
50 ° Consiglio Nazionale 

(Roma 13 dicembre 2008)

VERBALE

Il giorno 13 dicembre 2008, alle ore 10.05, constatata la presenza del numero legale,

il  Presidente Mario Morcone,  dichiara aperti  i  lavori  del 50° Consiglio Nazionale

dell’ANFACI.

Il  Presidente  introduce  preliminarmente  l’argomento  relativo  alla  validità  della

convocazione  dell’odierno  Consiglio  Nazionale;  convocazione  effettuata  dal

Segretario Generale dell’Associazione.

Infatti,  il  Prefetto  Morcone,  riferisce  su  uno  scambio  di  opinioni  avuto  con  il

Consigliere Antonio Corona il quale ha contestato la validità della convocazione, in

quanto non avvenuta, a suo dire, a norma di Statuto e cioè da parte del Presidente.

Comunque il Consigliere Corona, benché vivamente invitato a partecipare ai lavori

del Consiglio per discutere della questione sollevata, ha ritenuto di non presentarsi.

Circa il merito del problema, il Presidente rileva la non chiarezza e per certi versi

l’ambiguità delle norme statutarie, peraltro, già soggette ad approfondimenti per una

revisione da parte di un apposito gruppo di lavoro costituito nel corso della prima

riunione della nuova Segreteria Nazionale, insediatasi a seguito dell’elezione degli

organi di governo dell’Associazione, avvenuta a Trieste.
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Il Presidente rileva l’esigenza che tale gruppo di lavoro concluda al più presto la

rivisitazione dello Statuto, proponendo al Consiglio le modifiche necessarie per un

miglior  funzionamento degli  Organi,  ai  fini  del  pieno raggiungimento degli  scopi

sociali.

Dopo  ampio  dibattito  sulla  questione,  i  Consiglieri  presenti,  nel  condividere

l’impostazione seguita dal Presidente, all’unanimità si esprimono per la piena validità

dell’odierna convocazione, ratificando, senza riserva alcuna, l’operato del Segretario

Generale nella specifica circostanza.

Passando  all’esame  del  documento  stilato  a  Parma,  nel  corso  del  49°  Consiglio

Nazionale,  il  Presidente comunica che vengono oggi sottoposte all’attenzione due

diverse versioni del predetto documento. Una relativa alla stesura originaria, l’altra

concernente  le  variazioni  apportate  nel  corso  della  riunione  della  Segreteria

Nazionale, svoltasi il giorno 28 novembre 2008.

Tali variazioni sono il frutto degli approfondimenti condotti a seguito dei contributi

forniti dai Soci, sia nel corso del Consiglio di Parma, sia successivamente in sede di

Segreteria  Nazionale,  la  quale  ha  analizzato  scrupolosamente  anche  l’unico

documento  alternativo  presentato  dal  socio Riccardo Ubaldi;  documento  che  sarà

illustrato, fra breve, dal Segretario Generale.

Occorre,  tuttavia,  risolvere  preliminarmente  il  problema  dell’intestazione  del

documento di Parma, atteso che da alcune parti si è sollevata qualche perplessità sulla

parola “manifesto”.
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Pertanto,  il  Presidente  chiede  di  avanzare  eventuali  proposte  alternative  e,  dopo

averne constatata l’assenza, sottopone a votazione la questione dell’intestazione del

documento.

All’unanimità i Consiglieri approvano l’intestazione del documento in “Manifesto di

Parma”.

Il  Segretario Generale procede quindi all’illustrazione del  contributo  proposto dal

Prefetto Ubaldi, soffermandosi sui singoli punti del documento.

Al termine dell’illustrazione, il Presidente Morcone apre il dibattito, esprimendo il

proprio pensiero sui contenuti di tale documento.

Rileva  una  non  condivisibile  posizione  difensiva  del  Prefetto  Ubaldi,  ritenendo

insussistenti alcuni aspetti di preoccupazione che traspaiono dal documento.

Emerge, a suo avviso, una posizione di debolezza della categoria rispetto ad alcune

difficoltà territoriali e nell’impostazione di rapporti interistituzionali che, pur se non

sottovalutabili, non necessariamente costituiscono elementi di una crisi generalizzata

del ruolo prefettizio.

Il Prefetto Frattasi interviene nel dibattito per esprimere il proprio consenso alla linea

tracciata  dal  Presidente,  sostenendo che,  in  sostanza,  nel  documento proposto  dal

collega  Ubaldi  si  rispecchiano  le  problematiche  già  inserite  nel  “Manifesto  di

Parma”.

Anch’Egli è d’accordo nel rilevare circoscritte difficoltà nell’ambito locale, mentre

altri concetti considivisibili già trovano piena espressione nel documento emendato

dalla Segreteria Nazionale.
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Gli emendamenti, o meglio, le modifiche apportate al vecchio testo  stilato a Parma

sono  tutte  migliorative,  anche  se  al  punto  4  si  potrebbe  aggiungere,  in  fine,  il

seguente inciso: “del sistema amministrativo”.

Conclude  il  suo  intervento,  riservandosi  di  richiedere  la  parola  per  esprimere  le

proprie  valutazioni  sull’avvicendamento  del  Prefetto  di  Roma,  allorquando  verrà

affrontato il 2°punto  iscritto all’ordine del giorno.

Prima di  passare la parola agli  altri  Consiglieri  desiderosi  di  esprimere il  proprio

pensiero sui singoli contenuti del “Manifesto di Parma”.

Il Presidente riferisce che il Ministro Maroni ha incaricato il sottosegretario Palma e

il Capo di Gabinetto Procaccini di occuparsi della concreta e completa realizzazione

degli Uffici Territoriali del Governo nelle tre nuove Province.

Questa del modello di nuovo UTG è la posizione più volte espressa dal Ministro,

come si ricorderà anche a Parma. 

Il  Presidente,  concluso  il  proprio  intervento  informativo,  invita  i  presenti  ad

intervenire, al fine di concludere il dibattito sullo specifico punto iscritto all’ordine

del giorno e passare così alla votazione sui contenuti del “Manifesto di Parma”.

Il  Dottor  Malfi,  interviene  per  ribadire  la  necessità  di  richiamare  al  punto  5  del

documento il concetto di soccorso pubblico.

Intervengono al riguardo, il Segretario Generale, il Presidente e il Dottor Taucer per

proporre alcune variazioni al punto 5 del documento.

Dopo ampia discussione, il testo viene così modificato:”La sicurezza è espressione di

un’esigenza di libertà; essa si  manifesta nella tutela della legalità e nella garanzia
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della vita dei cittadini e dei loro bisogni. Il ruolo istituzionale del Prefetto, autorità di

pubblica sicurezza, deve assicurare tali funzioni”.

Il Dottor Malfi riprende la parola per sostenere la proposta emersa dal dibattito di

inviare  il  “Manifesto  di  Parma”  al  Ministro  Maroni,  con  una  lettera  di

accompagnamento, esprime, altresì, il convincimento che occorre aprire un tavolo di

discussione  sul  documento  e  in  ordine  ai  vari  problemi  presenti  sul  tappeto,

coinvolgendo  l’ANCI  e  l’UPI  e  eventuali  altri,  anche  in  relazioni  alle  recenti

campagne di stampa che tendono ad accreditare una inesistente contrapposizione tra

Province e Prefetture.

Conclude il suo intervento, sostenendo che occorre sfilarsi da questa situazione in

quanto Prefettura e Provincia sono due cose completamente diverse.

Il  Presidente,  nel  dichiararsi  perfettamente  d’accordo  con  il  Dottor  Malfi  e  nel

prendere  atto  che  si  può procedere alla  votazione  per  approvare  il  “Manifesto  di

Parma”, dichiara aperta la votazione.

Il documento viene approvato all’unanimità, con le modifiche apportate ai punti 4 e

5.

Il Presidente richiama, quindi, all’attenzione dei Consiglieri il dibattito originato dalle

dichiarazioni rese da importanti esponenti della Lega Nord circa la soppressione delle

Prefetture o quanto meno in ordine all’individuazione di un nuovo ruolo del Prefetto

nel rinnovato quadro degli Uffici Territoriali del Governo.
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Dibattito che si accende ogni qual volta si discute dei tagli alla spesa pubblica, come

in questi giorni con l’iniziativa assunta da Vittorio Feltri che sposa la tesi abolitiva

delle province.

Il  Presidente,  accenna,  altresì,  a  quanto emerso  nel  corso  del  programma Matrix,

ricordando la  posizione costruttiva assunta  dall’Onorevole  Dal  Lago della  Lega e

quella più sbilanciata espressa dal Presidente Bresso.

Il Prefetto Morcone, continuando il proprio intervento, evidenzia come ogni qualvolta

si  parla  di  soppressione  delle  province,  subito  si  contrappone  l’ipotesi  di  abolire

invece  le  Prefetture  e  ciò  nella  errata  convinzione  di  un  sicuro  risparmio  per  il

bilancio dello Stato.

Occorre,  pertanto,  elaborare   per  il  tramite  di  un  apposito  gruppo  di  lavoro,  un

documento chiaro teso ad evidenziare come i tagli riferiti al numero dei Consiglieri

regionali,  provinciali  e  comunali  possano  comportare  forti  risparmi  sulla  spesa

pubblica,  senza  toccare  i  vari  livelli  di  Governo  previsti  dalla  Costituzione  nel

novellato titolo quinto.

Tale documento, da predisporre se possibile con l’Unione delle Province, potrebbe

essere proposto a Feltri.

Interviene il  Dottor  Malfi  il  quale nel  dichiararsi  d’accordo col  metodo proposto,

suggerisce  di  presentarsi  al  tavolo  con  l’UPI  con  una  proposta  già  definita

dall’Anfaci.

Il Presidente interviene per ribadire che il metodo più diretto è quello di proporre il

documento facendolo pubblicare sul giornale di Feltri.
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Il Prefetto Ciclosi propone di contribuire con il proposto documento a far conoscere

come è strutturata l’organizzazione territoriale della Repubblica.

Interviene, quindi, il Dottor Verde che, nel dichiararsi d’accordo con il Presidente,

propone di  effettuare  anche una completa  e  complessiva  esposizione   su  come è

strutturata  una  Prefettura,  al  fine  di  renderne  pubbliche  funzioni,  obiettivi  e

responsabilità.

Il  Presidente,  nel  ribadire  che  lo  Stato  deve  essere  necessariamente  presente  sul

territorio,  asserisce  che  si  può discutere  quanto si  vuole  sull’alloggio  di  servizio,

sull’auto di rappresentanza, ma non si può assolutamente prescindere dal ribadire la

essenzialità della rappresentanza istituzionale del Prefetto a livello territoriale.

Il Prefetto Di Menna non condivide il collegamento delle Prefetture con le Province,

ma ribadisce l’essenzialità di una individuazione certa dell’Ufficio Territoriale del

Governo.

Il Prefetto Forlani sostiene che per la composizione dei Consigli occorre tener conto

delle funzioni che hanno e così anche per l’organizzazione dei servizi, poiché ogni

realtà locale è diversa e presenta problematiche e peculiarità di diverso tipo.

Il Presidente, tornando a quanto detto durante la trasmissione Matrix, riferisce che

nell’occasione  è  stato  precisato  che  non  vengono  messe  in  discussione  le

organizzazioni di livello provinciale, bensì l’istituzione Provincia e il livello politico-

amministrativo connesso.

Il  Dottor  Taucer  interviene  per  esprimere  l’idea  che  non  bisogna  consentire  un

utilizzo della categoria dei prefettizi come strumento di polemiche politiche di altri.

7



Sui costi è d’accordo sulla esigenza di sviluppare una serie analisi, tuttavia occorre

vedere non solo in provincia ma anche al centro nel nostro ambito, cioè al Ministero.

Su  come siamo  organizzati  come amministrazione  vi  è  il  fondato  timore  di  non

possedere molti argomenti virtuosi da proporre.

Prosegue nel proprio intervento, rappresentando il netto rifiuto alla consolidata prassi

di usare il ruolo prefettizio come merce di scambio per altri interessi.

Riallacciandosi, infine, a quanto sostenuto dal collega Malfi, precisa che una volta

rivendicato chi realmente siamo, occorre sedersi ad un tavolo con l’ANCI e con l’UPI

per  cercare  condivisi  equilibri  attraverso  i  quali  le  nostre  risorse  sul  territorio

vengono investite in modo diverso da una realtà regionale all’altra.

Il Presidente Morcone, precisa che va bene il confronto con ANCI e UPI ma sulla

base  di  una nostra proposta  elaborata da un gruppo di  lavoro da costituire al più

presto.

Il Prefetto Frattasi sottolinea che l’intervento della Bresso è stato un intervento più da

Presidente della Provincia che da Presidente  di Regione, cioè di tipo ritorsivo.

Non si  sa se le posizioni dalla stessa espresse siano condivise  dalla categoria dei

Governatori.  La  questione  centrale  è  più  di  etica  pubblica.  Non  va  sottaciuta  la

circostanza che i presidenti delle province spesso si occupano di cose che esulano

dalle loro competenze.

Rileva  che  la  questione  Matrix  è  apparsa  più  lotta  intestina  nel  mondo  politico

nazionale e locale.
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Il Dottor Portelli afferma che dei tagli ai costi della politica se n’è già parlato con la

precedente legge finanziaria, allorquando si scoprì che i veri risparmi ci sono solo

abrogando strutture più che ridimensionandole.

Il  taglio  operato dalla finanziaria fu oneroso per le indennità degli  amministratori

locali, ma il vero risparmio consiste nel sopprimere strutture, perché al contrario le

spese più rilevanti permangono nonostante i tagli.

Insiste, infine, sull’utilità di contatti e confronti con le altre amministrazioni locali.

Il  Dottor  Palomba,  evidenzia  l’importanza  dell’aspetto  mediatico  ma  come

conseguenza di un discorso politico sul perché viene contestata la proposta della Lega

Nord di abolire le Prefetture.

Sostanzialmente l’equilibrio suggerisce di organizzare un gruppo che rilevi come il

discorso economico derivi da una questione politica e lo sintetizzi in un documento di

carattere generale con chiari riflessi politici.

Aggiunge che il  problema serio è quello di rimodulare la nostra Amministrazione

perché siamo indietro su molti aspetti e, quindi, non è pensabile di dire ad altri cosa e

come  ridurre  senza  rivedere  la  nostra  struttura,  partendo  da  una  nostra

riorganizzazione delle funzioni.

Il Presidente, nel ribadire quanto in precedenza detto, fa presente che come ANFACI

si  è  intervenuti  sulla  questione  dei  tagli  senza  tuttavia  ottenere  riscontro

dall’Amministrazione  e  dal  vertice  politico.  Non condivide  la  posizione  difensiva

riguardo l’abolizione delle Prefetture poiché, in realtà, ritiene che il problema non

sussista affatto.
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Conclude, precisando che sull’argomento appena trattato si farà una seria riflessione

per costituire un gruppo di lavoro così come proposto.

Sulla vicenda del Prefetto di Roma interviene il Prefetto Frattasi, il quale sostiene che

è stata messa in discussione la figura del funzionario indipendente. Senza polemiche,

sostiene che l’intervento del Collega Corona è alquanto singolare, infatti, esso non è

un attacco personale, tuttavia non si può condividere l’assunto sostenuto di essere

semplici  servitori  dei  politici,  in  pieno contrasto  con  ogni  logica.  Su questo  si  è

sostenuta una polemica sterile, squallida e pretestuosa. Non siamo valletti, ma leali

collaboratori del Ministro.

Il tema dell’imparzialità, molto sentito dai funzionari prefettizi, è nella Costituzione e

non è un tema nuovo.

Dieci  anni  fa,  tra  la  prima  e  la  seconda  Repubblica,  Cassese  propose  una

indipendenza del funzionario pubblico, è rimasta lettera morta. E’ un tema antico che

ritorna con la prepotenza della politica  e di tutti gli ambiti politici.

E’ una democrazia sostanziale quella che fa rientrare nei propri ambiti politici queste

prepotenze.

Ribadisce il Dottor Maurizio Falco che per farlo dobbiamo prima riorganizzarci visto

che a livello locale si agisce diversamente.

Il Prefetto Frattasi ribadisce che questo attiene ad un altro aspetto.

Il Presidente Morcone, ritiene che lo scontro con il Prefetto di Roma tragga origine

dalla gestione dell’emergenza sicurezza, cioè da un atteggiamento teso a ridurre il

ruolo dell’amministrazione civile.
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Sintomatica è l’occupazione di tutti i servizi di informazione e sicurezza contro una

separazione  prevista  dalla  legge  del  1978  che  sanciva  la  netta  distinzione  della

funzione  di  polizia  da  quella  di  raccolta  di  informazioni.  Si  tratta  di  una  vera  e

propria occupazione da parte della Polizia.

In concreto quanto detto da Frattasi è importante e non si può non mettere in luce ciò

che si è verificato con la vicenda del Prefetto Mosca.

Conclude  il  Presidente  rappresentando  la  propria  amarezza  per  la  cerimonia  di

avvicendamento del Prefetto di Roma. 

Una cerimonia sottotono, un epilogo deprimente.

Questo  tema  va  proposto  al  Ministro  senza  perdere  il  buon  rapporto  con  Lui

instaurato.

Il Prefetto Forlani, come presidente del Sinpref, ribadisce che va sostenuto il concetto

dell’indipendenza  rispetto  all’indirizzo  politico.  E’ d’accordo con quanto detto  da

Frattasi. Tale argomento è stato discusso all’interno del Sinpref e la sigla si rende

disponibile  per una collaborazione. Segnala la prossima organizzazione di una tavola

rotonda con Mosca, anche come occasione di saluto.

Il Dottor Malfi si domanda:  come mai la Polizia non ha detto nulla sulla riforma

dell’articolo 54 del Testo Unico. Noi dobbiamo ricostruire e rafforzare un rapporto

con la politica. La vicenda del Prefetto di Roma sia da monito per le iniziative future.

La Dr.ssa Preziotti segnala la negatività di rimarcare troppo i concetti di “servitori

dello Stato” e “servitore del Governo”.
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Il  Dottor  Taucer  sostiene  che  non è  un problema solo  nostro quello  relativo  alla

vicenda  Mosca.  Per  esempio  negli  enti  locali  si  verifica  spesso.  Su  tale  tema si

potrebbero trovare alleanze che mettono in luce il problema più complessivo e che

abbiamo scoperto solo ora. Il dibattito è tra la politica e la dirigenza, ma il problema

di fondo è quello rilevato dal Presidente.

Interviene il Dottor Leopoldo Falco per affermare che la vicenda dei bambini rom è

solo una scusa. Mosca aveva un progetto forte di riforma che è aperto e può essere

portato avanti in mille modi. Propone, per chi condivide quella linea, di riprenderlo e

l’Anfaci  potrebbe  essere  la  giusta  sede  per  farlo,  proponendo  una  riforma

dell’Amministrazione,  prestando  attenzione  ai  “campioni”  che  in  passato  hanno

vissuto  la  stessa  “vicenda  Mosca”,  invitandoli  semmai  a  partecipare  a  questa

prospettiva di riforma.

Il Prefetto Compagnucci a questo punto interviene, domandando perché non parlare

anche del collega Magliozzi!

Il Presidente Morcone ribatte che in realtà la vicenda Magliozzi non può considerarsi

un problema dello stesso genere, poiché il collega ha raggiunto l’anzianità di servizio

necessaria al collocamento in quiescenza, nonché l’età pensionabile poiché a marzo

compirà 65 anni. Sicuramente avrà altri incarichi. Per il Prefetto Magliozzi ci sono

state delle difficoltà con il vertice politico e il suo staff, tanto che anche il Capo di

Gabinetto  ha  tentato  una  mediazione  tesa  al  mantenimento  della  funzione  fino  a

marzo, ma alla fine l’unica strada percorribile si è rivelata quella di proporgli altri
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incarichi. Ritiene, comunque, che pur essendo Magliozzi un amico, su tale vicenda

non vanno assunte posizioni strumentali per evitare di cadere in contraddizione.

Il  Presidente  riferisce  che  obiettivo  del  Ministro,  d’accordo con il  sottosegretario

Palma, è quello di rinnovare i vertici dell’Amministrazione e in effetti finora così è

stato. Questo per ribadire che la “vicenda Magliozzi” è comunque destinata ad un

epilogo scontato. Si tratta di una vicenda personale piuttosto che politica: non è la

prima volta che i prefetti si mandano in pensione prima del termine. C’è un aspetto

personale e uno umano ma non si può non tenere i pedi per terra rispetto alle vicende

che stanno accadendo.

Alla conclusione del dibattito, prende la parola il tesoriere Dottor Colaianni per una

breve comunicazione sulla situazione finanziaria relativa all’anno 2007.

Situazione  finanziaria  invero  positiva,  in  quanto  da  un  fondo  cassa  iniziale  di

28.000,00 euro si è passati  a 61.000,00 euro, grazie agli sponsor del convegno di

Trieste e ai versamenti mensili dei soci nonché del loro contributo per l’evento.

Per quanto concerne il 2008, il convegno di Parma ha richiesto un notevole sforzo

finanziario ma per gennaio si prevede di chiudere i conti.

Alle ore 12,45 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario Generale
      Michele Penta
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