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Roma, 2 dicembre 2006

Verbale
del 45° Consiglio Nazionale A.N.F.A.C.I.

Il giorno 2 dicembre 2006, presso la sede di “Civiltà Cattolica”, a Roma, si è svolto il 45° Consiglio Nazionale
dell’ANFACI,  convocato  dal  Presidente,  Prefetto  dr.  Carlo  Mosca,  per  l’esame dei  seguenti  punti  posti
all’ordine del giorno:

• relazione del Segretario Generale sulle attività e sulle iniziative dell’Associazione.
• relazione del Tesoriere sulla situazione finanziaria.
• relazione del Vice Segretario Generale sulle attività internazionali.
• interventi e discussione sulle tematiche di maggiore rilievo inerenti il Ministero dell’Interno e il Corpo 

prefettizio alla luce delle recenti indicazioni normative presenti nella “legge finanziaria” per il 2007. 
Iniziative dell’Associazione.

• proposta della Segreteria per un aumento della quota associativa a decorrere dall’anno 2007.
• programmazione di un prossimo Convegno Nazionale dell’Associazione (primavera 2007).
• varie ed eventuali.

Il Presidente dell’Anfaci, Prefetto Carlo Mosca, ha introdotto i lavori sottolineando che nel 2008 ricorrerà il
trentennale della nascita dell’Associazione. Ha inoltre rappresentato l’esigenza di compattezza ed unione del
Corpo prefettizio, tenuto anche conto dell’ultimo rapporto Censis secondo cui la Pubblica Amministrazione
rappresenterebbe un peso per il  Paese, in quanto l’eccessivo onere della spesa pubblica e l’inefficienza
impedirebbero la ripresa economica nazionale. Secondo il Presidente è necessario invece distinguere tra le
pubbliche amministrazioni e riconoscere lo sforzo teso ad accreditare una PA efficiente a servizio dei cittadini
come  nel  caso  degli  Uffici  Territoriali  del  Governo.  Il  disegno  di  razionalizzazione  dell’intero  comparto
pubblico non deve peraltro comportare il ridimensionamento della nostra Amministrazione che si tradurrebbe
in un ridimensionamento dello Stato sul territorio. Deve essere riconosciuta invece la presenza di più realtà
sul territorio quale sistema parallelo che necessita di adeguati raccordi. Infatti, non appare accettabile l’idea
che le funzioni elencate nell’art. 118 della Cost. siano progressivamente affidate alle regioni, alle province e
ai comuni cercando in tal modo di  realizzare un disegno di  razionalizzazione “geometrica” che potrebbe
comportare l’eliminazione di talune prefetture, di questure e di comandi provinciali dei Vigili del fuoco. Dagli
articoli  della legge finanziaria  sembra infatti  trasparire il  tentativo di  accreditare  un disegno istituzionale
diverso da quello  attuale.  Sotto  tale  profilo  l’Ente  regionale  sembrerebbe servire  da raccordo alle  altre
strutture territoriali.  Ne discenderebbe che se le realtà periferiche confluissero nella prefettura regionale
l’assetto sarebbe impostato sulla dimensione della Regione, con la conseguenza che ove venissero meno le
altre dimensioni periferiche risulterebbero soppresse anche le attività di coordinamento dei prefetti. Quindi il
Corpo prefettizio deve restare unito e compatto, in quanto il rischio concreto è quello di andare verso un
modello  che  incida sul  concetto  di  unitarietà  e  di  garanzia  sul  territorio.  Occorre  anche riconoscere  la
difficoltà di alcune prefetture nel dare risposte sul territorio favorendo in tal modo il tentativo di eliminare le
prefetture stesse. Oggi questa è la priorità per cui bisogna battersi, ovvero per la soppressione dell’art. 18
comma 134 della legge finanziaria (ex art. 33).

Il Prefetto Mosca ha sottolineato ancora che nella storia dell’istituto prefettizio è dato riscontrare tanti altri
momenti di difficoltà e che bisogna tendere a convincere gli interlocutori circa la necessità di rafforzare la
presenza dello Stato sul  territorio anziché alleggerirla. Le eventuali  divisioni  al  nostro interno su questo
aspetto rischiano di minare la percezione della nostra immagine esterna la cui solidità è da ritenersi vitale ai
fini di una scelta del Parlamento nel senso auspicato su argomenti così rilevanti.

Relativamente alla  decurtazione  dei  vertici  dirigenziali,  il  Presidente  si  è  detto  fiducioso  in  quanto  non
dovrebbe applicarsi  all’Amministrazione civile dell’Interno tenuto conto che trattasi  di un’amministrazione
speciale così come quella degli Affari Esteri.

Ha  preso  quindi  la  parola  il  Segretario  Generale,  Prefetto  Riccardo  Compagnucci  il  quale,  dopo  aver
sottolineato l’incisività con cui il Presidente ha introdotto l’argomento principale del Consiglio, ha esposto la
sua  relazione  organizzativa  sintetizzando  i  seguenti  punti  riguardanti  l’  attività  svolta  dalla  Segreteria
nazionale dall’estate scorsa ad oggi:

1) in  data  29  novembre  u.s.  è  stata  firmata  con  il  Ministero  dell’economia  una  convenzione  per
l’addebito diretto della quota associativa sullo stipendio a decorrere dal 2007;
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2) il  sito  internet  dell’Associazione  ha  subito  un  periodo  di  empasse  per  problemi  di  salute  della
responsabile. A seguito di approfondite valutazioni collegiali si è ritenuto di modificarne la filosofia
per cui lo stesso avrà carattere e tematiche squisitamente associativi, con la previsione anche della
possibilità di consultare la rassegna stampa ministeriale e le gazzette ufficiali; inoltre, è contemplato
il collegamento ai siti delle istituzioni e degli enti più importanti e sarà riservato ampio spazio alle
pubblicazioni,  alle  riviste  ed  al  notiziario  dell’Associazione.  Per  agevolarne  la  consultazione  è
previsto  che  sia  riportata  sulla  home  page  l’ultima  data  di  aggiornamento  e  verrà  fornita  una
password  riservata  ai  Soci  per  consentire  anche  ogni  comunicazione  riguardante  le  variazioni
anagrafiche degli stessi;

3) il data base riguardante i dati anagrafici dei Soci è in via di completamento;
4) l’incontro con il Ministro, che per consuetudine instaurata dall’Associazione viene richiesto decorsi

alcuni mesi dall’insediamento del vertice politico, potrebbe coincidere con gli auguri di Natale e, se si
terrà, dovrà avere contenuti più pregnanti rispetto alle attuali linee programmatiche;

5) il 7dicembre p.v. alle ore 9,30 nella Chiesa di S. Lorenzo in Panisperna sarà celebrata la S. Messa in
occasione della ricorrenza di S. Ambrogio, Patrono del Corpo prefettizio;

6) riguardo il Convegno previsto per la primavera del prossimo anno è intenzione organizzarlo a Trieste
con il sostegno dell’On.le Sottosegretario Rosato;

7) relativamente al  rinnovo degli  Organi  di  governo dell’Associazione, subito dopo Natale,  si  rende
necessario  avviare  i  preparativi  per  le elezioni  che potrebbero svolgersi  prima del  Convegno di
primavera per consentire, poi, che nel corso di quell’evento possa tenersi il Consiglio nazionale per
la ratifica della elezione dei nuovi Organi ed il conseguente passaggio di consegne; se non sarà
possibile far coincidere i due momenti il Consiglio verrà convocato in data successiva;

8) per quanto riguarda la Rivista “Amministrazione pubblica” è in distribuzione il primo numero che per
motivi  finanziari  si  riferisce ai  primi  sei  mesi dell’anno in corso. E’ ravvisata la necessità che la
distribuzione  sia  effettuata  in  maniera  più  capillare  e  che  vengano  rimosse  alcune  disfunzioni
riscontrate nel recapito ai soci;

9) relativamente  alla  nota  questione  riguardante  la  carriera  economico-finanziaria  l’Associazione
fornisce ampio sostegno all’iter del disegno di legge presentato dal sen. Saporito e di cui riferirà il dr.
Petruzzelli nel suo intervento;

10) per ricordare, al meglio, il compianto Comm. Franco Lotti è stata avanzata la proposta di un invito
alla moglie e alla figlia per il Convegno che si terrà il prossimo anno nel corso del quale verrebbe
consegnata una targa ricordo e un assegno con la somma raccolta dai soci;

11) per quanto riguarda i neo Consiglieri di Prefettura, agli stessi è stata inviata una lettera nominativa di
benvenuto con l’invito ad iscriversi all’Associazione;

12) la raccolta dei saggi in memoria del Prefetto Buoncristiano deve concludersi entro il 25 dicembre
p.v..

Il Prefetto Compagnucci ha quindi dato la parola al dr. Ignazio Portelli per la relazione sulle attività svolte in
ambito europeo.

Il Vice Segretario ha tenuto a precisare che sono previsti due incontri intermedi, oltre a quello annuale, e che
la sessione autunnale si è svolta a Bruxelles dove 7 anni fa venne istituita l’Associazione dei funzionari
prefettizi Europei, costituita sul diritto belga. Erano presenti ben 13 delegazioni, numero che è indicativo
dell’ampia adesione alla predetta Associazione. A luglio dell’anno prossimo le giornate europee si terranno a
Leon,  (Spagna),  nella  provincia  di  appartenenza del  leader  Zapatero:  il  tema dell’incontro  verterà  sulla
sicurezza  dei  cittadini.  L’Anfaci  ha  ufficializzato  l’invito  per  il  2008,  in  occasione  del  trentennale
dell’Associazione. Il dr. Portelli informa poi l’Assise che i Colleghi rumeni hanno fondato l’associazione dei
prefetti e viceprefetti della Romania e, pertanto, propone di mandare un indirizzo di saluto da parte del 45°
Consiglio Nazionale, alla neonata associazione.

Per quanto riguarda la legge finanziaria, ha continuato il Vice segretario nazionale, occorre porsi il quesito se
la riforma dello Stato sia da considerarsi  una questione di  carattere meramente finanziario o se rivesta
invece un profilo strettamente istituzionale. In alcuni momenti si è superata, in altri è prevalsa la logica dei
tagli ai ministeri. In conclusione dell’intervento è stata ribadita la necessità di individuare una “tavola delle
funzioni”.

Sul  punto ha preso la parola il  Prefetto Mosca il  quale ha tenuto a precisare che una piccola o media
Prefettura costa dai 50 ai 60 milioni di lire al mese, cioè dai 600 ai 700 milioni di lire l’anno equivalenti agli
attuali  300.000/350.000 euro; ne consegue che il  ventilato ridimensionamento di  20 Uffici  Territoriali  del
Governo porterebbe ad un risparmio modesto all’interno della spesa pubblica, rispetto ai 35 miliardi di euro
cui  assomma  la  complessiva  manovra  finanziaria.  Bisogna  ribadire,  quindi,  che  le  missioni  pubbliche
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riguardano l’interesse generale e non possono essere misurate con parametri contabili.
È quindi intervenuto il dr. Colaianni della Segreteria nazionale per la consueta relazione finanziaria - di cui si
allega copia quale parte integrante del presente verbale - precisando che i versamenti dei soci sono diminuiti
del 30% rispetto allo scorso anno, ragion per cui è necessario sollecitare il pagamento delle quote insolute.
Al riguardo il Prefetto Compagnucci ha illustrato la proposta della Segreteria nazionale relativa all’aumento
delle  quote  dal  2007  a  15  euro  mensili  per  consentire  maggiori  iniziative;  la  quota  comprenderebbe
l’inserimento di una polizza assicurativa finalizzata alla tutela giudiziaria con un massimale di 25/30.000
euro,  che  si  aggiungerebbe  a  quella  prevista  (ma  non  ancora  attiva)  dall’ordinamento  a  carico
dell’Amministrazione. Si prevede anche la stipula di ulteriori convenzioni riservate ai soci.
Il Consiglio Nazionale ha approvato all’unanimità la proposta e ha dato mandato al Segretario Generale di
verificare  la  compatibilità  della  parte  assicurativa  con  le  esigenze  di  rimpinguare  le  risorse  finanziarie
dell’Associazione.

Il Prefetto Compagnucci ha affrontato quindi il tema oggetto di discussione, illustrando la propria posizione
sulle  questioni  di  interesse  contenute  nella  legge  finanziaria.  E’  importante  l’unitarietà,  e  quindi  è  da
condividere l’appello del Prefetto Mosca. Il Consiglio Nazionale deve decidere quali strumenti utilizzare per
andare avanti.  L’ANFACI ha proposto un tavolo comune con le Organizzazioni sindacali  per discutere e
individuare linee comuni pur nell’ambito delle rispettive azioni. Sebbene non possa parlarsi di un occulto
“grande vecchio”, deve rilevarsi  che da anni in maniera trasversale il  ruolo dello Stato è stato messo in
discussione: esistono “spinte” che si coagulano, in tempi e modalità diverse, per comprimere il  ruolo del
Ministero dell’Interno e con esso una presenza dello Stato sul territorio.

Siamo  pronti  al  dialogo  e  al  confronto  ma  se  c’è  da  cambiare  lo  Stato,  ha  proseguito  il  Prefetto
Compagnucci, occorre farlo insieme. I Prefetti al centro sono 99, su un totale di 200 e questo stride con il
nostro ruolo né può essere sottaciuto il  problema del ricambio generazionale. Il  Segretario Generale ha
proposto un incontro a Roma di tutti i prefetti, (una delegazione chiederà di essere poi ricevuta dal Ministro)
per  chiarire le conseguenze di  una ristrutturazione istituzionale sul  territorio che non va confusa con le
questioni economiche. Ha concordato, infine, con la posizione dei sindacati sulla necessità di  rivedere il
Dlgs. n.139 del 2000.

A seguire è intervenuto quindi il Prefetto Annamaria D’Ascenzo che ha posto una serie di quesiti di sostanza
in merito alla sussistenza o meno dell’istituto prefettizio ed all’effettivo interesse politico riguardo al Corpo e
alla carriera prefettizia.
È quindi intervenuto il dr. Corona, Presidente dell’Associazione Prefettizi, che ha affrontato i seguenti temi:

• unità del corpo prefettizio e previsione dell’istituzione di un tavolo comune per concordare insieme le
proposte;

• presenza  qualificata  sul  territorio.  Sono  molte  le  sedi  vacanti,  non  vengono  nominati  i  capi
dipartimento, c’è carenza di personale in molte sedi,  esiste la questione della mobilità che deve
riguardare  tutto  il  corpo  prefettizio;  infatti  500  funzionari  prestano  servizio  al  Ministero  e  sono
indubbiamente  un  numero  eccessivo;  tuttavia  occorre  rilevare  che  in  occasione  della  mobilità
disposta per i neo viceprefetti si è incrinato il rapporto di fiducia amministrazione - amministrati. C’è
dunque anche un problema di credibilità e di ricambio generazionale;

• per quanto riguarda l’articolo della finanziaria, è necessario opporre argomenti seri. Gli  interventi
adottati per Napoli e Reggio Calabria sono stati caratterizzati da misure che hanno fatto esclusivo
riferimento ad un “Ministero di polizia”; manca una politica della pubblica sicurezza, non c’è equilibrio
tra la componente dei tecnici e dei prefettizi. Bisogna affermare la nostra posizione netta sul Capo
della Polizia che deve tornare ad essere un prefetto; sembra che la politica consideri ormai i prefetti
come una corporazione di estranei.

A questo punto è intervenuta la dott.ssa Lega, che ha sottolineato come il “Patto per Napoli sicura” consideri
la sicurezza come promozione dello sviluppo locale, coinvolgendo 92 comuni.

Anche la dott.ssa Goglia della Prefettura di Napoli ha ribadito che nelle misure adottate è dato riscontrare il
coinvolgimento  della  società  civile  e  non  solo  del  fronte  sicurezza,  nell’ottica  di  un  nuovo  concetto  di
sicurezza allargato agli enti locali.
Sul  punto,  al  termine  di  una  vivace  discussione,  si  è  concordato  che  forse  esiste  un  problema  di
comunicazione circa le iniziative intraprese che investe gli organi a ciò preposti.
Nel merito della discussione sulla legge finanziaria, la dott.ssa De Notaristefani ha sottolineato l’esigenza di
ipotizzare  la  possibilità  di  approvazione  delle  misure  della  manovra  e  di  essere  pronti  a  governare  il
cambiamento invece che opporsi ad esso.
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Il dr. Mattia ha posto in evidenza come il problema delle scarse disponibilità finanziarie sia molto concreto e
si allarghi alla produttività dei dirigenti, ai controlli di gestione, alla perdita di professionalità nelle periferie.

Il dr. Salvatore Malfi ha sostenuto che l’Associazione interviene con ritardo sui problemi rilevando come alle
proposte poi non seguono iniziative concrete. E’ necessario, pertanto, pervenire ad una proposta unitaria e
concreta in termini di spesa e non solo soppressiva della norma incriminata, tenendo conto che la norma
riguarda anche le Questure e i Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco.

Il dr. Sammartino, ha detto che la periferia si chiede cosa fa l’Anfaci e la risposta è contenuta nell’intervento
del Prefetto Mosca. L’Associazione, ha precisato, parla attraverso i suoi documenti, e la questione centrale è
in questo momento il  disegno istituzionale che sta passando attraverso la legge finanziaria. La proposta
avanzata  riguarda  la  formulazione  di  un  documento  da  parte  della  Segreteria  nazionale  sulle  nostre
posizioni.

Il Prefetto Marisa Troise Zotta ha sottolineato l’importanza del richiamo all’unità auspicando il superamento
delle  riscontrate  difficoltà  di  comunicazione  all’interno  del  Ministero.  Ha  anche  aggiunto  che  forse  i
cambiamenti vanno chiesti con meno veemenza. Bisogna riaffermare la centralità della figura del Prefetto
che è basilare soprattutto nelle piccole province dove l’istituto prefettizio rappresenta la sponda contro lo
strapotere delle regioni. E’ necessaria inoltre una rivisitazione del dlgs. n. 139 in tempi brevissimi.
Il  Prefetto  Orrei  ha posto  in  evidenza  come l’eventuale  riduzione delle  Prefetture  non  comporterà  una
riduzione della spesa, in quanto anche il riaccorpamento degli uffici ha un costo. Ha sottolineato, inoltre, la
necessità, per essere più credibili, di criteri oggettivi in materia di nomina dei prefetti anche ai fini di una
maggiore coesione.

Il Prefetto Prete ha segnalato la presenza di appetiti su alcuni settori attribuiti alla competenza del Ministero,
ragion per cui occorre essere presenti e meritare la fiducia, come succede ancora nelle sedi periferiche o
nelle gestioni commissariali laddove viene riscontrato l’apprezzamento dei politici di opposti schieramenti.
La dott.ssa Monni ha esordito dicendo di non condividere la rivisitazione del decreto 139 se non nell’ottica
sostenuta dall’Associazione Prefettizi.  Ha poi descritto la situazione delle prefetture di  Lazio e Toscana,
sottolineando che in tali regioni il problema è molto sentito perché i cittadini si rivolgono meno ai prefetti e ai
giudici e di più ai politici. Si tende a perdere la fiducia nella capacità dei prefetti perché in alcuni casi essi non
sono riusciti a tutelare l’interesse collettivo. Non ci sono fondi per esercitare le funzioni (ad es. nel caso dei
consigli territoriali per l’immigrazione) servono più risorse e proposte concrete.

Il  dr.  Ubaldi  ha  sottolineato  come il  discorso  del  Prefetto  D’Ascenzo  tradisca  le  nostre  sofferenze.  Ha
espresso,  inoltre, gratitudine al  Prefetto Mosca per il  senso di  unità che riesce a trasmettere. Ha infine
manifestato  l’opinione che non sia  sufficiente  un documento per  il  Ministro  ma che sia  necessaria una
iniziativa  più  forte,  considerato  che  nell’attuale  compagine  governativa  sarebbe  presente  una  ostilità
culturale  diffusa  nei  confronti  dell’istituto  prefettizio,  anche  da  parte  di  chi  vede  il  Prefetto  in  funzione
repressiva e  non quale  autorità  sociale  sul  territorio.  Lasciare  i  Prefetti  senza  incarico,  ha concluso,  è
rischioso anche perché un istituto come il nostro esiste solo nella misura in cui la società lo riconosce tale.

La dott.ssa Lega sull’argomento della legge finanziaria ha richiamato tutti a fare qualcosa, ad agire invece di
sottolineare solo le criticità, a trovare la credibilità in noi stessi. Il decollo degli Uffici territoriali del governo
avrebbe costituito un momento di grande riscossa, mentre oggi siamo tra le amministrazioni a rischio di
soppressione ed allora occorre chiedersi il perché di tale condizione.
Il dr. Infante ha ripercorso il cammino che ha portato all’eliminazione della figura del segretario comunale,
tendenza formatasi in seno al Parlamento di Strasburgo, al Consiglio d’Europa ed al comitato di esperti sulle
autonomie locali  che hanno trovato in quella sede la spinta per comprimere la presenza dello Stato sul
territorio.

Il  dr.  Palomba, Presidente del Sinpref,  ha ringraziato per questo invito all’unità sottolineando che c’è un
estremo bisogno di unione e che per questo le tre sigle sindacali negli ultimi anni hanno sempre concordato
le linee di azione. La coesione deve essere però bilaterale, tra Strutture associative e Amministrazione. Ha
proseguito  affermando che non  condivide  il  tardivo pessimismo  in  quanto  è  necessario  chiedersi  cosa
abbiamo fatto noi per evitare questa situazione. Occorre non agire più di difesa ma porsi il problema se i
cittadini siano o meno soddisfatti di quanto reso dall’istituto prefettizio. Sul territorio dobbiamo esserci, per
questo la prassi delle sedi vacanti è distruttiva. Forse la Pubblica Sicurezza ha maggiore visibilità, ma svolge
anche la sua funzione in maniera diversa uscendo sul territorio e non stando arroccata nel palazzo. Per
quanto concerne il  139 ha sostenuto che non bisogna confondere il  decreto con le norme attuative che
mancano, come ad esempio sui percorsi di carriera, perché non sono state varate ed in questo non c’entra il
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Ministro. Ha sottolineato come occorra chiedere regole per tutti, senza eccezioni, e che questo in alcuni
momenti comporta la necessità di adottare forme di dialettica dura, ma sempre aperte ad un dialogo sereno
e costruttivo. È necessario lavorare molto di più sulle nostre responsabilità, ed ha concluso che è evidente
l’inutilità del quinto Dipartimento, atteso che alcuni livelli esistenti di dirigenza generale sono mortificati e che
il decreto di individuazione dei posti di funzione va rivisto in senso innovativo e flessibile.

La dott.ssa Spedicato ha sottolineato come si tenda sempre a porsi con spirito critico nei confronti delle
innovazioni, così come è successo nel 1999 di fronte al disegno degli UUTTGG e successivamente con il
d.lgs. 139/2000. E’ necessario invece accrescere la capacità di costruzione e di coesione.
Il dr. Petruzzelli ha illustrato la situazione dei colleghi di ragioneria e come sia indispensabile che i Prefetti,
attraverso i colleghi di una rinata carriera economico-finanziaria, tornino ad essere operatori del governo
della spesa sul territorio.

Il dr. Guetta ha esortato ad aumentare la collaborazione centro periferia mentre il dr. Leopoldo Falco ha
parlato  a  questo  proposito  di  un  processo  sofferto  e  di  un  dialogo  altrettanto  sofferto  sul  territorio.  E’
necessaria una autocritica e avvertire l’esigenza di colmare le proprie lacune. Ci vogliono regole certe e
condivise perché le selezioni siano accettate da tutti. Occorre tagliare posti di funzione al centro e capire che
la mobilità è utile.

La  dott.ssa  Tafuri  ha  voluto  sottolineare  l’alta  considerazione  di  cui  gode  l’istituto  prefettizio  in  quella
Regione; tutto  questo  grazie  ad un impegno costante  e gravoso di  contatto e disponibilità  con tutte  le
espressioni dello Stato sul territorio oltre che ovviamente con i cittadini.

Al termine degli interventi il Prefetto Mosca, prendendo spunto dalla discussione sull’operazione per Napoli,
ha tracciato le linee conclusive dell’incontro partendo dal concetto di sicurezza da concepirsi in termini di
diritto  di  libertà,  così  come  è  affermato  nel  Trattato  che  ha  varato  la  Costituzione  europea.  Non  c’è
contrapposizione  tra  libertà  e  sicurezza  ma  esiste  un  diritto  di  libertà  alla  sicurezza.  Noi  siamo
amministrazione  di  garanzia  e  non  di  polizia,  siamo  i  “sarti  istituzionali”  che  nell’unità  e  nella  sintesi
esprimono la loro concezione dell’Amministrazione. Il Prefetto è garante dell’unità dello Stato, in attuazione
di  quanto  previsto  nell’114,  2°  comma della  Costituzione,  nonché della  tutela  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 117, 2° c. lett. m) Cost.. Il Prefetto Mosca ha proseguito sottolineando che
la società è complessa, ma la conflittualità è democrazia e che nell’incontro di oggi è emersa la voglia di
fare.

Bisogna  trovare  l’unità  alla  luce  del  richiamo  ai  valori  della  disciplina  e  dell’onore  cui  siamo  tenuti
nell’adempimento del nostro dovere ai sensi dell’art. 54 della Costituzione, in vista del raggiungimento di un
interesse  superiore.  Abbiamo  missioni  chiare,  bisogna  crederci  e  perseguirle  con  unità.  Ognuno  può
apportare elementi positivi, noi siamo una elité amministrativa che ha il compito di attuare le politiche dando
ai cittadini quello che chiedono.
Il Presidente dell’Anfaci ha affermato di essere ottimista anche in presenza, a volte, di attacchi brutali così
come rappresenta la vicenda dei presunti brogli  elettorali,  laddove invece il Ministero, attraverso l’attività
svolta dagli UUTTGG, ha dimostrato che siamo Amministrazione garante distante dalle parti. Abbiamo fatto
passi notevoli nel settore della comunicazione con 10 riviste edite e molto materiale di pregio: è fondato un
messaggio di ottimismo prudente, di utopia possibile. Abbiamo superato momenti peggiori, dobbiamo essere
fiduciosi in noi ed in chi ci sta vicino. Il nostro Ministro, nei suoi interventi alla Camera ed al Senato sulla
finanziaria,  ci  ha  definito  un’Amministrazione  nobile  e  democratica,  tre  ex  Ministri  hanno  presentato
emendamenti a noi  favorevoli, grazie ad un sentimento maturato durante la permanenza al vertice della
nostra Amministrazione. La forza è nell’unità, non nella separatezza e nella divisione, unità nella diversità,
con  una  progettualità  concreta  che  ci  deve  unire  e  attraverso  la  quale  dobbiamo  contagiare  gli  altri.
Alla  Segreteria  nazionale,  ha  concluso,  è  affidato  il  compito  di  stendere  il  documento  finale  emerso
dall’odierno dibattito, e diramarlo attraverso il sito studiando le modalità di incontro con i sindacati e con
l’Amministrazione per trovare intese su un progetto comune.
Il Presidente ha, quindi, dichiarato chiusi i lavori.
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