
Verbale del 49° Consiglio Nazionale

Il  giorno  12  ottobre  2008,  presso  il  Centro  Congressi  dell’Auditorium

Paganini di Parma, si è svolto il 49° Consiglio Nazionale dell’ANFACI, convocato

dal Segretario Generale, Prefetto Michele Penta.

In apertura, il Presidente Morcone ha salutato e ringraziato tutti i presenti per

l’ampia e calorosa partecipazione al Convegno, dando quindi la parola al Segretario

Generale Prefetto Penta per un bilancio dell’evento.

Il Segretario Generale ha sottolineato che si tratta di un bilancio positivo, sia

con riferimento all’alto numero di presenze (oltre 350 con punte di oltre 400) sia  alla

partecipazione  attiva  e  viva.  Lo  spettacolo  al  Teatro  Regio  è  stato  di  grande

suggestione, così come il richiamo alla presenza dei funzionari del Corpo prefettizio,

avvenuto in quella sede, nonché la mostra del Correggio. Grande apprezzamento è

stato manifestato anche sui contenuti del Convegno e per la scelta dei relatori dovuta

principalmente all’iniziativa del Presidente Morcone.

Ha quindi ripreso la parola il  Prefetto Morcone che ha sottolineato come,

anche  alla  luce  degli  interventi  al  Convegno,  non  dobbiamo  sentirci  vittime  di

atteggiamenti marginali; si tratta di un gioco che ci fa male e ci rende più deboli,

mentre non abbiamo bisogno di alcuna legittimazione.

Ha  quindi  dato  la  parola  al  Prefetto  Frattasi  per  l’illustrazione  del

preannunciato documento intitolato “Il manifesto di Parma”, che è stato distribuito e

costituisce parte integrante del presente verbale, sottolineando che non si tratta di un

documento da intendersi in contrapposizione a quello dei Sindaci, ma anzi, in linea

con quest’ultimo.

Il Prefetto Frattasi ha spiegato che il gruppo che si è occupato della prima

stesura del documento è partito da una bozza più ampia sintetizzata in un secondo

momento alla luce dei contenuti emersi dal Convegno. In esso è illustrato il senso

saliente della nostra missione istituzionale. I primi punti sono dedicati al ruolo del

Prefetto  ed  il  primo  principio  cardine  è  l’eliminazione  di  tutte  le  espressioni

riguardanti perplessità e dubbi; esso rappresenta il guardare avanti. Si tocca poi al

punto 3 il tema del federalismo costituzionale, affermando che cuore nevralgico dello

Stato  sono le  Prefetture,  in  una  logica  di  leale  e  reciproca  collaborazione con le

autonomie  territoriali.  Per  quanto  riguarda  il  tema della  sicurezza,  la  stessa  deve

1



essere intesa come libertà  e  i  Prefetti  rappresentano l’autorità  tecnica ma anche i

garanti delle necessità della comunità. Il punto 6 riguarda il governo dei fenomeni

della società complessa e il  punto 7 la missione ministeriale. Il  punto 8 concerne

l’impegno  di  carattere  etico:  si  tratta  di  un  tema  toccato  dall’On.  Tabacci  come

antidoto alle forme di furbizia legate alla Costituzione materiale non scritta; è un

tema forte, identitario, che è necessario ribadire.

Il  Presidente  Morcone  ha  sottolineato  che  esiste  già  un  documento

programmatico  importante,  approvato  dal  48°  Consiglio  Nazionale,  ma  oggi  la

proposta riguarda la stesura di un documento più asciutto che anche i politici possano

leggere. Ha quindi dato lettura di una lettera del Sottosegretario Mantovano, che non

è consueta ed esprime gli orientamenti della sua parte politica, in linea con il recente

intervento del  Presidente  della  Camera  di  apprezzamento della  nostra  attività.  Ha

letto anche la lettera di ringraziamento da lui inviata al Presidente Fini, menzionando

anche la lettera del Sottosegretario Palma.

E’ quindi  intervenuto  il  Prefetto  Amoroso,  il  quale  ha  espresso  l’esigenza

innanzitutto  del  ringraziamento  per  questa  bellissima  occasione  di  incontro,  la

gratitudine sincera ed affettuosa per la qualità dell’incontro, nel quale abbiamo avuto

modo di esprimere l’orgoglio della nostra appartenenza, senza metterci in posizione

di difesa né di autocelebrazione ma di confronto. Il dibattito è stato alto e ricco di

contenuti,  aperto  all’esterno,  mentre  sapiente  è  stata  la  scelta  dei  relatori.

Fondamentale è stato anche il momento di unione in occasione dell’Inno nazionale

ascoltato  in  Teatro  e  molto  importante  il  richiamo  alla  nostra  presenza.  Altro

elemento cruciale è la presenza di giovani nuove leve, già molto bene inserite, che

esprimono molto bene la nostra presenza con orgoglio e con umiltà.

Nel corso del Convegno si sono messi in evidenza i seguenti temi:

-eticità  dei  rapporti  sociali:  è  una  realtà  che  viviamo  quotidianamente,

dobbiamo  essere  particolarmente  orgogliosi  di  questa  missione  istituzionale  e

costituzionale, espressione dell’art. 2 Cost.;

-il prof. Caravita ha ricordato che accanto alla sussidiarietà verticale esiste la

sussidiarietà orizzontale, che è un valore in sé;

-con  riferimento  alla  pari  dignità  dei  livelli  istituzionali,  dobbiamo  stare

attenti a sviluppare una sensibilità nuova;

-il  messaggio dell’On. Tabacci si  sostanzia nella necessità di muoverci  sui

terreni istituzionali che ci sono propri, senza fare battaglie di corporazione;
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-in  questo  momento  c’è  l’esigenza  di  riflessione,  ma  in  tempi  cogenti,

sull’attuazione  di  due  provvedimenti  legislativi  già  in  vigore  che  riguardano  la

riduzione degli organici e la riduzione degli uffici. La linea dell’Amministrazione sul

decreto  112 è  che  i  tagli  debbono  riguardare  solo  l’Amministrazione  centrale.  Il

Ministro  ha  autorizzato  la  presentazione  di  un  emendamento  che  prevede

l’applicazione  dell’art  74  (che  riguarda  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)

anche al Ministero. E’ stato avviato anche un percorso di stretto collegamento con il

Ministero degli Affari Esteri.

Il  Prefetto  Morcone  ha  sottolineato  la  sua  soddisfazione  perché  i  pensieri

espressi dal Prefetto Amoroso si collocano nel solco delle sue convinzioni; sarebbe

importante che ci fossero più spesso occasioni di confronto sui nostri temi anche con

interlocutori esterni, per esempio sul tema elettorale e su tanti altri argomenti.

Il Prefetto Troise Zotta ha anch’essa sottolineato la meravigliosa occasione di

arricchimento,  ed ha appoggiato l’idea del  Presidente Morcone di creare tavoli  di

lavoro  interistituzionali,  che  sarebbero  importanti  strumenti  per  contribuire  alle

decisioni sul cambiamento che ci viene richiesto.

Sul termine “manifesto” ha espresso qualche riserva in quanto non si tratta di

proclamare ma di rivedere le nostre prerogative. Dobbiamo liberarci, ha proseguito,

di quello che non ha a che fare con le funzioni di Governo e focalizzare le nostre

forze su quello che deve essere sviluppato,  cioè le funzioni di  supporto agli  Enti

locali  e  la  razionalizzazione  delle  spese  su  standard  di  efficienza,  in  quanto  la

capacità dei Prefetti và supportata e rafforzata dal centro.

Il Prefetto Giordano ha sottolineato di aver firmato in questo Consiglio il suo

49°  atto  di  presenza,  con  una  Associazione  che  esiste  ancora  anche  se  l’attività

dell’Associazione deve proseguire anche in altri  momenti  e  sostenere il  ruolo del

Prefetto in questo momento delicato. Per questo ha ringraziato in modo particolare il

Prefetto Mosca per il  suo intervento al Convegno teso a sottolineare l’importanza

delle nostre funzioni.

Il dr. Palazzolo ha sottolineato come il Convegno sia stato molto opportuno

soprattutto per il tema del federalismo fiscale ed in presenza del rischio di perdere

funzioni e per l’importante confronto con l’opinione pubblica e con le forze politiche

prevalenti.

Il dr. Corona è intervenuto sottolineando come dal 1992 ci sia stata una forte

crisi della politica che attualmente sta cercando di occupare tutti gli spazi attraverso
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la mancanza di dialogo con i corpi intermedi e l’assunzione di decisioni a colpi di

maggioranza. Dal Convegno emerge che ci vogliono relegare in un ruolo, quello degli

UTG, situazione che dobbiamo evitare, ma non con le declaratorie ma con iniziative

concrete.

Il  Prefetto  Forlani  ha  dichiarato  di  intervenire  in  una  duplice  veste,  di

Consigliere  Nazionale   e  di  Presidente  del  SINPREF  sottolineando  che  occorre

spostare la prospettiva e parlare delle funzioni dello Stato. La stoffa è la Repubblica

su cui si tagliano i vestiti per i vari compiti. In merito al documento ha suggerito di

richiamare, al punto 2, l’interesse nazionale al posto di quello generale; ha inoltre

affermato  che  il  Sinpref  ha  interesse  a  creare  momenti  di  dialogo  con  gli  altri

interlocutori, così come recita il mandato ricevuto dall’Assemblea di fine settembre.

Il  dr. Malfi  ha sottolineato che è il  momento di  cogliere l’occasione delle

affermazioni  del  Presidente  della  Camera  e  del  Sottosegretario  Mantovano,  ma

occorre  essere  pronti  alle  nuove  sfide,  anche  sottoponendosi  ad  un  pizzico  di

autocritica. Ha quindi ringraziato il Prefetto Amoroso per le iniziative volte a gestire

e  non  a  subire  il  cambiamento;  l’UTG  deve  essere  un’occasione  per  una  vera

razionalizzazione  delle  risorse  sul  territorio,  in  quanto  l’arretramento  fisico  sul

territorio và evitato. Ha infine rivolto un invito ai vertici dell’Amministrazione ad

essere unitari nella battaglia.

Il Prefetto Prete ha sottolineato che il termine “Manifesto “ è, a suo avviso,

un po’ forte e ha suggerito inoltre di introdurre la parola “sindaci” nel documento: ha

poi affermato che il Prefetto è lo specchio della gerarchia esistente a Roma e che il

“miracolo” della Lega trova la sua ragione nella vicinanza ai sindaci ed ai cittadini, e

che la Lega, disponendo del “modello Lombardia”, è convinta  di non aver bisogno di

altri referenti; per questo è importante capire di quale tipi di interventi sul territorio

da parte nostra ci sia necessità, attraverso la mobilità e la presenza sul territorio.

Il  Prefetto  Garufi  ha  sottolineato  come  dobbiamo  fare  una  riforma  della

riforma, dobbiamo riattestare un percorso di qualità, che è molto scaduta sia al centro

sia sul  territorio.  Deve essere posta grande attenzione alla scelta degli  uomini,  in

quanto  le  professionalità  non  si  inventano  ma  si  formano,  bisogna  girare  e

confrontarsi. L’UTG è senz’altro una opportunità, anche se sul territorio è rimasto

molto poco. Anche la produzione normativa è in questo momento molto caotica, ad

esempio il Codice delle autonomie, ed il rischio della frammentazione è molto forte.
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Ha infine suggerito di essere cauti prima di liberarsi di alcune competenze perché la

nostra funzione generalista non è così specifica.

Il Prefetto Cono Federico ha sottolineato il ruolo del Prefetto in un contesto

mutevole e la necessità di avere una strategia di fondo che ci consenta di muoverci

con una maggiore sintonia sul territorio. Non abbiamo bisogno di legittimazione del

corpo  elettorale  ma della  società  civile  e  quindi  il  Prefetto  deve  manifestare  sul

territorio l’autorevolezza del suo ruolo; bisogna abbandonare il palazzo e guardare ai

problemi della gente in quanto i Prefetti si inseriscono nella Costituzione materiale

anche se non in quella formale.

Il dr. Sammartino ha ribadito la volontà di offrire un contributo nel cammino

verso  una  nuova  forma  di  Stato,  sottolineando  in  tal  senso  l’importanza  del

“Manifesto”  che  preferirebbe  chiamare  “Le  tesi  di  Parma”ed  ha  appoggiato

l’organizzazione dei Forum tematici.

Il dr. Carnabuci ha sottolineato che ad Agrigento lo Stato è percepito come

molto lontano in quanto lo Statuto regionale è molto forte. Il Prefetto è quindi un

punto di riferimento importante per i cittadini e poichè spesso la politica rimuove e

capovolge  i  problemi,  il  punto  di  vista  del  Prefetto  deve  essere  lontano  dai

particolarismi e dai portatori di interessi parziali.

Il Prefetto Sottile ha richiamato l’intervento del Prefetto Garufi sulla pochezza

delle competenze e ha ribadito la necessità di approfondire il rapporto Prefetture –

Ministero dell’Interno e di rivedere la collocazione presso la Presidenza del Consiglio

dei  Ministri  dei  Prefetti,  perchè  la  legittimazione  deve  venire  dal  Governo.  Sul

documento ha  suggerito di sostituire al punto 1,  al posto de “I Prefetti ribadiscono..”

“I  funzionari  del  Governo….” e alcune modifiche  al  punto 8 che trasmetterà alla

Segreteria. 

Il Prefetto Strano ha sottolineato che lo Stato siamo noi ed è necessario sapere

seguire l’evoluzione ed in questo senso l’istituzione dell’UTG potrebbe essere una

sorta di cavallo di Troia.

Il  dr.  Angeri  ha  fatto  riferimento  alle  notizie  pubblicate  sulla  Gazzetta  di

Parma  sugli  esiti  del  Convegno  e  ha  sottolineato  come  anche  attraverso  lo

svolgimento delle funzioni paragiurisdizionali si svolga un’attività di coordinamento.

La dott.ssa Lega ha affermato che l’UTG costituisce un’occasione persa a

causa  della  miopia  istituzionale  dell’Amministrazione.  Indubbiamente  la

prefigurazione dell’UTG era molto complessa ma capace di reggere il confronto con
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le Autonomie locali. Bisogna prendere atto che il mondo è cambiato con l’elezione

diretta  dei  sindaci  e  che i  governatori  regionali  sono molto forti.  Pertanto oggi è

necessario  dare  sostanza  e  linfa  nuova  alle  nostre  competenze  relative  al

coordinamento.

La dott.ssa Sarti ha messo in evidenza l’importanza del legame con l’Europa e

la necessità che la nostra formazione sia molto attenta ai temi europei. Ad esempio la

possibilità  di  fruizione  dei  fondi  europei  è  un  tema di  fondamentale  importanza,

strategico anche per il nostro futuro.

Il  Prefetto  Frattasi,  a  conclusione  degli  interventi,  li  ha  richiamati  tutti

sottolineando che il  documento sarà pubblicato sul  sito  e  ci  sarà  la  possibilità  di

intervenire, mentre il documento sarà oggetto di discussione nel prossimo Consiglio

Nazionale che sarà convocato a breve.

Ha quindi preso la parola il Prefetto Mosca che ha sottolineato come questo

Convegno sia stato organizzato per celebrare il 30ennale dell’Associazione che ha

svolto  un  ruolo  importante  di  difesa  e  tutela  del  ruolo  del  Prefetto.  Ci  hanno

preceduto illuminati Prefetti che ci guardano dall’alto. Trenta anni sono lunghi e sono

stati  costituiti  da momenti  facili  e da momenti  difficili,  ma l’ANFACI ha sempre

rappresentato  il  luogo  di  espressione  della  cultura  e  della  professionalità  e  di

elaborazione della cultura dell’Amministrazione e di incoraggiamento ai colleghi sul

territorio. Ha espresso ancora apprezzamento e ringraziamento per l’organizzazione e

per i contenuti forti del Convegno.

L’ANFACI,  ha  proseguito,  è  una  realtà  vivissima,  con  momenti  di

conflittualità ma necessari per far uscire idee e pensieri nuovi; c’è la necessità di un

pensiero forte in rappresentanza dello Stato - Comunità e del Governo. Quest’anno si

svolgerà il 50° Consiglio Nazionale, ha concluso e mi sento di ringraziare i colleghi

giovani ed i  meno giovani ricordando i  tanti  momenti accompagnati  da tanti “fili

d’oro” ed impreziositi negli ultimi anni da tanti “fili  d’acciaio” rappresentati dalla

costanza e dalla tenacia del lavoro svolto.

Il Prefetto Michele Penta alle ore 13,00 ha quindi dichiarato concluso il 49°

Consiglio Nazionale. 
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