconosciuto anche taluni degli
esponenti del Polo che hanno parlato, sul
piano giuridico e costituzionale, infondata. 

La nostra Costituzione prevede una forma
di Governo parlamentare, non prevede alcun
vincolo di mandato per i deputati che rap-
presentano la nazione ed avrebbe indubbia-
mente rappresentato uno strappo alla regola
costituzionale non conferire l’incarico a chi
era stato indicato dalla maggioranza dei de-
putati, anziché darglielo...

Ci si è riferiti in diversi interventi ad una
nozione che io considero impropria e persi-
no pericolosa, quella di regola sostanziale,
che stupisce nel ragionamento di garantisti e
di liberali, per i quali le regole dovrebbero
essere formali. Il riferimento alle regole so-
stanziali della democrazia apre un campo
assai pericoloso, nel quale inevitabilmente
spetta al più forte interpretare quale sia la
regola sostanziale. Le regole formali, quelle
scritte, sono una garanzia per tutti e sul ri-
spetto di esse si fondano la legalità e la de-
mocrazia. 

Io voglio quindi misurarmi con il proble-
ma politico – che tale è – non della legitti-
mità, ma della legittimazione di questo Go-
verno: Governo legittimo sulla base della Co-
stituzione e della legge. Voglio misurarmi
con il problema reale di quella costituzione
materiale del maggioritario che è stata invo-
cata anche contro le regole formali di una
Costituzione invecchiata (e non sarò certo io
a negare che è invecchiata, dal momento che
sono tra quanti ritengono che debba essere
riformata). 

Io credo, vedete, che questo ragionamen-
to, di cui riconosco il fondamento, debba
tuttavia essere affrontato con misura, con
spirito equanime, con il riconoscimento di
quanto vi è di imperfetto in questo sistema
bipolare e del maggioritario che veniamo co-

struendo; perché, vedete, cari colleghi, se
davvero il tema centrale di questa fase politi-
ca fosse il tradimento del vincolo contratto
con gli elettori e se il motivo della vostra in-
dignazione fosse questo e non una legittima
amarezza di parte, nel momento in cui i par-
lamentari di rifondazione comunista, eletti
con l’Ulivo, hanno fatto cadere il Governo
dell’Ulivo, avreste dovuto indignarvi e non
festeggiare, come si vide in questa sala. La
questione è più complessa e non possiamo
certamente dimenticare che lo stesso Gover-
no Berlusconi, che indubbiamente nacque
dal voto dei cittadini, tuttavia in un sistema
imperfetto come il nostro poté prendere ori-
gine soltanto perché alcuni senatori tradiro-
no...

E la verità, è innegabile. Vedete, io credo
che questo sia un modo molto semplicistico
di interpretare fenomeni politici, problemi
istituzionali, con i quali ci si dovrebbe misu-
rare insieme ed a fondo, evitando di ridurli
all’anatema reciproco, all’insulto. 

Noi abbiamo vissuto con amarezza la rot-
tura dei parlamentari di rifondazione comu-
nista. Non è stato un fatto lieve, anche per-
ché quella rottura ha creato un danno, una
lacerazione in quel popolo della sinistra che
io ritengo essere una risorsa del nostro paese
e della nostra democrazia. Abbiamo però
cercato di comprenderne le ragioni politi-
che, abbiamo cercato di rispondere sul pia-
no politico e programmatico, non ci siamo
abbandonati ad una campagna sul tradimen-
to. Abbiamo tenuto conto del fatto che nel
momento in cui quella rottura si determina-
va c’era qualcosa che colpiva tutto lo schie-
ramento del 21 aprile. 

Sappiamo bene, cari colleghi del Polo,
che la logica di questo maggioritario imper-
fetto fa sì che se è vero che un parlamentare
che oggi la pensa diversamente da noi è sta-
to eletto anche con i nostri voti, è pur vero
che noi stessi siamo stati eletti anche con i
suoi. Allora, la questione, come voi capite, è
molto più complessa e rende difficile per tut-
ti parlare in nome del popolo italiano, o del-
la stragrande maggioranza di esso, come ta-
lora sentiamo dire. Io sono molto prudente,
non lo so, il popolo italiano si è pronunciato
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alle elezioni, c’è chi ha un occhio ai sondaggi
come se essi fossero l’indice continuamente
in movimento dei tassi di interesse, o della
borsa. Non so cosa pensi in questo momento
la maggioranza degli italiani...

Mi permetto di osservare che credo nessu-
no in quest’aula possa legittimamente parla-
re a nome della maggioranza degli italiani,
ed è giusto che la politica e i rappresentanti
del popolo parlino a nome proprio, prenden-
dosene la responsabilità ed il rischio. 

Il problema vero, cari amici, era ed è un
altro, e su di esso noi stessi ci siamo interro-
gati: se, cioè, di fronte ad una crisi che è l’e-
spressione di una separazione politica, ma
anche la conferma di una
fragilità sistemica del no-
stro maggioritario, il ricor-
so immediato a nuove ele-
zioni fosse un rimedio si-
gnificativo ed utile. Il vero
interrogativo è se questa cu-
ra, alla quale il paese è stato
già sottoposto ripetutamen-
te negli ultimi anni, senza
nuove regole possa consoli-
dare il maggioritario ed il
bipolarismo, oppure consu-
marlo e renderlo sempre
meno credibile nella co-
scienza dei cittadini. 

Il problema vero è do-
mandarsi se ricorrere alle
elezioni oggi, con una legge
elettorale che non solo la
grande maggioranza di que-
sto Parlamento, stando alle
proposte depositate, ma anche numerosi cit-
tadini che hanno firmato referendum e leggi
di iniziativa popolare ritengono inadeguata;
se tagliare la strada al referendum con le ele-
zioni, come altre volte si è fatto nel passato,
sia il modo migliore di costruire il maggiori-
tario, oppure se non sia il momento di pren-
dersi la responsabilità di decidere di andare
alle elezioni soltanto quando avremo regole
e riforme capaci...

Cari amici, nei prossimi mesi ci saranno
tante di quelle elezioni (amministrative, eu-
ropee) per cui vedremo cosa pensano gli ita-

liani: ce lo diranno loro, non c’è bisogno che
lo interpretiamo! I messaggi degli italiani sa-
ranno dunque chiari e legittimi per le forze
politiche. 

Ma torniamo al punto; questa è una delle
ragioni per cui nasce questo Governo: dare
un Governo al paese, un Governo che si fon-
da per gran parte sulla coalizione che ha vin-
to le elezioni, la quale mantiene al Senato la
maggioranza assoluta, anche dopo la rottura
di rifondazione, ed in quest’aula rappresenta
circa la metà dei componenti. Quindi, la
coalizione che ha vinto le elezioni, pur colpi-
ta dalla separazione di rifondazione comuni-
sta, rappresenta tuttavia una realtà politico-

parlamentare di grandissi-
mo rilievo, è il fondamento
più largo del Governo che si
va a costituire in alleanza
con altre forze democrati-
che del centro che ritengo-
no di concorrere, sulla base
di un fatto programmatico,
alla governabilità del paese. 
Questo Governo assume in-
nanzitutto con la sua azione
il compito di favorire, di sti-
molare, attraverso il con-
fronto tra le forze politiche,
la ripresa di un impegno
riformatore sulla legge elet-
torale e sui grandi temi co-
stituzionali nella direzio-
ne... di un confronto sulla
legge elettorale che non può
essere volto a punire qual-
cuno, ma deve essere indi-

rizzato a garantire una legge efficace ai fini
della rappresentatività e della governabilità. 

Credo che in questo momento diamo una
risposta. Ringrazio quanti hanno voluto, nel
criticarmi, rivolgermi anche elogi che consi-
dero persino eccessivi. Si è fatto riferimento
al machiavellismo; un collega, forse convinto
di colpirmi, ha sostenuto che sono addirittu-
ra peggiore di Machiavelli. Io lo so: sono
molto peggio di Machiavelli! Lo considero
un grande... Badate, la verità è che sento ca-
dute sulle mie spalle responsabilità molto
gravi e personalmente senza alcun dubbio
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avrei preferito che il Governo dell’Ulivo po-
tesse continuare il suo cammino. Ho lavora-
to per questo!...

Ma io sono convinto che il paese abbia bi-
sogno di un Governo forte, di una larga base
parlamentare, capace quindi di garantire
stabilità, di aprire la prospettiva, ad un’Italia
che ha pagato il prezzo del risanamento ne-
cessario, della traduzione degli effetti positi-
vi dell’entrata della lira nell’euro in nuove
opportunità di sviluppo, di lavoro, di moder-
nizzazione del paese. Penso davvero che
questo sia il banco di prova, che i cittadini ci
giudicheranno da questo e non tanto da una
disputa astratta tutta tra di noi sulla legitti-
mità o meno. 

Questo Governo, quindi, nasce per le
riforme, costituzionali ed elettorali. Faccia-
mole, facciamole presto e mi troverete all’in-
domani fra quanti ritengono che si possa e
sia utile votare. Nasce per le riforme sociali
necessarie per avere una società più giusta,
più dinamica, per aprire la società ai giova-
ni. Vedete, ho temuto davvero, perché forte è
la mia passione nella politica e nella demo-
crazia, che la sconfitta del Governo dell’Uli-

vo potesse segnare un arretramento, un ri-
torno verso soluzioni tecniche, tecnico-isti-
tuzionali, che pure hanno servito il paese in
modo egregio in determinati passaggi del
passato. Ma un ritorno di questo tipo oggi
avrebbe segnato una sconfitta per tutta la
nuova classe dirigente politica del paese, an-
che per quella che starà all’opposizione ma
avrà di fronte una guida politica con la quale
misurarsi. Tale ritorno ci avrebbe allontana-
to dall’Europa nel momento in cui è alla vi-
gilia di decisioni e di scelte fondamentali per
l’avvenire del nostro paese, decisioni e scelte
di cui deve prendersi la responsabilità una
classe dirigente politica. Anche per questo
ho accettato questa sfida, certo difficile. 

Alla base del Governo c’è una convergen-
za, una convergenza programmatica e cultu-
rale che ha un nome: centro-sinistra... 

Il centro-sinistra di oggi è una soluzione di
Governo che si muove in sintonia con la cul-
tura di Governo oggi prevalente in Europa,
largamente prevalente in questa Europa di
cui siamo parte. Quasi ovunque nelle nazioni
europee il fallimento dello statalismo ad est e
ad ovest e, d’altra parte, il fallimento dell’e-
sperienza di un liberismo selvaggio... e senza
regole hanno lasciato in campo una guida di
centro-sinistra, che si sforza di realizzare una
sintesi originale (qui come negli altri grandi
paesi europei) tra valori socialisti, di solida-
rietà e di coesione sociale, e valori liberali.
Questo è oggi l’asse di Governo dell’Europa:
non è un’invenzione contraddittoria. 

L’Europa vuole ripensare – e noi con essa
– il ruolo dello Stato e l’azione pubblica non
solo a livello statale, ma anche a livello del-
l’Unione, anche a livello sovranazionale, co-
me un’azione che sempre di più deve sapere
indirizzare, garantire, guidare più che gesti-
re. E laddove è inevitabile che la mano pub-
blica continui a gestire in misura larga, co-
me nel campo della scuola o della sanità o
della sicurezza, allora occorre garantire un
livello di efficienza e di qualità dei servizi
che non è compatibile con una vecchia visio-
ne burocratica. 

Questa Europa cerca di costruire nuove
reti di protezione sociale che non siano di
freno al dinamismo ed all’innovazione, aper-
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te ai più deboli ma meno aperte alle corpo-
razioni. Ma mentre una visione liberista por-
ta a concepire questo processo come rottura
di un patto sociale, l’impegno del centro-si-
nistra europeo è quello di riscrivere il patto
sociale, in un dialogo – che è la condizione
inevitabile per vincere questa sfida – con le
grandi forze sociali del paese. 

Occorre dunque affiancare alle riforme
costituzionali un processo di riforme ammi-
nistrative e sociali; portare avanti l’opera in-
trapresa di riforma, di snellimento, di decen-
tramento della macchina amministrativa del-
lo Stato che è la riforma delle riforme, senza
la quale nessun cambiamento è possibile;
mettere in sintonia questo processo con le
idee di riforma costituzionale a confronto. Il
lavoro è stato avviato; riten-
go sarebbe un peccato spez-
zarlo. Io penso che abbiamo
il compito di riprenderlo e
di portarlo a compimento. 

Al centro dell’azione di
Governo noi vogliamo met-
tere quel trinomio che oggi
costituisce l ’asse di una
nuova fase della costruzio-
ne europea, il sentimento e
l’idea che ispirano i nuovi
governanti dell ’Europa:
istruzione, lavoro, nuove
generazioni. Sono i tre
grandi campi sui quali l’Ita-
lia deve investire le sue risorse. 

Credo che possiamo farlo grazie all’opera
di risanamento che è stata compiuta e pos-
siamo farlo come grande obiettivo europeo,
cioè di un’Europa che comincia a concepire
questi obiettivi come vincolo, non limitando-
si ai pur necessari vincoli di bilancio. 

Noi vogliamo andare su questa strada con
determinazione e con coraggio. Capisco che
le opposizioni ci dicano: vi misureremo; ca-
pisco che da sinistra si dica: misureremo se
davvero sia possibile conciliare in una visio-
ne riformista liberalizzazione e solidarietà. 

Alla radice della rottura con rifondazione
comunista c’è il convincimento che questa
sfida non possa essere vinta, c’è una pregiu-
diziale antiriformista che torna in un’anima

della sinistra italiana e che propone, quindi,
non tanto la tematica del tradimento, quanto
quella della sfida, della sfida politica, della
sfida culturale, della sfida di governo, perché
è chiaro che vinciamo se ci riusciamo. 

Vorrei ringraziare quanti dai banchi di
rifondazione comunista hanno dato questa
impronta ed anche quelli che non hanno di-
menticato la forza di un legame politico e
personale che non è spezzato dalle divisioni
di oggi. 

La sfida di una opposizione come la lega:
penso sia un fatto importante per tutti (non
lo vedo in un’ottica strumentale) che una
forza come la lega, che rappresenta una par-
te del nord del paese, abbandoni il terreno
secessionista e voglia misurarsi – certo, im-

magino in modo «ruspante»
– con il terreno del confron-
to politico e programmati-
co. Avverto questa come
un’opportunità per la demo-
crazia italiana: ma che inte-
resse ha la democrazia ita-
liana, se non quello fonda-
mentale di riportare il di-
battito sul terreno del con-
fronto e delle regole demo-
cratiche? Noi abbiamo inte-
resse ad avere chi rappre-
senta il disagio di 3 milioni
di italiani del nord... qui e
non riuniti in un improba-

bile Parlamento della Padania: qui a discute-
re con noi, perché ci si possa misurare anche
con le loro proposte e con le loro idee. 

Questo è anche lo spirito con il quale ho
cercato di rivolgermi al Polo, guardando – se
sarà possibile – al di là di tale momento di
comprensibile confronto. È evidente che se il
Governo passerà la strettoia di questa fase
convulsa e si consoliderà, ho fiducia che, sia
pure nella durezza del confronto parlamen-
tare, verrà inevitabilmente avanti la neces-
sità di mettere a confronto idee, proposte,
suggerimenti, modi di vedere il futuro del
paese. Non si potrà troppo a lungo reggere
una linea che nega il dialogo nel nome della
illegittimità presunta. 

Anche qui credo che già il dibattito abbia
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mostrato varchi e propensioni diverse, abbia
messo in campo questioni reali, visioni com-
prensibilmente dialettiche sul tema della leg-
ge elettorale e delle riforme costituzionali.
Bene: è base di un confronto. L’importante è
guardare ai problemi che dobbiamo risolve-
re e sviluppare questo confronto in modo
aperto nell’interesse del paese. 

Questa maggioranza, che si prende la re-
sponsabilità di governare e di garantire l’at-
tuale fase di passaggio, non è – vorrei dirlo
— una riedizione o un ultimo approdo della
cultura del compromesso storico. Ho citato
Moro, ho citato una frase di Moro, determi-
nata, il cui significato inequivoco era quello
di segnare la fine di un’epoca, la fine dell’an-
ticomunismo... la fine di un modo di con-
frontarsi tra le grandi forze politiche del pae-
se, fondato sulle pregiudiziali ideologiche e
sulla incomunicabilità. Credo che quella sta-
gione sia finita vent’anni fa e riproporre il
fronte contro fronte su basi ideologiche non
è il bipolarismo, perché il bipolarismo è
un’altra cosa, il bipolarismo è la sfida per il
Governo tra forze che si muovono su un ter-
reno di valori e di regole condivisi...

Questo è stato il senso della mia citazione
di Moro: non volere rimettere indietro le lan-
cette dell’orologio ma, al contrario, replicare
a chi, così è parso a me, volesse farlo. 

Vedo benissimo che vi è stata una rottura
profonda nella storia del paese e so anche,
vorrei replicare a taluni colleghi, che questa
rottura non cancella il persistente peso delle
grandi tradizioni politiche, culturali che in
qualche modo si sono ricollocate nel quadro
bipolare e attraversano in una certa misura
l’uno e l’altro schieramento. Io so bene quan-
to sia stato importante per noi, e sia impor-
tante per l’Ulivo che esso non si riducesse ad
un patto tra la sinistra ed i cattolici, ma che
avesse ed abbia nel proprio interno quelle
forze di una tradizione di democrazia laica,
quelle forze ambientaliste, espressione an-
che in Italia di un grande processo europeo,
che appunto liberano l’Ulivo dal sospetto di
essere la riedizione di un vecchio compro-
messo del passato. 

Ma vedete, il grande problema con il qua-
le siamo tutti alle prese e con il quale dobbia-

mo misurarci coraggiosamente è come far sì
che la prosecuzione di queste tradizioni non
debba necessariamente tradursi in una fram-
mentazione politica che impedisce la gover-
nabilità, perché se non siamo capaci di ac-
compagnare le riforme elettorali ed istituzio-
nali con un processo politico che costruisca i
nuovi soggetti della democrazia bipolare, ne-
cessariamente a partire da una pluralità di
tradizioni, io credo che noi continueremo ad
avere una frantumazione partitica che appa-
re incomprensibile ai cittadini, che li allonta-
na dalla vita delle istituzioni e che rende fra-
gile la governabilità. Questi sono i problemi
reali con i quali siamo alle prese. 

Questo Governo non pretende di risolver-
li; il Governo deve governare, ma nello stes-
so tempo può essere stimolo e incoraggia-
mento ad affrontarli; molto dipenderà dal
modo in cui l’insieme delle forze politiche, le
diverse forze di opposizione, saranno in
campo. Davvero il futuro del paese non è
nelle mani di una parte sola ed io credo di
avere sempre avuto coscienza di questo e di
aver ricercato il dialogo, anche a costo di
qualche fallimento che pure mi è stato rim-
proverato, frutto più di imprudenza che non
di avarizia. 

Dalla posizione nella quale sono chiamato
oggi io intendo continuare a ricercare il dia-
logo e penso che anche gli avversari di oggi
lo sappiano. Io ho avvertito – e di questo vo-
glio ringraziare – anche nell’asprezza della
contrapposizione, in tanti colleghi, il segno
di una stima, di una comprensione umana
che evidentemente significa che nella vita di
questo Parlamento non ci siamo soltanto
scontrati, ma ci siamo anche ascoltati, qual-
che volta capiti e conosciuti. 

Bene, io ritengo, quindi, che tutto questo
ci aiuti a guardare con maggiore fiducia al
futuro, al futuro di questa esperienza politi-
ca e alla possibilità di rimettere in cammino
l’evoluzione della democrazia italiana. 

Noi, comunque, ce la metteremo tutta.
Sappiamo che questa è la nostra responsabi-
lità. Sono persuaso che anche chi si oppone
sa che questa responsabilità la condivide, la
deve condividere, la dovrà condividere nel
futuro. Grazie.
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Romano Prodi

L’attuazione della riforma
dell’Amministrazione Italiana

Premessa

A ttuata la delega contenuta nel Capo I
della l.n. 59 del 1997, e definite le fun-
zioni e i compiti che dall’amministra-

zione centrale e periferica dello Stato passa-
no alle Regioni e al sistema delle autonomie,
si tratta ora di dare attuazione alle deleghe
contenute negli altri Capi della l.n. 59 e
quindi, prima di tutto, di ridefinire la strut-
tura e l’organizzazione dell’amministrazione
centrale dello Stato. Non senza dimenticare
che anche i trasferimenti alle Regioni e agli
enti locali vanno ora realizzati, identificando
le risorse umane, finanziarie e strumentali
relative.

Merita peraltro ricordare subito almeno
tre punti importanti:

a) il primo punto: la riforma del «centro»
riguarda non solo l’amministrazione centra-
le dello Stato ma anche quella periferica.

La questione è importante perché il modo
col quale, al termine di questo processo, sarà
organizzata la presenza dell’amministrazio-
ne statale in periferia sarà un elemento es-
senziale attraverso il quale sarà «misurata»
l’efficacia della riforma complessiva. Inoltre
esso inciderà anche in misura rilevante sul
«quadro finale» dei rapporti fra Stato e siste-
ma delle regioni e delle autonomie locali.

b) il secondo punto: la riforma del «cen-
tro» coinvolge anche la riforma degli enti
pubblici, attraverso il loro riordino e l’accor-

pamento o la soppressione di quelli che non
hanno una dimensione adeguata. In questo
ambito inoltre la legge di delega ci impone la
riduzione dell’area gestionale oggi soggetta a
vincoli pubblicistici, la deburocratizzazione
degli apparati e il rilancio della operatività
gestionale del sistema complessivo.

c) il terzo punto: la riforma coinvolge infi-
ne il riordino dei sistemi di controllo e di va-
lutazione, da un lato; la attuazione di forme,
anche organizzative, che consentano di ren-
dere efficace e permanente il lavoro di sem-
plificazione e razionalizzazione del sistema
di regole e di vincoli, spesso eccessivamente
pesanti, che caratterizzano il nostro ordina-
mento, dall’altro. L’obiettivo è sempre una
più efficiente ed efficace azione dell’ammini-
strazione e una maggiore efficienza del siste-
ma complessivo.

L’importanza «politica» di un’attuazione
unitaria, organica e complessivamente
coerente della riforma.

Innanzitutto questo «secondo tempo» del-
la riforma è non meno importante del pri-
mo. I due tempi sono infatti strettamente
collegati e essi concorrono insieme a defini-
re il carattere complessivo della riforma.
Dobbiamo riuscire a rendere chiaro a tutto il
Paese il valore e l’importanza complessiva di
questo processo. Per questo è necessario che
nell’attuazione del Capo II della l.n. 59 del
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1997 procediamo con modalità che evitino la
frammentarietà, la provvisorietà, l’estempo-
raneità degli interventi di riforma e assicuri-
no invece un quadro razionale e coerente di
principi guida all’interno dei quali i singoli
interventi riformatori devono essere coeren-
temente ricondotti.

La necessità «tecnica» di un’attuazione
unitaria della riforma.

Vi sono anche ragioni che potremmo defi-
nire «tecniche» e che sono intrinsecamente
legate agli obiettivi e alla natura stessa della
delega.

a) La prima ragione: il vincolo posto dalla
legge delega a ridurre il numero dei Ministe-
ri esistenti e a procedere a un loro riordino
per aree funzionali

Sappiamo tutti che un vincolo specifico
posto dalla legge di de-
lega riguarda la neces-
sità di assicurare una
riduzione del numero
dei Ministeri esistenti e
comunque un loro rior-
dino, da operare tenen-
do conto anche della
necessità di accorpare
le funzioni omogenee e
di riorganizzare per
grandi aree funzionali
l’articolazione ministe-
riale. Del resto proprio
il nostro Governo, grazie alla presenza di al-
cuni di noi che sono titolari di responsabilità
e compiti che attengono a più Ministeri o co-
munque a strutture amministrative non ri-
comprese tutte nello stesso Ministero, antici-
pa già, almeno come strategia di fondo, il
processo di riorganizzazione che la legge di
delega ci impone.

b) la seconda ragione: lo stretto collega-
mento con la riforma della Presidenza del
Consiglio

Questo legame, posto innanzitutto dalla
legge di delega che all’art.11 prevede come
prioritaria ed essenziale la riforma della Pre-
sidenza, ha un duplice fondamento. 

Un primo fondamento è di carattere isti-

tuzionale. A seconda del modello di Presi-
denza che si sceglie, cambia infatti anche la
ripartizione dei compiti e dei ruoli fra la Pre-
sidenza e gli altri apparati amministrativi, a
cominciare da quelli ministeriali. 

Noi abbiamo già implicitamente scelto il
nostro modello quando, al momento della
formazione del Governo, abbiamo attribuito
la responsabilità di alcuni dipartimenti «pe-
santi», ora collocati nella Presidenza, ad al-
tri Ministri ed anche a Ministri con portafo-
glio. Quella scelta la terremo ovviamente
ferma e ad essa corrisponderà dunque un
modello di una Presidenza fortemente
orientata ad esercitare soprattutto funzioni
di indirizzo e di coordinamento politico.
Una Presidenza che vedrà inoltre i suoi pun-
ti di riferimento essenziali non solo nel rap-
porto istituzionale col Parlamento ma anche
nel rapporto con il sistema delle autonomie

locali; con la Comunità
Europea; con gli altri
organi costituzionali
dello Stato e con le
confessioni religiose;
con la attività di rifor-
ma e di coordinamento
della P.A..
Come ho ricordato noi
abbiamo già anticipato
in qualche modo la
riforma assegnando la
responsabilità di alcuni
dipartimenti «pesanti»,

di «gestione», oggi interni alla Presidenza,
alla responsabilità di specifici Ministri. Ov-
viamente quella scelta di fondo dovrà essere
riconfermata e calata nel quadro complessi-
vo della riforma. Ma proprio questo orienta-
mento, che implica conseguenze rilevanti sul
piano della redistribuzione delle risorse, del
personale, delle strutture operative, rende
difficile immaginare che si possa procedere
per questa parte in modo frammentario, epi-
sodico e scoordinato. Nessun Ministero e
nessuna struttura amministrativa deve rite-
nere di potersi riformare da sola, fuori da un
quadro unitario e coerente. 

c) la terza ragione: il legame fra riforma
dell’amministrazione centrale e riforma del-
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l’amministrazione periferica dello Stato e il
legame fra riforma dell’amministrazione
centrale e periferica e il riordino degli enti
pubblici 

La riforma dell’amministrazione periferi-
ca dello Stato non può avvenire secondo mo-
dalità che riproducano la situazione esisten-
te. Non si può ignorare che in una equilibra-
ta ridefinizione del rapporto fra Stato e siste-
ma delle autonomie rientra anche il fatto
che l’ amministrazione statale in periferia
debba essere ridotta ai minimi termini possi-
bili e comunque debba rispondere sempre
alla stretta e indiscutibile necessità di assicu-
rare una autonoma articolazione dell’ammi-
nistrazione statale sul terri-
torio.

Occorre dunque da un
lato definire con chiarezza
e coerenza quali siano le
amministrazioni di settore
che, per evidenti e inconfu-
tabili esigenze specifiche,
legate alla loro propria
«missione», giustifichino la
presenza di proprie autono-
me articolazioni periferi-
che. Dall’altro occorre pen-
sare a una ridefinizione del-
la presenza dello Stato in
periferia, eventualmente ac-
corpando in una unica
struttura tutte le funzioni
riconducibili alla azione
delle singole amministra-
zioni e del governo nel suo
complesso che non richie-
dano autonome e differen-
ziate strutture. 

Per quanto riguarda poi la riforma degli
enti pubblici, è evidente che, pur rispettando
le necessarie differenze e le opportune flessi-
bilità, sarebbe del tutto incongruo che si
procedesse settore per settore senza alcuna
coerenza complessiva quanto a modelli e cri-
teri di fondo. 

Ancora meno comprensibile sarebbe poi
che nei diversi settori dell’amministrazione
si procedesse in modo non coordinato, e co-
munque temporalmente e logicamente sepa-

rato, a disegnare la riforma dei Ministeri, da
un lato, quella degli enti pubblici di volta in
volta interessati, dall’altro. 

d) la quarta ragione: l’opportunità di mo-
delli organizzativi tendenzialmente omoge-
nei per quanto riguarda le strutture organiz-
zative interne ai Ministeri: la necessità di
una «flessibilità controllata» 

Una quarta ragione che giustifica una at-
tuazione tendenzialmente unitaria della
riforma è che è bene adottare modelli orga-
nizzativi interni ai Ministeri per quanto pos-
sibile omogenei. 

Non si deve impedire la necessaria flessi-
bilità e differenziazione ma è necessario che

ciò avvenga sempre nel ri-
spetto di criteri razionali,
giustificabili e riconducibili
a un disegno complessivo
coerente. 
Per quanto riguarda gli ele-
menti organizzativi tenden-
zialmente omogenei, pos-
siamo guardare, come pun-
to di riferimento, al model-
lo adottato per la riforma
del Ministero Tesoro e Bi-
lancio.
La caratteristica di maggior
rilievo di quel modello è
l’articolazione della struttu-
ra ministeriale in diparti-
menti articolati intorno a
grandi aree funzionali orga-
niche.
Si tratta di un modello che
merita attenzione e che può
essere ulteriormente perfe-
zionato. 

L’obiettivo deve essere che anche gli altri
Ministeri si organizzino per dipartimenti in-
tesi come grandi aree funzionali organiche. 

I dipartimenti, a loro volta, devono strut-
turati in modo da raggruppare all’interno di
ogni singola struttura dipartimentale le ri-
sorse e il personale necessario all’adempi-
mento delle funzioni ad essa assegnate. 

Un secondo elemento da tenere presente
come criterio di organizzazione da valere
tendenzialmente per tutti i Ministeri deve es-
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sere quello di evitare di moltiplicare i livelli
di coordinamento interni all’apparato mini-
steriale. 

In linea di massima, e salvo specifiche ec-
cezionali, si deve vedere con sfavore l’esi-
stenza di figure come quelle di Segretari Ge-
nerali che nei singoli Ministeri si interpones-
sero fra i capi dipartimento e il Ministro,
rendendo in tal modo eccessivamente com-
plessa la catena delle responsabilità. 

Un terzo elemento attiene all’opportunità
di non moltiplicare il numero delle direzioni
generali rispetto alla realtà attualmente esi-
stente nei diversi settori. Spingono su questa
linea ragioni legate alla necessità di contene-
re la spesa e ragioni di opportunità. Sarebbe
singolare che una riforma orientata a trasfe-
rire competenze dallo Stato alle regioni e al-
le autonomie locali dovesse alla fine condur-
re ad appesantire il «centro» e a creare appa-
rati amministrativi statali ancora più «pe-
santi» e più «articolati» di prima. 

Un quarto elemento riguarda l’adozione
di strutture nuove alle quali assegnare fun-
zioni oggi esercitate dagli apparati ministe-
riali. Ovviamente il riferimento è alle Agen-
zie e alle altre strutture che pur la l.n. 59
consente di adottare. Osservo che è senz’al-
tro legittimo fare ricorso a queste strutture,
nell’ambito di una flessibilità organizzativa
che, purché motivata, è del tutto compatibile
con il modello della legge. 

Ricordo tuttavia che il ricorso a queste di-
verse forme organizzative, e specialmente al
modello delle Agenzie, implica comunque,
per esplicito dettato legislativo, l’accorpa-
mento di funzioni precedentemente assegna-
te a più apparati e la conseguente soppres-
sione di questi ultimi.

Il rapporto fra legge e regolamento
nell’attuazione della riforma

Un’ultima questione, non puramente tec-
nica ma anche di grande valenza politica,
riguarda infine il tipo di fonti da adottare
per l’attuazione della riforma. È ovvio che
occorre comunque dare attuazione alla de-
lega e quindi procedere innanzitutto attra-
verso decreti delegati. Si tratta però di defi-

nire cosa è bene che sia contenuto nelle
norme di rango legislativo e in che misura,
invece, è opportuno lasciare ai successivi
regolamenti ( e quindi al massimo di flessi-
bilità e di elasticità organizzativa) il com-
pletamento del disegno. Su questo punto,
dalla mozione di iniziativa parlamentare at-
tualmente in discussione alla Commissione
Affari costituzionali della Camera ci viene
un netto invito a ridurre al minimo neces-
sario il ricorso alla fonte di rango legislati-
vo e a lasciare invece il massimo di flessibi-
lità possibile, dentro una cornice di principi
legislativamente definiti, al regolamento.
L’indicazione, oltre che autorevole, sembra
saggia e opportuna. A maggior ragione,
però, essa sembra rendere inevitabile e ne-
cessaria un’attuazione unitaria della rifor-
ma.

L’eccezionalità di eventuali interventi
anticipatori di un quadro coerente e
unitario. I casi in cui è ammissibile e le
condizioni necessarie

È evidente che in questo quadro non do-
vrebbero essere possibili, almeno in linea di
massima, provvedimenti di settore anticipa-
tori di un processo unitario di attuazione
della riforma. In alcuni casi particolari può
essere tuttavia possibile accettare anche
provvedimenti che, riformando uno o più
singoli Ministeri, anticipino in qualche mo-
do il processo unitario. Può essere questo il
caso, ad esempio, della riforma del Ministe-
ro delle politiche agricole, ministero, questo,
che presenta peculiarità tutte speciali, a co-
minciare dal fatto che lo stesso trasferimen-
to di funzioni alle regioni e alle autonomie
locali è avvenuto in modo anticipato rispetto
al processo di trasferimento più generale,
successivamente compiuto.

Resta fermo tuttavia che nell’eventualità
del ricorso ad anticipazioni settoriali, occor-
re adottare due cautele: 

a) che l’impianto complessivo sia omoge-
neo rispetto ai principi e ai criteri generali
qui richiamati 

b) che l’eventuale anticipazione trovi fon-
date e molto convincenti ragioni.
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Il processo di semplificazione e
l’istituzione di un’apposita struttura
presso la Presidenza del Consiglio

Il processo di semplificazione e di razio-
nalizzazione del nostro sistema normativo
costituisce infine un altro e fondamentale
aspetto dell’azione che abbiamo impostato
in questi anni. Per garantire maggiore effi-
cienza al sistema italiano è essenziale ridur-
re ogni rigidità, semplificare il più possibile
le regole, adottare organizzazioni e modalità
di azione le più idonee possibili a soddisfare
le esigenze dei nostri cittadini-clienti. Il te-
ma della «better regulation» è oggi una que-
stione all’ordine del giorno di tutto il mondo
occidentale e all’interno dell’UE si avvia a
costituire un grande terreno di confronto e
di omogeneizzazione delle diverse ammini-
strazioni. 

È evidente che anche la adozione dei
provvedimenti necessari per garantire una
migliore e più efficace «regolazione» sono
aspetti per i quali è importante l’iniziativa e
la collaborazione delle singole amministra-
zioni. Noi dobbiamo chiedere ad ogni ammi-
nistrazione di fare anche su questo terreno
la sua parte; dobbiamo stimolarla; dobbia-

mo garantire che di fronte a una solerte atti-
vità non c’è alcuna pretesa di sostituirsi indi-
scriminatamente all’azione di settore.

Con pari chiarezza dobbiamo però dire
anche che procedere rapidamente e a marce
forzate in questa direzione è ormai un’esi-
genza di Governo, di tutto il Governo, della
quale è giusto che si faccia carico anche la
stessa Presidenza. 

Del resto questo avviene non solo in Ita-
lia. Anche in Inghilterra, in Francia, in Au-
stria, si é deciso di far fronte all’esigenza di
una migliore regolamentazione intervenendo
al massimo livello possibile, anche mediante
il lavoro di apposite strutture istituite all’in-
terno della direzione di governo. 

È su questa constatazione che si basa la
decisione di presentare un disegno di legge
che ha tra i suoi obiettivi l’istituzione di una
struttura finalizzata a un’attività permanente
di attuazione della semplificazione ammini-
strativa e di monitoraggio del lavoro legisla-
tivo finalizzato ad evitare che si rilegifichi
quanto si è già delegificato e si ricomplichi
quanto si è già semplificato. 

Dalla relazione presentata al Consiglio dei Ministri del
29 luglio 1998
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Giorgio Napolitano

Le scelte politiche in materia di
immigrazione
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I l Documento programmatico su cui hanno
espresso parere favorevole le Commissioni
competenti del Senato e della Camera e

che il Consiglio dei Ministri ha definitiva-
mente approvato, sviluppa ampiamente i di-
versi aspetti della nuova politica per l’immi-
grazione avviata dal Governo sulla base della
legge del marzo scorso e contiene indicazio-
ni inequivoche e concrete.

Si tratta di una politica di ampio respiro,
al di là di risposte
dettate come nel pas-
sato dall’emergenza;
di una politica che si
colloca nel quadro
degli indirizzi dell’U-
nione Europea e de-
gli Accordi di Schen-
gen; di una politica
che si rivolge costrut-
tivamente ai Paesi di
più forte pressione
migratoria e che
combina consistenti
possibilità di ingressi legali in Italia per lavo-
ro sulla base di quote e di regole precise, con
norme di severo contrasto dell’immigrazione
clandestina e del traffico criminale che l’ac-
compagna.

Ripetiamo ancora una volta che il Gover-
no non ha predisposto alcuna sanatoria ge-
neralizzata per quanti si trovano illegalmen-
te in Italia. Sono del tutto arbitrarie le valu-
tazioni e le cifre che alcuni organi di infor-

mazione continuano a diffondere. Potranno
essere regolarizzate soltanto le posizioni di
coloro che – come dice chiaramente il Docu-
mento approvato questa mattina – possano
dimostrare di essere presenti in Italia prima
dell’entrata in vigore – il 27 marzo scorso –
della nuova legge e che possano dimostrare
di avere un rapporto di lavoro in corso ovve-
ro un formale impegno di assunzione, com-
provati entrambi dall’assenso del datore di

lavoro. È prematura
qualsiasi stima del
numero di coloro che
potranno soddisfare
queste condizioni. E
nessuna regolarizza-
zione potrà esserci
per quanti hanno
tentato di entrare o
sono entrati illegal-
mente in Italia dopo
il 27 marzo e con
particolare intensità
nel mese di luglio.

Nei confronti di questi ultimi operano le
nuove norme in materia di respingimenti e
di espulsioni. Duemilaottantasei stranieri
sono stati trattenuti nei «Centri di perma-
nenza temporanea», vigilati dalle Forze di
polizia, previsti dalla legge ora vigente. Di
questi, 1.336 in Sicilia. Sono in corso gli ac-
certamenti volti a distinguere quanti abbia-
no titolo – richiedendo asilo o per ragioni
umanitarie – ad essere accolti legalmente in



Italia, e quanti vadano respinti o espulsi pre-
via identificazione (se siano sprovvisti di do-
cumenti) da parte delle autorità rappresen-
tative dei Paesi di provenienza e sulla base
di accordi per la riammissione nel territorio
di tali Paesi.

La nuova legge è stata sottoposta, per
questi aspetti, ad una prima sperimentazio-
ne in condizioni rese ancora più difficili dal-
l’improvviso maggior afflusso di clandestini
provenienti dal Nord Africa, dai pochi mesi
trascorsi dal momento in cui – entrata in vi-
gore la nuova legge – è stato possibile proce-
dere all’allestimento dei Centri di permanen-
za temporanea e obbliga-
ta, dalle complicazioni
insorte nei rapporti con
alcuni Paesi per le moda-
lità di identificazione e
riammissione.

Le autorità marocchi-
ne hanno identificato 153
cittadini di quel Paese e
consentito al loro rimpa-
trio in breve tempo. Sono
in corso contatti con le
autorità tunisine, nel più
ampio contesto di coope-
razione che ci si augura
di poter definire in un’ap-
posita riunione della
Commissione mista italo-
tunisina.

La politica del Gover-
no, fondata sulla base
della nuova legge, non è
una velleitaria e forviante
politica delle «porte chiuse». Possono con-
cordarsi anche per la restante parte del 1998,
quote di ingressi legali in Italia per i Paesi
impegnati in una molteplice collaborazione
bilaterale. Ma non si può indulgere in nessun
modo al traffico criminale che porta in Italia
migliaia di disperati come clandestini, espo-
nendoli a rischi di morte atroce e condan-
nandoli a vivere in condizioni di bestiale
sfruttamento e precarietà. Il Governo ha
espresso il suo profondo dolore per l’annega-

mento di otto sventurati nelle acque di Pan-
telleria e per la morte di cinque sulla moto-
nave Linda Rosa. Di fronte a queste tragedie,
esso è ancor più determinato a diffondere un
messaggio di energico scoraggiamento di
queste partenze senza speranza, e di risoluto
impegno a controllare le frontiere comuni
dell’Europa di Schengen e a combattere ogni
turpe traffico di esseri umani.

Sarà compiuto ogni sforzo per accelerare
il completamento della rete dei Centri di per-
manenza temporanea, per migliorare le con-
dizioni di quelli già funzionanti, soddisfa-
cendo le esigenze, garantendo diritti e di-

gnità di quanti vi sono
trattenuti. Le Forze di po-
lizia che vigilano su que-
sti Centri stanno operan-
do e sono chiamate ad
operare con senso di
umanità, sono impegnate
a reagire con la massima
misura ad atti di sedizio-
ne e di violenza.
L’applicazione della legge
sarà via via portata avanti
in tutti i suoi aspetti, an-
che attraverso la più in-
tensa ricerca della colla-
borazione delle organiz-
zazioni sociali e del vo-
lontariato, la più stretta
intesa con le Regioni e gli
Enti Locali, il più attento
confronto col Parlamento
e con le forze politiche, la
costante consultazione e

concertazione per i partners europei chia-
mati a fronteggiare gli stessi problemi.

L’obiettivo é quello di una pacifica convi-
venza multietnica, di una corretta integra-
zione degli stranieri legalmente residenti in
Italia che attivamente concorrono allo svi-
luppo della nostra economia e della nostra
società.

Dalla conferenza stampa del Ministro dell’Interno tenuta
a Roma il 31 luglio 1998
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I temi della sicurezza in generale e di quella
nelle grandi città in particolare hanno avu-
to, negli ultimi anni, un rilievo enorme che

ha polarizzato sempre più l’attenzione dell’o-
pinione pubblica e, di riflesso, l’interesse dei
mezzi d’informazione e del mondo politico.

I problemi della sicurezza occupano quo-
tidianamente le prime pagine dei giornali e
gli schermi televisivi; sugli stessi si sviluppa
il dibattito politico, soprattutto in occasione
di consultazioni elettorali; è tangibile ed evi-
dente la passione con cui l’uomo della strada
segue questi problemi e li percepisce, nella
loro talora drammatica attualità, come una
effettiva priorità nella gamma degli interessi
che vuole vedere soddisfatti dalle istituzioni.

Quali le ragioni di questa particolare sen-
sibilità?

La più importante, di carattere generale, è
rappresentata dalla accentuata accelerazione
impressa alla evoluzione della nostra società
dai tempi che viviamo e dalla violenza che
l’accompagna riferita non solo alla natura di
alcuni fenomeni ma anche alla rapidità dei
mutamenti.

Tutto cambia velocemente ed il nuovo che
irrompe, non consentendoci i tempi dell’ap-
proccio graduale, molto spesso ci spaventa:
in questo veloce cambiamento, sotto i nostri
occhi si susseguono, in modo imprevisto ed
allarmante, quadri sempre nuovi di situazio-
ni scompensate e, soprattutto, di contraddi-
zioni stridenti tra emarginazione ed esibizio-
ni di ricchezza, di alterazioni della vita so-

ciale che vanno dai comportamenti incivili
ed immorali, alla criminalità comune e orga-
nizzata. Ai fatti reali poi, si aggiunge o, peg-
gio, si sovrappone la realtà rappresentata dai
mass-media possibilmente con un supple-
mento di enfatizzazione e di crudeltà di im-
magini: quello che va in scena ogni giorno è
uno spettacolo di ingiustizie e di violenza e
quello che ne consegue è un sentimento di
insicurezza profondamente diffuso e genera-
to, soprattutto, da forme di criminalità allar-
manti non tanto per la gravità dei singoli
reati quanto per la frequenza e la diffusione
delle condotte illecite considerate nel loro in-
sieme: ed infatti furti, borseggi, rapine e sce-
ne di tossicodipendenza che, con espressio-
ne fortemente riduttiva, vengono ricompresi
nel termine di «microcriminalità» costitui-
scono quotidiani traumi subiti dal tessuto
sociale.

Questa condizione di costante esposizione
a rischio, coniugandosi con una più comple-
ta percezione, da parte di tutti, dei diritti di
cittadinanza rende evidente il divario tra il
livello di sicurezza ambito e quello, percepi-
to come minore, offerto dalle istituzioni e,
per questo motivo, stimola e mette in moto
una domanda di sicurezza che, oramai pre-
potentemente, bussa alle porte delle istitu-
zioni ed esige risposte esaustive ed immedia-
te.

Di fronte ai più diversi fatti di alterazione
della vita quotidiana la domanda immediata
e più frequente è: che fa lo Stato? Una do-

Mario Moscatelli

Una nuova sicurezza per le città
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manda, però, accompagnata a volte da sfidu-
cia sulle risposte attese soprattutto riferite in
questi ultimi tempi alla depotenziata capa-
cità dissuasiva della sanzione per l’aleato-
rietà della sua applicazione ed esecuzione.

Sul tema della «effettività» della pena il
dibattito è di palpitante attualità con ampio
coinvolgimento della opinione pubblica: ed
in verità sono in gioco le norme, anche costi-
tuzionali, di garanzia delle persone. Ma il
problema della sicurezza è divenuto una del-
le priorità per la politica governativa. Si cer-
chi, come è stato autorevolmente detto, un
nuovo e migliore equilibrio tra esigenze di
sicurezza e di giustizia e sistema di garanzie.

C’è ancora un’altra ra-
gione alla base della at-
tuale rilevanza dei temi
della sicurezza: la dilata-
zione del concetto stesso
di sicurezza.

Oggi, oltre all’aumento
delle insidie e delle espo-
sizioni a rischio, sono au-
mentati gli interessi che,
esigiamo, vengano tutela-
ti ma, soprattutto, si sono
diversificati i livelli istitu-
zionali che in un modo o
nell’altro possono agire e
interagire per contribuire
a produrre sicurezza su
un determinato territo-
rio.

Ed ecco il punto foca-
le: produrre sicurezza.

La sicurezza è un bene, essenziale per
l’uomo; un bene che, non essendoci offerto,
come l’aria, dalla natura, deve essere prodot-
to dall’uomo.

Ed infatti tra i primi compiti che si rin-
vengono all’alba del processo di formazione
degli Stati c’è quello della sicurezza.

Produrre il «bene» sicurezza, quindi; ma
come? Molto succintamente e rapidamente
occorre:
1. saper cogliere le forme di disagio;
2. essere in grado di individuarne le cause;
3. saper modulare le risposte sia preventive

che repressive;

4. occorre soprattutto individuare i livelli
istituzionali capaci o tenuti a dare le ri-
sposte. Voglio fermare l’attenzione sulle
possibili forme di collaborazione a livello
istituzionale.
Sotto quest’ultimo aspetto da una lettura

moderna del concetto di sicurezza, si eviden-
ziano in primo luogo, per responsabilità di
compiti, da una parte lo Stato e per esso,
principalmente, l’Amministrazione dell’In-
terno e dall’altro, l’ente locale per eccellenza,
il Comune.

Non spendo parole per il compito dello
Stato: è il nostro pane quotidiano. Mi pre-
me invece rilevare l’importanza che, tra i

vari aspetti e interventi
che rispettivamente pos-
sono essere considerati e
invocati per produrre si-
curezza hanno assunto i
Comuni con l ’estesa
gamma delle loro com-
petenze: si pensi soltanto
a quanto possono influi-
re sulla sicurezza in ge-
nere:
• gli interventi sociali, as-
sistenziali e culturali nei
confronti di tutte le con-
dizioni di emarginazione;
• gli interventi igienico-
sanitari, quelli per l’illu-
minazione di vie e piazze
e per l’arredo urbano per
rimuovere situazioni di
degrado;

• gli interventi urbanistici ed edilizi per
assicurare la sicurezza dei luoghi, la c.d. si-
curezza situazionale.

Oggi la realtà sociale acquisisce una parti-
colare vivibilità nei grandi sistemi urbani; ed
è proprio in questi sistemi che si evidenzia-
no emarginazione, degrado e patologie so-
ciali d’ogni sorta. Tutte condizioni che pos-
sono riassumersi nel termine corrente di
«marginalità urbane» che sta ad indicare
quel particolare magma sociale all’interno
del quale non vigono le regole comunemente
accettate e vengono alimentati, e si snodano
in percorsi carsici, fremiti e pulsioni che, co-
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me in una pentola a pressione, possono im-
provvisamente manifestarsi ed esplodere con
un potenziale di forte sconvolgimento socia-
le: è un’ampia gamma di fenomenologie che
frequentemente vanno in scena nelle nostre
città e alimentano quel clima di insicurezza,
già accennato che, nelle forme più generaliz-
zate, incide negativamente sul rapporto di fi-
ducia tra cittadini ed istituzioni: il pericolo
che ne consegue è il senso di sfiducia gene-
ralizzata nei confronti dello Stato, la disaffe-
zione nei confronti delle istituzioni e, cosa
molto grave, il ricorso a forme di tutela non
istituzionalizzate: penso alle cosiddette «ron-
de» e a tutti gli altri sistemi di «sicurezza» e
«giustizia» tra virgolette garantiti, da orga-
nizzazioni criminali, con le intimidazioni e
la violenza.

È una situazione questa di estrema peri-
colosità e che, a mio avviso, ha una peculia-
re e negativa influenza sui due aspetti cardi-
ne di quella che è la «funzionalità democra-
tica» di un sistema politico: la «coesione so-
ciale» e la «legittimità sostanziale» degli or-
gani di governo.

La coesione sociale infatti viene meno nel
momento in cui la società si sfarina in un
pulviscolo di egoismi che utilizzano spesso

la ribalta della piazza per rappresentare, in
forma eclatante e sotto i riflettori dei mass-
media, il loro disagio, mentre la legittima-
zione sostanziale viene scalfita dalla consta-
tazione che i pubblici poteri non sono in gra-
do né di dare sicurezza ai singoli cittadini né
di garantire loro un ordinato svolgersi della
vita civile.

Di fronte alla dilatazione degli ambiti in
cui viene in gioco il concetto di sicurezza,
alla pressante richiesta di sicurezza che pro-
mana dalla società, alla necessità che questa
richiesta venga sempre indirizzata alle isti-
tuzioni ed ottenere quindi risposta in quelle
sedi, di fronte ad un quadro normativo inol-
tre che, da una parte, circoscrive il potere di
iniziativa della «polizia giudiziaria» e, dal-
l’altra, non sempre mette a disposizione di
autorità giudiziaria e forze dell’ordine effi-
caci strumenti di dissuasione e di repressio-
ne, la risposta non può più essere compito
soltanto del c.d. braccio armato dello Stato:
occorre un coinvolgimento di tutti quei li-
velli istituzionali, che possono mettere in
campo una estesa gamma di interventi per il
miglioramento della qualità della vita e che,
soprattutto, sono espressione, traendone fi-
ducia e legittimazione, della volontà popola-
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re. Intendo riferirmi, com’è evidente, ai Co-
muni.

Di fronte ad un tema come quello della si-
curezza, così appassionatamente avvertito
dalla pubblica opinione, non possono non
trovarsi fianco a fianco lo Stato, come mas-
sima organizzazione giuridica di una società
e il Comune come tipica e tradizionale soglia
di imputazione rappresentanza e cura degli
interessi di una collettività locale. Questa ne-
cessaria collaborazione si impone quindi per
tre ragioni di grande attualità:
• la prima è legata alla indispensabile vei-

colazione istituzionale
di un problema così
delicato per evitare
che il cittadino sia in-
dotto a cercare rispo-
ste non istituzionali,
sintomo grave di disin-
tegrazione dello stato;

• la seconda è legata alla
ricollocazione dei po-
teri, sul territorio che
si sta disegnando con
le riforme istituzionali
avviate o da avviare:
nel nuovo assetto si
farà sempre più ricor-
so a forme di collabo-
razione tra livelli isti-
tuzionali equiordinati
e titolari di poteri con-
feriti dall’ordinamento
soltanto in funzione
del miglior soddisfaci-
mento degli interessi
dei cittadini;

• la terza è legata alla
necessità di evitare la tentazione di ri-
spondere alla insicurezza generalizzata,
all’allarme sociale suscitato dalla crimina-
lità comune, soprattutto quella di caratte-
re predatorio o quella collegata alla tossi-
codipendenza ed alla immigrazione irre-
golare, soltanto con strategie repressive
che si traducono nel controllo armato del
territorio; questo tipo di risposta infatti

può innescare una spirale perversa, per-
ché, conferendo al controllo armato un
valore simbolico ed unico di «sicurezza»,
determina per converso un sentimento di
«insicurezza» ogniqualvolta questo tipo di
controllo manchi o non sia visibile. Oc-
corre quindi che sui temi della prevenzio-
ne e della repressione si dilatino i recinti
tradizionalmente riservati agli addetti ai
lavori – Ministero dell’Interno, corpi ar-
mati e di polizia – e si stimoli e si polariz-
zi un investimento politico, culturale e,
soprattutto, di coinvolgimento istituzio-

nale.
La collaborazione tra

Stato e Comune, attraver-
so i protocolli di intesa
per la sicurezza firmati in
alcune grandi città, ren-
dendo visibile la coesione
tra le istituzioni che con-
corrono al governo della
sicurezza sul territorio è
così destinata a promuo-
vere non soltanto una
percezione più corretta
degli eventi che suscitano
allarme e insicurezza ma,
soprattutto, una corre-
sponsabilizzazione della
comunità locale nella in-
dividuazione delle rispo-
ste appropriate alla do-
manda di sicurezza che
viene dai cittadini ai qua-
li va chiesto un momento
di riflessione, di com-
prensione, di responsabi-
lità civica. Riflessione

sulla complessità della vita e della realtà mo-
derna. Comprensione per le contraddizioni
espresse dalla società da affrontare, come è
nelle migliori tradizioni di questa città, con
un alto tasso di solidarietà. Responsabilità
civica per aiutare le istituzioni ad assolvere
meglio i loro impegni, non dimenticando
mai che, come diceva Mazzini, i diritti na-
scono dai doveri assolti.
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S ignor Sottosegretario, Autorità presenti,
Professori, prima di svolgere questo
breve intervento introduttivo, desidero

ringraziare il Magnifico Rettore per la colla-
borazione e il prezioso supporto che, sin dal
momento della sua istituzione, ha dato al
Comitato Provinciale per l’Euro.

Non ritengo di dover rassegnare le ragioni
per le quali a suo tempo è stato istituito il
Comitato provinciale per l’Euro ed è stato
chiamato a presiederlo il Prefetto, ragioni
che essenzialmente risiedono nella funzione
del Prefetto, quale rappresentante periferico
del Governo e come tale in grado di qualifi-
care una linea di strategia del Governo che
ha puntato e tuttora punta sulla esigenza di
permeare sempre strati più larghi del tessuto
sociale produttivo ed economico delle novità
dell’Euro.

L’entrata nel nostro Paese dell’Euro, salu-
tata il 2 maggio con legittima e giustificate
soddisfazione, pone ora obblighi precisi in
termini di politica economica e monetaria,
come da più parti s’ebbe modo di sottolinea-
re già nel precedente Convegno organizzato
nello scorso febbraio a Castel dell’Ovo.

Il problema per il nostro Paese non era
solo quello di rispettare i parametri di Maa-
stricht, ma di creare le condizioni strutturali
per rimanere nell’Euro.

E proprio in quella sede venne osservato
che, ai fini della permanenza nell’Europa, il
nodo cruciale da risolvere era rappresentato
dallo sviluppo del Mezzogiorno.

Il Convegno di stamane, voluto dalla Fa-
coltà di economia dell’Ateneo Federiciano e
dal C.E.P., si pone, quindi, come l’ideale e lo-
gica continuazione di un’impostazione ini-
ziata tempestivamente e che oggi assume ca-
rattere di assoluta priorità e urgenza.

È convinzione diffusa che l’Italia potrà re-
stare in Europa soltanto se riuscirà a supera-

Giuseppe Romano

Euro e Mezzogiorno:
gli scenari possibili
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re l’attuale assetto di un’economia duale, che
vede una parte del Paese allineata con le più
forti economie europee e un’altra parte, che
rappresenta 1/3 della sua popolazione, con
condizioni economiche tipiche dei paesi me-
no sviluppati.

Il rilievo dato alle problematiche del Mez-
zogiorno che peraltro trova ampi spazi nelle
quotidiane preoccupazioni della classe diri-
gente politica è dovuto non solo a tale moti-
vo prospettico, ma anche alla circostanza
che la politica di austerità, che si è resa ne-
cessaria per entrare nell’Euro, ha finito, ve-
rosimilmente, per pena-
lizzare ulteriormente la
parte più debole del Pae-
se.

I punti nodali da di-
battere, non possono cer-
to riguardare il «se» e il
«quando» affrontare il
problema ma debbono
concentrarsi sul «come»
e sul «chi» è definitiva-
mente chiamato a con-
correre ad una soluzione
che si rende obbligatoria.

Non è certo compito di
chi introduce i lavori di
un Convegno di elevato
livello scientifico, sugge-
rire ipotesi o spunti di di-
battito nè avventurarsi in
analisi pretenziose, che
sfuggono sicuramente al-
l’esperienza e alla valuta-
zione del Prefetto.

Ma, solo allo scopo di avviare i lavori del-
la giornata e nella qualità di Prefetto mi sia-
no consentite alcune brevi riflessioni in ordi-
ne ad una delle componenti relative al «co-
me» e al «chi» è chiamato a concorrere alla
soluzione.

Sono ben note a tutti, infatti, le richieste
di maggiore sicurezza avanzate emblemati-
camente dagli imprenditori che operano nei
Comuni della cinta esterna della città di Na-
poli.

Ed a tal proposito reputo quanto mai op-
portuno far conoscere che per quanto attie-

ne segnatamente alla situazione della sicu-
rezza pubblica, è in corso di completamento
un dispositivo «delicato», scaturito da un ac-
curato monitoraggio delle aziende operanti
nei poli maggiormente esposti a rischio.

È previsto infatti un piano di controllo
coordinato che vedrà il coinvolgimento delle
tre Forze di polizia e sarà integrato da speci-
fici mirati servizi.

Il redigendo piano si propone, tra l’altro,
di individuare modalità volte a favorire un
rapporto diretto tra le Forze dell’ordine e gli
imprenditori, al fine di promuoverne il coin-

volgimento utile anche
sul piano della prevenzio-
ne e della repressione di
fenomenologie crimino-
se, quali il racket delle
estorsioni la cui diffusio-
ne è di rilevante nocu-
mento allo sviluppo delle
attività economiche pre-
senti in quelle aree.
Penserei, in estrema sin-
tesi, che non appare pa-
gante insistere sul ruolo
delle istituzioni locali,
sullo stato di arretratezza
del territorio sotto il pro-
filo delle infrastrutture,
sul problema della vivibi-
lità e sui tanti altri aspetti
che spesso sono stati po-
sti in luce in rapporto al-
la crescita del Mezzogior-
no.
In un territorio colpito

dal fenomeno della disoccupazione deve av-
viarsi con urgenza la politica degli investi-
menti. Non v’è tempo per attendere la realiz-
zazione di grandi interventi infrastrutturali o
di radicale bonifica malavitosa perché i pro-
blemi legati a fondamentali equilibri econo-
mico-sociali incalzano ed i processi di inve-
stimenti devono mettersi in moto senza in-
dugi.

Senza volere con questo minimizzare il
peso grave delle problematiche di contesto,
che vanno altrettanto rapidamente affronta-
te, sembra cioè il caso di favorire il rapido
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avvio di un nuovo circolo virtuoso di investi-
menti produttivi.

Proprio a tale fine non appare nè oppor-
tuno nè rispondente al vero presentare il
Mezzogiorno come un territorio assoluta-
mente privo di infrastrutture e soprattutto
pressoché invivibile per i fenomeni della cri-
minalità.

D’altra parte, se il Mezzogiorno fosse così
industrialmente e socialmente invivibile co-
me si potrebbero spiegare i successi interna-
zionali di molte realtà produttive ubicate
proprio in questa parte del Paese? Se cioè
nel Sud esistono imprese che si sviluppano,
che si affermano a livello europeo ed anche
mondiale, che rappresentano addirittura
esempi per le stesse imprese del Nord, ciò
vuol dire che i valori imprenditoriali fanno
premio anche su condizioni di contesto cer-
tamente non favorevoli.

È necessario, dunque, che proprio questi
fatti vadano esaltati; che si sostenga con fer-
mezza che nel Sud, almeno in certe aree, si
può investire da subito; che si esalti e non si
sottovaluti la strategicità del Mezzogiorno in
rapporto al bacino del Mediterraneo. Sono
queste le valutazioni, riprese in maniera au-
torevole dallo stesso Presidente del Consiglio
in occasione della sua recente visita a Napo-
li, che possono e debbono indurre l’impren-
ditoria locale e quella delle zone più avanza-
te del Paese a partecipare ad un processo di
sviluppo che interessa, e questo va ribadito
fermamente, l’intera collettività nazionale.

Se tutti siamo convinti che per restare in
Europa occorre risolvere il problema del

Mezzogiorno, bisogna contare su un proces-
so di «solidarietà interessata», che deve ve-
dere coinvolta in prima linea l’imprenditoria
nazionale. Tale espressione è stata proposta
dal Prof. Sciarelli, qui presente, al quale so-
no grato del suggerimento.

Lo sviluppo del Mezzogiorno coinvolge
peraltro anche l’Europa, su cui pesa l’obbli-
go di favorire la crescita delle aree periferi-
che: obbligo che assume un valore ancora
più rilevante nell’ottica globale e politica del
riequilibrio economico e sociale delle regioni
meno sviluppate.

La gravità e l’urgenza del problema meri-
dionale richiedono, dunque, il coinvolgimen-
to di tutti i protagonisti: Governo centrale,
Enti locali, Unione Europea, l’imprenditoria
e forze di lavoro, in un disegno che deve as-
sicurare il migliore e più tempestivo impiego
delle risorse. Ed è per questo che oggi al ta-
volo del Convegno sono presenti tutti questi
protagonisti dello sviluppo per dibattere i
rapporti fra Euro e Mezzogiorno e contribui-
re a delineare gli scenari possibili. Lo scopo
è di avviare una riflessione seria e altamente
qualificata sull’argomento, con il contributo
di quanti, in posizioni di responsabilità, con
il loro impegno debbano favorire la crescita
di un Paese chiamato ad una prova decisiva
per la sua permanenza in Europa.

Intervento del Prefetto di Napoli tenuto il 10 giugno
1998 presso l’Università Federico II di Napoli, Facoltà di
Economia e Commercio
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da “la Repubblica” 
del 4 giugno 1998

Grande riforma
amara lezione

lettera al Direttore 
di Giorgio Napolitano

Caro Direttore, l’impegno a
varare finalmente la già
più volte tentata riforma

della Costituzione repubblicana
è stato dunque annullato, e il
danno è grave. Invano si era de-
limitato il campo alla seconda
parte della Costituzione, e si era
assunto come criterio ispiratore
quello della ricerca delle intese
più larghe per la definizione di
nuovi assetti istituzionali e di
nuove regole del gioco democra-
tico.

Anche questo tentativo è
naufragato e la gravità del dan-
no può essere misurata solo da
chi abbia memoria o esperienza
vissuta (nel mio caso, prima da
presidente del maggior gruppo
parlamentare di opposizione e
poi da presidente della Camera),
dei tentativi e travagli di oltre
un quindicennio. È da questo
più lungo periodo che esce
profondamente segnata la storia
delle nostre istituzioni, se ne

rendano o no conto quanti ne
sono solo da qualche anno par-
tecipi e hanno anche perciò pro-
vocato a cuor leggero una simile
rottura. Istituzioni dimostratesi
ripetutamente incapaci di rifor-
marsi non possono non perdere
di credibilità, come ne perde in
questo momento il paese agli
occhi dei partner e degli osser-
vatori stranieri che avevano
guardato con interesse al nostro
impegno di riforma costituzio-
nale come parte importante di
un processo di stabilizzazione
politica.

E non persuadono le reazioni
tranquillizzate o tranquillizzan-
ti, registrabili in aree di opinio-
ne vicine al centro-sinistra, sia
che ci si compiaccia quasi di un
pericolo scampato sia che si
scopra la non essenzialità della
riforma. Tutte le pur legittime
riserve sulle soluzioni concorda-
te e su quelle in discussione non
possono far minimizzare le im-
plicazioni di un brusco abban-
dono del progetto e del percorso
della Bicamerale. La prima e
più rilevante implicazione è
quella dell’accantonamento di
una visione d’insieme, di un di-
segno complessivo di revisione
dell’ordinamento della Repub-
blica. Non può ingannare la pro-

posta di un «salto» dalla Bica-
merale all’Assemblea costituen-
te: proposta che considero – e
dirò perché – strumentale e in-
sostenibile. E bisogna essere
consapevoli dei limiti che pre-
senta la strada – peraltro reali-
sticamente indicata dopo il ri-
fiuto di qualsiasi ulteriore con-
fronto in Bicamerale – di circo-
scritte e parziali modifiche co-
stituzionali secondo la procedu-
ra dell’articolo 138.

Ritornano ora argomenti – e
c’è qualcosa di disperante in
questa reiterazione – già ampia-
mente discussi in precedenti le-
gislature, quella 1992-94 e an-
che quella 1994-96. Personal-
mente, resto convinto della ne-
cessità obiettiva e della pratica-
bilità di un disegno riformatore
unitario e di ampio respiro: non
si poteva anni fa, e non si può
oggi, parlare di una frattura sto-
rica paragonabile a quella da
cui nacquero ex novo Costitu-
zioni come quella italiana del
1946-47, ma i cambiamenti
profondi intervenuti in questo
decennio – anche per effetto di
radicali trasformazioni nel qua-
dro internazionale – nelle condi-
zioni politiche del nostro paese,
le contraddizioni e le disfunzio-
ni emerse nel nostro sistema



istituzionale, hanno reso ben
evidente l’esigenza di un com-
plessivo ripensamento, di
un’ampia revisione della secon-
da parte della Costituzione. E la
scelta di una strada come quella
delle Commissioni bicamerali
ha precisamente corrisposto a
uno sforzo e ad un obiettivo di
riforma che evitassero l’azzardo
dell’azzeramento implicito nella
proposta di un’Assemblea costi-
tuente e insieme la frammenta-
rietà e riduttività di un approc-
cio «per punti» alla revisione
della Costituzione. Sono state
forti, dunque, le ragioni per cui
nella presente legislatura ci si è
di nuovo impegnati su quella
strada, e si è in modo particola-
re impegnato e speso il segreta-
rio del maggior partito di gover-
no. L’esito negativo della Bica-
merale da lui presieduta non
può oscurare la fondatezza della
scelta iniziale, ponderata e con-
cordata, dello strumento e dell’i-
ter più idonei. Le cause degli in-
successi di ieri e di oggi sono
state altre.

Anche nel passato pesarono
certamente insufficienze di con-

vinzione e visione riformatrice,
tali da non far seguire per anni
alcun progetto d’insieme alle in-
dicazioni della Commissione bi-
camerale di studio Bozzi e da
far cestinare, nella legislatura
1994-96, il progetto della Com-
missione De Mita-Iotti. Ma pe-
sarono anche, e hanno ancor
più pesato ora, nel far fallire la
Bicamerale D’Alema, preoccu-
pazioni e calcoli di carattere po-
litico. Preoccupazioni valide,
ma risoltesi in rincorse e rispo-
ste non convincenti su temi im-
portanti di riforma (ad esempio
– è mia opinione – in materia di
federalismo), con una conse-
guente perdita di autorità e di
consenso per la Commissione.
Calcoli di parte, e del tutto
estranei a un responsabile impe-
gno sui problemi della riforma
costituzionale, culminati nella
drastica scelta di Forza Italia, di
liquidazione della Bicamerale.
Ma quale conclusione se ne deve
allora trarre? 

Al di là delle polemiche e del-
le riflessioni critiche pur inevita-
bili e salutari, c’è da dire che è
risultata ancora una volta non

matura una riforma persuasiva
e condivisa della seconda parte
della Costituzione. C’è da pren-
derne atto, per pesante che sia
questa conclusione dopo un
quindicennio di alterne vicende
e a sconfortante suggello del più
recente, intensissimo e faticoso
tentativo compiuto in questa le-
gislatura. Non comprendo come
si possa credere che basterebbe
il fatto in sé dell’elezione di
un’Assemblea distinta dal Parla-
mento perché quest’organismo
fosse toccato dalla grazia dello
«spirito costituente», e garantis-
se quella maturazione finora
mancata di una riforma, ripeto,
persuasiva e condivisa. 

Intanto, non si può sottova-
lutare la radicale riserva espres-
sa su queste colonne da Paolo
Barile circa l’illegittimità costi-
tuzionale (non è un bisticcio di
parole) di una Assemblea costi-
tuente, o della legge proposta
per convocarla. Ma in questo
momento si deve perfino chiari-
re come sia mistificatorio l’allu-
dere alle virtù di una sorta di su-
premo consiglio di saggi quale
sarebbe l’Assemblea ora invoca-
ta da alcune parti, quasi che
non si trattasse pur sempre di
eleggere un organismo rappre-
sentativo politico sulla base di
candidature espresse da partiti e
schieramenti politici, in seno al
quale si riprodurrebbero pari
pari le divergenze e le contrad-
dizioni risultate fatali per la Bi-
camerale D’Alema. 

Siamo seri; traiamo le neces-
sarie amare lezioni da un’espe-
rienza conclusasi in modo trau-
matico; cerchiamo di limitare il
danno per il paese; e proviamoci
ad affrontare un discorso di ve-
rità su quel tanto di modifiche
costituzionali che sarà possibile
perseguire attraverso un’ordina-
ria procedura, da cui purtroppo
non si è riusciti che a cavare po-
co nel passato.
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dal “Corriere della Sera” 
del 9 giugno 1998

Riforme, 
ultimo appello

di Leo Valiani

È l’ultimo giorno della Bica-
merale per le riforme. In
realtà, se ci si pensa, non

c’è alcun serio motivo per cui
non debba continuare a operare
fino al suo termine istituzionale.
Le ragioni per le quali due anni
fa venne costituita esistono tutte
e anzi, con l’ingresso dell’Italia
nell’Unione monetaria europea,
si sono rafforzate... Il governo
Prodi ha operato bene per l’am-
missione del nostro Paese nel-
l’Europa monetaria, ma proprio
ciò ha confermato la necessità e
la possibilità di fare di più. Non
hanno torto quanti all’opposi-
zione di centrodestra, ma altresì
nelle file della stessa maggioran-
za, insistono per rendere più ce-
lere l’azione della giustizia... Ov-
viamente, le riforme che la Bica-
merale ha studiato, pur rappre-
sentando una grande massa di
lavoro che non dovrebbe essere
sprecata, non renderebbero su-
perflua la legislazione ordinaria
futura. Dovrebbero renderla più
tempestiva, con l’accrescimento
dell’autorità del Capo dello Sta-
to, col prolungamento e la mag-
giore omogeneità della durata
dei governi e con il conferimen-
to ad essi di più incisivi poteri
in materie amministrative. Sca-
ricate così, con una sagace dele-
gificazione, da tanti compiti mi-
nori che non spettano ad esse, le
Camere potrebbero dedicarsi
meglio, con solerzia, alle rifor-
me future, tra le quali figurano
naturalmente quelle federaliste.
Si intende che in democrazia le
elezioni sono il banco di prova
risolutivo. La legge elettorale vi-
gente va rivista, per le elezioni

politiche, ma se pensiamo al
1953 dobbiamo constatare che
in proposito i contrasti fra i par-
titi sono diminuiti. Sarebbe un
grave errore sciupare l’occasio-
ne di questo relativo ravvicina-
mento senza trovare un accordo
che possa essere accettato se
non dalla totalità, per lo meno
dalla maggioranza dei partiti
presenti in Parlamento o nei re-
ferendum. L’Italia ha bisogno di
una rinascita del patriottismo
democratico proprio perché an-
diamo nell’Europa in cui esso è
ancora vivo e vitale. Un appello
in tal senso, forse fuori tempo
massimo, lanciato non per reto-
rica, ma per realismo, dovrebbe
non cadere nel vuoto.

da “la Repubblica” 
del 14 giugno 1998

L’alibi chiamato
riforme

di Pietro Ottone

Nella politica italiana vi so-
no periodi in cui una pa-
rola, uno slogan acquista-

no un significato taumaturgico.
Tutti ne parlano, tutti lo ripeto-
no in modo ossessivo, senza
neanche chiedersi, alla fine, di
che cosa si stia parlando. Così è
stato per le famose riforme... A
parte i fini personali, le riforme
dovevano darci la stabilità di
governo: questo era l’obiettivo
importante, quello che stava a
cuore a uomini seri come Gio-
vanni Sartori e Leo Valiani,
Paolo Barile o Rodotà. Si dice-
va: nel passato, il sistema pro-
porzionale ha prodotto governi
instabili, e la loro breve durata
non consentiva di governare be-
ne l’Italia. Cerchiamo di avere

anche noi governi di legislatura,
e l’Italia sarà salva. Ebbene: la
stabilità adesso c’è. Già la ab-
biamo, anche senza riforme. Si
potrebbe migliorare il sistema,
si potrebbe perfezionare, e pri-
ma o dopo dovremo pur farlo.
Ma non è quella la priorità as-
soluta, non è quello il compito
più urgente... I mali dell’Italia
sono diversi. Sono in una pub-
blica amministrazione sganghe-
rata, che ha bisogno di cinque
anni per prendere decisioni che
altrove si prendono in cinque
giorni. Sono in una magistratu-
ra che amministra la giustizia
con tempi biblici. Si crede dav-
vero che sarebbe bastato abolire
la quota di proporzionale con le
famose riforme per dare all’am-
ministrazione pubblica e alla
magistratura nuovo sprint?
Suvvia non scherziamo. I decre-
ti legge sono scritti in ostrogo-
to, sono contraddittori, incom-
prensibili: forse che dopo le fa-
mose riforme sarebbero stati
scritti meglio?... La stabilità di
governo è importante, e infatti
a qualche cosa è servita: l’infla-
zione è scomparsa, siamo stati
ammessi in Europa. Ma all’ori-
gine dei nostri malanni, il cui
elenco è ormai stucchevole, c ‘è
la scarsità di cultura politica,
quella che consente di indivi-
duare i problemi urgenti e di
concertare soluzioni fattibili.
Manca nella classe dirigente il
senso dello Stato, manca la sol-
lecitudine per il bene pubblico,
manca una elementare onestà.
Mancano insomma le premesse
per il buon governo. Sono sem-
pre mancate. E dai giorni dell’u-
nità in avanti gli italiani si arra-
battano a riformare i sistemi
elettorali, ad architettare ora
questa ora quella formula, alla
ricerca della pietra filosofale...
Siamo onesti: qualche piccolo
progresso ogni tanto si fa. Ma
lo si fa con grande lentezza, e
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non per la adozione di formule
magiche. Più che di riforme è
questione di uomini giusti al
posto giusto: già Einaudi e Car-
li, come adesso Prodi e Ciampi,
avevano ridato consistenza alla
lira, tanto per fare un esempio,
anni luce prima che comparisse
all’orizzonte una Bicamerale.

da “la Repubblica” 
del 10 giugno 1998

La riforma 
senza radici
di Andrea Manzella

Che cosa è vivo, che cosa è
morto nel lavoro della Bi-
camerale? È morto tutto

ciò che non aveva radici in
quella vera rivoluzione costitu-
zionale dell’ordinamento repub-
blicano che si è svolta dal 1991
(anno del primo referendum
istituzionale ma anche dell’ela-
borazione finale del Trattato di
Maastricht) al 3 maggio 1998
(giorno della fine della sovra-
nità monetaria dello Stato)... In
questi anni non ha messo radi-
ci, insomma, la stessa idea di
«Seconda Repubblica», come
«complesso organico» di trovate
costituzionali originarie, idea
che ora viene forzata sino al suo
(logico) parossismo nelle propo-
ste di assemblea costituente
(questi stessi anni hanno, inve-
ce, dimostrato che un riformi-
smo mite – come la concerta-
zione del luglio 1993 – può con-
durre a risultati istituzionali de-
cisivi, sfruttando le flessibilità
della Costituzione che c’è)... È
viva la parte sul federalismo
(perché è intimamente conse-
guenziale alle ultime leggi elet-
torali sui governi del territorio;

allo sviluppo del localismo
strutturato: distretti industriali,
contratti d’area, patti territoria-
li; alla legge Bassanini di «fede-
ralismo amministrativo»; alle
nuove capacità, programmato-
rie delle regioni e al nuovo pro-
tagonismo delle città, verificate
negli impegni con l’Unione eu-
ropea, da un lato, nella Confe-
renza Stato-Regioni-Comuni,
dall’altro). È viva la parte sulla
pubblica amministrazione (per-
ché legata alle riforme che si so-
no succedute negli ultimi anni
da Amato e Cassese; perché
aperta alle prospettive di un pa-
rametro di funzione pubblica
europea, ormai alle porte dopo
il Trattato di Amsterdam). È vi-
va la parte sul «governo in Par-
lamento» (perché costituziona-
lizza le convenzioni parlamen-
tari sul ruolo dell’opposizione;
perché è conseguente alla for-
mula del governo del primo mi-
nistro, già in atto nella nostra

Repubblica: riconoscendone la
preminenza sui ministri e sulla
stessa coalizione e il diritto di
«dare i tempi» alle Camere sul
programma legislativo approva-
to dagli elettori). È viva, infine,
la intesa, trasversale al proget-
to, che delinea una correzione
della legge elettorale: allo scopo
di favorire, con un più rigoroso
bipolarismo, una maggioranza
per governare (e, forse, spet-
terà, in ultima istanza, alla Cor-
te costituzionale stabilire se
sarà «più maggioritaria» una
eventuale «Mattarella Due» se-
condo il già noto progetto, o i
referendum, su cui si stanno
raccogliendo firme per l’aboli-
zione della quota proporzionale
o dello «scorporo» nell’attuale
«Mattarella Uno»). Su queste
cose vive dovrà subito impe-
gnarsi, nel grande spazio di una
legislatura che scavalca il seco-
lo, al 2001, il Parlamento, se-
condo le formule ordinarie.
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da “la Repubblica” 
del 15 giugno 1998

Corruzione, 
l’Italia va meglio

R estiamo i più corrotti d’Eu-
ropa. Ma dal 3 sulla «pagel-
la» del 1995 l’Italia ha ora

superato il 5 per l’esattezza 5,03.
Uno studio del Fondo monetario
internazionale sulla corruzione
nel mondo ha rimesso il dito nel-
la piaga nazionale, pubblicando
la tabella elaborata dall’Istituto
sulla Trasparenza internazionale
di Berlino. E a poco serve con-
fortarsi con il miglioramento dei
voti, visto che il Belpaese resta
anni luce lontano dai primi della
classe, le nazioni scandinave che
hanno tutte almeno un 9 (prima
la Danimarca con 9,84), e di-
stante dagli altri «scolari» della
Ue, quindici paesi promossi con
una media del 7 e mezzo.

Il Fmi analizza cause, conse-
guenze e rimedi del «male anti-
co» che, come ricorda Vito Tan-
zi, direttore del Dipartimento fi-
scale del Fmi, autore dello stu-
dio, risale a migliaia di anni fa,
come dimostra il libro «Artha-
shastra» di Kautilya, primo mi-
nistro di un re indiano contem-
poraneo di Gesù.

«Oggi però c’è maggiore at-
tenzione in proposito», spiega
Tanzi. Il problema, ieri come
oggi, è come misurarla. Se fosse
misurabile in modo diretto,
«probabilmente potrebbe essere
eliminata», sottolinea lo studio
del Fmi.

Invece, l’unico risultato che
si può ottenere incrociando i da-
ti provenienti da varie fonti (fi-
sco, polizia, istituzioni, inchie-
ste giornalistiche, questionari),
è la percezione della corruzione
da parte dei cittadini.

Tra i fattori che provocano la
corruzione (o, almeno, le rendo-
no «fertile» il terreno), lo studio
dell’Fmi indica una serie di con-
cause: dal peso della burocrazia
alla farraginosità delle norme,
dal finanziamento dei partiti (ci-
tando il quale lo studio porta co-
me esempio proprio l’ltalia) al
livello degli stipendi dei funzio-
nari pubblici, al sistema di re-
pressione, al controllo da parte
delle istituzioni.

Dove tutti questi fattori sono
migliorati – sembra emergere
dal rapporto – è diminuita la
percezione della corruzione: ol-
tre all’Italia, è il caso della Gre-
cia (passata da un voto pari a
4,04 nel ‘95 a 5,35 nel ‘97), del
Portogallo (5,56 nel ‘95, 6,97 lo

scorso anno), della Spagna (4,35
tre anni fa, 5,90 nel ‘97), dell’Un-
gheria (4,12 nel ‘95, 5,18 nel ‘97)
e del Brasile (salito dal 2,70 di
tre anni fa al 3,56 dello scorso
anno).

Per contro, ci sono paesi co-
me Francia e Cile dove il giudi-
zio è passato da «buono» ad ap-
pena sufficiente o, ed è il caso
del Belgio, dove il sette meno
(6,85) del ‘95 si è trasformato in
appena cinque più. In coda die-
tro l’Italia, che è ventottesima, ci
sono altri 25 paesi, tra i quali
Thailandia, Cina, e – ultima –
l’Uganda.

da “la Repubblica” 
del 18 giugno 1998

Il fascino discreto
della corruzione

di Giorgio Bocca

D a tempo nutriamo il so-
spetto che gli elettori ita-
liani subiscano «il fascino

discreto della borghesia» la sua
propensione alla evasione fisca-
le e ai falsi in bilancio... Da



tempo ci chiediamo perché la
questione morale non abbia la
minima incidenza sulle elezio-
ni, perché personaggi plurinqui-
siti godano di consensi grandis-
simi, perché opinionisti di chia-
ra fama democratica pensino
che corrompere i giudici sia in
fondo un peccato veniale. Ab-
biamo assistito in questi ultimi
anni a un ritorno in forze del
partito della restaurazione, alla
svolta di persone, partiti, istitu-
zioni, giornali sulla magistratu-
ra. Per pochi mesi sembrava di
essere tornati al 25 aprile del
‘45, alla resa dei conti osannata,
esortata da ogni parte ad essere
più severa, più incisiva. Da allo-
ra i fatti e i misfatti di Tangen-
topoli sono cambiati?... Credo
che nessuno avrebbe pubblica-
mente il coraggio di affermare
che Tangentopoli è stata solo
un inganno, una congiura poli-
tica, una torbida combinazione
di poteri sconosciuti ma onni-
potenti, di «grandi vecchi» mai
identificati ma decisivi. E allo-
ra? Allora il sospetto è che per
una buona parte degli italiani il

fatto che i ladri e i corrotti va-
dano protetti perché potrebbero
fare una colossale chiamata di
correo, che abbiano la immu-
nità parlamentare e trovino tut-
te le astuzie giuridiche e politi-
che per non rispondere dei loro
reati, che riprendano il control-
lo della informazione e assoldi-
no la intellettualità italica è la
soluzione giusta, la buona usci-
ta di sempre... Ricordate le ma-
nifestazioni dei produttori di
latte perseguitati dall’Europa e
traditi dal governo? Le strade e
gli aeroporti bloccati, lo sdegno
della Lega che correva in loro
soccorso la mucca diva della te-
levisione?... La risposta dei pro-
duttori di latte come degli im-
prenditori era scontata: la legi-
slazione fiscale italiana è arre-
trata, confusa, è difficile distri-
carsi fra mille leggi non lo ha
detto anche l’ illustre professor
Tremonti che essa è «crimino-
gena» così intricata e soffocante
che obbliga i cittadini a com-
mettere reati? Il celebre tributa-
rista Victor Ukmar ha dichiara-
to che gli accertamenti della Fi-

nanza «si dimostrano spesso
infondati» e buon per lui che
per mestiere li svela e smasche-
ra, ma questa dialettica che va
avanti dal primo giorno dell’u-
nità di Italia e si conclude rego-
larmente a favore di chi può di-
sporre di soldi e di buoni avvo-
cati non cambia il dato di fatto
che corruzione e illegalità sono
reali, che tutti lo sanno ma sen-
za alcun risultato... Sull’esito
giudiziario della lotta alla cor-
ruzione si possono nutrire po-
che speranze. È chiaro come il
sole che tutti i partiti hanno
una gran voglia di insabbiare,
di passare la spugna. Resta una
conferma sociologica, politica,
la spiegazione al fatto che nel
nostro paese i moderati, i gran-
di centri, l’eterna ostilità alla si-
nistra «sempre comunista» fini-
scano regolarmente per avere la
meglio... A proposito, qualcuno
sta ancora chiedendosi perché
gli italiani che votano sono
sempre di meno, specialmente
se giovani?

da “la Repubblica” 
del 10 settembre 1998

Perdono 
ma non condono

di Ezio Mauro

N ella grande ipocrisia ita-
liana, dove i corrotti e i
loro protettori si trave-

stono da garantisti mentre vo-
gliono soltanto evitare la giusti-
zia, e i difensori della legalità e
dello Stato di diritto vengono
accusati di giacobinismo for-
caiolo la «via d’uscita da Tan-
gentopoli» è la formula magica
che racchiude tutte le ambi-
guità. In quella formula, c’è da
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parte di alcuni la speranza di
un Paese normale che esca fi-
nalmente da una stagione di
corruzione diffusa e di malaffa-
re dominante, e c’è da parte di
altri la speranza pura e sempli-
ce di fermare la giustizia men-
tre fa il suo corso con le inchie-
ste e con i processi... Tutte le
volte che la politica ha proget-
tato una «via d’uscita da Tan-
gentopoli» ha dovuto fermarsi
prima del traguardo proprio
per questa ragione: perché
troppo evidenti erano gli ele-
menti di forzatura degli equili-
bri tra i poteri dello Stato su
cui si regge una democrazia. E
troppo chiaro, in al-
cuni casi era il ten-
tativo di costruire
statuti speciali  di
immunità e di im-
punità con normati-
ve ad personam, che
avrebbero reso la
legge – semplice-
mente – non più
uguale per tutti. . .
Da che cosa dobbia-
mo uscire, infatti, e
perché? Questo è il
punto a cui l’ipocri-
sia dei «garantisti»
non sa dare rispo-
sta. Ciò da cui vo-
gliamo uscire, per convenienza
di tutti, è il sistema di corruzio-
ne di cui Tangentopoli ha svela-
to una parte, e che ha tenuto in
scacco il Paese deformando i
corretti meccanismi della de-
mocrazia politica e anche della
democrazia economica, nono-
stante troppi fingano oggi di di-
menticarsene... A questo punto
possiamo esaminare la propo-
sta che ha già preso il nome di
«perdono dell’Ulivo» e che oggi
va in discussione. La prima no-

vità politica di questa proposta
è che arriva interamente ed
esclusivamente dal centrosini-
stra: e cioè, si potrebbe dire,
dai «vincitori» di questa torna-
ta politica, e non dagli sconfitti
che si sentono meno forti e me-
no garantiti... Il secondo ele-
mento distintivo della proposta
Prodi, che la rende diversa dal-
le precedenti e dunque merite-
vole di attenzione è che nasce
fuori da ogni negoziato con la
destra e dunque fuori da ogni
sospetto di scambio inconfessa-
bile e nascosto... L’Ulivo tenta
per la prima volta di elaborare
autonomamente una sua posi-

zione unitaria che metta d’ac-
cordo gli ex comunisti e gli ex
democristiani, socialisti, uomi-
ni di Dini, Verdi, Di Pietro e
magari se si può Rifondazione.
Un’impresa ardua, come si vede
a occhio nudo, e anche ambi-
ziosa da parte di Prodi. Il presi-
dente del Consiglio sa bene che
oltre a questi soggetti ce n’è un
altro, quello che viene sprez-
zantemente definito il «popolo
dei fax», mentre in realtà è l’o-
pinione pubblica di sinistra, di

cui la società politica – e so-
prattutto la parte che ne è di-
rettamente rappresentante –
deve tener conto, mentre la gui-
da e la indirizza. Questa opi-
nione pubblica non vuole la
forca, come dicono gli uomini
di destra, ma la giustizia. Cer-
tamente, vuole «chiarire» Tan-
gentopoli, prima di «chiudere»
Tangentopoli. Essendo opinio-
ne pubblica, chiede di sapere e
di capire, per poter compiuta-
mente giudicare. È possibile
dunque una via d’uscita che
sveli il quadro mentre lo chiu-
de? In realtà, la soluzione c’è e
non a caso non è «politica»,

perché a proporla
furono gli uomini
del pool di Milano
nel 1994: sono pos-
sibili sconti di pena,
pene alternative e
benefici di legge
(cioè la «via d’usci-
ta») per chi si pente
ed entro tre mesi
confessa di aver pa-
gato o ricevuto tan-
genti... Certamente
il «perdono» studia-
to da Prodi è il ten-
tativo più serio di
trovare una soluzio-
ne agli anni delle

tangenti e non solo alle indagi-
ni sulle tangenti: e questo pro-
prio perché chiede un’ammis-
sione della colpa (che concorre
al disvelamento del quadro di
malaffare) e comporta in cam-
bio della «pena concordata»,
cioè ridotta o dimezzata, la re-
stituzione del maltolto e l’inter-
dizione dalle cariche pubbliche
o societarie. C’è dunque una
sanzione, un risarcimento,
un’ammissione della colpa, una
certificazione del reato.
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dal “Corriere della Sera” 
del 19 luglio 1998

Spiriti Animali
di Giuliano Amato

I l tema è noto ed è stato di-
scusso tante volte: da noi la
cultura della legalità è media-

mente bassa e se dovessimo mi-
surare quella che è l’effettività
(cioè il grado di osservanza) del
nostro ordinamento giuridico,
avremmo un autentico segnale
d’allarme. Sono probabilmente
la maggioranza le regole che in
Italia risultano aggirate, ignora-
te o platealmente violate. Basti
pensare alla nostra circolazione
stradale, al popolo in motorino
e all’autentico disprezzo delle
regole che esso mostra nei suoi
slalom lungo le strade delle
grandi città. Per non parlare
della microcriminalità sempre
più diffusa e sempre più incon-
trollata... Le conseguenze sono
gravi: lo sono per i rischi all’in-
columità nella circolazione, lo
sono per il serbatoio che la mi-
crocriminalità offre alla crimi-
nalità organizzata, lo sono in
campo economico per l’ostraci-
smo a danno delle nostre im-
prese nelle sedi internazionali
dovuto alla convinzione che es-

se non rispettano le regole del
gioco (il che, fra l’altro, punisce
tante imprese perbene). Guai
perciò a prendere alla leggera
gli scricchiolii della legalità e le
manifestazioni di insofferenza
nei suoi confronti. Siamo gli ul-
timi a poterlo fare. Ma guai an-
che a mettere la testa sotto la
sabbia, limitandosi a gridare al-
lo scandalo e rifiutandosi di ve-
dere ciò che lo Stato fa per for-
nire alibi, e a volte autentiche
ragioni, a chi viola le sue rego-
le. Intanto lo Stato è molto
spesso il primo a tollerare l’ille-
galità... È una giusta politica
della giustizia quella che si con-
centra soltanto sui grandi reati
e non predispone perciò nessu-
na rete preventiva al più capil-
lare livello dell’intercettazione e
della persecuzione della micro-
criminalità? Quali ne sono le
conseguenze in termini di cul-
tura collettiva?... La legalità
sbagliata genera l’inosservanza,
l’inosservanza viene molto spes-
so tollerata, questa tolleranza
alimenta la cultura dell’illega-
lità e nel gran mare di questa
cultura chi ritiene di praticare
la virtù dell’illegalità forzata
nuota fianco a fianco con i pro-
fessionisti dell’illegalità crimi-
nale. 

da “Il Sole 24 Ore” 
del 19 luglio 1998

I tre nodi per
riformare la giustizia

di Sabino Cassese

I I presidente del Consiglio ha
fatto bene a dire la sua sul
problema della giustizia e a

tentare di riportare la questione
sul binario giusto, che è quello
dell’organizzazione complessiva
della giustizia nel nostro Pae-
se... I problemi principali ri-
guardano l’evasione e la viola-
zione del diritto: il funziona-
mento delle Procure; l’organiz-
zazione, le procedure e i tempi
della giustizia. Sul primo pro-
blema, è stata di recente richia-
mata l’attenzione: vi sono eva-
sione diffusa dalle regole, viola-
zione sistematica del diritto. La
corruzione è una di queste vio-
lazioni e ad essa non si è posto
rimedio. Per prevenire, occorre-
rebbe riformulare in modo più
chiaro le norme di base, tenere
in considerazione i luoghi e le
procedure dove si sono riscon-
trate le illegalità maggiori: adot-
tare almeno qualcuno dei tanti
rimedi elencati da ben due com-
missioni di studio. Il Governo,



su tutto questo, è stato, finora,
alla finestra. Il secondo proble-
ma riguarda la discrezionalità
di cui dispongono le Procure.
Sono pochi i Paesi del mondo
in cui si ordinano tante inter-
cettazioni telefoniche quante
quelle disposte in Italia. Sono
pochi i Paesi del mondo dove vi
sono tante persone sottoposte a
carcerazione preventiva quante
quelle detenute in Italia prima
della sentenza. Sono pochi i
Paesi del mondo dove gli accer-
tamenti provvisori – quelli non
ancora sottoposti al processo, al
contraddittorio, all’esercizio di
un diritto di difesa pieno – sono
resi pubblici e talora persino di-
vulgati, quanto in Italia. E che
dire, poi, dell’uso pubblico del
potere di ammonizione, che è
innocuo se esercitato da un par-
lamentare o da un professore,
diventa minaccioso se esercita-
to da chi ha potere di disporre
dell’altrui libertà personale?...
Da ultimo viene il vero e pro-
prio problema della giustizia,
costruito da un ingolfamento
insuperabile, prodotto da troppi
ricorsi e processi troppo lunghi
che causano un arretrato diffi-
cile da smaltire... Su quest’ulti-
mo problema, il Governo ha fat-
to qualche tentativo, ma con

successi scarsi, per difficoltà
con la sua stessa maggioranza
parlamentare. Le questioni ora
esposte non possono essere
considerate affare interno della
Magistratura o prerogativa del
Parlamento. Di esse deve occu-
parsi, innanzitutto, il Governo.
E deve occuparsene subito, cer-
cando di trarre i frutti delle pro-
prie iniziative nel corso del suo
mandato.

dal “Corriere della Sera” 
del 12 luglio 1998

L’imparzialità dei
magistrati

di Ernesto Galli della Loggia

L a questione della giustizia
penale è oggi in Italia innan-
zitutto la questione dell’im-

parzialità. Fare giustizia non
vuole dire solo aprire indagini,
comminare condanne, applicare
la legge a carico di chi ha effetti-
vamente commesso qualche rea-
to. Fare giustizia vuol dire an-
che l’applicazione imparziale
della legge, e cioè che nel limite

del possibile tutti coloro che
hanno dato luogo a comporta-
menti eguali ricevano tratta-
menti eguali, che tutti coloro
che hanno falsificato bilanci sia-
no condannati per falso in bi-
lancio, che tutti coloro che han-
no ricevuto soldi in forme illega-
li siano condannati per finanzia-
mento illecito, e così via. Per
questo la raffigurazione forse
più popolare della giustizia la
vuole bendata, cioè cieca. Pena
la sua sostanza più preziosa, es-
sa, infatti, non deve vedere in
faccia chi ha a che fare con lei,
perchè solo in tal modo la giu-
stizia può essere imparziale.
L’imparzialità della giustizia
dunque come carattere necessa-
rio, indispensabile più di ogni
altro, affinchè esista un sistema
giudiziario degno di un Paese
civile... Ma cos’è l’imparzialità?
Il problema comincia qui, dal
momento che essa è sì, certa-
mente, anche un sistema di re-
gole e dunque qualcosa di misu-
rabile oggettivamente (per
esempio la regola dell’obbligato-
rietà dell’azione penale, che
però in concreto non funziona),
ma è pure in notevole misura un
problema di immagine, e dun-
que di valutazione per così dire
soggettiva da parte del pubblico.
Perchè la giustizia sia imparzia-
le è decisivo che ai cittadini essa
appaia imparziale, che appaiano
imparziali i giudici. Ciò che oggi
per generale constatazione è
ben lungi dall’accadere nel no-
stro Paese. E se ciò non accade
c’è poco da fare: vuol dire che
oggettivamente qualcosa nel si-
stema giudiziario non funzio-
na... Conoscere cosa sia effetti-
vamente stata la corruzzione
politica nel nostro Paese, quali
le sue dimensioni e le sue for-
me, quali le leggi e gli usi ammi-
nistrativi che l’hanno favorita,
quali le reazioni – o le non rea-
zioni – dei vari attori di fronte
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ad essa, conoscere infine se vi
siano stati nel perseguirla com-
portamenti difformi da luogo a
luogo: tutto ciò è nel massimo
interesse politico non già di que-
sto o quel partito bensì di tutto
il popolo italiano. Il quale ha il
diritto – vorrei dire il diritto sto-
rico – di conoscere l’esatto profi-
lo delle istituzioni da cui è stato
per tanti anni governato, di sa-
pere se sotto il nome fittizio di
Repubblica italiana si nasconde-
va una sorta di «cartello di Me-
dellin», della tangente e se dav-
vero il male è stato interamente
colpito e sradicato. Nessuna
persona di buonsenso può soste-
nere che la corruzione politica
italiana sia consistita esclusiva-
mente in un insieme di fatti pe-
nali individuali e non già, vice-
versa, in un fenomeno dalla pe-
culiare sostanza politica, ma se
le cose stanno così, come è pos-
sibile che la politica, cioè il Par-
lamento, non abbiano pieno,
pienissimo titolo, per occupar-
sene?

dal “Corriere della Sera” 
del 17 settembre 1998

Il Testimone
di Angelo Panebianco

I l problema è il ruolo del pub-
blico ministero nel sistema
giudiziario italiano. Se la no-

stra non fosse una cultura poli-
tica illiberale, impregnata di au-
toritarismo non ci sarebbe nem-
meno bisogno di spiegarlo. Ep-
pure, ancorché incomprensibile
per tanti, il pro blema è sempli-
ce: tutte le volte che un potere
(quale che esso sia) non è bilan-
ciato da poteri altrettanto forti,
tutte le volte che al potere di X

non si contrappone il potere,
uguale e contrario, di Y, le li-
bertà personali (di tutti) sono
minacciate.

Fin quando il pm resterà on-
nipotente, fin quando conti-
nuerà a dirigere le indagini di
polizia, ad avere di fronte un
giudice dclle indagini prelimi-
nari istituzionalmente troppo
debole per essere un vero potere
controbilanciante, e, più in ge-
nerale, una magistratura giudi-
cante troppo strettamente im-
parentata ai pm (attraverso l’u-
nità delle carriere) per dare cor-
po alla «terzietà» del giudice, il
nostro sistema giudiziario re-
sterà illiberale. Per ridurre l’im-
perfezione della giustizia (am-
ministrata da uomini, non da
superuomini o da santi) non è
stato inventato nulla di meglio
della dialettica tra i poteri: fra
chi fa l’indagine e chi ne trae le
conseguenze sul piano giudizia-
rio, e poi, fra chi istruisce i pro-
cedimenti e chi ne controlla la
validità, e, ancora, fra accusa e
difesa. Il tutto poi da ricondurre
al giudizio di un altro, il giudi-
ce, la cui imparzialità, per
quanto è umanamente possibi-
le, deve essere al di sopra di
ogni sospetto. Perché la dialetti-
ca dei poteri sia reale e non fit-
tizia occorre che ognuno dei po-
teri che interagiscono sia istitu-
zionalmente forte e autonomo
dagli altri, e, inoltre, sia occu-
pato da uomini distanti, per
esperienze, mentalità, interessi,
aspettative di carriera, dagli uo-
mini che occupano gli altri po-
teri.

Nel sistema giudiziario ita-
liano la dialettica dei poteri è
debolissima: non c’è dialettica
fra polizia e pm, il Gip, oltre
che istituzionalmente debole, è
spesso un magistrato che ha la
stessa mentalità del pm (altro
che contraltare), l ’avvocato
conta poco più del due di cop-

pe, la terzietà del giudice è
aleatoria. Sono quindi aleatorie
le garanzie di li bertà dei citta-
dini. È un problema che si po-
trebbe, e si dovrebbe, affronta-
re senza toccare l’indipendenza
dei pm dal potere politico. Lo si
dovrebbe risolvere trasforman-
do gli altri protagonisti dei pro-
cedimenti giudiziari in poteri
reali, forti, totalmente autono-
mi dai pm, e in grado di con-
trobilanciarli.

da “Il Sole 24 Ore” 
del 21 settembre 1998

L’Italia è bloccata 
in tribunale

U ndici anni per ottenere un
verdetto davanti ai Tar,
cinque per avere il respon-

so delle commissioni tributarie,
quattro perché si pronunci il
giudice civile, «appena» uno per
arrivare alla sentenza penale.
Sono i tempi medi della giusti-
zia, indicatore emblematico dei
mali che affliggono l’intera mac-
china giudiziaria italiana. 

Un’afflizione che si legge an-
che negli altri numeri: 818mila
cause pendenti davanti ai tribu-
nali amministrativi, quasi due
milioni presso le commissioni
tributarie, più di tre milioni nel-
le aule civili e circa cinque mi-
lioni in quelle penali.

I riflessi sulla società e l’eco-
nomia sono pesanti. Soprattutto
quando si pensa che in Germa-
nia la durata media delle cause
penali in pretura è di 3,9 mesi e
in tribunale di 5,1 mesi. Tempi
analoghi per i procedimenti ci-
vili: 4,6 mesi in pretura e 6,5
mesi in tribunale.
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Integrazione e solidarietà

da “l’Unità” 
dell’11 giugno 1998

Integrazione 
una sfida da vincere

di Lino De Guido, Giulio Calvisi

L e tensioni ed i conflitti fra
gruppi di immigrati e italia-
ni, spesso organizzati in ve-

re e proprie ronde sono manife-
stazioni da condannare, ma an-
che spia di un malessere gene-
rale che non può essere sottova-
lutato. Tutti ci dobbiamo inter-
rogare sulla crescita della sin-
drome dell’assedio e sulle diffi-
coltà che la politica riscontra
nel costruire quotidianamente
reali strumenti di integrazione e
di inclusione sociale e culturale
fra persone e culture diverse...
Certo, non mancano le stru-
mentalizzazioni e c’è chi soffia
nel fuoco. Sono stati il prefetto
ed il questore di Milano a se-
gnalare che in via Meda vi era-
no state probabili infiltrazioni
di componenti della criminalità
comune italiana che avrebbero
contribuito ad esasperare gli
animi e favorito il degenerare
della situazione in atto di vio-
lenza gratuita e in una caccia
all’uomo vera e propria. In que-

sti giorni la Lega e una parte
della destra non ha perso occa-
sione per denunciare il falli-
mento delle «politiche buoni-
ste» per gli immigrati e per ri-
proporre la chiusura delle fron-
tiere. Questa cultura va combat-
tuta e respinta. Ogni atto di vio-
lenza si condanna da se. Nessu-
no può ricorrere all’utilizzo del-
la forza sostituendosi ai Carabi-
nieri e alla Polizia. L’immigra-
zione è una risorsa e non può
diventare sinonimo di insicu-
rezza... Bisogna perciò combat-
tere l’equazione immigrazione
uguale microcriminalità. Que-
sto però potrà essere fatto se si
avrà la capacità e la forza cultu-
rale di non mettere in contrap-
posizione politiche dell’integra-
zione con quelle per la sicurez-
za urbana. Non aiuta l’atteggia-
mento di chi sottovaluta o igno-
ra il disagio concreto di quanti
vivono, soprattutto fra le perso-
ne più deboli e quindi più espo-
ste, in molti quartieri delle no-
stre città un sentimento di insi-
curezza, paura, timore. È dan-
noso e controproducente poi
quello di chi liquida tutto que-
sto come razzista... Al comples-
so dei problemi si può quindi ri-
spondere qualificando la pre-
senza delle forze dell’ordine, ma

soprattutto moltiplicando gli in-
terventi amministrativi e politi-
ci sul piano della sicurezza ur-
bana: vigile di quartiere, media-
tori sociali, riqualificazione de-
gli spazi e decoro urbano. Stru-
menti ampiamente previsti nei
contratti di sicurezza sottoscrit-
ti dai sindaci e dal Ministero
dell’Interno. La sicurezza urba-
na si declina con la reciproca
coabitazione nella società e fra
gli individui; con la collabora-
zione e il rispetto delle differen-
ze, combattendo le cause del
conflitto e dell’esclusione socia-
le. L’integrazione inoltre non
può essere considerato un pro-
blema esclusivo degli immigra-
ti. Bisogna perciò mettere in
campo, al più presto, tutti gli
strumenti innovativi e che la
nuova legislazione sull’immigra-
zione ha predisposto in materia
di politiche di integrazione. Mi-
sure volte a far accettare lo stra-
niero nella società ospitante e a
diminuire la loro esposizione ai
fattori di rischio sociale raffor-
zando i percorsi di adattamento
culturale e i processi di respon-
sabilizzazione degli stessi immi-
grati... Quasi cinquecento per-
sone – tra immigrati e profughi
– provenienti dalle coste del
Nordafrica e dalla Turchia sono
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frontiere che non sono più solo
italiane. Tali scelte ed indirizzi
strategici sono ribaditi nel Do-
cumento programmatico trien-
nale per le politiche migratorie
che il Governo ha presentato al-
le Camere pochi giorni fa. Un
documento che è coerente con
gli aspetti più innovativi della
legge Turco-Napolitano e riba-
disce una politica binaria all’in-
segna di un maggior controllo
delle frontiere e di interventi
più efficaci sul piano dell’inte-
grazione. Forse la differenza ve-
ra, rispetto agli altri anni, nel
governo e nella gestione di un
fenomeno complesso ed epocale
come quello dell’immigrazione
sta proprio qui. Le emergenze e
le difficoltà non vengono meno,
ma una di una politica di ampio
respiro e di portata strategica si
inizia ad avvertire la presenza.

da “Il Mattino” 
del 3 agosto 1998

Non solo porte
aperte.

Gli Stati collaborino
intervista di Fabio Scandone al

Cardinale Tonini

C hi si aspettava forse qual-
che indulgenza solidaristi-
ca a oltranza, è bene che si

ricreda. La Chiesa sa distingue-
re assai tra accoglienza e lassi-
smo. E mostra di sapere altret-
tanto bene che fermezza e rigo-
re non sono discriminazione o
anticamera dell’intolleranza e
del razzismo strisciante. Prova
ne sia la riflessione che il cardi-
nale Ersilio Tonini affida a «Il
Mattino» sul nodo cruciale dei
clandestini.

Ha dunque ragione il ministro
Napolitano quando afferma che

sbarcate negli ultimi giorni a
Riace, Lampedusa e Pantelleria.
Prosegue il via vai dalle coste
dell’Albania verso la Puglia di
gommoni carichi di clandestini.
La situazione è difficile, ma non
siamo di fronte a nessuna inva-
sione... Gli sbarchi non implica-
no perciò alcun giudizio di ina-
deguatezza sulla recente legisla-
zione sull’immigrazione in par-
ticolare per quanto riguarda i
meccanismi di respingimento
ed espulsione. Ne tantomeno
può levarsi alcuna accusa nei
confronti dell’operato del gover-
no e delle forze dell’ordine che
sono chiamati in queste difficili
situazioni a conciliare il rigore
della legge con la necessità di
non venire meno – anche quan-
do ci si trova di fronte a situa-
zione di palese clandestinità – al
rispetto di quelli che sono i più

elementari diritti dell’uomo...
Bisogna inoltre distinguere tra
sbarco di clandestini e sbarco di
profughi. I cittadini di etnia
curda, tra i quali vi sono molti
bambini, giunti a Riace mi pare
debbano essere considerati più
che come clandestini, come pro-
fughi veri e propri. Come tali
potranno usufruire – dopo i ne-
cessari accertamenti dei requisi-
ti soggettivi necessari – del dirit-
to d’asilo nel nostro paese. Cer-
to, una legge ed una politica de-
vono ancora dispiegare al me-
glio i propri effetti... Quando sa-
ranno comunitarizzate le politi-
che dell’immigrazione – come
da tempo chiede il nostro paese
e come prevede il Trattato di
Amsterdam – l’Italia potrà an-
che usufruire di una piena e so-
lidale responsabilità di tutti i
partner europei nel controllo di
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solidarietà non è accogliere
chiunque e comunque?

«Senza dubbio. In tutti i Pae-
si ormai, a cominciare dalla
Germania che pure aveva una
Costituzione molto liberale in
materia di immigrazione, sono
state introdotte norme più re-
strittive».

C’è però chi invoca uno status
speciale.

«Solo in alcuni casi, come
per il Kosovo, si tratta realmen-
te di rifugiati politici. Ecco per-
ché sono convinto che i proto-
colli di intesa tra gli Stati siano
l’unica strada, e da percorrere
con spirito di massima collabo-
razione: altrimenti il nostro Pae-
se diventerebbe solo una porta
di ingresso, una specie di rifugio
con conseguenze turbolenti
L’uomo politico deve saper co-
niugare umanità e accortezza».

Cardinale Tonini, teme che
soffiando sull’equazione clande-
stini uguale criminali si arrivi in
Italia a una nuova impennata di
intolleranza o di aperto razzi-
smo?

«No, perché il popolo italia-
no è più saggio di certi cantori
di sventure. Penso a tanti esem-
pi anche in Romagna dove ab-
biamo tanti africani che io stes-
so ho aiutato a trovare lavoro, è
gente che fatica sodo per man-
dare i soldi a casa».

C’è dunque un messaggio di
fiducia che sente di poter espri-
mere, guardando oltre le crona-
che, spesso inquietanti, di questi
giorni?

«Sì, ed è che stiamo co-
struendo il tesoro di memoria
che ispirerà fra quarant’anni i
milioni di immigrati che saran-
no qui, dalle scelte di oggi si mi-
sureranno i rapporti di domani,
soprattutto l’integrazione neces-
saria. E credo che l’Italia stia
dando buon esempio».

Verso queste persone non ci può
essere nessuna programmazio-
ne. Se una donna o un bambino
curdo arrivano nel nostro Paese
per sfuggire a morte certa li
dobbiamo accogliere e basta...».

La politica dei «tetti», delle
quote, sarà quasi certamente
adottata anche per il provvedi-
mento di regolarizzazione annun-
ciato per fine agosto. È d’accor-
do?

«In questo caso è davvero
molto discutibile. A chi sta da
anni, con fatica, magari dentro
una fitta trama di lavoro nero e
sfruttamento, nel nostro Paese,
non gli si può dire: tu non puoi
essere regolarizzato perché non
rientri nel tetto. Ci vorrebbe il
coraggio di una sanatoria vera,
il coraggio di andare controcor-
rente rispetto ad una preoccu-
pante cultura di destra che si sta
pericolosamente riaffacciando».

da “La Stampa” 
del 26 ottobre 1998

L’Europa assente
di Aldo Rizzo

I l Canale d’Otranto, quel breve
tratto di mare tra la Puglia e i
Balcani, è diventato una spe-

cie di nervo scoperto di un pro-
blema assai grande e complesso,
che riguarda l’Italia e l’Europa.
Il problema dell’immigrazione
clandestina. Lì, tra le coste sa-
lentine e quelle albanesi, si con-
centra oggi, come forse in nes-
sun altro passaggio tra il Nord e
il Sud del mondo, il tentativo di
fuga di gente disperata, verso
approdi considerati comunque
migliori. Si concentra anche la
forza di una criminalità orga-
nizzata, che sfrutta in maniera
ripugnante il disagio e fors’an-
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da “Il Mattino” 
del 3 agosto 1998

La solidarietà 
prima di tutto

intervista di Giusy Franzese 
a Ersilia Salvato

Senatore, gli ultimi episodi
drammatici stanno attirando sul-
l’Italia una serie di critiche inter-
nazionali. E non solo da parte di
Paesi in qualche modo coinvolti,
come la Tunisia. «Le Monde», ad
esempio, ha affermato che diamo
«l’impressione di un paese in
guerra con i disperati del Sud del
mondo». È davvero così?

«Non credo. Ritengo, invece,
che ultimamente in Italia si sia
fatta strada una forte cultura
della solidarietà, che però fatica

ad essere concretizzata. Vedo in
questa compagine governativa
molta sensibilità verso questi
problemi».

La solidarietà, come sostiene
Prodi, non è accogliere tutti, ma
garantire a un numero limitato
di immigrati nel nostro Paese un
futuro di benessere?

«Considero fondata la preoc-
cupazione del governo di cerca-
re un giusto equilibrio tra l’ac-
coglienza e un controllo dei
flussi di immigrazione, ma con
una eccezione indispensabile:
l’accoglienza senza limiti delle
persone che nel loro paese di
provenienza rischiano la vita.



che il bisogno d’illusione di chi
ritiene di non avere più risorse
in casa propria... La prima rea-
zione è quella di considerare
tutto questo un problema di or-
dine pubblico, di difesa delle co-
ste e del territorio. Bisogna «fer-
mare i nuovi negrieri», ha detto
D’Alema dopo la conclusione del
vertice europeo di Poertshach E
tuttavia «questa ondata non si
può fermare militarmente», ha
aggiunto il neopresidente del
Consiglio, «serve una politica
europea contro l’immigrazione
clandestina». Appunto. Questa
politica europea è finora manca-
ta... Al di là degli aspetti crimi-
nali, assistiamo a un fenomeno
sociale di grande, impressionan-
te portata. Un fenomeno epoca-
le. I flussi di popolazioni sono
un fatto ricorrente nella storia
ora si ripropongono nelle condi-
zioni del mondo moderno, cioè
verso aree economicamente e
tecnologicamente supersvilup-
pate (anche se con squilibri in-
terni) partendo da aree sottosvi-
luppate o assolutamente indi-
genti. Questo dato è aggravato
dal fattore demografico, che in-
dica una crescita di popolazione
nell’area meridionale e orientale
del Mediterraneo senza parago-
ni con quella dell’Unione euro-
pea. Da qui la spinta migrato-
ria... Allora, a questo punto, che
fare? È necessario un intreccio
tra misure specifiche e imme-
diate e una strategia più ampia.
Le prime non bastano e la se-
conda non deve arrivare troppo
tardi. Intensificare i controlli,
evitare per quanto è possibile le
tragedie e i turbamenti dell’ordi-
ne pubblico questo è il dovere
immediato. Appena più in là c’è
la strategia d’intervento sulle
cause, con investimenti e aiuti
contro le guerre locali, il sotto-

nato e dunque bisogna interve-
nire sulle cause della disfunzio-
ne... L’avvenuto cambio del go-
verno albanese (in una situazio-
ne confusionale) non fornisce
un alibi credibile all’inerzia e al
lasciar fare. Il governo italiano,
cambiato anch’esso nel frattem-
po, farà bene a reclamare com-
portamenti meno distratti. La
misura della buona volontà può
avvenire in tanti modi, non
escludendo – per fare un esem-
pio che non è provocatorio – di
chiedere agli interlocutori di
consentire l’impiego di perso-
nale italiano in Albania, per
identificare e poi trasportare
quelli che vengono dal Kosovo
o da altre aree a rischio e han-
no titolo per chiedere asilo o,
almeno uno status di protezio-
ne umanitaria. La speculazione
ne sarebbe, a dir poco, dimez-
zata... La severità da mantenere
nei confronti dei corrieri della
disperazione e di chi ne tollera
le imprese non è in contrasto
con il desiderio di realizzare, in
Europa e nel mondo, modi di
vita meno chiusi e più acco-
glienti, ma ne costituisce in
qualche modo la premessa. So-
lo in un contesto in cui possano
ordinatamente intrecciarsi
l’aiuto allo sviluppo nei luoghi
d’origine e l’obbligo di garanti-
re condizioni dignitose a quanti
si spostano secondo le regole è
possibile debellare la paralisi
determinata dallo scontro della
paura di chi non ha i mezzi per
vivere con la paura di chi teme
di perdere ciò che possiede. È
un traguardo epocale. Richiede
una conversione delle coscienze
e un diverso orientamento delle
strutture. Ma intanto va fatto
subito quel che è indispensabile
per evitare, almeno, l’avanzata
della barbarie.
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sviluppo e la disperazione. Una
strategia per l’Europa, se ne
sarà davvero capace. Si badi: è
un test decisivo.

da “Avvenire” 
del 28 ottobre 1998

Il dramma impone
misure più rigorose

di Domenico Rosati

Q uel che è stato fatto fi-
nora in Italia non va evi-
dentemente azzerato o

svalutato. È stato saggio rifor-
mare la legge sull’immigrazione
rendendola, a un tempo, più
umanitaria e più severa; neces-
sario prevedere luoghi di acco-
glienza temporanea, giusto pre-
cisare le distinzioni tra ingressi
abusivi e richieste d’asilo (an-
che se la legge apposita non c’è
ancora)... È stato anche merito-
rio lo sforzo compiuto per tro-
vare intese con i responsabili
dei Paesi da cui provengono le
ondate migratorie, il Marocco,
la Tunisia e soprattutto l’Alba-
nia: aiuti in cambio di severità
nel controllo dei punti d’imbar-
co. Ed è infine importante che
anche nell’ultimo vertice euro-
peo si sia proposto di affronta-
re in comune il problema dei
movimenti delle popolazioni e
delle gesta dei criminali che si
arricchiscono sulle disgrazie
degli affamati e dei fuggitivi.
Quanto sta avvenendo in questi
giorni nel basso Adriatico,
quando il mare non è mosso,
solleva però un interrogativo
urgente: o quel che si è fatto
non era sufficiente e dunque va
integrato subito, oppure era
sufficiente ma non ha funzio-
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per le Riforme dell’Amministrazione
Intervista a Luigi Massa, Deputato dei Democratici della Sinistra

D. Quale è il quadro generale
nel quale si inserisce la
proposta di legge da Lei
presentata in Parlamento
unitamente con l’On.le Pie-
tro Folena?

R. Delle 209 funzioni di compe-
tenza dei Prefetti, 74 datano
a prima dell’anno della mia
nascita (il 1950). Di queste,
ben 69 erano state affidate ai
prefetti da leggi del Regno
d’Italia. 
Altre 62, sono state attribuite
ai Prefetti dal Parlamento o
dal Governo della Repubbli-
ca, tra il 1950 e il 1990. 
Solo 73 risultano datate dal
1990 in poi e di esse ben 31
sono relative a norme conte-
nute nel nuovo codice della
strada di cui al D.lgs. 30 apri-
le 1992, n. 285. 
Questi pochi dati sono però,
se ci riflettiamo, decisamente
significativi. Infatti la stra-
grande maggioranza delle
funzioni attribuite ai Prefetti,
risultano datate antecedente-
mente al momento in cui il
Parlamento varò la legge 142
del 1990, di riordino del si-
stema delle autonomie locali. 
Uso questa data (quella dell’8
giugno 1990) come discrimi-
ne di un’era. Un po’ come

quella della scoperta dell’A-
merica che segna convenzio-
nalmente la separazione tra
ere diverse. Lo faccio perché
la legge 142 del ‘90, che quel
giorno vide la promulgazio-
ne, segna una discontinuità
pesante nel rapporto tra lo
Stato e il sistema delle auto-
nomie locali. Per la prima
volta, l’ente generale di rap-
presentanza delle esigenze
del territorio diventa il Co-
mune. Spettano ad esso tutte
le funzioni amministrative
che riguardano la popolazio-
ne e il territorio comunale
(tanto nei settori tradizionali
dei servizi sociali e dell’asset-
to e utilizzazione del territo-
rio, quanto – importante no-
vità – in quello dello sviluppo
economico). 
Per la prima volta si stabili-
sce con una legge di principi
che non può essere modifica-
ta senza espressa ed esplicita
deliberazione del Parlamen-
to, che le comunità locali, or-
dinate in comuni e province,
sono autonome e come tali
rappresentano la rispettiva
comunità, ne curano gli inte-
ressi e ne promuovono lo svi-
luppo. 
Dal 1990 in poi si avvia un

processo di graduale autono-
mizzazione del sistema loca-
le dallo Stato, sino a sancire,
nel voto che la Camera ha
dato sul testo giunto dalla
commissione bicamerale per
le riforme costituzionali, la
piena parità tra lo Stato, le
Regioni, le Province ed i Co-
muni. In tal modo definitiva-
mente uscendo dallo schema
tradizionale, in vigore dal
1970, data in cui entrarono
in vigore le Regioni, che ve-
deva di solito i comuni alleati
con lo Stato centrale visto co-
me un autorevole argine al
neocentralismo e allo strapo-
tere – spesso scarsamente ef-
ficiente – delle regioni. 
Nel 1993 si assiste ad un’al-
tra rivoluzione. Quella della
modifica del sistema eletto-
rale comunale e provinciale,
con l’introduzione dell’elezio-
ne diretta dei sindaci e dei
presidenti delle province.
Con gradualità questa rifor-
ma entra nel vissuto quoti-
diano della gente (al punto
da trascinare lo stesso siste-
ma di rappresentanza parla-
mentare verso l’uninominale
maggioritario) e a poco a po-
co i sindaci divengono, nel-
l’immaginario collettivo, i



rappresentanti pieni del po-
tere e della rappresentanza
pubblica. Quando a questa
aspirazione del cittadino si
aggiunge anche una capacità
vera del sindaco di incarnare
le esigenze della gente che lo
ha eletto e di parlare la loro
stessa lingua. Il sindaco di-
viene per la gente comune,
l’autorità vera rappresentan-
te non solo dell’autonomia
comunale ma dello stesso
Stato su quel territorio. 
Da quel momento – e con
gradualità – i sindaci (e so-
prattutto i sindaci delle città
di maggiore dimensione)
conquistano uno spazio pro-
prio nella costituzione mate-
riale del Paese, esorbitando
di fatto da quelli che sareb-
bero i loro poteri reali scolpi-
ti nell ’ordinamento. E da
questo fatto facilmente ri-
scontrabile essi fanno discen-
dere due conseguenze: la co-
struzione di un ruolo di rap-
porto diretto con lo Stato,

bypassando tutti i livelli di
rappresentanza tradizionale
del governo sul territorio, e
la rivendicazione di nuovi e
più consistenti poteri: uno
per tutti, l’appropriazione
piena del ruolo di garanti
della sicurezza e dell’ordine
pubblico nelle città, diven-
tando di fatto – perché soste-
nuti dal voto popolare e tal-
volta di grandi dimensioni di
consenso (pensiamo a Basso-
lino a Napoli) – in grado di
incidere pesantemente sulle
stesse scelte del prefetto che
resta l’autorità formale in
materia ma che di fatto è co-
stretto a condividere – con-
certando le scelte – il suo rea-
le potere. 
Dai tempi delle G.P.A., quan-
do il sistema di controllo su-
gli atti degli enti locali era un
sistema di co-decisione tra lo
Stato e l’autonomia locale,
potendo il primo entrare nel
merito delle scelte della se-
conda e rendendole cogenti

solo quando la decisione del-
la seconda era condivisa dal
primo, di acqua ne è passata
sotto i ponti. Oggi è il primo
– e cioè il rappresentante del-
lo Stato – che deve ricercare,
nelle occasioni di rilievo, il
consenso della seconda che è
divenuta di fatto la vera de-
positaria del potere. Un pote-
re che, paradossalmente, non
ha ancora il capo del gover-
no, poiché nel nostro ordina-
mento egli non è ancora, se
non indirettamente, investito
nel proprio potere da un voto
diretto e personale del corpo
elettorale. 
Basterebbero queste conside-
razioni, quindi, per compren-
dere quale senso di incertez-
za psicologica possa colpire
coloro che sino a ieri erano
deputati – ai sensi del mai
abrogato articolo 19 del R.D.
3 marzo 1934, n. 383 – a rap-
presentare il potere esecutivo
nella Provincia. Come essi –
e soprattutto quelli collocati
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ad una qualifica inferiore al-
l’interno della carriera prefet-
tizia – vivano un senso non
solo di incertezza, ma di vero
e proprio abbandono. 
È questo senso di abbando-
no – più che non il folclore
degli improperi leghisti con
i loro fuochi fatui degli
sfratti alle prefetture – il
problema che il legislatore
(e oggi il governo) deve por-
si. È su di esso che occorre
agire e che un partito di go-
verno, a sua volta maggio-
ranza nell’ambito della mag-
gioranza che l’esecutivo so-
stiene, ha l’obbligo di agire
cercando di fare chiarezza
sul futuro di un ruolo che,
come dirò poi, noi conside-
riamo necessario certo mu-
tare nel contenuto ma niente
affatto inutile o superato
dalle trasformazioni politi-
co-ordinamentali. 
In tal senso, quindi, la propo-
sta a.c. 4600 che ho sotto-
scritto insieme al collega On.
Pietro Folena, responsabile
per i Democratici della Sini-
stra del dipartimento proble-
mi dello Stato, è solo una
prima e assolutamente par-
ziale risposta ad una esigen-
za di attenzione – di giusta,
sacrosanta attenzione – che il
mondo degli appartenenti al-
la carriera prefettizia doman-
dava.

D. Quale è la filosofia di fon-
do che anima il progetto
formulato da Lei e dal-
l’On.le Folena?

R. Partendo dalla considerazio-
ne che la carriera prefettizia
è rimasta al di fuori della pri-
vatizzazione del rapporto di
impiego operata dal decreto
legislativo n. 29 del 1993, ab-
biamo cercato di portare al-

l’attenzione del Parlamento
l’intera questione. 
L’obiettivo è minimo: consi-
derare da parte del legislato-
re che il rapporto tra le pre-
stazioni lavorative e le con-
troprestazioni economiche
va migliorato. Stabilire quin-
di un meccanismo di adegua-
mento della retribuzione di
questa carriera di tipo nego-
ziale, pur mantenendo il re-
gime di diritto pubblico, l’u-
nicità della carriera e la sua
distinzione rispetto alle altre
categorie del pubblico impie-
go. 
Come avrete potuto leggere
dalle norme contenute nei tre
articoli della proposta, noi ri-
teniamo che questo debba es-
sere considerato un passo ur-
gente «in attesa di una legge
organica di riforma della car-
riera prefettizia». Ed è im-
portante, a nostro avviso, che
il Parlamento approvi l’inci-
pit e anche il contenuto del-
l’articolo 3 (e cioè l’afferma-
zione esplicita che lo stato
giuridico, le qualifiche, le
procedure di accesso e di
progressione della carriera,
le funzioni e gli istituti atti-
nenti al rapporto di impiego
restano disciplinate dalle di-
sposizioni vigenti). Perché in
tal modo richiama se stesso e
il governo all’esigenza di af-
fronto della problematica in-
derogabile di riforma e anti-
cipa la nostra volontà – che
lasciamo intravedere – e che
cioè anche gli istituti giuridi-
ci siano oggetto di disciplina
per via negoziale. Via nego-
ziale che deve aprire anche la
carriera prefettizia alla flessi-
bilizzazione, alla piena re-
sponsabilizzazione dei livelli
superiori, alla semplificazio-
ne a livello dirigenziale: in-
somma all’introduzione di
meccanismi di ingresso e di

progressione interna tendenti
a garantire e a premiare la
qualità del servizio. 
Ovviamente è importante an-
che correggere le storture ve-
rificate in campo economico.
Come citiamo nella relazione
di accompagnamento non
possiamo sottacere il fatto
che il personale della carriera
prefettizia avente qualifica
inferiore a quella di prefetto
di livello C, nel quadriennio
1994-1997 ha fruito, com-
plessivamente in quattro an-
ni, di un incremento del-
l’11,05% mentre gli altri diri-
genti ministeriali hanno avu-
to un incremento doppio
(22,24%). 
Quindi il nostro va conside-
rato un doppio segnale di at-
tenzione. Da un lato correg-
gere una manifesta ingiusti-
zia, dall’altro porre le pre-
messe per un confronto poli-
tico serio sul futuro della car-
riera, sul ruolo dei prefetti e
delle prefetture e, in ultima
analisi, il ruolo dello stesso
ministero dell’interno. 

D. Che opinione ha sul federa-
lismo amministrativo av-
viato dalle leggi «Bassani-
ni»? Quale sarà la funzione
dello Stato?

R. È in mutazione profonda il
modo stesso di essere dello
Stato. Il rapporto tra il cen-
tro e la periferia. La rottura
del patto costituzionale sin
qui garantito, posto in essere
da una forza politica di di-
mensione affatto ridotta, sep-
pur non omogeneamente di-
stribuita sul territorio nazio-
nale (e proprio per questo
meno capace di fare sintesi
tra le diverse esigenze e quin-
di potenzialmente più radica-
le e rivoluzionaria) ha di fat-
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to imposto un’accelerazione
del processo di modifica del-
lo stato centrale nato nell’im-
mediato dopoguerra. La stra-
da sin qui percorsa dalla
commissione bicamerale per
le riforme costituzionali an-
dava quindi in questa dire-
zione: ridefinire un patto
condiviso dalla maggior par-
te della popolazione atto a
riformulare le regole del gio-
co, confermando pienamente
tutti i diritti e i doveri sanciti
nella prima parte della carta
costituzionale. 
Anche se l’avventura della bi-
camerale si è conclusa sfavo-
revolmente, non per questo
cesserà l’esigenza di
trasformazione e si ri-
tornerà allo status
quo ante . Perché, al
di là dell’avvio delle
procedure per la mo-
difica di alcune parti
della Costituzione se-
condo l’articolo 138
(che prevede anche
una legge costituzio-
nale che «spenga» il
reattore nucleare del-
la bicamerale), noi
non possiamo dimen-
ticare che il processo
avviato a costituzione inva-
riata, attraverso la legge 59
del 1997 (la cosiddetta «Bas-
sanini 1») è in piena inarre-
stabile corsa ed è destinata,
nel prossimo triennio, a mu-
tare pesantemente faccia alle
pubbliche amministrazioni e
a cambiare i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le autono-
mie locali in termini di fun-
zioni e compiti trasferiti non-
ché in modalità operative di-
verse che modificano profon-
damente l’assetto delle stesse
istituzioni regionali e locali. 
Mi sembra di poter dire che
due saranno le linee su cui si
svilupperà questo processo.

La prima sarà quella dell’al-
leggerimento delle compe-
tenze poste in capo allo Sta-
to. La seconda sarà quella
della competizione forte fra
territori. 
Nell’epoca della globalizza-
zione dei mercati e delle eco-
nomie e dell’Europa, su di
una strada che tende ad
aspetti di federalismo, quan-
tomeno con la drastica ridu-
zione dei trasferimenti dello
Stato a favore di una più
marcata autonomia fiscale
regionale e locale, il ruolo
dello Stato muta profonda-
mente. Dallo Stato interven-
tista allo Stato regolatore,

mediatore dei conflitti, forte
sul fronte della garanzia di
mantenimento dell’unità na-
zionale. Perché è evidente
che lo sviluppo delle econo-
mie locali si baserà su di una
serie diversa di fattori, primo
fra tutti la capacità dei terri-
tori di produrre ricchezza.
Questa ricchezza non potrà
che essere data dai fattori di
produzione, dalla capacità di
attrarre capitali, risorse di la-
voro, spazi migliori per la
qualità della vita. La concor-
renza tra territori, dunque, si
accentuerà con rischi forti di
attenuazione delle ragioni
dello stare insieme che già

oggi mostrano concretamen-
te crepe e attenuazioni. 
Una pubblica amministrazio-
ne statale più leggera, quindi,
capace di essere più efficien-
te, con un’azione più efficace
e più economica, poiché la
riduzione del livello di impo-
sizione fiscale appare inevita-
bilmente essere una delle
condizioni necessarie per lo
sviluppo. Una pubblica am-
ministrazione statale capace
di essere amica del cittadino
e delle istituzioni locali.
Quindi, un passo più avanti,
necessariamente, delle pub-
bliche amministrazioni re-
gionali e locali. 

Questa concorrenzialità
accresciuta tra i livelli lo-
cali richiede una capa-
cità forte dello Stato di
essere soggetto di riequi-
librio. Un’azione finaliz-
zata, quindi, a tutelare
tutti i cittadini nel diritto
ad ottenere servizi mini-
mi universalmente ga-
rantiti. 
Ma ci troveremo anche,
sempre di più, di fronte
ad uno Stato che, oltre-
ché avviare verso il basso
un processo di decentra-

mento, è impegnato anche
verso l’alto nella costruzione
degli Stati Uniti d’Europa,
cedendo quindi sovranità
verso una organizzazione
non soltanto più economica,
ma anche politica e sociale,
quale dovrà inevitabilmente
essere l’Europa del nuovo
millennio. 
In Europa, però, non ci en-
treranno il Piemonte, la
Lombardia, il Veneto, la Sici-
lia, né Milano o Roma, o Na-
poli, Bari o Palermo. In Eu-
ropa dovrà entrarci l’ltalia.
Lo Stato. Ma, insieme, in
un’economia continentale
ove i rapporti tra macro re-

62



gioni saranno più intensi,
sarà indispensabile che lo
Stato sappia essere portavoce
delle istanze locali a livello
del futuro governo europeo. 
È quindi necessario dotare lo
Stato di strumenti moderni
che sappiano rappresentare
tutto ciò: una liason tra i vari
territori e lo Stato, ma anche
tra i vari territori e l’Europa,
attraverso lo Stato. Perché è
assolutamente evidente (e i
lavori della bicamerale che
comunque rappresentano un
approfondito studio sulle op-
portunità reali di cambia-
mento in senso federale dello
Stato stanno lì a dimostrar-
celo) che lo Stato non potrà
rinunciare ad una politica
estera unitaria e sarà quindi
esso, inevitabilmente, il tra-
mite per l’attivazione delle
enormi opportunità d’investi-
mento, di capitali, finanzia-
rie che l’Europa potrà garan-
tire allo sviluppo delle nostre
diverse realtà territoriali, in
particolare quelle più svan-
taggiate per infrastruttura,
economia, scolarità, ricerca,
crescita sociale.
Lo Stato, secondo la 59 e i
processi in atto, dobbiamo
immaginarlo come una figu-
ra geometrica complessa: es-
sa avrà due vertici, verso l’al-
to e verso il basso, a cui ten-
deranno le diverse filiere set-
toriali. Al centro avrà un mo-
tore trasversale, che animerà
e regolerà i diversi settori.
Questo motore centrale, se-
condo il disegno della ‘59,
sarà rappresentato dalla pre-
sidenza del consiglio dei mi-
nistri che perdendo diparti-
menti e funzioni gestionali,
assumerà con sempre mag-
gior forza il ruolo di regia
complessiva della funzione
pubblica statale. 
I due vertici verso cui i setto-

ri tenderanno ad unirsi, sa-
ranno i ministeri degli affari
esteri e degli affari interni. In
alto, quello degli affari esteri,
che si rapporterà con i part-
ner e con gli altri paesi stra-
nieri, nonché con gli organi-
smi sovranazionali (CE, Onu,
Osce, Nato, ecc.) coordinan-
do i terminali dei settori del-
lo Stato verso l’estero. In bas-
so, quello che dovrà rappre-
sentare lo Stato e le sue in-
terconnessioni con l’estero,
verso le regioni e le autono-
mie locali. 
Due vertici che debbono svol-
gere plurime funzioni. Dato
l’input politico della presi-
denza del consiglio dei mini-
stri, i vari dicasteri settoriali
dovranno trovare un punto di
sintesi delle politiche al di
fuori della struttura statale:
verso gli altri paesi e la comu-
nità da un lato, verso gli enti
regionali e locali dall’altro. 
Quindi una funzione di front
office verso le altre ammini-
strazioni, capaci di garantire
a queste un unico campanel-
lo a cui suonare e allo Stato
un intervento unitario verso
l’alto e verso il basso. 
E insieme una funzione di
intelligence e cioé capace di
leggere le trasformazioni del
micro e macro cosmo in cui
il nostro Paese è inserito e di
trasmettere al motore (e cioé
alla presidenza) i segnali in-
dispensabili per la messa a
punto delle politiche di setto-
re. 

D. Lei ha sottolineato in sinte-
si l’importante funzione
del Ministero dell’Interno.
Ma in periferia quale potrà
essere il ruolo svolto dalle
Prefetture?

R. Tradizionalmente le prefettu-

re possono essere descritte –
molto sommariamente – co-
me competenti a: 

• garantire l’ordine e la sicu-
rezza pubblica;

• controllare gli enti locali;

• svolgere una funzione auto-
ritativa;

• rappresentare il governo
sul territorio provinciale.

Personalmente ritengo che
due delle quattro funzioni
dovrebbero cadere (quella di
controllore degli enti locali e
quello dello svolgimento di
funzioni autoritative). Il con-
trollo degli enti locali (tolto
quello connesso con la fun-
zione di tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica) non
può più spettare allo Stato,
nel momento in cui noi stabi-
liamo che la Repubblica si
suddivide in enti aventi pari
dignità (Stato, regioni, pro-
vince, comuni). Analogamen-
te la funzione autoritativa,
nello spirito delle leggi «Bas-
sanini» deve essere spostata
il più possibile (per il princi-
pio di sussidiarietà) verso il
basso. 
Sulle altre due funzioni re-
stanti, io credo invece debba
essere appuntata la nostra at-
tenzione per rafforzarle e
qualificarle. 
Tralascerei, almeno per ora
– tranne un brevissimo ac-
cenno che intendo fare in
termini problematici, non
avendo ancora (almeno io)
affrontato in modo adeguato
lo studio della materia la
questione della garanzia del-
l ’ordine e della sicurezza
pubblica. Su ciò mi limito –
come detto – a fare un breve
accenno, solo per onore di
firma, visto che ho la ventu-
ra di essere anche il relatore
dei progetti di legge in mate-
ria di riscrittura della legge
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65 dell’88 in materia di poli-
zia locale. 
Proprio la crescita del ruolo
generale dei sindaci, dopo il
varo della legge 81 del 1993,
ha spinto – in particolare i
sindaci delle grandi città – a
reclamare un ruolo centrale
rispetto alle questioni dell’or-
dine e della sicurezza pubbli-
ca, proprio per il mutato
concetto generale sul valore
del vivere sicuri. 
Ciò sta imponendo una mo-
difica della legge 1 aprile
1981, n. 121 recante «nuovo
ordinamento dell’Amministra-
zione della pubblica sicurez-
za» su cui sta lavorando il Se-
nato e che prevede una modi-
ficazione della composizione
del comitato provinciale per
l’ordine e la sicurezza pubbli-
ca con l’inserimento della fi-
gura del sindaco come com-
ponente di diritto. Ma la que-
stione essenziale è duplice:
da un lato la caduta di un
muro alto e spesso impene-
trabile come quello di Berli-
no: il convincimento ideolo-
gico che la sicurezza si ga-
rantisce solo con azioni re-
pressive ovvero solo con
azioni preventive. Questa
nuova consapevolezza richie-
de un coinvolgimento di for-
ze ben maggiori rispetto a
quelle sino ad ora coinvolte
(dalle politiche del lavoro, a
quelle sociali, a quelle educa-
tive, al cosiddetto terzo setto-
re). Dall’altro l’assoluta im-
prescindibile necessità di
coordinare finalmente in mo-
do adeguato l’azione delle
numerose e diverse polizie
operanti nel nostro Paese.
Con ciò non riuscendo io ad
immaginare – considerato
che il processo cui possiamo
ragionevolmente tendere non
è certo quello della fusione di
corpi quanto quello di un lo-

ro migliore e più coordinato
impiego – come una simile
azione possa prescindere da
un ruolo più incisivo e pre-
gnante (anche tecnicamente)
del prefetto. Pur sapendo che
questo concetto, appena an-
nunciato, già sta ponendo
problemi seri per qualche ca-
tegoria di funzionari dello
Stato. 
Ma la funzione su cui mi vo-
glio maggiormente sofferma-
re – e che può essere davvero
innovativa e di grande inte-
resse per gli operatori appar-
tenenti alla carriera prefetti-
zia – è quello della rappre-
sentanza unitaria dello Stato
su di un determinato territo-
rio. Non parlo di semplice
rappresentanza di un potere
(come nel R.D. del 1934).
Parlo di rappresentanza uni-
taria. Cioè del luogo in cui le
varie amministrazioni dello
Stato convergono per rappor-
tarsi con i poteri locali. Del
luogo ove si tengono le con-
ferenze dei servizi. Il luogo
ove si stipulano intese sem-
plici e complesse tra lo Stato
e le autonomie locali. Il luo-
go ove si concertano le politi-
che regionali e statali. La ca-
bina di regia locale degli in-
terventi dello Stato su di un
determinato territorio. 
Se i vari dicasteri rappresen-
tano le linee di produzione
dei vari particolari del pro-
dotto finito rappresentato
dalla politica del governo, la
prefettura o comunque la si
voglia chiamare, può e deve
diventare il luogo ove il pro-
dotto finito viene assemblato
in base al desiderio del clien-
te finale: e cioè alle esigenze
del territorio così come le
istanze autonome territoriali
le hanno definite, mediate
con le esigenze generali e
complessive del Paese. 

Quando la Funzione pubbli-
ca pensò, originariamente al-
l’URP nelle pubbliche ammi-
nistrazioni, non aveva certo
in mente l’ufficio reclami e
men che mai lo sportello del-
la presentazione delle istan-
ze. Chi ha davvero realizzato
l’URP così come questo stru-
mento doveva essere, ha
cambiato in modo radicale il
modo di far politica di quella
pubblica amministrazione.
Perché nell’URP ci ha man-
dato gli operatori più qualifi-
cati. Qualificati non solo nel
contatto con il pubblico. Ma
qualificati a conoscere l’inte-
ra macchina comunale (at-
tenzione, non a svolgere i
procedimenti amministrati-
vi), in grado di comprendere
la complessità dei problemi,
gli strumenti a disposizione e
i soggetti interni che doveva-
no essere coinvolti. Non solo.
L’URP, dove funziona, fun-
ziona nei due sensi: raccoglie
le informazioni dall’interno e
le trasferisce all’esterno. Ma,
anche, viceversa, diventando
il luogo deputato a cogliere i
bisogni del territorio e della
sua popolazione segnalandoli
al livello politico affinché
questo assuma le decisioni
politiche di sua competenza. 
Ecco, quello che io intendo
immaginare come futura am-
ministrazione periferica del-
lo Stato è proprio questo. Il
ministero degli esteri all’in-
terno delle autonomie locali.
Il terminale intelligente dello
Stato: ovviamente non di uno
Stato occhiuto, poliziotto,
controllore. Ma di uno Stato
moderno, collaborativo. Im-
magino le future prefetture
coinvolte con le regioni, le
province, i comuni per riu-
scire tempestivamente a co-
noscere (dal ministero degli
esteri e poi decodificate dai
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vari ministeri e quindi ricom-
poste in periferia) le infor-
mazioni sui fondi strutturali
europei, sulle opportunità in-
ternazionali di finanziamen-
ti, di richiesta di manodope-
ra qualificata, di volontà di
inserimento sul territorio di
aziende straniere. E le imma-
gino coinvolte nel supportare
regioni ed enti locali per pre-
disporre i programmi, per
evitare che incomprensioni,
storture burocratiche, irre-
sponsabilità delle linee pro-
duttive della p.a. producano
la scandalosa perdita di op-
portunità che il nostro Paese
continua a subire – seppur in
misura minore rispetto al
passato. 

D. Lei immagina certamente
una figura di alto profilo
per queste funzioni?

R. Immagino funzionari di alto
profilo, preparati, adeguata-
mente retribuiti. Penso a di-
rigenti e funzionari che giun-
gono ad operare in questa
branca dell’amministrazione
dopo un adeguato periodo
formativo post-concorsuale e
dopo stages nelle varie am-
ministrazioni dello Stato,
non per imparare i relativi
procedimenti amministrativi,
ma per conoscerne intima-
mente l’organizzazione, gli
scopi, le competenze. 
Penso a funzionari di alto
profilo, capaci di garantire
una tale funzione indipen-
dentemente dalla compagine

governativa che rappresenta-
no, capaci di comprenderne
e rispettarne le decisioni po-
litiche, di adoperarsi a garan-
tire il funzionamento pieno e
le opportunità fornite dall’a-
zione di governo pur se non
ne condividono le politiche. 
Penso ad un processo, non
breve probabilmente, dati i
tempi epocali di trasforma-
zione della nostra pubblica
amministrazione per l’alto
grado di impermeabilità al-
l’innovazione che essa ha.
Ma un processo capace di
mutare profondamente il
modo d’essere dello Stato. In
cui occorre avviare un’opera-
zione di trasparenza. In cui i
ministri sono sempre davve-
ro partecipi dell’insieme, del-
la collegialità della politica.
Ove un direttore generale
non tema di perdere ruolo o
potere perché si avvia un
processo di innovazione isti-
tuzionale.
So perfettamente che è diffi-
cile. Conosco tutte le obiezio-
ni che giustamente si leve-
ranno da chi conosce un
mondo immobile ove il cam-
bio di colore di una cartellina
può anche aprire drammi
personali. Conosco un po’ –
per averla praticata – anche
la politica. 
Ecco perché noi abbiamo il
dovere di rafforzare l’azione
di governo. Il risanamento,
ancor lungi dall’essere com-
pletato, è comunque cosa in
avanzato stato di realizzazio-
ne. I parametri di convergen-
za di Maastricht oggi sono

raggiunti e l’ltalia entra tra i
primi nell’Euro.
Certo, il lavoro deve stare in
cima ai nostri pensieri. Ma
per creare lavoro occorrono
strumenti nuovi, occorre cer-
to maggiore flessibilità, pro-
babilmente un costo del lavo-
ro più basso, occorre più si-
curezza al sud, occorrono
strumenti finanziari nuovi ri-
spetto ad un sistema banca-
rio e creditizio ancora larga-
mente inadeguato. 
Ma occorrono anche pubbli-
che amministrazioni all’al-
tezza dei tempi, agili, snelle,
efficienti, economiche, effi-
caci. Occorre che la delega di
cui all’articolo 11 della 59/97
venga davvero e con urgenza
esercitata. La riforma della
presidenza del consiglio e dei
ministeri è indispensabile.
Una forza politica che vuole
essere moderna, come la no-
stra; che vuole davvero essere
europea, che sente sulle sue
spalle pesanti responsabilità
anche per la sua consistenza
quantitativa e qualitativa non
potrebbe certo rimanere in-
differente se l’azione rifor-
matrice fosse troppo timida.
Se, per intenderci, cercassi-
mo (come quando si affrontò
la riforma del ministero delle
risorse agricole) di mutare
nome senza cambiare la so-
stanza delle cose. Se insom-
ma temessimo che l’innova-
zione potesse scombinare
piccoli o grandi equilibri di
potere. 

a cura della Redazione
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Premessa

Una riorganizzazione dello Stato in sen-
so federale, o comunque a forte im-
pronta decentrata, deve necessaria-

mente farsi carico di prevedere accanto ad
una riformulazione dei livelli di gestione del-
le competenze ispirata a criteri di estrema
flessibilità, strumenti che, nel garantire la
sostanziale tenuta del sistema, consentano di
assicurare il costante rispetto del principio
di unicità dello Stato.

Raccordo e garanzia sono, in genere, le
formule utilizzate, anche nelle proposte di
riforma federale più avanzate, per indicare
quel complesso di funzioni che dovrebbero
consentire ad un sistema a forte connotazio-
ne policentrica di riequilibrare costantemen-
te le spinte centrifughe cui è sottoposto, a
salvaguardia dell’unità nazionale e dei diritti
fondamentali dei cittadini.

Si tratta, come è ovvio, di funzioni cui lo
Stato non può, per la loro intrinseca natura,
abdicare, ma che dovranno essere concreta-
mente attivate sul territorio da un soggetto
istituzionale in grado di svolgerle con le ne-
cessarie doti di imparzialità e di professiona-
lità.

Il raccordo

Come è noto, il principio di sussidiarietà
rappresenta quel magnete intorno al quale
ruota qualsiasi disegno di riforma dello Sta-

to che si proponga una redistribuzione dei li-
velli di responsabilità pubblica in un’ottica
di maggiore efficacia dell’intervento in rela-
zione ai bisogni dei cittadini.

Tale principio, se da un lato costituisce il
più efficace antidoto contro le spinte centra-
listiche, dall’altro diffonde nel nuovo sistema
una ripartizione delle competenze, tra cen-
tro e periferia e tra enti locali tra loro, non
più basata su criteri di natura giuridico-for-
male, della cui osservanza – in quanto que-
stione di diritto – si occupa il giudice, ma
fondata su concetti elastici e valutativi fina-
lizzati alla ricerca del livello di governo più
adeguato, più efficiente rispetto agli obietti-
vi, della cui determinazione deve farsi carico
l’apparato politico.

Nasce, pertanto, l’esigenza di prevedere
garanzie politiche del rispetto di tale princi-
pio o, meglio, meccanismi procedurali, sem-
plici ma efficaci, che consentano di applica-
re il principio stesso, evitando che possibili
conflitti o tensioni tra i vari soggetti in gioco
mettano in crisi l’intero sistema.

In taluni progetti di riforma in senso fede-
rale, è stato individuato nel livello parlamen-
tare – e più precisamente in un’apposita Ca-
mera di rappresentanza delle Regioni – il si-
to più consono alla risoluzione delle contro-
versie in ordine al riparto delle competenze
sia sul piano legislativo che su quello ammi-
nistrativo.

A nostro avviso, tuttavia, soprattutto per

Alessandra Guidi

Spunti per una efficace
riorganizzazione dello Stato
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quanto riguarda il livello amministrativo,
criteri di economicità ed efficienza suggeri-
scono di individuare un momento di garan-
zia politica – di livello intermedio – nell’am-
bito del quale il conflitto insorto possa trova-
re una adeguata ricomposizione ovvero esse-
re definitivamente veicolato verso il supremo
organo assembleare.

Il rappresentante dello Stato sul territo-
rio, in quan-
to elemento
imparziale
ed estraneo
alle funzioni
di ammini-
s t r a z i o n e ,
attiva, po-
trebbe dive-
nire quel
s o g g e t t o
istituzionale
deputato a
gestire auto-
revolmente
la comples-
sità, le dina-
miche e le
p o s s i b i l i
tensioni le-
gate all ’at-
tuazione del
principio di
s u s s i d i a -
rietà sino a
poter inter-
venire, nei
casi più
complessi ,
anche in via
sostitutiva.
Gli inter-
venti sosti-

tutivi, di cui non si può a priori scartare la
necessità, andranno operati con la nomina
in loco di appositi commissari e, dunque, at-
tuati per il tramite degli stessi apparati isti-
tuzionalmente competenti ovvero, qualora
l’ente si riveli, sotto vari profili, inadeguato a
far fronte all’intervento richiesto, mediante
l’istituzione di apposite unità di crisi.

Il nuovo equilibrio istituzionale che si
vuole affermare impone, dunque, il defini-
tivo superamento delle attuali presenze del
governo a livello periferico in favore di
un’unica figura di rappresentante dello Sta-
to con funzioni di «cerniera» tra il siste-
ma regionale e locale ed il centro, in attua-
zione del principio di cooperazione e nel
rispetto di quello di «omogeneità» delle
prestazioni.

In un ordinamento che intende garantire
forti spazi di autonomia ed, al contempo,
mantenere saldi i vincoli di unione, perse-
guendo obiettivi di cooperazione e solida-
rietà tra le varie comunità locali, è indispen-
sabile prevedere, infatti, forme nuove di col-
laborazione tra lo Stato unitario e le autono-
me articolazioni territoriali in modo da veri-
ficare con continuità ed in profondità la qua-
lità dei servizi resi al cittadino, prevenendo
disparità e disfunzioni delle varie aree del
paese che rischierebbero di produrre tensio-
ni tali da compromettere l’esistenza delle ne-
cessarie pre-condizioni per uno sviluppo
economico e civile uniforme.

Attraverso un’apposita rete informatica, il
rappresentante dello Stato potrebbe svolge-
re, in modo efficace, un ruolo in questo cam-
po, con l’ausilio di professionalità giuridiche
e di sensibilità di natura politico-sociale, di-
venendo garante della omogeneità ovvero
della fruizione di servizi secondo standard
minimi qualitativi uniformi su tutto il terri-
torio nazionale.

La devoluzione dei compiti in periferia,
anche attraverso il riconoscimento diffuso di
autonomie funzionali, richiede, infatti, l’atti-
vazione di un inverso processo di accentra-
mento e di concentrazione dei flussi infor-
mativi, necessari all’attività di governo di
qualsiasi livello.

In tale prospettiva, l’articolo 124 della
Costituzione potrebbe essere riscritto pre-
vedendo, in luogo dell’attuale Commissario
del Governo, un soggetto con funzioni di
rappresentanza dello Stato sul territorio re-
gionale con diramazioni periferiche. In tale
prospettiva, l’articolo 124 della Costituzione
potrebbe essere riscritto livello provinciale.
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La garanzia

La trasformazione, in un’ottica federale,
dello Stato impone, d’altro canto, una so-
stanziale rivisitazione degli attuali modelli di
controllo a favore di una più ampia e gene-
rale funzione di garanzia.

In tal senso, è importante che il rappre-
sentante dello Stato divenga garante della le-
galità non solo verso lo Stato-apparato ma,
soprattutto, verso lo Stato-comunità, me-
diante l’attribuzione di un autonomo potere
da un lato di sollevare conflitti di costituzio-
nalità degli atti legislativi di fronte alla Su-
prema Corte, alla stregua di quello attual-
mente esercitato dal Commissario dello Sta-
to nella regione Sicilia, dall’altro di impu-
gnare come illegittimi davanti al giudice am-
ministrativo gli atti delle Regioni e degli enti
locali, previo esperimento di procedure di
consultazione e/o conciliazione finalizzate
alla revisione degli stessi.

Accanto a queste attività, nel momento in
cui la legislazione statale, come è prevedibi-
le, riacquisterà contenuti di principio e di in-

dirizzo a carattere generale, sarebbe auspi-
cabile che il sistema si doti di strumenti fi-
nalizzati alla verifica dell’attuazione delle
leggi generali e, quindi, al raggiungimento
degli obiettivi in esse prefissati, primaria ga-
ranzia di uno Stato di diritto.

In un contesto ordinamentale tutto orien-
tato verso il soddisfacimento dei bisogni del
cittadino, è necessario che la attuale funzio-
ne di controllo sugli organi si sviluppi, per-
tanto, nel senso di un concreto e costante
esame in ordine all’effettiva capacità dell’en-
te e dei suoi amministratori di realizzare le
attese della collettività.

L’evoluzione di tale controllo dovrà, per-
tanto, arrivare a prevedere accanto alle ipo-
tesi attualmente disciplinate dalla legge
142/90, per gli enti locali, e dall’articolo 126
della Costituzione, per le Regioni, un piano
di valutazione della corrispondenza dell’ at-
tività degli organi rispetto agli obiettivi pre-
fissati dalla legge, prevedendo, anche nei ca-
si di inerzia o di cattivo adempimento, in-
terventi sostitutivi da parte dello Stato cen-
trale.
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Santo Fabiano

L’orientamento dell’azione
amministrativa

C’ è un termine che viene utilizzato
nel management aziendale per in-
dicare la direzione verso cui deve

essere orientato lo sforzo di ogni singolo
che «partecipa» all’organizzazione. Si tratta
del termine «mission» che viene sempre più
richiamato per ricondurre ad unitarietà l’a-
zione di ciascun componente dell’organizza-
zione e soprattutto per fornire un orienta-
mento all’attività direzionale. Nel settore
privato e aziendale si assiste ad una maggio-
re insistenza su questo tema poiché la sem-
plice e generica ricerca del profitto, senza
un orientamento organizzato, non è suffi-
ciente a imprimere una direzione certa e
condivisa e non produce gli effetti sperati.
Emerge sempre di più, perfino in quegli am-
bienti in cui è più facile la individuazione
del prodotto finito, l’esigenza di chiare e
condivise strategie estrinsecate in forma di
programmi e progetti e indirizzate verso
obiettivi. Nella pubblica amministrazione,
invece, nonostante lo sforzo, ormai decen-
nale, della legislazione che tenta di intro-
durre nuove metodologie orientate al risul-
tato, si fa scarso ricorso a termini analoghi
o non se ne sente il bisogno a causa della
perdita di senso di ciascuna azione perché
non collegata ad un più elevato obiettivo
che abbia la caratteristica di essere certo,
definito e verificabile. Gli «operatori» della
pubblica amministrazione, secondo l’imma-

ginario collettivo, infatti, si caratterizzano
perché realizzano le proprie azioni lavorati-
ve secondo il rispetto di regole e consuetudi-
ni, tutte giustificate dalla presunzione del-
l’ovvio raggiungimento del fine più elevato:
l’interesse del Paese. Poco importa, talvolta
che il Paese richieda ben altri tipi di inter-
vento o che le azioni compiute non ottenga-
no alcun esito. L’importante è il rispetto del-
le modalità procedurali e la conformità ai
comportamenti consolidati fino al punto
della irresponsabilità nel caso di mancato
raggiungimento del risultato. Il «risultato»,
poi, è considerato un argomento tipico del
mondo aziendale per il quale è più agevole
l’attivazione di processi di misurazione e
confronto ed è giustificata la tendenza al ri-
sparmio degli sprechi e al perseguimento
dei profitti che invece non interessano al-
l’apparato statale, che invece non deve ri-
guardare gli apparati pubblici.

In verità anche le pubbliche amministra-
zioni, come tutte le organizzazioni, hanno
una loro mission (e soprattutto ne hanno bi-
sogno) che consiste nella definizione chiara
del ruolo e delle funzioni ad esso collegate
(ambito di competenza) assegnate all’inter-
no del Sistema Paese per il raggiungimento
dei fini istituzionali richiesti per assicurare
il benessere sociale e rendere i servizi ade-
guati ai bisogni della collettività. Il benesse-
re sociale, infatti, è il risultato della somma
delle azioni dei soggetti istituzionali, anzi il
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loro insieme coordinato, e si realizza solo a
condizione che tutti esercitino correttamen-
te e compiutamente il proprio ruolo attra-
verso l’attività dei singoli che governano o
compongono le organizzazioni. Da ciò si
evince che, perché tutto il sistema Paese
funzioni, è necessario l’impegno di tutti e
soprattutto il perseguimento di obiettivi co-
muni e certi che coincidano strettamente
con le finalità istituzionali che giustificano
l’esistenza di ciascun apparato e senza i
quali qualunque organizzazione, pur se au-
torevole e radicata nella storia del Paese, di-
viene inutile, improduttiva o persino danno-
sa. Il potere attribuito a ciascun ente, infat-

ti, deve es-
sere consi-
derato co-
me una
dotazione
di risorse,
umane e
strumenta-
li e di si-
stemi di
potenzia-
lità istitu-
z i o n a l i ,
s t r e t t a -
mente con-
nessi alle
aspettative
sociali la
cui manca-
ta realizza-
zione vani-
fica le ra-
gioni di at-

tribuzione del potere. Questo tipo di riferi-
mento, solitamente necessario, è particolar-
mente importante e indispensabile nel mo-
mento attuale caratterizzato dalla frammen-
tazione delle competenze e dalla stratifica-
zione dei livelli di governo ed è necessario,
ancor di più dove non produce più alcun ef-
fetto il richiamo ai fini generali della pubbli-
ca amministrazione per ricondurre le azioni
dei singoli verso il raggiungimento di obiet-

tivi precisi che rappresentano e misurano il
«tasso di utilità sociale» dell’azione ammini-
strativa. L’utilità sociale dell’apparato pub-
blico è uno degli argomenti che pur se af-
frontati in modo velato, caratterizzano il
momento attuale. Ciò che dispiace è che si
riconosce al settore pubblico una sorta di
«ineluttabile inefficienza’’ accompagnata dal
disegno di sottrarre il numero più ampio di
settori nella certezza che la gestione affidata
ai privati possa fornire risposte più adegua-
te ai bisogni della gente e soprattutto meno
onerose. In verità, pur nel concordare con il
mancato funzionamento di larghe fasce di
organizzazioni pubbliche (ma ciò accade
anche nel privato, non si comprende per
quali ragioni, piuttosto che smantellare in-
teri settori che per vocazione realizzano ser-
vizi per il Paese, non si interviene fattiva-
mente per rendere più funzionale la più
grande e ramificata azienda italiana: la pub-
blica amministrazione. Bisogna riconoscere
che i tentativi non mancano e sappiamo
quanto è stato fatto negli ultimi anni dal de-
creto legislativo n.29 fino alle leggi cosiddet-
te «Bassanini». Ma finche l’intervento è di
carattere legislativo si rischia di trasformare
l’innovazione in un mero adempimento e
svuotarlo di significato. La funzionalità del-
l’apparato pubblico non è un problema di ri-
partizione dei poteri, né di distribuzione di
competenze, ma di nuova cultura per co-
struire quella che il presidente della Camera
Violante ha definito «l’educazione al pote-
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re». Amministrare potere è sicuramente una
funzione importante. E se il potere è eserci-
tato per delega e nell’interesse della colletti-
vità, questa funzione cresce di significato fi-
no a confinare con la sacralità. E non sor-
prenda l’uso di questo termine poiché, an-
che inconsapevolmente, rappresenta la so-
stanza dell’autorità e del rispetto che carat-
terizza il rapporto tra ogni cittadino e le isti-
tuzioni pubbliche. Cos’è la mission della
Pubblica Amministrazione se non la com-
piuta attuazione del disegno istituzionale? È
la mancanza di questa visione strategica che
impedisce alla burocrazia di esprimersi in
termini di utilità per la società e per sé stes-

sa. Ed è ri-
ch iaman-
dosi ad es-
sa che è
p o s s i b i l e
recuperare
m o d a l i t à
operative e
gestionali
capaci di
rest i tuire
vitalità ad
un tessuto
organizza-
tivo che,
nonostante
gli stravol-
gimenti so-
ciali, è riu-
scito a ga-
rantire al
Paese, tal-
volta an-
che sor-

prendentemente, un livello di coesistenza
che ha garantito il libero esercizio della de-
mocrazia.

Riscoprire il senso della progettualità e
del perseguimento di obiettivi istituzionali e
sociali non è un compito formale da affidare
ai vertici politici o burocratici, ma al contra-
rio è un atteggiamento culturale nuovo che
deve caratterizzare l’azione di ciascuno, dai

gradi più alti ai più bassi, in funzione del
proprio ruolo e delle capacità personali. Se
la Pubblica Amministrazione avrà il corag-
gio di non resistere all’adozione di dinami-
che organizzative non dovrà avere alcun ti-
more di perdere il proprio ruolo all’interno
del sistema Paese e soprattutto si conterrà il
ricorso alle avventure privatistiche che non
sempre risultano adeguate alle esigenze della
società. Una nuova amministrazione pubbli-
ca non sarà il frutto di ulteriori e più pene-
tranti riforme, ma il risultato di una nuova
cultura che ha il coraggio di confrontare
ogni azione con l’imperativo della utilità per
il Paese e che non giustifica più il comodo ri-
corso all’inerzia e all’inattività anche se eser-
citato all’interno di spazi consentiti dalle leg-
gi. Altrimenti si corre il rischio di trasferire
dal pubblico al privato non solo l’esercizio di
funzioni e servizi, ma l’interesse primario di
ogni azione sociale.
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L e profonde trasformazioni che il sistema
amministrativo italiano sta subendo in
questi anni coinvolgono inevitabilmente

la figura del prefetto, incidendo direttamen-
te o indirettamente, ma comunque sempre
in modo significativo, sulla portata delle sue
funzioni e sulla dimensione del suo ruolo.

In effetti in un’amministrazione sempre
più complessa, caratterizzata dalla settoria-
lizzazione e dalla verticalizzazione degli ap-
parati, l’esigenza primaria per raggiungere
livelli adeguati di efficienza è quella di ren-
dere l’azione degli uffici pubblici sempre più
vicina ai suoi fruitori, e cioè ai cittadini, fa-
vorendone a tal fine la partecipazione e, co-
munque, snellendo le procedure.

In tale quadro non c’è dubbio che, per
una rinnovata percezione del ruolo del pre-
fetto nell’ordinamento legata a più moderne
prospettive di intervento (segnatamente nel
campo dell’efficienza amministrativa) risulta
non del tutto agevole cogliere l’ubi consistam
dell’istituto. Infatti, l’affastellarsi di compe-
tenze eterogenee impegna il prefetto sui più
disparati campi, ora sollecitandolo ad una
maggiore attenzione al «sociale», ora ripor-
tandolo sui consueti binari della tutela della
sicurezza (anche se in forme aggiornate),
ora chiedendogli una complessa opera di ri-
cucitura del tessuto amministrativo statale
periferico e di questo con il sistema dei pote-
ri e delle autonomie locali.

Tale fenomeno, anche sull’onda delle con-
tingenti esigenze operative, pare produrre
una sorta di progressivo obnubilamento del-
la funzione fondamentale che realmente co-
stituisce l’ontologia propria dell’istituto, e
cioè la rappresentanza dell’esecutivo nella
periferia, nel mentre nuove opzioni istituzio-
nali circa il possibile futuro atteggiarsi della
forma di Stato paiono investire addirittura il
problema dell’abolizione dell’istituto stesso.

Ma, a ben vedere, tali sviluppi si riconnet-
tono direttamente alla speciale posizione
istituzionale del prefetto. Questo ha rappre-
sentato, e rappresenta, il volto dello Stato di
fronte alla collettività e, dunque, non può
che essere immediatamente coinvolto dalle
vicende evolutive dello Stato stesso. Non a
caso, puntualmente i tornanti fondamentali
della storia post-unitaria hanno inciso sull’i-
stituto ampliandone o comprimendone il
raggio di azione. Massimo organo ammini-
strativo periferico, terminale politico-opera-
tivo dell’apparato della sicurezza, agente
elettorale del governo, motore della vita eco-
nomica e sociale della provincia, tutore del-
l’ente locale, il prefetto non pare risentire,
ancora negli anni ‘50 e 60, della progressiva
crisi dell’amministrazione dell’Interno deter-
minata dall’estendersi dei compiti dello Sta-
to e dalla conseguente crescita del numero
delle amministrazioni dello Stato e con lo
spostamento del baricentro del governo in
favore della Presidenza del Consiglio.

Claudio Meoli

Profili evolutivi dell’istituto prefettizio
nell’ordinamento italiano
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Ma già la Costituzione, anche sull’onda
della polemica einaudiana contro i prefetti,
non nomina mai l’organo mentre prevede un
commissario del governo. Subito dopo, la
legge 8 marzo 1949, n. 277 riformula l’art. 19
del t.u.l.com.prov. 1934: rimane il riconosci-
mento formale della posizione di eminenza
del prefetto rispetto alle altre cariche ammi-
nistrative periferiche in virtù del manteni-
mento della rappresentanza dell’esecutivo
nella provincia e, conseguentemente, il ca-
rattere tendenzialmente «generale» del cam-
po delle proprie attribuzioni, ma vengono
meno molte delle caratterizzazioni più inci-
denti presenti nella precedente formulazione
dell’art. 19.

L’unico settore di competenza che rimane
integro è quello della sicurezza pubblica, an-
che in relazione al rilevante potere di cui al-
l’art. 2 del t.u.l.p.s., concernente l’amplissi-
ma facoltà del prefetto di adottare atti con-
tingibili e urgenti per esigenze di sicurezza
pubblica. Contemporaneamente, tuttavia, il
nuovo testo dell’art. 19 cancella ogni inge-
renza «tutoria» del prefetto sulla vita ammi-
nistrativa degli enti locali (secondo una linea
di tendenza che parte dall’art. 5 Cost. e si in-
vererà poi, pressoché definitivamente, nel
nuovo ordinamento delle autonomie locali),
mentre forti resistenze si oppongono alla
primazia prefettizia sugli altri uffici periferi-
ci dell’amministrazione dello Stato.

In realtà, ogni discorso sull’istituto prefet-
tizio, quale esso oggi è, non può che essere
ricostruito partendo dalla rappresentanza
del governo e, conseguentemente, dal carat-
tere «generale», aperto delle attribuzioni
prefettizie. È questo l’elemento fondamenta-
le delle varie competenze, anche minute, del
prefetto. Tale impostazione (che non presup-
pone, ovviamente, una astratta «gerarchia»
tra le competenze, atteso il cennato carattere
generale delle attribuzioni prefettizie) di-
scende direttamente dalla tradizione storica
dell’istituto, che fin dai suoi più remoti ante-
cedenti si è sempre caratterizzato in primo
luogo come il referente istituzionale delle
istanze statuali unitarie a livello locale.

D’altro canto, tale assunto di base ha tro-
vato, specialmente nell’ultimo quinquen-
nio, più di una conferma nella legislazione
speciale che ha affidato al prefetto nuove
competenze ovvero ha recuperato allo stes-
so ambiti di operatività, sviluppando le for-
mulazioni precettive generali di cui all’art.
19 del t.u.l.com.prov. 1934: è questo il caso
dei comitati provinciali della pubblica am-
ministrazione e dei comitati metropolitani;
delle nuove funzioni in materia di droga,
scioperi nei servizi pubblici essenziali, anti-
mafia, statistica; della ricostruzione del
ruolo del prefetto rispetto alle autonomie
territoriali.

Del resto, se è indiscutibile che all’indo-
mani della regionalizzazione del 1970 il pre-
fetto era entrato in una sorta di «cono d’om-
bra» istituzionale, si deve registrare come, a
partire dagli anni ’80, sia emersa nel conte-
sto sociale una forte domanda di efficienza
dello strumento amministrativo. Nella ricer-
ca di un punto di coagulo tra amministrazio-
ne, servizi e utenza che fosse più vicino, an-
che fisicamente, alle istanze dei cittadini –
ad un livello dunque substatale e subregio-
nale – il carattere fortemente multipolare del
sistema amministrativo periferico e locale
ha portato ad una riscoperta significativa
della presenza del prefetto caricandola di
rinnovate valenze operative.

Tale processo non si è, peraltro, accompa-
gnato alla necessaria riflessione su possibili
assetti più avanzati nel rapporto Stato-regio-
ni-autonomie locali. In realtà, rimane inelu-
dibile il problema del rapporto tra l’istituto
prefettizio e la più generale questione istitu-
zionale. In altri termini, ritorna il tema della
qualità della presenza del prefetto in uno
Stato a forte caratterizzazione decentrata se
non, in prospettiva, federale. È infatti evi-
dente che l’eventuale venir meno in futuro
degli attuali controlli statali sugli organi de-
gli enti locali pone la questione delle perdu-
ranti ragioni di una rappresentanza dello
Stato-persona a livello locale.

Nondimeno, l’immagine generalista del
prefetto rimane un dato indiscusso ed anzi,
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come si è detto, consolidato dal punto di vi-
sta normativo. Esso conferisce essenzialità
ed attualità al ruolo del prefetto come orga-
no di «chiusura» dell’ordinamento, come
soggetto che assicura comunque una sorta di
supplenza istituzionale ed è chiamato a ge-
stire, ove necessario, momenti di difficoltà o
patologici del sistema.

In questo contesto, il destino del prefetto
può quindi scindersi dalla questione istitu-

zionale. A
ben vedere,
nulla esclude
che, pur in
un contesto
di marcato
d e c e n t r a -
mento, il pre-
fetto possa
continuare a
rappresenta-
re il nucleo
centrale per
la riaggrega-
zione delle
funzioni sta-
tali decentra-
te, ora di-
sperse e fran-
tumate e, nel
c o n t e m p o ,
servire da
cerniera tra
centro e peri-

feria e, soprattutto, nel rapporto tra lo Stato
e il sistema delle autonomie locali, che da
ciò non può che trarre un indubbio giova-
mento. Si pensi, infatti, ai tanti piccoli co-
muni i quali, ove non adeguatamente sup-
portati dal livello centrale, rischiano una
condizione di isolamento istituzionale che
ridonderebbe nella sostanziale negazione del
principio costituzionale dell’autonomia.

Rispetto all’opzione federalista la presen-
za del prefetto può, perciò, trovare legitti-
mazione proprio in virtù del principio di
sussidiarietà, enunciato dalla legge 15 mar-
zo 1997, n. 59, che – com’è noto – intende

introdurre nel sistema attuale una sorta di
federalismo amministrativo a Costituzione
invariata, ove si consideri che il carattere
multipolare dell’amministrazione pubblica
inevitabilmente richiede un momento di
coesione a livello locale, un punto di riag-
gregazione delle residue funzioni statali de-
centrate, un elemento strutturale che colmi
i vuoti che possono crearsi nel sistema ed
assicuri comunque l’efficienza dell’azione
amministrativa.

I problemi che l’amministrazione oggi è
costretta ad affrontare anche a livello locale
sono di portata così vasta; soprattutto in ma-
teria economica, che essi non possono essere
risolti se non mediante un collegamento effi-
cace con l’articolazione complessiva degli in-
terventi. Anche nella prospettiva di uno Sta-
to delle autonomie bisogna tener conto della
sempre crescente necessità di un intervento
statale nelle scelte decisive nell’ambito pro-
duttivo, sociale e politico, sia per quanto at-
tiene il coordinamento dei tagli problematici
che in ordine alle effettive possibilità di rea-
lizzo. Non è possibile ormai condurre a com-
pimento una qualunque iniziativa di rilievo,
specie se rivolta a soddisfare esigenze e spin-
te locali e settoriali, se non tramite il ricorso
sempre più largo all’azione pubblica com-
plessiva, collegando, cioè, il «particolare» al
«generale».

Tutto ciò pone, quindi, l’esigenza di un
organismo non di pura rappresentanza, ma
di effettivo collegamento e mediazione, che
sia in grado di fornire in sede centrale un
quadro di riferimento obiettivo e preciso per
l’intervento del governo. È questa appunto la
dimensione nuova che, a nostro avviso, il
prefetto può assumere nel vigente quadro
istituzionale; essa si riconduce alla formula
di amministrazione generale che già lo ca-
ratterizzò nel periodo post-unitario e che og-
gi ritorna, come si è già sottolineato con
un’accezione moderna, in consonanza con
l’esigenza sempre più avvertita di disporre in
periferia di un polo unificante di realtà poli-
tico-amministrative che, seppure distinte,
convergono verso scopi comuni.
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Andrea Cantadori

L’organizzazione delle Prefetture: 
il caso francese

L’ attuale organizzazione dei servizi e de-
gli uffici delle prefetture francesi di-
scende dalla circolare diramata dal Mi-

nistero dell’Interno e della sicurezza pubbli-
ca «alle signore e ai signori prefetti» il 23 lu-
glio 1992. Può essere utile riassumerne il
contenuto, in vista della riorganizzazione
delle prefetture italiane. 

La circolare del 23 luglio consta di tre ca-
pi: nel primo vengono sinteticamente richia-
mate le funzioni proprie delle prefetture e
delle sottoprefetture; nel secondo si descrive
la possibile articolazione degli uffici avendo
riguardo alla dimensione dipartimentale o
regionale delle prefetture; nel terzo vengono
proposti degli schemi organizzativi, distin-
guendo ciò che può fare parte «di un tronco
comune a tutte le prefetture e ciò che può
essere oggetto di adattamento in ragione del-
le diversità territoriali». 

Il Capo I dedicato alle funzioni esordisce
ricordando che ai sensi del l’articolo 72 della
Costituzione il «delegato del Governo» è in-
caricato di provvedere alla tutela degli inte-
ressi nazionali, dei controlli amministrativi e
del rispetto delle leggi. Da ciò deriva la ne-
cessità di garantire «la permanenza dello
Stato e la continuità dei servizi pubblici at-
traverso una capacità di reazione, d’azione e
di adattamento senza intermittenza». Per
questo la garanzia dell’ordine interno, defini-
ta «condizione preliminare per l’esercizio di
tutte le attività organizzate», deve essere ac-
compagnata dalla «riduzione dei conflitti e
delle tensioni di qualsiasi sorta, oltre che
dalla gestione dei casi di crisi». 

Per quanto concerne la garanzia delle li-
bertà pubbliche, il Capo I prevede che ogni
regolamentazione ha come obiettivo di «evi-
tare l’arbitrio, assicurare l’uguaglianza dei
cittadini, organizzare e favorire l’esercizio
del diritto in conformità alla legislazione
francese o europea». Ciò presuppone l’eser-
cizio di un controllo amministrativo sugli at-
ti delle collettività locali al fine di verificare
la loro conformità ai principi di legge, che
tuttavia non deve essere interpretato come
«una volontà di censura», ma piuttosto come
«uno spirito di aiuto e di consiglio rivolto
agli eletti».

Al prefetto compete inoltre di garantire la
coerenza delle azioni dello Stato e, per que-
sto motivo, egli rappresenta il Primo mini-
stro e i ministri, e assicura la direzione dei
servizi statali nel dipartimento o nella regio-
ne. La prefettura è quindi in definitiva la
maison de l’Etat. A tale titolo il prefetto è
chiamato a curare l’attuazione delle disposi-
zioni ministeriali, con particolare riferimen-
to ai compiti quali la c.d. politica di solida-
rietà (sviluppo sociale urbano), l’utilizzo dei
fondi strutturali europei, l’attuazione delle
direttive comunitarie e la cooperazione de-
centralizzata. Circa quest’ultimo compito la
circolare aggiunge che «la necessità di pre-
parare l’avvenire implica una riflessione in
prospettiva sulle strategie di sviluppo nel di-
partimento e nella regione, tenendo conto
dei progetti degli altri settori locali e in coe-
renza con gli orientamenti definiti a livello
nazionale». 

Un’ultima questione riguarda la raziona-
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lizzazione della gestione delle risorse e dei
mezzi dello Stato e, a tale riguardo, viene
espressamente enunciato, che «la buona ge-
stione amministrativa è un elemento di com-
petitività e di efficacia». In questo quadro le
prefetture hanno un triplice ruolo: gestire i
mezzi propri, allocare le risorse finanziarie
attribuite ai dipartimenti e alle regioni, orga-
nizzare le azioni comuni suscettibili di bene-
ficiare dell’insieme dei servizi deconcentrati
dello Stato. 

Il Capo II conferma la rappresentanza
dello Stato
nella figura
del prefetto,
sia a livello di
dipartimento
che di regio-
ne. All’uopo
viene precisa-
to che il pre-
fetto di di-
partimento,
in quanto di-
retto rappre-
sentante del
Primo mini-
stro e di cia-
scuno dei mi-
nistri, non
può essere
sot tomesso
al l ’autor i tà
g e r a r c h i c a
del prefetto
di regione.
La circolare
precisa tutta-

via che al prefetto di regione compete la de-
finizione della strategia per la programma-
zione economica e lo sviluppo del territorio
e che i prefetti dei dipartimenti compresi
nella circoscrizione regionale dovranno
adottare delle decisioni conformi agli orien-
tamenti espressi. 

Per l’esercizio dei compiti inerenti alla
programmazione, è prevista presso ciascuna
prefettura di regione l’istituzione di un Se-
gretariato generale per gli affari regionali
(SGAR). Le funzioni dello SGAR consistono
principalmente nell’effettuare studi allo sco-
po di «anticipare l’evoluzione della regione

in tutti i suoi settori», esercitare il controllo
sugli atti della collettività regionale, raccor-
dare le istituzioni deconcentrate dello Stato
con la politica decisa a livello comunitario,
programmare ed eventualmente gestire i cre-
diti concessi dallo Stato. Viene inoltre stabi-
lito che lo SGAR debba avere una struttura
«leggera, più d’impulso che di gestione». Le
sottoprefetture, a cui il capo II dedica una
particolare attenzione, sono incaricate di
esercitare una azione amministrativa de
proximitè in ciascuno degli arrondissements
facenti parte del dipartimento. Al vertice di
ogni sottoprefettura vi è un sottoprefetto in-
caricato di esercitare taluni compiti specifici
in coordinamento con la prefettura. 

La circolare riconosce che le funzioni es-
senziali di una sottoprefettura non sono fa-
cilmente riconducibili a un organigramma,
in quanto che la sua struttura potrà avere di-
mensioni differenziate. Ciononostante, e in
via del tutto indicativa, la circolare suggeri-
sce l’istituzione di un ufficio di Gabinetto o
di un «Segretario particolare» e di tre sezio-
ni o “uffici’’ con compiti rispettivamente in
materia di amministrazione generale, affari
comunali (controllo di legalità e consulenza)
e atti interministeriali (impiego, formazione,
solidarietà sociale, sviluppo locale). 

Il Capo III detta alcuni schemi organizza-
tivi, ammettendo tuttavia la possibilità di
adattarli in ragione a specifiche esigenze. In
pratica viene confermata la c.d. soglia demo-
grafica stabilita dalla precedente circolare
organizzatoria del 1° luglio 1983: due dire-
zioni nei dipartimenti con meno di 300.000
abitanti, tre direzioni in quelli con una po-
polazione compresa fra 300.000 e un milione
di abitanti e quattro direzioni oltre il milione
di abitanti. Tale organizzazione dovrà tra-
dursi «in una più grande capacità operativa
nella gestione delle politiche interministeria-
li», soprattutto nell’ottica delle deconcentra-
zione delle funzioni dello Stato. Il tutto
avendo particolare riguardo all’esigenza di
«favorire la comunicazione interna ed ester-
na il dialogo e la concertazione». 

Viene inoltre previsto che nelle prefetture
operanti su un territorio con meno di
300.000 abitanti i compiti vengano ripartiti
fra la direzione delle libertà pubbliche e del-
le collettività locali (DLPCL) e la Direzione
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degli atti (actions) interministeriali (DACI).
Alla prima competono essenzialmente le se-
guenti materie: stato civile, stranieri, elezio-
ni, rilascio delle patenti, controlli di legalità
e di bilancio, cooperazione intercomunale e
contenzioso. Alla seconda spettano invece:
impiego e formazione professionale, am-
biente, urbanizzazione, politica sociale, pro-
grammazione e gestione dei crediti concessi
alle collettività locali. 

Nella prefetture a tre direzioni viene inve-
ce previsto lo sdoppiamento della prima di-
rezione nella Direzione della regolamenta-
zione e delle libertà pubbliche (DRLP) e nel-
la Direzione delle relazioni con le collettività
locali (DRCL).

Infine, nelle prefetture a quattro direzioni
viene lasciata libera scelta in ordine alla pos-
sibilità di procedere a un ulteriore sdoppia-

mento della
D i r e z i o n e
della regola-
mentazione e
delle libertà
p u b b l i c h e ,
ovvero isti-
tuire una ap-
posita dire-
zione per gli
affari logisti-

ci e una direzione dell’amministrazione ge-
nerale.

In ogni prefettura deve inoltre operare un
ufficio di gabinetto e un Segretariato genera-
le. Il gabinetto rappresenta l’ufficio più vici-
no al prefetto, essendo incaricato di provve-
dere agli affari riservati. Esso è anche com-
petente a trattare dei problemi di polizia, di-
fesa, protezione civile, stampa e relazioni
pubbliche. In posizione subordinata al pre-
fetto e a capo dell’ufficio, è posto il direttore
di Gabinetto (che solitamente è un sottopre-
fetto). Questi, oltre a essere il portavoce del-
la prefettura e il responsabile dei rapporti
con la stampa, ha il compito di assicurare
l’osservanza delle direttive e delle ordinanze
emanate dal prefetto volte a garantire il re-
golare funzionamento degli uffici. 

Il Segretariato generale ha il compito di
provvedere, sotto la direzione di un sottopre-
fetto, ai servizi amministrativi svolti dalle di-
rezioni. 

Rispetto alla organizzazione delle prefet-
ture italiane, quelle francesi si distinguono
dunque per la possibilità di modulare l’orga-
nizzazione interna in ragione della popola-
zione residente nel dipartimento. Benché an-
che il D.P.R n. 340 del 24 aprile 1982 am-
metta la possibilità per il prefetto di adattare
l’organizzazione degli uffici in ragione di
specifiche esigenze, potrebbe rivelarsi op-
portuno prevedere, ad esempio per le città
maggiori una articolazione più consona alla
complessa realtà sociale. Ciò, peraltro, sa-
rebbe anche in linea con l’esigenza di assicu-
rare una innovativa forma di governo delle
istituende città metropolitane, tenendo in
debito conto che queste dovranno muoversi
secondo schemi mai sperimentati prima nel
nostro paese. 

Un’ ulteriore annotazione concerne l’am-
pio risalto che la circolare offre alla questio-
ne relativa alla «deconcentrazione» dei servi-
zi dello Stato, approdata nella emanazione
del decreto n. 92/604 denominato «Carta del-
la deconcentrazione». Tale Carta, preveden-
do il trasferimento di numerose funzioni del-
lo Stato dal centro ai suoi organi periferici,
ha dato nuovo impulso alla figura del prefet-
to, sia in quanto destinatario di nuove attri-
buzioni, sia in quanto responsabile della «ar-
monizzazione» dei servizi resi localmente
dallo Stato. La previsione di una apposita
Direzione per gli atti interministeriali in cia-
scuna prefettura corrisponde appieno all’esi-
genza di mantenere l’unitarietà d’indirizzo
delle politiche decise a livello centrale, evi-
tando duplicazioni o comportamenti con-
traddittori.

Un’ultima osservazione riguarda la costi-
tuzione di una apposita Direzione per le li-
bertà pubbliche che, peraltro, fa da pendant
alla omonima Direzione esistente presso il
Ministero dell’interno. Se una simile struttu-
ra può destare qualche perplessità, anche in
ragione della denominazione scelta che la-
scerebbe intuire una inopportuna ed eccessi-
va presenza dello Stato nella vita civile, oc-
corre riflettere sulla circostanza che il lavoro
della Direzione è incentrato sulla necessità
di garantire a chiunque l’esercizio delle li-
bertà pubbliche, rimuovendo quegli ostacoli
e impedendo quelle azioni che agiscono da
impedimento. 
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O ggi tutti sono democratici. La situa-
zione è cambiata negli ultimi 150 an-
ni, dal momento che l’elemento della

partecipazione popolare è stato fortemente
ridimensionato all’interno dell’originaria
concezione greca di democrazia, nella quale
il governo della città era attribuito al demos,
al popolo. Negli ultimi decenni, poi, si è ve-
nuta ad affermare una teoria di democrazia
che presuppone e giustifica siffatto ridimen-
sionamento: nel mondo anglosassone questa
teoria viene definita come teoria élitista di
democrazia, formulata grazie all’incisivo
contributo di pensatori italiani, quali Gaeta-
no Mosca e Vilfredo Pareto. 

La teoria élitista sostiene che la democra-
zia può funzionare e sopravvivere solo nelle
forme di una oligarchia di fatto, costituita da
politici professionisti e burocrati, mentre la
partecipazione popolare deve manifestarsi
soltanto in occasione delle elezioni: in so-
stanza l’apatia politica costituisce un sinto-
mo di salute della democrazia. La teoria éli-
tista viene sostenuta con particolare vigore
proprio in Gran Bretagna e negli Stati Uniti,
cioè in quelle che da un punto di vista empi-
rico sono le due democrazie di maggior suc-
cesso. 

Ma andiamo ad analizzare da vicino le
concezioni di democrazia dell’antica Grecia
e del mondo moderno, nella convinzione,
quanto mai attuale, che ciascuna società,

proprio grazie alla sua diversità, può essere
utile a comprendere l’altra. 

Il demos dell’Atene del V° e IV° Sec. A.C.
era un élite minoritaria da cui era esclusa
una vasta popolazione di schiavi. Tuttavia,
questa bipartizione, in uomini liberi e schia-
vi, non costituisce per noi un limite per la
valutazione dell’esperienza ateniese. 

La popolazione del demos era costituita
da bottegai, contadini, artigiani che erano
cittadini al pari delle classi superiori istruite:
queste persone facevano parte della comu-
nità politica, in qualità di membri di pieno
diritto e ciò garantisce la validità di un raf-
fronto con la democrazia antica. 

L’antica Atene fu il modello della società
face to face: la democrazia era diretta, non
rappresentativa, in un duplice senso. Da un
lato, ogni cittadino poteva partecipare all’As-
semblea sovrana e se si escludono gli schiavi
di proprietà statale che effettuavano le regi-
strazioni indispensabili, non esisteva alcuna
forma di burocrazia, poiché il mondo greco
era il mondo della parola parlata, non scrit-
ta. Il governo era del popolo nel senso più
letterale dell’espressione. 

Dall’altro, non vi erano documenti che do-
vevano rimanere segreti, non vi erano mezzi
di comunicazione su cui esercitare il con-
trollo, quindi i capi politici si trovavano ne-
cessariamente in un rapporto diretto ed im-
mediato con i loro elettori, ed erano soggetti
ad un controllo più diretto ed immediato.

Maria Cristina Caruso

Democrazia antica e moderna
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L’Assemblea, che decideva sulla guerra e sul-
la pace, sulla finanza, sui trattati, sulla legi-
slazione, sulle opere pubbliche, in breve sul-
l’intera gamma dell’attività governativa, era
una riunione di massa all’aperto di tutte
quelle migliaia di cittadini di età superiore a
18 anni, che in un determinato giorno vole-
vano parteciparvi. Le riunioni, nel corso del-
l’anno, erano circa quaranta: le decisioni ve-
nivano assunte dopo un dibattimento in cui
ciascun partecipante poteva salire sulla tri-
buna per esprimere la propria opinione,
tant’è che gli scrittori greci usavano il termi-
ne isegoria, il diritto di parlare nell’Assem-
blea, come sinonimo di democrazia. 

La vita politica era molto partecipata, non
vi erano estremi per l’apatia: l’attività ammi-
nistrativa del governo era distribuita attra-
verso organi, quali il Consiglio, gli strateghi
ed i giurati. Tutti i cittadini potevano essere
utili alla polis, ed operavano al suo interno
in funzione delle proprie conoscenze e della
propria cultura. 

Questo sistema garantiva la prevenzione
alla formazione di una macchina di partito e

perciò di una élite politica istituzionalizzata. 
I giovani ricevevano la propria educazione

partecipando all’Assemblea: il termine edu-
cazione non è casuale, ma cerca di trasmet-
tere il vero significato di paideia, educazione,
intesa nel senso greco di ‘formazione’, di svi-
luppo delle virtù morali, di senso della re-
sponsabilità civica, della cosciente identifi-
cazione con la comunità, con i suoi valori e
le sue tradizioni. 

Certamente vennero commessi degli erro-
ri, ma quale democrazia non li ha commes-
si? 

Nei sistemi politici occidentali i cambia-
menti istituzionali sono stati profondi: nel-
l’economia, ove agiscono grandi gruppi so-
vranazionali; nella creazione dei mass-me-
dia, che riescono a creare e rafforzare valori,
a generare passività intellettuale, che è anti-
tetica dell’obiettivo educativo della teoria
classica di democrazia. 

La politica, poi, è divenuta una professio-
ne, vista come un modo per arricchirsi, in
maniera onesta o meno. I politici, inoltre,
possono essere qualificati come un vero e
proprio gruppo di interesse, mentre la vera
democrazia dovrebbe essere il funzionamen-
to – buono – della società e non il mezzo con
il quale diversi gruppi possono perseguire i
loro fini. 

La burocrazia, infine, si è sviluppata in
maniera esponenziale.

Ma anche nella società ateniese del ‘glo-
rioso’ quinto secolo erano presenti numerosi
gruppi di interesse: non esistevano divisioni
etniche o religiose né partiti politici istitu-
zionalizzati, con precisi interessi da difende-
re, quanto piuttosto c’era la divisione tra ric-
chi e poveri. Vi erano proprietari terrieri,
con piccole proprietà, appena sufficienti per
vivere, o proprietari di latifondo, da cui si ri-
cavavano rendite cospicue. Era una società a
cui non è possibile applicare i concetti mo-
derni di capitale, credito, politica degli inve-
stimenti o altri valori economici. 

Ed è per questo che gli antichi Ateniesi
non avrebbero potuto tracciare la linea netta
fra il «noi», la gente comune, e il «loro», l’éli-
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te al governo, che costituisce il termine di ri-
ferimento dei rappresentanti dell’apatia. La
differenza psicologica nell’atteggiamento de-
riva non solo dalla fondamentale differenza
tra democrazia a partecipazione diretta e de-
mocrazia rappresentativa o senza partecipa-
zione, ma anche a causa delle diverse strut-
ture dei gruppi di interesse nei due mondi
che stiamo esaminando. 

È vero, infatti, che nell’antica Grecia veni-
vano sfruttati gli schiavi ed i sudditi stranie-
ri: Aristotele teorizzò addirittura la teoria
della schiavitù per natura, per cui alcuni
gruppi di uomini sarebbero schiavi ed altri
padroni per natura, con la conseguenza che

la schiavitù sareb-
be vantaggiosa per
entrambe le due
categorie. Questa
teoria, inaccettabi-
le, è oggi contrap-
posta all ’idea se-
condo la quale tutti
gli uomini nascono
uguali, ma è altret-
tanto evidente che
non tutti gli uomini
sono e possono es-
sere uguali su pia-
no dell’indipenden-
za, del potere, dei
diritti effettivi. 
Ora, l’ analisi con-
dotta a due livelli,

tra passato e presente, può suscitare perples-
sità, ma è forse l’unico modo di interagire
con l’indebolimento della partecipazione po-
polare e dell’interesse per la politica, con il
qualunquismo politico, insomma, che non
può essere visto come un fattore positivo, o
come un segno del diffondersi della menta-
lità europea nella politica. 

In certi Stati, la maggior parte degli elet-
tori non si preoccupa neppure di esercitare il
prezioso diritto di voto. Pertanto, se è vero
che la democrazia porta all’oligarchia, in
quanto la separazione tra governanti e go-
vernati si verifica immancabilmente nelle

democrazie, se tutti concordano nel ritenere
che la democrazia è la migliore forma di go-
verno, ne consegue che la predetta separa-
zione deve essere qualificata come una qua-
lità, non una negazione, della democrazia e,
pertanto, una virtù. 

Anzi, secondo alcuni politologi, la forma-
zione di una élite politica nella lotta per ot-
tenere voti da un elettorato prevalentemen-
te passivo, sarebbe l’elemento distintivo e
più prezioso della democrazia, dal momen-
to che farebbe da contrappeso ai cosiddetti
fanatici che costituiscono la democrazia li-
berale. Secondo Lipset, infatti, sono fanatici
i soggetti attirati dai movimenti estremisti-
ci: «gli individui scontenti e psicologica-
mente disancorati, i falliti, gli emarginati
sociali, gli economicamente instabili, gli in-
colti, le persone grossolane e di tendenze
autoritarie di qualunque livello sociale». Ma
di gente scontenta, priva di stabilità econo-
mica o ignorante ce n’è sempre stata: per-
ché queste stesse persone sono ora diventa-
te politicamente apatiche? Sotto un regime
autocratico, l’assassinio ed il colpo di Stato
sono spesso gli unici metodi capaci di deter-
minare cambiamenti di rilievo nel corso po-
litico. In una democrazia, invece, tale possi-
bilità è, per definizione, costantemente di-
sponibile mediante la discussione, il dibatti-
to politico e le procedure elettorali. Un mo-
vimento, allora, sarà definibile come estre-
mista, non in base alla misura del cambia-
mento che aspira a provocare, ma per il fat-
to di avere deciso che, ai suoi fini, le proce-
dure democratiche convenzionali sono inef-
ficaci e che, di conseguenza, è necessario ri-
correre a metodi che facciano esplodere la
struttura democratica stessa. Ad Atene, in-
vece, erano le classi superiori, colte, istruite
ed economicamente solide a formare movi-
menti del genere 

Tuttavia, i movimenti estremisti hanno
avuto un ruolo importante nelle democrazie
occidentali del ventesimo secolo. Ora, i poli-
tologi élitisti sostengono la teoria che il pre-
supposto essenziale della democrazia è che
la possibilità di influire sulla politica del go-
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verno sia limitata alla sola facoltà di influire
periodicamente tra due candidati che si
contendono il potere decisionale: ma tale
dottrina, che impedisce a vasti strati della
popolazione di partecipare effettivamente al
processo decisionale perché le loro esigenze
potrebbero peccare di estremismo, e poi ad-
duce a riprova dell’inoppugnabilità di que-
sta teoria proprio la loro mancanza di misu-
ra, non segue un ragionamento logico. L’in-
dagine storica del passato recente e di quel-
lo più remoto conferma che la ricerca dell’a-
patia quale virtù non è altro che un dispera-
to tentativo di razionalizzare dati di fatto
ormai consolidati. È, tuttavia, innegabile
che il proliferare delle democrazie di tipo
élitario è dovuto alla maggiore complessità
della moderna attività di governo, dal mo-
mento che i problemi che derivano da ac-
cordi internazionali sulle valute o sull’uso
dei satelliti nello spazio sono problemi tec-
nici e non politici, risolvibili da parte di
esperti o da macchine. 

Anche Atene si avvaleva della collabora-
zione di esperti e la semplicità dei problemi

tecnici dell’epoca non può incidere in manie-
ra rilevante, ma solo proporzionalmente sul-
la nostra analisi. La rivoluzione costituita
dalla presenza dei managers moderni all’in-
terno delle ‘nostre polis’ non ha in alcun mo-
do alterato questo fondamentale dato della
vita politica. 

La teoria classica della democrazia com-
prende anche una grande strategia per il
conseguimento dell’utilizzazione dell’attività
politica e di governo ai fini della pubblica
educazione, intesa nel senso greco. L’attività
di governo migliore e, forse utopica, dovreb-
be essere uno sforzo continuo di quell’educa-
zione di massa che rese grande Atene. 

La polis ateniese, infatti, rappresenta un
esempio prezioso di come la guida politica e
la partecipazione popolare poterono coesi-
stere, per lungo tempo, senza quell’apatia e
quell’ignoranza che gli esperti dell’opinione
pubblica mettono in risalto. 

Il confronto diretto con la democrazia
ateniese è decisamente stridente. È solo un
sogno quello di restaurare l’Assemblea citta-
dina e di porla come organo decisionale di
una città. Ma, il dato fondamentale della no-
stra democrazia è la presenza di una dila-
gante apatia accompagnata da ignoranza po-
litica. Le decisioni non vengono assunte con
il voto popolare, ma sono prese dai leaders
politici. 

Sarebbe necessario, piuttosto, introdurre
nelle democrazie moderne nuove forme di
partecipazione popolare, ateniesi nello spiri-
to e nella sostanza. E, probabilmente, la par-
tecipazione popolare alla vita politica ridi-
mensionerebbe anche quell’attaccamento al
«particulare» che è il fondamento del carat-
tere degli Italiani, che, secondo Guicciardini,
è rimasto prevalente anche quando la nazio-
ne è diventata ‘una’ sotto i Savoia, senza con
ciò essere unita. 

Nessuna comunità nazionale può reggersi
senza un minimo denominatore comune
quale l’amore verso la propria Patria, in qua-
lunque modo venga esplicato. 

E questo vale per qualsiasi Stato, centrali-
sta o federalista che sia.
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L’ espressione funzionari di ragioneria
appare decisamente anacronistica e ri-
duttiva: fornisce infatti un’idea distorta

del ruolo delle funzioni e della cultura di tale
figura reclutata dal 1985 tra i laureati in eco-
nomia e commercio.

Non esaurendosi la funzione nello sterile
«fare i conti» la dizione che meglio si atta-
glia allora all’effettiva realtà è quella di Fun-
zionari dell’Area economico-finanziaria con
compiti di coadiuvamento e di speculare
complementarità a quelli istituzionali di go-
verno propri dei funzionari generalisti.

L’affidabilità riconosciuta ormai da tem-
po vede oggi il terzo settore delle Prefetture
affidato a tali funzionari che risultano di au-
silio fondamentale per il Prefetto nella sua
veste di funzionario delegato per la Contabi-
lità Speciale. Né da meno è la responsabilità
connessa alla direzione degli Uffici Ammi-
strativi-Contabili delle Questure e degli altri
uffici di pubblica sicurezza.

Peraltro, l’elevato grado di specializzazio-
ne e capacità professionale acquisito dai
funzionari di «ragioneria» nei comparti mi-
nisteriali consente alla periferia di soddisfa-
re in tempo reale le necessità ordinarie o di
carattere straordinario e facilita le stesse
scelte del Prefetto allorché, impossibilitato a
conferire l’incarico ai funzionari ammini-
strativi, se ne avvale per la nomina a Com-
missario prefettizio per l’assegnazione al pri-

mo ed al secondo Settore e all’Ufficio di Ga-
binetto.

Le recenti vicende normative che deroga-
no per il personale della carriera prefettizia,
hanno confermato la spaccatura con la car-
riera di ragioneria «privatizzata» dal D.lg n.
29/93 ed hanno ulteriormente evidenziato
una distonia giuridica e ordinamentale, pro-
vocando una divisione della «unicità e spe-
cialità» delle carriere sancita dal DPR n.340
del 1982 e determinando così una «rottura»
dell’ordinamento.

Risulta infatti difficile concepire una
struttura importante come la Prefettura nel-
la quale l’Ufficio di gabinetto, il primo e il
secondo Settore sono gestiti da funzionari
«pubblici» mentre il terzo settore risulta affi-
dato a funzionari «privatizzati», ed analoga-
mente può dirsi nell’ambito ministeriale.
Funzionari dunque che, pur lavorando nello
svolgimento delle attività istituzionali eroga-
te sotto aspetti diversi ma complementari e
riconducibili insieme ad un unico fine, tal-
volta anzi sostituendosi l’uno con l’altro nel-
l’esercizio delle complesse e delicate funzio-
ni, «godono» un diverso trattamento econo-
mico e di carriera.

Da qui l’urgenza di una riconsiderazione
da parte del Governo delle stesse indicazioni
a suo tempo formulate dalle Commissioni
Parlamentari riunite I e IX del Senato e del-
la Camera i cui pareri furono disattesi e in

Idee per la definizione di un
funzionario dell’area economico-

finanziaria
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tal senso di ipotizzare una modifica norma-
tiva riequilibratrice che eventualmente su-
peri la stessa concezione del citato D.P.R. n.
340 per definire un’unica figura di funziona-
rio di governo che sia comprensiva delle
stesse competenze dell’area economico-fi-
nanziaria, magari affidando i «conti» alla
nuova figura dei funzionari amministrativi-
contabili. 

L’impegno dell’Anfaci deve quindi essere
ribadito in un quadro di riferimento che ten-
ga conto delle evidenziate esigenze di funzio-
nalità dell’attività dell’Amministrazione del-
l’Interno.

Del resto, anche a voler considerare il so-
lo requisito del titolo di studio, va ricordato
che nella stragrande maggioranza delle am-
ministrazioni pubbliche l’accesso per con-
corso alla attuale qualifica di funzionari am-
ministrativi è riservata ad aspiranti in pos-
sesso non soltanto del diploma di laurea in
Scienze Politiche e Giurisprudenza ma an-
che di quello in Economia e Commercio, il
che evidentemente sta ad indicare che a que-
st’ultima laurea viene riconosciuta una va-
lenza concreta di più ampio spessore versati-
le e pronta ad adattarsi a risolvere problemi
su più versanti.

Questo implicito e ormai radicato ricono-
scimento del legislatore nell’ambito della
Pubblica Amministrazione deve trovare allo-
ra analogo riscontro nell’Amministrazione
dell’Interno dal momento che l’opinione
pubblica confida in una figura di funziona-
rio di governo che abbia in sè capacità ge-
stionali più complete.

In una cornice del genere, ben andrebbe a
collocarsi una previsione transitoria che
consenta ai funzionari direttivi dell’area eco-
nomico-finanziaria, in base ad obiettivi cri-
teri di effettiva capacità professionale e/o in
base a mansioni o incarichi effettivamente
svolti, il passaggio o comunque l’accesso alla
scrutinabilità per merito comparativo nelle
qualifiche dell’area prefettizia di governo il
che tra l’altro attenuerebbe per questi fun-
zionari il disagio che deriva dal meccanismo
vigente di accesso alla dirigenza ancora più
divaricante rispetto alla carriera prefettizia.
Tutto ciò ovviamente va legato ad una sem-
pre maggiore considerazione del profilo del-
la formazione, soprattutto quella permanen-
te, che oggi costituisce la carta vincente di
ogni Amministrazione tesa verso un futuro
utile per la comunità nazionale.

un funzionario della “carriera di ragioneria”
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L’istituto prefettizio come sintesi 
dello Stato nella realtà politica 

e sociale della provincia
Intervento del Ministro dell’Interno Oscar Luigi Scalfaro

Roma 1985, VIII Consiglio Nazionale Anfaci
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«A nzitutto, quale era la posizione
dell’istituto prefettizio nel perio-
do post-bellico. Un istituto igno-

rato dalla Carta Costituzionale, dove si parla
solo della nuova figura del Commissario di
Governo; istituto contestato per anni, sul
piano politico-parlamentare (quando ho fat-
to per 3 anni il sottosegretario degli Interni,
non dimentico che al banco del Governo, al-
la Camera e al Senato, arrivavano ondate di
attacchi a Polizia, Carabinieri e Prefetti);
istituto anche contestato sul piano culturale-
istituzionale per molti motivi. Con lo sfondo
di taluni spettri: dai Prefetti di Giolitti, ai
Prefetti del periodo fascista, cioè di uno Sta-
to non democratico, di uno Stato accentrato-
re. I quali Prefetti avevano un guaio che su-
perava ogni limite (quando i Prefetti oggi
hanno qualche guaio ci pensino) avevano il
federale a fianco, che contrastava passi, spa-
zi del Prefetto e bastava uno screzio per ave-
re anche talune conseguenze. Io ricordo
qualche Prefetto di altissima preparazione e
cultura, che riusciva a tenere un teatro di
studenti, di scuola superiore o universitari, a

bocca aperta ad ascoltarlo, con una capacità
di comunicativa eccezionale e, poi, il federa-
le sparava qualche dichiarazione d’obbligo...
Forse queste ombre, ma io credo non solo
queste, generavano uno stato di contestazio-
ne. Molti di loro certamente l’hanno vissuto
personalmente non avendo ancora quella re-
sponsabilità, ma con esperienza diretta. Una
contestazione, infinite volte, stavo per dire
sempre, comunque dico infinite volte con-
traddetta nei fatti. Ogni ricorso, ogni verten-
za sindacale, ogni stato di emergenza e qual-
siasi genere di questione in stato patologico
finiva sul tavolo del Prefetto, portati magari
dai rappresentanti di quei partiti, di quei set-
tori che contestavano l’istituto prefettizio.
Quarant’anni di presenza prefettizia, dun-
que, efficace... Una presenza efficace, effi-
ciente, dignitosa, valida, tale da far cadere
mille prevenzioni. Ma una cosa devo dire
con un certo disappunto (stavo per dire
amarezza, ma l’amarezza dà il senso che uno
si pianga addosso) e con una certa combatti-
vità: quando, infatti, si tratta di scrivere sul
piano legislativo anche soltanto che il Prefet-

Un richiamo alle radici. Forte, costante, sempre vivo nel tempo.
Lo dicono le parole che seguono del Presidente Oscar Luigi

Scalfaro. Sono parole che lasciano entrambe il segno del ieri e
del domani: di due momenti così strettamente connessi, poiché
quel che sarà il futuro della funzione prefettizia dipende anche
da ciò che si è saputo costruire finora in termini di conoscenza

e di investimento di risorse intellettuali.



to esiste, che è essenziale per la presenza pe-
riferica dell’organizzazione dello Stato, del
Governo, si rinvia, si tace, non si risolve.
Questa è ancora la situazione attuale che bi-
sogna contestare con durezza, perché si ri-
trova a volte negli schieramenti di opposizio-
ne, come in quelli di maggioranza. Un inter-
rogativo però mi pongo. La “categoria” dei
Prefetti, in questi 40 anni ha difeso realmen-
te l’istituto prefettizio? Posso porlo questo
interrogativo? La difesa è stata, soprattutto,
lasciata alla presenza di` ciascuno, alla se-
rietà di ciascuno, all’assunzione di responsa-
bilità molte volte portate innanzi e pagate di
persona; alla capacità di collegamento e di
protezione e di valorizza-
zione che i Prefetti hanno
dato, specie in certe zone
d’Italia, agli enti locali. Ma
un’azione organica, un’azio-
ne istituzionale (di difesa)
non penso di sbagliarmi,
non c’è stata. Dirò subito
che non sto chiedendo o la-
mentando che non ci sia
stata un’azione sindacale...
Ciò che conta è la consape-
volezza, che sento profon-
damente e commozione, e
cioè l’esistenza di Prefetti
che sono sempre rimasti
fermi in ogni circostanza,
accettati o non, contestati o
applauditi, poco difesi o in-
difesi: ché ci sono stati an-
che momenti in cui sul pia-
no parlamentare talune posizioni governati-
ve non erano chiaramente a loro tutela e, per
ciò stesso, a difesa dallo Stato. Secondo il
mio gusto, siccome li ho vissuti quei mo-
menti, li ricordo, lo dico. 

L’Associazione si è data da fare, ma non
siamo in porto, non certo per colpa dell’As-
sociazione, poiché c’è un responsabile primo
di queste cose e c’è una realtà politica. Io ho
cercato di affrontare, per esempio, il tema
del Commissario del Governo per le Regioni.
Perché l’ho fatto? Perché quando in una riu-
nione, dove erano presenti anche dei respon-
sabili del mio partito di livello considerevole,
in ambiente parlamentare, è stato sostenuto

in mia presenza con chiarezza assoluta – e si
sostiene, tuttavia, in sede di riforma della
legge per le autonomie locali – che Commis-
sario del Governo possa essere qualunque al-
to funzionario dello Stato, o, forse meglio,
magistrato, della magistratura amministrati-
va, io tutto ciò non l’ho condiviso. E poiché
questa è scelta politica che fa capo a me, ho
il diritto e il dovere di sostenere le tesi in cui
credo. 

Io non ho mai creduto – anche se so che
questo ha sollevato delle polemiche – non ho
mai creduto nella serie di incarichi a magi-
strati di magistratura amministrativa, per-
ché essi hanno dei compiti altissimi dai qua-

li non è opportuno che sia-
no – direi quasi per princi-
pio – distolti. Non lo condi-
vido, non impongo ad altri
questo mio modo di vedere,
però l ’ho imposto a me,
ovunque io abbia avuto una
responsabilità. Né condivi-
do che si possa prendere un
alto funzionario di qualsiasi
settore, per bravo che sia, a
fare il Commissario del Go-
verno. E ciò per una ragio-
ne dominante: il Prefetto è
l’unico funzionario dello
Stato che per sua natura
(non sto giudicando l’uomo,
giudico l’istituto) ha dinan-
zi e vive la sintesi dello Sta-
to nella realtà politica e so-
ciale. Un istituto che è uni-

co. Loro sanno come il sottoscritto abbia
una forma maniacale ormai incurabile per il
richiamo alla propria toga. Come si suol di-
re, in genere, alla mia età: “Se ricominciassi
da capo, lo rifarei”. È il segno di una certa
stanchezza evidentemente! Comunque. Ma,
per alta che sia la funzione del magistrato, è
compito settoriale, la giustizia pur essendo
elemento vitale di uno Stato, perché nel mo-
mento in cui viene meno la fiducia nella giu-
stizia, non muore lo Stato, lo Stato è già
morto. Ma il magistrato ha dinanzi a sé una
realtà di giustizia che non coinvolge necessa-
riamente per la sua funzione – come singolo
potrà averlo, ma è un altro discorso – la vi-
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sione, la interpretazione, la incarnazione di
questa sintesi, che è precipua nell’istituto
prefettizio... Ho ritenuto – perché questo di-
scorso ho fatto al Presidente del Consiglio –
che il possesso conta più della proprietà e
per ciò ho proposto la soluzione che oggi c’è.
E poiché si temeva motivatamente e si teme
la nascita del “super-prefetto”, le scelte pre-
valenti sono cadute su Prefetti di poca anzia-
nità e di prima nomina. Non è un caso. An-
che in questo caso le reazioni contrarie, che
sono lecite, o taluni ricorsi al Presidente del
Consiglio, che non sono stati pochi, non
hanno avuto ascolto. Intanto, si è così otte-
nuto un elemento, a mio avviso, valido per lo
Stato e per l’Amministrazione e cioè che la
quasi totalità dei Commissari del Governo,
di fatto oggi è costituita da Prefetti. Io credo
che sia un punto fermo, che si deve prendere
in considerazione nei momenti in cui si vuo-
le legiferare. Nostra comune volontà è il po-
tenziamento, il rilancio, se così si può dire,
dell’istituto prefettizio... Sono molte le stra-
de e molti i passi da fare. Occorre, a mio av-
viso, un maggiore rapporto fra i Prefetti...
Questa è la volontà politica del Ministro, che
si basa su una convinzione antica. Credo di
avere quasi nel sangue questa convinzione,
fino dai banchi di studio, poi avvalorata dal-
l’esperienza di tre anni di Sottosegretario,
mai dimenticati. Credo molto in queste isti-

tuzioni, nella loro insostituibilità, nella loro
validità al servizio dell’uomo. Credo che lo
Stato abbia bisogno in ogni provincia di una
sintesi valida che dovrebbe trovare ancora
maggiore forza. Come credo nell’opera della
vostra Associazione, opera di cultura, opera
di preparazione per giovani e non giovani
funzionari, perché la preparazione non fini-
sce mai. L’uomo che si sentisse saturo sul
piano culturale è segno che ha toccato i ver-
tici dell’analfabetismo. Voi dovete mettere
insieme due cose che non è facile fare: man-
tenere una tradizione e presentare la vitalità
dell’oggi con una capacità di aggiornamento
e di aderenza alla realtà contemporanea-
mente. È chiaro che non è facile, ma sono
convinto che questo è il tema. Voi incarnate
lo Stato nella sua sintesi, nella sua realtà,
nella sua vita, ma lo Stato è l’uomo, è la
somma degli uomini, la somma delle perso-
ne che vivono su un territorio, e che ci ave-
vano anche insegnato a chiamare Patria: Pa-
tria, sottovoce, senza i tamburi. Se qualcuno
ne ha esagerato, è un peccato che per toglie-
re l’esagerazione si butti via la sostanza. È
una somma di uomini, di persone, che vivo-
no, che operano, che molte volte hanno una
serie di sofferenze, di speranze e sono parte
di questo Stato. Dunque lo Stato è per loro,
non vi è nulla di più alto, non vi è nulla di
più degno! ...»
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Bruno Ferrante

Investire sui giovani
Dal Notiziario Anfaci del gennaio 1990
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L a preparazione e la maturazione dei qua-
dri direttivi e dirigenti sono presupposto
necessario per costruire qualsiasi seria

ipotesi di crescita e di sviluppo dei sistemi
organizzativi, oltre che di consolidamento e
di trasmissione dei valori ideali e delle tradi-
zioni, che costituiscono il patrimonio irri-
nunciabile di ogni persona fisica o giuridica.

La formazione
complessiva della
personalità umana
e professionale dei
giovani costituisce
un momento essen-
ziale della vita delle
Istituzioni, che rie-
scono ad esprimere
forza e credibilità
nei confronti dei
cittadini e degli altri
interlocutori solo se
possiedono inter-
preti autorevoli e
preparati.

Per sperare di
fabbricare il futuro,
occorre investire
senza alcun rispar-
mio e senza riserve sui giovani.

Ciò vale certamente per le aziende priva-
te, ma non può non valere anche per le pub-
bliche amministrazioni.

C’è da chiedersi se nel Ministero degli In-

terni si deliniino strategie di crescita dei gio-
vani e progetti generali sulla loro maturazio-
ne e sul loro impiego.

I vecchi dirigenti plasmati attraverso le
esperienze delle varie sedi di lavoro possono
assicurare un dignitoso esercizio delle fun-
zioni, ma in una società complessa ed arti-
colata, nella quale si misurano quotidiana-

mente intelligenze
ed idee e dove nulla
è lasciato all ’ im-
provvisazione ed al
caso, si richiede
sempre più elevata
professionalità, for-
te specializzazione
e doti non comuni
di duttilità.
Tutto ciò è vero so-
prattutto per chi co-
me i Prefetti è chia-
mato a svolgere
funzioni di governo
non esattamente de-
finibili o circoscrivi-
bili, ma che posso-
no ampliarsi o re-
stringersi secondo

la particolare attitudine o sensibilità dei sog-
getti. Per inserirsi e recitare appieno il pro-
prio ruolo in una società evoluta e in rapida
crescita e trasformazione, è necessaria una
rigorosa ed attenta preparazione. In assenza

Dipinto del Salone d’Angolo
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di ciò qualsiasi organizzazione correrebbe il
rischio di una progressiva e pericolosa invo-
luzione, che la porterebbe verso un mesto e
non interessante futuro.

Per quanto riguarda l’Amministrazione
dell’Interno nulla e nessuno potranno mai
escludere che scelte ap-
parentemente politiche
non siano state invece, e
più verosimilmente, det-
tate da fattori diversi, le-
gati ad una professiona-
lità spesso carente nella
classe prefettizia; nulla e
nessuno potranno mai
convincerci che un prez-
zo altissimo non venga
oggi pagato per non avere
saputo o voluto governa-
re la spinta innovativa
della riforma di polizia;
nulla e nessuno potranno
mai convincerci che, se
così non fosse stato, non
si sarebbe in tantissimi
casi fatto ricorso a diver-
se professionalità per ricoprire incarichi di
alta responsabilità che l’ordinamento affida
ai prefetti.

Occorre quindi prepararsi per tempo e be-

ne ad affrontare il futuro. Ciò è possibile so-
lo investendo preziose energie sui giovani,
che rappresentano l’amministrazione del do-
mani. Attorno a loro circola frequentemente
aria di superficialità o di scarsa attenzione
che sono poi causa della demotivazione dif-

fusa e della fuga verso al-
tre occasioni di lavoro.
Investire sui giovani per
credere nel futuro del-
l’Amministrazione.
Su questo convincimento
va impostata un’accorta
politica, che coinvolga
l’Amministrazione e re-
sponsabilizzi tutti i Pre-
fetti.
In tale prospettiva deve
fare la sua parte anche
l’Associazione, che è, e
forse non sa di esserlo,
un veicolo essenziale di
trasmissione di idee, di
stimoli, di conoscenze, di
pensieri, di cultura e di
esperienze.

Tutti insieme si deve maturare la consa-
pevolezza del ruolo per rendere un servizio,
che non può esaurirsi nel semplice esercizio
delle proprie funzioni.

Per sperare di
fabbricare il futuro

occorre investire
senza alcun

risparmio e senza
riserve sui giovani



Arnaldo La Barbera

L’Associazione dei Dirigenti 
della Polizia di Stato
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L’ associazione dei dirigenti della polizia
di stato, D.P.S.A., raccoglie oggi, dopo
pochi mesi dalla sua costituzione, circa

trecento aderenti, il 30% del ruolo dirigen-
ziale, e tra questi ben sessantaquattro que-
stori in sede. 

Siamo nati per rinsaldare lo spirito di ap-
partenenza e colleganza, con l’obiettivo di
una crescita culturale e professionale della
categoria per un’affermazione di identità.

Non abbiamo alcuna velleità per rivendi-
cazioni economiche e normative, rimanendo
tali meritorie attività esclusivo appannaggio
delle organizzazioni sindacali del personale,
ma sentiamo forte la volontà di esercitare
appieno le nostre funzioni. 

In spirito di piena collaborazione con
l’amministrazione ci proponiamo di offrire il
nostro contributo di professionalità cono-
scenze e competenze, per essere uno degli
interlocutori sui temi della sicurezza in un
mondo che cambia. Nell’attualità dei cam-
biamenti dello scenario europeo e nazionale
non possiamo esimerci dalla voglia di af-
frontare il nuovo con entusiasmo e consape-
volezza, con disponibilità verso ogni innova-
zione propedeutica all’obiettivo di garantire
in bene sicurezza alla gente, ma in un qua-
dro ordinamentale chiaro, intellettualmente
onesto, fondato sui valori etici di responsabi-
lità conseguenti a potestà.

Non siamo nati per difendere la categoria
od il presente, ma ci consentiamo l’intelli-
genza di uno spirito critico, comunque osse-

quioso della volontà del legislatore, sicura-
mente disponibile e favorevole a cambia-
menti che abbiano quale logica l’interesse
della collettività e non la difesa di sacralità
corporative. 

Proprio per questo vediamo nel-
l’A.N.F.A.C.I., nell’Amministrazione Civile
dell’Interno, un interlocutore privilegiato,
ispirato alla salvaguardia degli stessi valori
proiettato con serena consapevolezza verso
le novità. 

Siamo ancora convinti della bontà e lun-
gimiranza del legislatore della 121/81, vedia-
mo pienamente inserito nel contesto euro-
peo le responsabilità di pubblica sicurezza in
una autorità civile, riteniamo attuali, funzio-
nali e necessarie la duplicità dei ruoli del-
l’autorità provinciale di p.s. che vede nel pre-
fetto la figura deputata alle responsabilità e
competenze generali e nel questore l’unico
responsabile tecnico operativo. 

Sosteniamo il corretto e reciproco rispet-
to dei ruoli di queste due figure che concor-
rono ad evidenziare ed affermare l’unità del-
le componenti del Ministero dell’Interno e la
responsabilità unica del Ministro nel sistema
di sicurezza del Paese. 

Proprio per questo non ci sentiamo di ta-
cere sulla sottovalutazione della funzione
dell’autorità di p.s. tecnica e dei suoi doveri
di coordinamento riscontrata in alcuni pro-
tocolli di collaborazione sottoscritti nelle va-
rie province con i sindaci del capoluogo no-
nostante la legge 121 già raccomandasse al



prefetto ed al questore la necessità di rap-
porti con i rappresentanti delle autonomie
locali.

È una omissione che appare quasi come
un tributo, un ulteriore passo verso una mo-
difica di fatto della 121, che molti a parole
sostengono, ma nella realtà tentano di vani-
ficare. 

L’associazione che rappresento consegue
a una presa di coscienza dei questori che
chiedono ai colleghi dell’amministrazione ci-
vile dell’interno un rapporto chiaro, leale,
aperto che evidenzi la piena integrazione
delle due componenti essenziali dell’ammini-
strazione della pubblica sicurezza e che sia
in grado di valorizzarne i contenuti anche in
periferia. 

Se il modello ordinamentale è la 121, sia-
mo i primi a riconoscere, a volere, ad esalta-
re la grande ricchezza che l’amministrazione
civile porta nell’ambito dipartimentale. In
questo ambito però, in cui le componenti si
fondono ed integrano, riteniamo essenziale
ed utile ricercare ed affermare valori di iden-
tità per la polizia di stato, che pur pienamen-
te inserita nel più vasto ambito dell’ammini-
strazione della pubblica sicurezza ha biso-
gno di un ruolo autonomo e ben definito per
poter concorrere, al pari delle altre forze di
polizia, alla tutela della sicurezza nel Paese.

Stralcio della comunicazione consegnata in occasione
del Convegno di studi dell’Anfaci tenutosi a Spoleto nel
giugno del 1998.
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a cura di Maria Virginia Rizzo

I libri
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L’organizzazione fondata da Gesù è la migliore che ci sia mai
stata.

E Bob Briner ne è così convinto – a ragione – che l’ha presa a
modello per costruire la perfetta struttura organizzativa di un’im-
presa.

«Gli insegnamenti di Gesù per il business di oggi» è il sottotitolo
di questo libricino arioso e intelligente, senz’altro stimolante, – al di
là dei gusti letterari – che tutti i manager pubblici e privati dovreb-
bero tenere sulla loro scrivania.

La vita e gli insegnamenti di Gesù vengono riletti alla luce dei
moderni criteri che informano il management, nella costruzione di
un progetto, nella scelta dei collaboratori, nella gestione dei rappor-
ti internazionali, nel rifiuto della corruzione, nella capacità di con-
dividere il successo conseguito.

Sono regole fondamentali basate sui valori dell’etica e sulla pro-
fessionalità, insegnamenti preziosi per il complesso e contorto mon-
do degli affari che coinvolge non solo il manager, il leader, ma tutte
le risorse umane che compongono la compagine dell’impresa.

Queste ultime, secondo Briner, diventano l’elemento fondante di
un’organizzazione d’impresa che è in grado di funzionare al meglio.

«Siate corretti con tutti, generosi con chi lo merita» è, ad esem-
pio, un suggerimento importante per un capo. «Gesù ci ha spiegato
con chiarezza questo principio nella parabola del padrone della vi-
gna», scrive l’autore, «che pagò allo stesso modo coloro che avevano
lavorato tutto il giorno e coloro che invece erano arrivati più tardi,
lavorando quindi molto meno».

Briner fa uso frequente di questi parallelismi per far comprende-
re al lettore, nella sua interezza, quanto l’insegnamento di Gesù sia
applicabile al nostro schema mentale di approccio ai problemi ed in
funzione di quali positivi risultati.

Riassumo, per questo, un pezzo dell’introduzione.
«Il più grande imprenditore di tutti i tempi è stato Gesù Cristo.

Basta guardare cosa ha realizzato. Qualsiasi criterio di valutazione
si applichi, le prove empiriche dimostrano che l’organizzazione fon-
data da Gesù è la migliore che ci sia mai stata. Vogliamo conside-
rarne la longevità? Duemila anni. La ricchezza? Al di là di ogni sti-
ma. I numeri? Oltre ogni possibile conteggio. La devozione dei se-
guaci? Molti hanno dato la vita per l’organizzazione. La diffusione?

BOB BRINER

Gesù come manager
Oscar Mondadori, 1998 ristampa
pagg. 132, lire 9.000



92

Il sesto Rapporto annuale dell’Istat, che per il 1998 ha adottato il
sottotitolo «Quale Italia in Europa», esce in un momento storico di
grande importanza. Il 1° gennaio 1999 partirà la moneta unica e la
maggiore competitività delle imprese porterà la Pubblica Ammini-
strazione a rimodulare necessariamente il suo rapporto con il citta-
dino. Poiché sarà la Pubblica Amministrazione a rivestire un ruolo
chiave fra le risorse che determinano la qualità sociale e l’efficienza
economica. In una prospettiva europea essa diventerà, cioè, un fat-
tore strategico di cittadinanza e di progresso. «Il processo di rifor-
ma, culminato negli importanti provvedimenti legislativi del 1997»,
si legge nel Rapporto, «prospetta una pubblica amministrazione im-
pegnata a conciliare i tempi dello smantellamento dei vecchi aspetti
e della costruzione dei nuovi».

Il Rapporto Istat analizza l’andamento e le prospettive di tre set-
tori, investiti da importanti processi di riorganizzazione, ossia la
giustizia, la sanità, l’istruzione e li colloca all’interno di un sistema-
Paese che appare contraddistinto da due potenziali punti di forza: il
tessuto sociale e il sistema economico.

Sul piano sociale il Rapporto mette in evidenza come sia impor-
tante recuperare quell’area in cui si manifestano forme di disagio
collettivo: «Se disoccupazione, povertà e malattia sono i principali
aspetti del disagio delle famiglie, sul piano collettivo anche la possi-
bilità di vivere in contesti sicuri, usufruendo di una buona rete di
protezione, rappresenta una componente ed un elemento essenziale
della convivenza».

È il tema della criminalità e sicurezza, tanto legato alla qualità
della vita urbana, che richiede interventi decisivi sul piano del con-
trasto. L’incremento dei delitti denunciati e la dinamica annuale del
complesso dei reati, in crescita ininterrotta a partire dal 1993, di-
mostra che la esigenza di sicurezza è un dato inconfutabile. E la re-
sponsabilità è principalmente attribuita alle forze dell’ordine. La
paura del crimine, infatti, «è solo uno degli elementi che determina-
no la percezione di sicurezza dei cittadini», si legge nel Rapporto
Istat. «Accanto ad essa resta fondamentale la fiducia che gli indivi-
dui hanno nelle istituzioni preposte alla prevenzione ed al controllo
della criminalità».

Le istituzioni, dunque, condizionano fortemente la stessa qualità
della vita dei cittadini, che guardano con sempre più cosciente con-
vinzione ad una pubblica amministrazione aperta ed efficiente.

È una pura illusione?
I ritardi sono ancora molti e le disfunzioni all’ordine del giorno.

Ma la soluzione ci sarebbe e si chiama «rete telematica». L’introdu-
zione di pratiche innovative supportate da tecnologie informatiche
costituisce, infatti, una risposta positiva a molteplici esigenze, fra le
quali: semplificare i procedimenti, contenere i costi, assicurare la
trasparenza delle scelte amministrative, favorire il dialogo con i cit-
tadini.

Il Rapporto, tra gli altri, fa l’esempio dei servizi in rete «nel cam-
po dell’assistenza alle categorie più deboli della popolazione, spesso

In tutto il mondo, in ogni paese. La diversificazione? Si è integrata
con successo in qualsiasi tipo di contesto. Ergo, Gesù Cristo regna
indiscusso come il più grande manager che il mondo abbia mai co-
nosciuto».

Istat
Rapporto 1998 
sull’Italia
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«L’identità italiana» è un libro di straordinaria bellezza.
Perché tocca le radici profonde di una storia – quella del nostro

Paese – che è dentro di noi, che costituisce un’esperienza di vita, di
cultura e che rappresenta la base forte del nostro futuro.

«L’identità italiana. La nostra storia: gli uomini, le donne, i luo-
ghi, le idee, le cose che ci hanno fatti quelli che siamo» è scritto sul-
la quarta di copertina. Per spiegare, che la costruzione di quanto
l’autore va delineando con stile semplice ma raffinato pone attraver-
so una varietà di elementi: il quadro ambientale, l’eredità latina, il
retaggio cristiano-cattolico, il policentrismo urbano e regionale, l’in-
dividuo stretto tra famiglia e oligarchia, l’invadenza della politica, la
debolezza dello Stato.

Questa varietà non ha intaccato nel tempo il carattere profonda-
mente unitario del nostro Paese.

«L’Italia non si costituisce come Stato unitario a partire da un
centro», scrive Galli della Loggia...«Ma non solo l’unificazione italia-
na si compie senza un centro; non appena compiuta essa cominciò
subito ad apparire un edificio senza solide basi per la troppa diver-
sità delle sue parti costitutive e in specie del Sud rispetto al Nord...
Sta di fatto che, sorta da tale drammatica diversità, immediatamente
la bipolarità Nord-Sud, con la sua altissima potenzialità disgregativa
dell’unità appena realizzata e dunque con l’allarme che suscitava,
valse a cancellare, a rendere del tutto secondaria, e perciò inesistente
come problema, tutta la variegata molteplicità italiana che era con-
fluita nella costruzione unitaria... Si delinea in tal modo un fatto de-
cisivo (ecco la conclusione): la tendenziale cesura tra l’identità nazio-
nale e l’identità italiana, cioè tra il modo di nascita e di essere dello
Stato nazionale e il passato storico del Paese divenuto la sua natura».

Se si guarda a questi fatti passati con una riflessione attenta al-
l’oggi si comprende appieno il travaglio della modernità e il proble-
ma attuale di un’identità nazionale.

«Sai cosa mi sembra l’Italia? Un tugurio i cui proprietari sono
riusciti a comprarsi la televisione»: così si confidava nel gennaio
1963 Pier Paolo Pasolini in un’intervista ad Alberto Arbasino, cita
l’autore.

È il tema dell’incapacità/impossibilità per l’Italia di essere un
Paese davvero moderno, e la cui responsabilità va fatta affluire per
buona parte alla difficoltà dello Stato rispetto alla politica di creare
una base propria e autonoma su cui poggiare.

Si comprende bene dalle parole dell’autore: «L’enorme silicio
della politica ha prodotto una politica troppo fissata su se stessa, in
un certo senso ammaliata dal proprio potere autoreferenziale, e per
conseguenza digiuna di amministrazione nel profondo incurante di
ogni autonoma dimensione e di ogni autonomo sapere della statua-
lità, nonché dei valori di questa».

organizzati anch’essi su lavoro volontario». Che significa un suppor-
to reale al volontariato.

C’è, poi, un altro aspetto, legato alla diffusione della conoscenza.
L’autocertificazione, ad esempio, è ancora troppo poco conosciuta.
I dati del 1997 mostrano, si legge sul Rapporto, «che l’ampliamento
delle casistiche autocertificabili, introdotto recentemente, non ha
ancora comportato un aumento dei livelli di conoscenza di tale op-
portunità, che oscillano intorno al dato medio del 50%».

ERNESTO GALLI DELLA LOGGIA

L’identità italiana
Il Mulino, 1998
pagg. 171, lire 18.000
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Il libro è del 1993, ma rappresenta un’importante riflessione per
l’oggi e per questo lo segnaliamo.

Ha un sottotitolo: «Le prospettive del mercato alle soglie del ter-
zo millennio», che la dice lunga sulla difficoltà di questo argomen-
to. Testimoniata anche dalla copiosa bibliografia a cui l’autore ha
attinto per sviscerare un problema che rappresenta in sé l’indice di
uno sviluppo possibile.

Non a caso il libro di un esperto di politica economica e di rela-
zioni internazionali dell’autorità intellettuale di Valori inizia con
una gravosa domanda: «È la fine della storia?» Come a dire: quali
sono le prospettive di sviluppo sul piano politico e sociale nel mer-
cato globale ora che – ne siamo certi – la politica ha dimostrato tut-
ta la sua influenza sull’economia?

Valori, nella sua duplice veste – ci tiene a dirlo – «di cittadino po-
liticamente impegnato e di manager pubblico» tenta con ciò una ri-
definizione storica nel periodo 1989-1992 delle coordinate ideologi-
che che possono scaturire dal grande crogiolo di eventi, idee, ideali,
aspirazioni e velleità che in questo secolo hanno reagito e interagi-
to...

Ridefinizione non facile, certo, poiché lascia a ciò che ognuno di
noi ha recepito da questa storia, come esperto, politico, ideologo o
più semplicemente come uomo comune. D’altronde il XX secolo è
stato un secolo di profondi sconvolgimenti per tutto il genere uma-
no.

L’autore ricostruisce, con dovizia di particolari, le fasi storiche
che hanno accompagnato le mutazioni del mercato a partire dall’i-
nizio del secolo fino ad arrivare a disegnare una «terza via» che,
puntando sulla «qualità» come strumento intelligente per affrontare
la competizione di mercato, guarda all’Europa ed al panorama ex-
traeuropeo nella sua globalità, per trovare le ragioni di una sfida
che va oltre le banali frontiere di strumentazioni ideologiche a favo-
re di una integrazione mondiale che dovrebbe invece condurre al
progresso generale.

Che, in poche parole, significa: molta politica e poco Stato, mol-
ta ideologia e poca cultura dello Stato.

In questo modo è evidente come la moderna identità italiana,
che pure era stata tenuta in certo senso a battesimo dalla politica,
sia stata bloccata proprio dal modo di essere di una politica invasi-
va. Cosicché la debole incidenza dello Stato rispetto a quest’ultima
ha reso impossibile la nascita e il consolidamento di una vera cultu-
ra dello Stato che fosse cultura degli interessi generali, della legge,
dell’imparzialità, delle procedure.

Ma questa modernità non ha prodotto solo svantaggi. Si pensi,
ad esempio, scrive Galli della Loggia, «alla straordinaria capacità
mostrata dalla dimensione familiare italiana di fungere ancora oggi
da cellula importantissima della struttura produttiva della penisola,
e insieme da sostegno altrettanto importante della vita quotidiana
di un gran numero di persone».

Tutto questo, però, ha avuto un costo: la rinuncia/impossibilità
della modernità italiana stessa a divenire cifra ideologicamente ege-
mone e metro regolatore della vita collettiva... a dare sicura pienez-
za di diritti agli individui in cambio del sicuro adempimento dei do-
veri.

GIANCARLO ELIA VALORI

Anni novanta: 
la sfida di fine secolo
Mondadori, 1993
pagg. 208, lire 34.000
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I l palazzo, cinquecentesco, fu progettato
per la ricca e potente famiglia Cornaro
(donde il nome di Ca’ Corner) da Jacopo

Sansovino, architetto in auge al tempo, cui
era stata, peraltro, affidata la “restaurazio-
ne” dell’intera città di Venezia, allorché di
questa sbiadiva il volto di grande potenza
militare e si coloriva quello di città mercan-
tile e di rappresentaza.

Fu il Sansovino a ridisegnare la città indi-
viduando al suo interno tre aree ideali:

– quella di rappresentaza (area di S. Mar-
co)

– quella commerciale (area di Rialto)
– quella militare (Arsenale ed aree adia-

centi).
Il linguaggio architettonico della costru-

zione non è meramente veneziano, esso
piuttosto coniuga romanità e venezianità:
elementi classici come il bugnato e le figure
degli archi e delle colonne, sormontate da
capitelli ionici e corinzi, sono adattati alla
tipica casa veneziana caratterizzata da am-
pie finestre e larghi terrazzi a forma di loggia
e in definitiva dalla prevalenza dei vuoti sui
pieni.

Venezia, ferita all’esterno dalle perdite ter-
ritoriali per mano dei turchi, si volgeva, nel
’500, all’interno, all’altra Italia, a Roma e a
Firenze, e proprio intorno ai Cornaro ruota-
va un sodalizio di artisti tosco-veneziani: ol-
tre al Sansovino Tiziano e Vasari e Pietro
Aretino.

Vi fu chi definì la costruzione “poema la-
pideo sansoviniano”, che andava ad inne-
starsi su un precedente edificio in stile tardo
gotico di proprietà dei Malombra allorché

quest’ultimo fu distrutto, il 16 agosto 1532,
da un incendio propagatosi da balle di zuc-
chero appena giunte da Cipro (Jacopo Cor-
naro, il proprietario, era nipote della regina
di Cipro) e poste ad asciugarsi sui bracieri
del secondo piano della casa (accesi per cu-
rare la gotta di alcuni membri della famiglia
Cornaro).

Ma questo, di cui si dice, fu solo uno degli
incendi che scandirono la storia del palazzo
provocandone ogni volta parziali rifacimen-
ti che ne hanno alterato l’originaria purezza.

È dei primi dell’800 un altro grande in-
cendio, altri di portata più modesta seguiro-
no ai primi del ’900 e negli anni ’30.

Non è rifatta la facciata del palazzo arti-
colata in tre ordini ed accuratamente stu-
diata nell’effetto chiaroscurale.

Dal piano terreno, in bugnato rustico e
poco adatto a catturare la luce, si passa ai
due piani superiori più preziosi e intagliati
(dai capitelli ionici alla trobeazione corin-
zia) e invasi da una luminosità che conferi-
sce all’edificio leggerezza ed eleganza riporta-
ta a misura dell’ampio cornicione che con-
clude la costruzione.

Nel 1797 con il trattato di Campoformio
Venezia viene ceduta dai francesi agli au-
striaci e il palazzo diventa la sede del gover-
no austriaco.

È il palazzo dell’oppressore, contraltare
del palazzo ducale della gloriosa Repubblica.

Ca’ Corner passa successivamente ai Sa-
voia ed oggi è la sede della Prefettura e della
Amministrazione Provinciale.

Maria Stefania Fornaro

Il Palazzo Ca’ Corner de la Ca’ Grande 
a Venezia (secolo XVI)
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