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Roma, 7 luglio 2007

Verbale
del 47° Consiglio Nazionale A.N.F.A.C.I.

Il giorno 7 luglio 2007, presso la sede dell’Istituto Superiore Antincendi di via del Commercio 13, Roma, si è
svolto  il  47°  Consiglio  Nazionale  dell’Anfaci,  convocato  dal  Presidente,  Prefetto  Mario  Morcone,  in  via
straordinaria,  ai  sensi  dell’art.  12,  comma 3, dello Statuto,  per  l’esame dei  seguenti  punti  all’ordine del
giorno:

1) Accettazione dimissioni da Consigliere nazionale e surroghe;
2) Comunicazioni del Segretario generale in merito alle determinazioni della Segreteria Nazionale del

giorno 28 giugno scorso;
3) Comunicazione del Presidente in ordine alle recenti nomine e dibattito.

In  apertura,  il  Presidente  dell’Anfaci,  Prefetto  Mario  Morcone,  ha  ringraziato  e  salutato  tutti  i  presenti
proponendo di invertire l’ordine del giorno, per affrontare prima il dibattito sulle recenti nomine.
Ha quindi preso la parola il  Segretario generale, Prefetto Michele Penta, che ha dato il  suo benvenuto,
comunicando  in  primo  luogo  la  recentissima  elezione  del  Prefetto  Morcone  quale  presidente
dell’Associazione europea dei rappresentanti territoriali dello Stato (Aerte), avvenuta in Spagna; nomina che
durerà  fino  alla  primavera  dell’anno  prossimo,  quando  si  terrà,  probabilmente  a  Venezia,  l’incontro
dell’Associazione europea.
Il Prefetto Penta ha quindi comunicato le decisioni assunte nella prima Segreteria nazionale, riunita il  28
giugno scorso, che ha riconfermato il dott. Ignazio Portelli quale Vice segretario generale e il dott. Antonio
Colaianni quale tesoriere, e nel corso della quale sono stati conferiti alcuni incarichi: alla dottoressa Roberta
Preziotti per l’organizzazione delle manifestazioni legate al trentennale dell’Associazione, avvalendosi della
collaborazione di altri  colleghi,  e alle dottoresse Elisabetta Brosio e Angelina Tritto per le comunicazioni
esterne e la gestione del sito. E’ stata ribadita la necessità di incrementare la comunicazione centro-periferia
e  di  svolgere  opera  di  proselitismo  attraverso  i  contenuti.  Nelle  prossime  riunioni  della  Segreteria  si
procederà al conferimento degli altri incarichi, soprattutto per la revisione dello Statuto e del Regolamento
elettorale, che necessitano di una generale rivisitazione, pur considerate le modifiche di natura tecnica già
apportate grazie al contributo del Prefetto Frattasi.
Il Prefetto Penta ha comunicato infine che a settembre si svolgeranno le elezioni suppletive in Calabria,
Emilia Romagna, Lazio, Liguria e Trentino Alto Adige, mentre la Valle d’Aosta, che non ha soci, potrebbe
essere accorpata al Piemonte.

Il  Presidente ha,  quindi,  rappresentato i  motivi  della convocazione straordinaria del  Consiglio,  che sono
legati al  rispetto dell’impegno assunto a Trieste di  cercare di  rendere l’Associazione un luogo nel quale
ritrovare le ragioni dello stare insieme, dove poter esporre e confrontare le proprie idee. Gli incontri tra noi,
ha  precisato  Morcone,  sono  importanti  per  conoscerci  meglio,  ma  i  momenti  di  riflessione  devono
coinvolgere un maggior numero di soci e l’impegno deve riguardare soprattutto i colleghi sul territorio al fine
di garantire più trasparenza. L’incontro odierno, ha sottolineato, si è reso necessario dopo gli avvenimenti dei
giorni scorsi, perché occorre su di essi condividere una linea che dobbiamo far conoscere all’esterno. Ha
quindi ripercorso rapidamente la storia dell’Amministrazione a partire dagli anni ottanta, con la questione
della Protezione civile, la nomina del Prefetto Parisi a Capo della polizia, per arrivare agli anni Novanta, alla
riforma del titolo V della Costituzione e al difficile rapporto Stato-Enti locali, ai patti territoriali. E’ un momento
cruciale per la nostra Amministrazione, ha concluso, a seguito delle recenti nomine,  considerato che anche
il Prefetto D’Ascenzo sta per lasciare il suo incarico. Ha quindi dato lettura della lettera che il Prefetto Carlo
Mosca ha fatto pervenire, diretta a tutti gli intervenuti, nella quale il presidente onorario ha sottolineato la
necessità di salvaguardare le istituzioni e non i singoli, esprimendosi sempre attraverso uno stile ispirato alla
sobrietà ed alla pacatezza, che sono gli unici elementi attraverso i quali  può esprimersi un pensiero forte.
Il  Prefetto  Morcone ha al  riguardo sottolineato  che  tali  concetti,  completamente  condivisi,  costituiscono
un’ottima  base  per  una  discussione  relativa  ad  un  futuro  che  per  la  nostra  Amministrazione  non  è
chiarissimo. Ha quindi chiesto ai Consiglieri interventi finalizzati a decidere insieme quale messaggio portare
al Ministro, nell’ottica di una nuova fertilità di idee dell’Anfaci.
Ha  preso  quindi  la  parola  il  Prefetto  Annamaria  D’Ascenzo  che  ha  manifestato  il  suo  dispiacere  per
l’atteggiamento assunto dal Prefetto Gianni De Gennaro in relazione all’espressione di un certo dissenso
operata attraverso la lettera del Presidente Morcone, considerato che anche la loro categoria si sarebbe
comportata  nello  stesso  modo,  ma  sottolineando  al  contempo  l’esigenza  di  respingere  le  dimissioni
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presentate. Ha posto l’accento sulla circostanza che si tratti forse del momento più difficile per la nostra
Amministrazione,  perchè ci  troviamo in una fase  di  discesa,  in  cui  si  percepisce la volontà politica  del
Governo non a noi favorevole. Per quanto riguarda infine il messaggio per il Ministro, il Prefetto D’Ascenzo
ha posto in rilievo la distinzione tra autorevolezza e autorità e la necessità che quest’ultima si nutra della
prima e la richiesta di conoscere cosa si vuole dal Corpo prefettizio.
E’ quindi intervenuto il dott. Antonio Corona, che ha richiamato l’attenzione su una affermazione proveniente
da un precedente Consiglio nazionale nel corso del quale è stato ribadito che una volta inquadrati Prefetti
non conta più la provenienza ma l’appartenenza. E’ ingiustificato quindi, ha proseguito, il nostro dissenso,
mentre avremmo dovuto opporci a monte, considerato che la legge n. 121/81 ha stabilito che a Prefetti si
possa arrivare anche attraverso l’inquadramento e non la nomina. Sulla provenienza del Capo della Polizia
ha ricordato di aver  posto la questione circa due anni fa, ma è caduta nel vuoto, mentre si ha la tendenza ad
aspettare sempre che gli eventi ci piombino addosso, invece di prevenirli. Occorre inoltre chiedersi perché
oggi il Governo dovrebbe scegliere un prefetto di carriera come Capo della Polizia e riflettere sul fatto che
esistono  due  culture  all’interno  dell’Amministrazione  e  che  il  confronto  può  avvenire  attraverso  il
rafforzamento della nostra identità, che si è diluita, mentre la loro si è accresciuta. Per quanto riguarda la
perdita  di  competenze,  bisogna  tener  presente  che  il  prefetto  è  organo  a  competenza  variabile  e  le
competenze sono stabilite dal Governo. Oggi abbiamo buoni burocrati  ma meno buoni prefetti,  quindi la
nostra proposta dovrebbe essere quella di dire basta alla terzietà, individuando due o trecento funzionari di
punta da collocare nei posti strategici nei prossimi cinque anni, e rendere le nuove nomine competitive. Il
dottor  Corona ha infine espresso apprezzamento per  la  lettera  del  Prefetto  Morcone,  che ha posto  un
problema pienamente condivisibile, perché c’è una esigenza di chiarezza, dal momento che esercitiamo una
funzione di garanzia nei  confronti  dell’Esecutivo e quindi  dobbiamo avere la piena fiducia dell’Esecutivo
stesso.
E’ quindi intervenuto il dottor Fabio Marsilio, il quale ha affermato di condividere il contenuto della lettera del
Prefetto Morcone nella quasi totalità, tranne che nella conclusione, ma nello stesso tempo ha espresso la
convinzione che Gianni De Gennaro, che da tredici anni è prefetto, deve rimanere nell’Anfaci, mentre è il
Ministro che si assume la responsabilità politica della sua scelta. Ha quindi sottolineato che gli attuali prefetti
di  Reggio  Calabria,  Napoli,  Roma  sono  fior  di  prefetti,  e  che  occorre  quindi  ragionare  sull’identità
complessiva del nostro Corpo, perché l’autorevolezza se si costruisce viene riconosciuta. Le professionalità -
ha concluso - si devono costruire con lo studio, con l’approfondimento.

Il Prefetto Morcone ha sottolineato al riguardo che i colleghi De Sena, De Gennaro, Pansa, Manganelli,
Serra hanno una grande apertura mentale, c’è da chiedersi perché tali professionalità emergano da loro e
non da noi.

Il Prefetto Gianni Troiani ha sottolineato come, a suo avviso, le cause di questa situazione siano da ricercarsi
nella circostanza che il merito, la competizione e l’efficienza siano più enunciate che messe in atto. L’ultima
riforma ha portato  tutti  nella  dirigenza senza  valutazione,  la  mobilità  è  solo  volontaria.  Oggi  non è più
sufficiente solo il prestigio, occorre adeguarsi ai tempi, è importante la capacità decisionale, l’autorevolezza,
la cultura dello scegliere le persone. Oggi l’Amministrazione se ne occupa poco, mentre la valutazione del
livello dei suoi funzionari dovrebbe avvenire incrociando i dati tra centro e periferia e attraverso il controllo di
gestione che non viene effettuato. Non è importante quindi che chi sta ai massimi vertici sia o meno esterno
a noi, è importante che svolga la sua attività perseguendo l’interesse generale. Ha infine espresso la volontà
di respingere le dimissioni del socio e consigliere De Gennaro.
Per  il  dott.  Giancarlo Verde la  nostra  crisi,  semmai  così  può essere definita,  non è dovuta alle  nostre
capacità. Nella esperienza maturata ha avuto modo di constatare che di fronte a grandi questioni o alle
emergenze i colleghi rispondono nel miglior modo e con grandi risultati. Le buone professionalità al nostro
interno esistono e vanno adeguatamente valorizzate. Siamo in perfetta condizione di trattare temi molto
importanti  con  la  capacità  di  trovare  soluzioni  adeguate.  Occorre,  in  definitiva,  evitare  equivoche
generalizzazioni e pessimismi.
La dottoressa Alessandra De Notaristefani ha rappresentato l’importanza del problema della comunicazione,
quale strategia indispensabile per far conoscere la nostra attività, considerato anche che, ad esempio, sulla
questione  sicurezza,  occorre  constatare che non siamo una categoria  di  tecnici,  in  un mondo in  cui  il
tecnicismo è vincente.
Il dott. Salvatore Malfi ha sottolineato che non si tratta di una bella pagina nei confronti del Prefetto Mosca e
che l’Associazione ne deve dare atto. Ha poi affermato che il Dipartimento della pubblica sicurezza non deve
essere considerato un nemico, perché il Ministero è unico e noi tendiamo ad essere un po’ autoreferenziali.
E’ necessario invece riflettere sulle logiche che sono dietro alle attuali scelte legate alle dinamiche sociali ed
alla creazione di molteplici centri di potere, è necessario esprimere al Ministro le nostre idee e proposte,
superando il momento contingente. La lettera del Presidente Morcone, ha concluso, è stata un segnale forte
che andava dato, anche se oggi, a distanza di qualche giorno, il dibattito su quanto è accaduto è più sereno
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e le dimissioni del Prefetto De Gennaro devono essere senz’altro respinte.

Il Prefetto Riccardo Compagnucci ha sottolineato che l’Associazione esprime piena solidarietà al Prefetto
Carlo Mosca, che ha sempre offerto una lezione di stile e di senso delle istituzioni da non scambiare per
debolezza. Ciò premesso, il  Consiglio deve respingere le dimissioni  di De Gennaro, perché il  dialogo si
svolge con i presenti, non con gli assenti. Per quanto riguarda le proposte per il Ministro, occorre sottolineare
che la funzione prefettizia era, in passato, legata e identificata con il Ministro e quindi occorre valutare la
situazione sulla base di quello che è successo negli ultimi 20 anni e sulla capacità politica dimostrata dai
Prefetti come De Gennaro, di gran lunga superiore alla nostra. Al Ministro bisogna chiedere se vuole un
Ministero meramente tecnico, considerato che forse è la politica centrale che sta perdendo potere rispetto
alla periferia, ai presidenti delle regioni. Anche in passato non tutti erano grandi prefetti, ma oggi è forse
l’etichetta ministero che non conta più molto; oggi il ruolo del Ministero degli affari esteri, della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ha concluso,  è riconosciuto, il nostro no.

Il dottor Ugo Taucer ha sottolineato come il vero nodo sia quello dell’identità, in quanto la nostra missione è
la governance, non la sicurezza, che ne è una componente. Quello delle competenze, pertanto, è un falso
problema, e noi abbiamo una visione giuridico formale che ci acceca, considerato che oggi, come sempre,
lagovernance si gioca sullo svolgimento di competenze non scritte, che i prefetti  hanno sempre svolto. Il
prefetto dovrebbe avere il ruolo di ambasciatore locale, e se siamo burocrati è perché lo vogliamo essere, ha
affermato.  Quando  le  competenze  si  meritano,  vengono  riconosciute.  Al  Ministro  dobbiamo  perciò
dimostrare, attraverso la nostra disponibilità, e il merito, di voler esercitare la governance.

Il Prefetto Giuseppe Procaccini ha esordito sottolineando che non si tratta di un momento particolarmente
felice, c’è una profonda crisi  di  uomini  e di  partecipazione con riferimento al  passato, che ha espresso
uomini di alto livello con una loro misura cosciente dell’alta responsabilità che ci compete. Stupisce la scarsa
partecipazione  dei  colleghi  alle  nostre  cose.  E’ necessaria  una  riflessione:  che  funzione  compete  oggi
all’Amministrazione?  Ha  richiamato  quindi  un  documento  recente  su  funzioni  e  risorse  nato  con  la
collaborazione di colleghi giovani e meno giovani, dal quale emerge una carenza di risorse a fronte di un
aumento di responsabilità di carattere generale, in primo luogo dei prefetti in sede. Questo studio ha fatto
emergere una serie di iniziative pilota, di assunzione di nuove funzioni. E’ necessaria pertanto una verifica
dell’azione dei prefetti sul territorio, verso il quale bisogna avere una visione più aperta e innovativa. La
situazione attuale non è anormale ma spiacevole. Nel dopoguerra i prefetti sono stati scelti tra uomini politici
di  altissima  levatura,  il  Prefetto  Dalla  Chiesa,  usualmente  ricordato  come  generale,  è  morto
nell’adempimento del suo ruolo di prefetto; si tratta quindi di una funzione composita essenziale. 

Per quanto riguarda il ruolo di Capo Dipartimento del personale, ha sottolineato l’impegno per la formazione,
la scelta dei migliori, il miglioramento delle procedure di mobilità, la valutazione nel rispetto del bilanciamento
dell’equilibrio tra il rispetto dell’azione e la comunicazione, importante ai fini del conferimento di incarichi
delicati. In relazione alle competenze, poi, ha affermato l’esistenza di un potenziale enorme e la necessità
che il  valore  e la  responsabilità  sia  di  ognuno di  noi,  sia  del  Corpo prefettizio  nel  suo insieme,  venga
riconosciuto. Occorre infine riacquistare la fiducia dei colleghi, anche dei vigili del fuoco, delle forze di polizia,
valorizzare  la  carriera  economico  finanziaria,  e,  per  quanto  riguarda  la  scelta  dei  migliori,  il  Prefetto
Procaccini ha dichiarato il suo impegno nel riconoscere il valore di chi ha bene operato, anche in relazione a
quanto è stato consentito di fare, e nell’approfondimento della conoscenza dei singoli, indispensabile per
poter giudicare. Con il Ministro, ha concluso, non dobbiamo rivendicare competenze né contestare le sue
scelte, dobbiamo rivendicare le nostre responsabilità perché ne siamo capaci, dobbiamo operare perché i
prefetti  sappiano  svolgere  il  proprio  ruolo,  quali  responsabili  degli  Uffici  territoriali  del  Governo,  quali
rappresentanti  dell’unitarietà  dello  Stato  sul  territorio.  Dobbiamo  chiedere  al  Ministro  di  difendere  e
valorizzare la nostra professionalità.

Il dottor Claudio Sammartino ha esposto il punto di vista di chi si trova lontano dal centro, rappresentando
che il dibattito sulla lettera del Prefetto Morcone ha avuto il pregio di sollevare un problema istituzionale, si è
ricominciato a parlare di politica delle istituzioni, con riferimento alle nostre funzioni. E’ necessario avere
chiaro che il ruolo del prefetto in provincia deve essere quello del mediatore, del garante dell’equilibrio del
sistema, non del competitore. Abbiamo già molti strumenti, ma abbiamo bisogno di rivendicarne altri.

Il Prefetto Giulio Cazzella ha affermato che la giornata odierna ha superato qualche perplessità presente in
occasione dell’ultimo Consiglio nazionale. Ha quindi elogiato il Prefetto Morcone per le sue doti e per le sue
capacità di vedere lontano e al di là delle contingenze. Al Ministro, ha affermato, bisogna dire qualcosa per
recuperare le nostre funzioni alte e svolgerle al meglio. Ha poi rivolto un saluto affettuoso al Prefetto Mosca,
alla sua signorilità e al senso dello Stato fuori dal comune da lui espresso. C’è la necessità di recuperare la
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tenuta delle istituzioni, ha affermato, e questa è la spiegazione della scelta del Ministro nei confronti  del
prefetto De Gennaro. Ha poi elogiato la posizione del Presidente Morcone e del Segretario Penta volta a
ricompattare l’Amministrazione. L’art. 42 della legge 121, ha sottolineato, pone in evidenza che la nostra è
una carriera unica, perché il Questore al massimo livello si identifica con il Prefetto. Il Capo di gabinetto De
Gennaro  deve pertanto  rappresentare il  coagulo delle migliori  risorse nella sua posizione,  così  come il
Prefetto Morcone rappresenta il coagulo delle migliori risorse come Presidente dell’Anfaci.

Anche il Prefetto Giuseppe Giordano è intervenuto esprimendo l’affetto per il Prefetto Mosca e formulando gli
auguri al Prefetto De Gennaro. Nello stesso momento ha dichiarato che è legittimo esprimere indignazione
per le scelte del Governo, affermare che la messa a disposizione và usata con discernimento. Ha infine
proposto di tenere il prossimo convegno, occasione di scambio di idee e di incontro, a Sorrento.

La dottoressa Laura Lega ha posto in evidenza che la nostra carriera è l’emblema della leadership nel nostro
Paese, è un luogo di mediazione di conflitti e di terzietà che rischia di diventare una gabbia dorata in un
mondo complesso che cambia velocemente. Abbiamo difficoltà ad essere competitivi e ad accettare le sfide.
Occorre un’iniezione di fiducia attraverso una riflessione su quanto è stato fatto, sulla presenza al nostro
interno di professionalità e di esperienze di tutto rispetto.

La dottoressa Erminia Ocello ha sottolineato che occorre chiedere al Ministro di essere nei luoghi in cui si
assumono le decisioni, di essere utilizzati meglio, dimostrando che il nostro ruolo istituzionale è flessibile e
che possiamo dare il nostro apporto anche in altre Amministrazioni.

E’ quindi intervenuto il dottor Claudio Palomba che ha fatto gli auguri alla nuova segreteria e alla presidenza,
affermando di condividere pienamente le posizioni assunte. Per quanto riguarda il discorso sulle funzioni, ha
affermato che dobbiamo criticare noi stessi per il modo in cui le svolgiamo e per il modo in cui abbiamo
subito una serie di riforme senza porci in maniera propositiva. Il titolo V della Costituzione, ha affermato, ci
dà molto spazio, dobbiamo migliorare lo svolgimento dei compiti,  che ci sono attribuiti  e interrogarci sui
motivi per i quali i prefetti De Gennaro e Manganelli abbiano assunto responsabilità di tal rilevo in giovane
età, mentre noi abbiamo sempre ragionato in termini individualisti. I percorsi per diventare Capo della polizia
si devono costruire, mentre è mancata una politica generale dell’Amministrazione, non solo nei confronti
della carriera prefettizia, a partire dalla riforma che doveva costituire un punto di partenza e non di arrivo,
perché  l’autorevolezza non ha bisogno dello  spoils  system.  Il  problema più  generale  posto  dal  Sinpref
riguarda il tipo di sicurezza che vogliamo offrire al Paese, che deve essere quella partecipata. Siamo bravi
nell’analisi ma non nella costruzione di strumenti per cambiare la realtà, dobbiamo riflettere al nostro interno,
l’Amministrazione deve conoscere i suoi funzionari, non solo in maniera cartacea. Oggi la gran parte dei
funzionari non decide, come fa ad aspirare ad alte responsabilità? Sono necessari percorsi di assunzione di
responsabilità, perché le professionalità si costruiscono.

Il dottor Giuseppe Forlani ha espresso condivisione per la lettera del Presidente Morcone, sottolineando che
lo spazio viene occupato se è libero. Gli strumenti ci sono, è necessario riprendere esperienze di formazione
congiunta delle varie componenti.

Il Prefetto Bruno Frattasi ha sottolineato come l’intervento di Mario Morcone in apertura abbia toccato il tema
della  necessità  del  recupero  di  una  linea  di  equilibrio  anche  interna.  A Trieste  non  è  stato  portato  in
discussione un documento sulla necessità del recupero dello spirito della 121, c’è un invito di Morcone e di
Mosca  ad  evitare  la  personalizzazione.  Occorre  però  sottolineare  valutare  se  alcune  scelte,  quali  la
presenza del Vice ministro con delega alla pubblica sicurezza, rispetto al Ministro quale Autorità nazionale di
Pubblica Sicurezza, non determini una sofferenza nell’approccio generale verso la nostra amministrazione e
se si tratti  di una situazione congiunturale o non siano i prodromi di qualcosa di diverso. Forse si vuole
dividere  il  Corpo  prefettizio,  perché  la  sua  unione  potrebbe  dar  fastidio.  Sul  Corriere  della  Sera,  ha
proseguito Frattasi, Sergio Romano ha ricordato che Mussolini riteneva i prefetti più affidabili dei podestà per
la  loro  capacità  di  equilibrio  e  questo  ha consentito  di  stare  in  piedi  ad una classe  dirigente anche in
presenza  di  epurazioni;  bisogna  riscoprire  e  rafforzare  la  figura  del  prefetto  quale  civil  servant,senza
etichette politiche.

È quindi  intervenuto il  Prefetto Penta che, nella sua qualità  di  Segretario generale, ha sottolineato che
allorquando ha chiesto al Prefetto De Gennaro di candidarsi al Consiglio Nazionale lo ha fatto sulla base di
un preciso e ambizioso programma ispirato all’unità dell’Amministrazione; programma al quale il prefetto De
Gennaro ha aderito mostrando coraggio e determinazione. Ha espresso la necessità di tener fede a quel
progetto,  nella  convinzione  che  il  Prefetto  De  Gennaro  saprà  essere  espressione  unitaria  dell’intera
amministrazione nell’assolvimento del delicato e difficile ruolo di Capo di Gabinetto. Il Consiglio nazionale
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dell’Anfaci, ha concluso, non può permettersi di perdere una personalità di così elevato profilo che, per storia
personale e per carattere professionale, saprà certamente rappresentare in maniera lucida ed efficace le
istanze della categoria. Ha, quindi,  chiesto che le dimissioni  da socio e da Consigliere nazionale di  De
Gennaro siano respinte all’unanimità.

Anche il Prefetto Morcone ha sottolineato al riguardo l’accordo di tutti sul respingimento delle dimissioni. Nel
riassumere i vari interventi, ha espresso la sua convinzione relativa all’apertura di una stagione nuova per
idee nuove. Ha dichiarato di aver condiviso molte delle cose dette anche se con accenti diversi. L’identità è il
tema forte, la governance, l’assunzione di responsabilità e la voglia di correre qualche rischio su posizioni di
equilibrio, nella consapevolezza della attuale presenza di difficoltà sul territorio in tal senso. La riservatezza,
ha dichiarato, deve ritenersi uno stereotipo del passato, anche se deve essere sottolineata l’importanza della
sobrietà e dell’equilibrio che non devono però tradursi nella mancata assunzione di rischi, mentre la capacità
di comunicare è in forte ritardo. Ha quindi richiamato le indicazioni emerse dal dibattito sul messaggio per il
Ministro:  vogliamo  esserci  e  partecipare  ma  non  possiamo  far  finta  di  nulla  e  negare  la  frustrazione.
Vogliamo sapere cosa pensa e si immagina e si aspetta da noi, manifestando l’esigenza di aprirci all’esterno.
Sul  tema  dell’unità  deve  esserci  inoltre  un  rinnovato  impegno  verso  l’Amministrazione  e  le  istituzioni,
dobbiamo  impegnarci  in  azioni  nuove  all’interno  di  questa  Amministrazione  con  l’obiettivo  di  tenerla
all’altezza  dei  tempi.  La  suggestione  del  passato,  ha  concluso,  non  deve  impedirci  di  adeguarci  alla
complessa realtà odierna, è necessaria una maggiore dinamicità, in quanto il problema non è solo l’apparire,
ma va sottolineata l’attuale esistenza di un disequilibrio.

Sono state quindi sottoposte al voto le dimissioni del Prefetto De Gennaro, che l’Assemblea ha respinto
all’unanimità.
Infine il  Segretario Penta ha invitato  l’assemblea ad esprimersi  sulle  dimissioni  di  alcuni Consiglieri  dal
Consiglio  nazionale  con le  relative  surroghe.  Sono quindi  state  approvate  a  maggioranza  con  un voto
contrario  e  nessun  astenuto  le  dimissioni  di  Renato  Franceschelli,  Roberta  Preziotti,  Mariateresa
Sempreviva, Riccardo Ubaldi cui subentrano pertanto dal prossimo Consiglio Paola Cozzolino, Maria Forte,
Angelo Gallo Carrabba, Patrizia Impresa.
Alle ore 14 è terminato il Consiglio Nazionale.
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