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Il Presidente Mario Morcone, nel comunicare che si è raggiunto il numero legale, alle ore 16.00 dà

inizio  ai  lavori  del  51°  Consiglio  Nazionale  dell’Associazione  e  ringrazia  per  la  numerosa

partecipazione i colleghi non iscritti, nel rispetto di una prassi, ormai consolidata, di allargare la

partecipazione al convegno annuale, anche a coloro che pur non essendo iscritti, hanno voglia di

portare un loro contributo al dibattito.

Subito dopo passa la parola al Segretario Generale Michele Penta.

Il  Segretario  Generale,  dopo  un  breve  saluto,  precisa  che  la  seduta  è  registrata  al  fine  della

predisposizione del successivo verbale.

Nel  ringraziare  il  Prefetto  di  Bologna  per  l’accoglienza,  procede  ad  informare  l’assemblea  sul

programma della serata.

Svolge,  quindi,  una breve  relazione  sull’andamento,  molto positivo,  dei  lavori  del  Convegno e

ringrazia tutti i collaboratori cha a titolo personale hanno voluto aiutarlo nel difficile compito di

organizzare un’iniziativa di siffatta portata.

Passa poi ad illustrare l’ordine del giorno, soffermandosi sul primo punto riguardante le dimissioni

rassegnate, peraltro senza indicare le motivazioni, dal Prefetto Marisa Troise Zotta.

Precisa,  al  riguardo,  che  tali  dimissioni  vanno  sottoposte  al  vaglio  del  Consiglio  Nazionale,

trattandosi, a norma di Statuto, di un componente di diritto dell’Assemblea, per aver ricoperto la

carica di Segretario Generale.

Effettuata  la  votazione,  all’unanimità  il  Consiglio  le  respinge,  dando  mandato  al  Segretario

Generale di informarne il socio, con la richiesta di recedere dal manifestato proposito.

Prende la parola il  socio Corona per chiedere un approfondimento sulle motivazioni che hanno

determinato le dimissioni, invitando il Prefetto Zotta a renderle note.

Riprende la parola il Prefetto Penta, per comunicare che il Presidente ha inviato una lettera alla

vedova del compianto collega Profili, in ricordo del caro amico e socio dell’ANFACI.

Riferisce sulla richiesta avanzata dal Comune di Roma di sviluppare sinergie con l’ANFACI per

l’organizzazione  di  iniziative  comuni.  A tale  ultimo  riguardo  precisa  che  nei  prossimi  giorni



contatterà  la  Presidenza  del  Consiglio  Comunale  per  valutare  compiutamente  i  termini  di  tale

collaborazione.

Interviene il Prefetto Cazzella per esprimere la sua positiva valutazione.

Il Prefetto Penta, affronta l’argomento relativo ad alcune affermazioni riportate in un suo libro dal

giornalista Marco Travaglio, concernenti il terremoto che ha colpito la città di L’Aquila.

Il  citato  giornalista,  nella  circostanza,  lungi  dal  riconoscere  l’encomiabile  comportamento  dei

funzionari e del personale della Prefettura, ne offende gratuitamente l’immagine, riferendo fatti ed

accadimenti non veritieri, al solo scopo di denigrare l’Istituzione Prefettura.

Il Segretario Generale, prima di aprire il dibattito sullo specifico punto, ritiene doveroso scusarsi

con i colleghi della Prefettura dell’Aquila per non aver sottoposto la questione, in tempi rapidi alla

Segreteria Nazionale; ciò per una serie di motivi cha hanno, tuttavia, fatto perdere tempo prezioso

per una possibile efficace presa di posizione dell’Associazione.

Chiede la parola il Prefetto Frattasi  al solo scopo di ringraziare l’Associazione per la solidarietà

dimostratagli in relazione alla nota vicenda del Comune di Fondi. Vicenda che in sede di Convegno

ha determinato l’interevento del Signor Ministro.

Chiede  di  prendere  la  parola  il  prefetto  Amoroso,  il  quale  dopo  essersi  complimentato  e  aver

ringraziato  l’organizzazione  per  il  lavoro  svolto,  sottolinea  che  ciò  che  è  stato  fatto  da  questa

Amministrazione dall’ultimo convegno è motivo di soddisfazione riconosciuta anche dal Ministro a

cui  bisogna  dar  atto  dell’onestà  intellettuale  anche  per  la  vicenda  che  ha  coinvolto  il  collega

Frattasi.  Veramente  è  stato  un  convegno un po’ particolare  quello  di  ieri  che  ci  ha  dato  delle

emozioni  forti  e  molto  belle,  accanto  ad  una  qualità  veramente  alta  degli  interventi  di  ieri  e

stamattina e questo può essere motivo di soddisfazione. Mi faccio portavoce e perciò ho chiesto di

intervenire  per  primo  per  esprimere  i  sentimenti  che,  credo,  ognuno  di  noi  prova  in  questo

momento, anche perché credo che godere e fruire delle cose è semplice, ma organizzarle e farle

andare bene, tenere duro fino all’ultimo e seguire tutti gli imprevisti e fare in modo che tutto vada

nel  migliore  dei  modi  non  è  facile.  Quindi  va  veramente  riconosciuto  lo  sforzo  fatto,  grazie

veramente  di  cuore.  Naturalmente,  anche  se  è  stato già  fatto,  ci  uniamo alla  presidenza  e  alla

segreteria  nazionale  nel  ringraziare  Angelo  Tranfaglia,  veramente  un’ospitalità  affettuosa  e  di

grande tradizione. Devo dire che ho visto stupore, commozione per qualcuno anche qualcosa di più,

qualcuno è tornato, come me del resto e ho visto per quelli che erano gli esterni, un motivo di

soddisfazione e orgoglio proprio perché il nostro Corpo dispone di sedi come questa, credo che a

tutti ha fatto piacere ieri sentire il Sindaco di Bologna parlare del servizio sul territorio, sentire i

ringraziamenti  del  Sindaco  nei  confronti  di  Angelo.  Credo  che  questo  sia  stato  motivo  di

soddisfazione per tutti noi, motivo di soddisfazione anche la presenza di tante persone ma questo si



deve anche al nuovo incarico e questa può essere l’occasione per felicitarsene, del nostro Segretario

Nazionale,  molte  persone  che  erano  scomparse  sono  ricomparse  al  Convegno  e  all’assemblea

nazionale.

Premesso  questo,  prima  di  svolgere  qualche  breve  considerazione,  nella  duplice  veste.

Quell’emozione  di  cui  parlavo  è  normale  per  chi  ha  vissuto  in  questa  Sede  tanti  anni,  anche

drammatici, come Santa Lucia, dove ci siamo riuniti ieri e che è stata inaugurata in occasione del 9°

Centenario dell’Università e io ero stato in qualche modo partecipe. Ma dicevo questa emozione di

questo ritorno mi ha fatto venire in mente una cosa che volevo proporre a questa Associazione. Tra i

ricordi  che  si  sono affollati  ieri,  oltre  a  quello  del  Prefetto  Santoro  a  cui  si  deve  molto  dello

splendore di questa sede, mi è venuto in mente qui Carmelo Caruso, io entro con molta soggezione

nella stanza che occupo rispetto a chi mi ha preceduto, penso spesso soprattutto a Carmelo Caruso.

Ecco  allora,  dicevo,  che  sarebbe  bello  se  l’Associazione  si  facesse  carico,  piuttosto  che

l’Amministrazione, di dedicare dei momenti di riflessione ai grandi colleghi che hanno fatto grande

questa Amministrazione: Santoro, Caruso, Camporota, per Buoncristiano è stato fatto il libro che è

stato bruciato, ma lo recupereremo. Però credo che sia molto bello poiché a loro si devono molti di

quei riconoscimenti che abbiamo avuto ieri. E’ stato ricordato che il Prefetto ha saputo  ricollocarsi

nell’ambito delle nuove realtà che si producevano nell’ambito dello Stato nella Nuova Repubblica.

E’ stata ricordata la frase di Einaudi, ma tutti noi abbiamo letto gli atti dell’Assemblea Costituente,

c’è stato anche chi,  come Guerrazzi, in quell’occasione ha ricordato che senza i prefetti  non ci

sarebbe stata possibilità di uno Stato serio e poi ha ricordato che i prefetti sono quelli che lo Stato

vuole, quindi ieri è stato detto che lo Stato ci vuole, vuol dire che i prefetti  servono allo Stato.

Dicevo  che  se  potessimo  organizzare,  naturalmente  lo  rimetto  nelle  mani  del  Presidente  e  del

Segretario Nazionale, dei momenti di ricordo sotto forma di convegno o di atti di memoria, io credo

che sia  una cosa molto bella  anche perché ricostruiremmo la  storia  dell’Amministrazione.  Una

capacità di risposta che ci vale i riconoscimenti che abbiamo, perché non è, come ho ricordato in un

altro momento molto emozionante e significativo per noi, come la 1^ Conferenza dei Prefetti, non è

che molte delle cose che abbiamo fatto sono state in funzione delle attribuzioni che l’ordinamento ci

ha attribuito ma l’abbiamo fatto rispondendo alle esigenze e ai bisogni della collettività, siamo stati

capaci di leggere avvedutamente il cambiamento e questo è stato uno dei motivi riconosciuto da

tutti, che fanno sì che il Prefetto possa essere uno snodo fondamentale anche in uno Stato diverso,

ma in realtà uno Stato federale come lo concepiamo adesso non è diverso dalla Repubblica delle

Autonomie che ha già ricordato Angelo Tranfaglia e che è contenuto nell’art. 5 della Costituzione.

Detto questo, due cose velocissime. E’ stato detto oggi della imprudenza dei tagli lineari. Uno dei

tagli  lineari,  lo  sapete,  è  stato  oggetto  del  mio  intervento  l’anno  scorso,  è  stato  oggetto  della



riduzione  che  ha  colpito  la  nostra  Amministrazione,  al  pari  delle  altre,  del  20%  dei  livelli

dirigenziali generali, del 15% per i livelli dirigenziali non generali e di una quota di costo, perché

per  il  personale  contrattualizzato  era  determinato  sulla  base  della  spesa.  Abbiamo  avviato  un

processo molto faticoso, molto laborioso, dovendo emanare il regolamento che attuava i tagli senza

il  quale  non  avremmo  potuto  fare  nomine  né  avremmo  potuto  fare  qualsiasi  atto  di  vita

dell’Amministrazione.  C’è stato un impegno di tutta  quanta l’Amministrazione,  difficile,  spesso

anche  un  po’  sotterraneo,  ma  siamo  giunti  come  sapete  alla  deliberazione  del  regolamento

definitivo. Betti Belgiorno che era con me in Consiglio dei Ministri quel giorno ricorda che avevo

l’ansia  di  una  paternità  che  per  altri  versi  non  ho  provato,  ma  la  delibera  del  regolamento

preliminare ha aperto la strada a quel risultato che abbiamo conseguito; ora resta la registrazione da

parte della Corte dei Conti. Però già la deliberazione in via preliminare del regolamento ci aveva

permesso di sbloccare le nomine, adesso si sbloccherà tutta l’amministrazione. C’è un passaggio

che il  legislativo sta  seguendo relativo al  blocco derivante  dai  mancati  risparmi derivanti  dalla

soppressione degli enti di cui era prevista la soppressione. Già era stato approvato il regolamento

che  riguarda  il  fondo  di  assistenza  della  P.S.,  adesso  attendiamo  la  risposta  del  ministero

dell’Economia che ci confermi che per noi non sono previsti altri tagli per dare via all’assunzione

dei 35 Consiglieri, che sono pronte, e dei 35 dirigenti di II fascia di ragioneria e poi, come spero, di

fare nuove promozioni a viceprefetto e di bandire un nuovo concorso per dar vita ad un afflusso di

nuove energie ed è bello vedere qui ragazzi più giovani dopo un lungo periodo di assenza. Adesso ci

attende una fase molto delicata in cui dovremmo ridisegnare l’amministrazione in relazione alla

riduzione degli organici che abbiamo fatto. Esige una riflessione da parte di tutti noi poiché occorre

rimodulare l’amministrazione rispetto alle esigenze di un mondo che nel frattempo è radicalmente

mutato e di una crisi che, come ci è stato ricordato oggi può essere recuperata a piccoli scalini, ma

per  ritornare  ai  livelli  che  erano  di  una  partenza  nemmeno  tanto  lontana  ci  vorrà  del  tempo.

Dobbiamo farci carico di una visione al meglio rispetto alle aspettative che sono riposte in noi.

Dobbiamo cercare di riformare il nostro ordinamento, cercando di superare alcune visioni un po’

narcisistiche che hanno caratterizzato il passato, in funzione di una missione di servizio che faccia

dire che siamo un’amministrazione che a differenza di quello che succede altrove conosce i doveri e

poi anche i diritti e su questo ci troveremo tutti insieme in modo da dare un contributo di idee.

Allora ancora un grazie al Presidente, moderatore molto abile, al Segretario Nazionale e ai colleghi

tutti che ci hanno donato questo bellissimo momento di cui è stato corifero Angelo Tranfaglia.

Il Presidente passa la parola al viceprefetto della Prefettura di L’Aquila, dott.ssa Patrizi.

Ringrazio il prefetto Penta e il Prefetto Morcone per avermi invitato e avermi concesso di parlare e

fare delle precisazioni rispetto a quello che ha detto il prefetto Penta, nel senso che è stato accennato



a quella terribile  notte del  6 aprile.  Io quella  mattina dovevo venire alla prima Conferenza dei

Prefetti perché il prefetto Cozzani era in pensione, purtroppo, però, come sapete l’evento è stato

rinviato.

Vorrei precisare che quella notte dai funzionari della Prefettura proprio perché io sono qui non per

la dott.ssa Patrizi ma per tutti i colleghi della Prefettura che hanno dato il loro contributo essenziale

quella notte, nel senso che tutti noi mezz’ora dopo la scossa eravamo lì. C’erano anzitutto i nostri

giovani: la dr.ssa Maria Gabriella Casaccio, il dr. Gianluca Braga, il dr. Roberto Volpi, che hanno

saputo  affrontare  con  ammirevole  coraggio  e  spiccate  capacità  le  difficoltà  della  primissima

emergenza. Ci sono poi il Dott. Rinaldo Pezzoli, il Dott. Stefano Gambacurta, la Dott.ssa Franca

Ferraro e il Dott. Natalino Benedetti che, con altissimo senso dello Stato ed elevata professionalità,

subito dopo il distruttivo terremoto del 6 aprile, davano il loro prezioso apporto per le innumerevoli

necessità dell'emergenza. Infine, unitamente agli altri colleghi, la Dott.ssa M. Cristina Di Stefano e

il Dott. Salvatore Angieri, dirigenti della carriera prefettizia, nonchè la Dott.ssa Franca Santoro e il

Dott.  Angelo  Polito,  rispettivamente  dirigente  e  vice  dirigente  della  Ragioneria,  fornivano  un

contributo  decisivo alla  soluzione  delle  molteplici  problematiche che si  sono poste  e  tuttora  si

pongono,  spesso  in  termini  impensabili  in  una  situazione  ordinaria,  per  la  riorganizzazione

dell'Ufficio e la programmazione del lavoro. 

Sono arrivati da Roma, da Pescara gli altri colleghi che risiedono fuori ma lavorano nella nostra

prefettura,  nonostante  il  rischio  del  viaggio sull’autostrada,  con le  comunicazioni  interrotte,  c’è

stato un momento di blocco per i  ponti  autostradali  che si  pensava fossero in pericolo.  Quindi

ognuno di loro ha fatto il proprio dovere e ci siamo visti mezz’ora dopo la scossa. Io sono andata in

Questura così  come d’accordo con il  questore e poi da lì  abbiamo seguito Bertolaso quando è

arrivato e siamo partiti con i soccorsi coordinando l’emergenza.

Quello che ha detto Travaglio ritengo sia un’offesa non a noi, ma all’Istituzione Prefettura, proprio

perché, mi allaccio a quello che ha detto il prefetto Amoroso, noi abbiamo prima i nostri doveri da

osservare e attuare e quella notte l’abbiamo fatto non solo come dovere ma come una cosa che

proprio partiva dal cuore cioè, come fosse un nostro “credo” nello Stato e dovessimo portare avanti

questa cosa facendoci trovare comunque al nostro posto nonostante i doveri familiari e nonostante i

problemi personali. Questa cosa la devo dire a nome di tutti i colleghi che ho nominato.

Al dr.  Benedetti  quella  notte  gli  erano crollate  addosso  delle  macerie  ed è  venuto davanti  alla

Questura con due dita del piede rotte. Quindi quello che ha detto il giornalista Marco Travaglio è

un’offesa al nostro istituto e al nostro modo di lavorare e di essere. Ecco queste sono le precisazioni

che ci tenevo a fare questa sera, grazie.



Presidente Morcone: io aprirei una discussione su cosa fare e come e quando. Siamo in ritardo ma

con un personaggio come Travaglio, secondo me, entrare frontalmente in polemica nell’immediato

sarebbe  servito  poco  a  noi  e  onestamente  molto  più  a  lui,  per  ristabilire  l’onestà  dei  fatti.

Personalmente non sono affatto contrario, oggi, a distanza di tempo, con freddezza, a scrivere una

lettera  personale  a  Travaglio,  nella  quale,  senza,  assolutamente,  cercare  la  polemica,  spiegare

comportamenti e fatti che sono peraltro nella tradizione della nostra amministrazione. Credo possa

essere più utile farlo adesso che frontalmente nell’immediatezza delle stupidaggini che ha scritto.

Su questo lascio aperto il dibattito se qualcuno vuole intervenire.

Dr.ssa  Erminia  Ocello:  sono d’accordissimo che  è  meglio  rilanciare  oggi  che  dopo l’accaduto.

Sarebbe opportuno, a mio parere, che Travaglio in questa occasione, diventato consapevole anche

dell’errore fatto, potesse rilanciare in termini di immagine e, quindi, pagare pegno in qualche modo,

facendo una qualche cosa per raccontare un pochino i fatti di quella notte. Mi sono accorta che a

“Anno Zero” è accaduto che la nostra Amministrazione e anche il ruolo dei Prefetti ha avuto un

grande rilancio proprio perché si è parlato nel dettaglio del nostro lavoro. Parliamo del nostro lavoro

e chiediamo che ci sia un passaggio televisivo o anche giornalistico che possa mettere in risalto

quello che è accaduto effettivamente quella notte.

Dr.  Franceschelli:  Facendo  parte  della  segreteria,  ritengo  di  dovermi  associare  alle  scuse  del

Segretario  per  i  colleghi  de  L’Aquila  per  il  ritardo  con  il  quale  stiamo  affrontando  questo

argomento.  Penso che al  di là dell’iniziativa che l’Associazione e il  Presidente possano avviare

verso Travaglio, tentando di fargli capire le sciocchezze che ha scritto, penso che qualcosa di più si

possa fare. Se i colleghi de L’Aquila stanno valutando a titolo personale azioni di risarcimento,

rimettendo a voi  la  decisione,  penso che  l’Associazione vi  possa  supportare  anche dandovi  un

sostegno finanziario. Sarebbe una gradevole occasione venire a L’Aquila per inaugurare qualcosa

pagato da Travaglio.  Visto che in questo Paese le azioni civili  a tutela dei signori politici sono

quotidianamente sui giornali, non vedo perché non si debba tutelare anche l’onorabilità di alcuni

funzionari.

Prefetto Federico: forse c’è da fare una modifica allo Statuto  perché ho sentito che un’eventuale

presa di posizione dell’associazione  deve essere valutata prima dalla Segreteria.

Interviene il Segretario Generale: non è proprio così, il Segretario Generale opera con un organo

che è la Segreteria Nazionale, non è che fa quello che vuole, nell’assumere decisioni le riporta alla

segreteria nazionale. La Segreteria Nazionale supporta le sue decisioni, non è un obbligo, ma se

assumo delle decisioni ritengo di dover dar conto alla Segreteria. Io non sono riuscito a convocare

la Segreteria per gli eccessivi impegni di questo periodo e perciò ho chiesto scusa.



Prefetto  Federico:  ma  io  non  voglio  fare  il  processo  al  comportamento  o  all’azione,  ma

nell’immediatezza  di  un evento  vedo che gli  organi  direttivi  scrivono delle  lettere,  io  le  leggo

tramite internet. Nell’immediatezza e nell’impossibilità di convocare gli organi, a me sembra, poi

correggetemi perché non sono un consigliere ma solo un socio, che sia possibile dare mandato e

farli agire a loro giudizio. Un’altra cosa che forse è più di sostanza, non è che in quell’occasione se

ci fosse stato il Prefetto le cose sarebbero andate in maniera diversa, però se l’Amministrazione

riflettesse sul punto, noi abbiamo sedi vacanti. Si sa che a meno di eventi eccezionali il Prefetto va a

riposo in un dato momento storico, ma perché non si avviano prima i procedimenti di nomina?

Questo  è  stato  sempre  un  difetto  atavico  di  questa  amministrazione,  cioè  quello  di  avere  sedi

scoperte anche da molto tempo e che restano scoperte per molto tempo.

Presidente Morcone: questo è un problema del quale volevo parlare successivamente, quindi se siete

d’accordo chiuderei un momento il discorso L’Aquila anche se ho capito che il tuo discorso era

collegato. Credo che con un personaggio come Travaglio non so se valga la pena, gli scriviamo una

lettera garbata ma dai toni fermi e lo invitiamo, non so a fare che, ma comunque troviamo il modo

per fargli fare macchina indietro, però forzare i toni francamente non so quanto possa essere utile,

pur comprendendo lo stato d’animo dei colleghi de L’Aquila e pur dando atto che naturalmente si

tratta solo di una fetenzia.

Dr. Malfi: volevo evitare, ma trattandosi dei colleghi de L’Aquila che hanno corso rischi e si sono

impegnati  seriamente,  forse  un  pizzico  di  comprensione  in  più,  oltre  il  problema  della  tutela,

dell’immagine loro e quindi di noi tutti, richiederebbe che approfittassimo dell’occasione per fare

una riflessione sul nostro ruolo, sulla nostra responsabilità quando succedono questi eventi. Cioè

sfruttiamo questa  occasione.  Va benissimo la  lettera  a  Travaglio  oppure  altre  iniziative,  perché

scegliermi  Travaglio  come  nemico  mi  interessa  molto  relativamente,  mi  piacerebbe  di  più

un’iniziativa diversa che ricordasse a tutti, cominciando da noi, nel nostro interno, che siamo ancora

responsabili nella materia di protezione civile,su tutto il territorio e che magari noi ci ricordassimo

tra tutti i direttori centrali di organizzarci meglio per affrontare le emergenze, perché sennò sembra

che affrontiamo il problema specifico de L’Aquila e poi magari di tutto il problema generale della

responsabilità del Prefetto su tutto il territorio, di tutti i colleghi quando succedono questi eventi

come se fosse un problema da discutere, nessuno meglio del Presidente conosce questo argomento.

Il Presidente Morcone: guardate, dico subito che su questo argomento io non sono disponibile, ma

non sono disponibile proprio nel profondo, nel senso che lascio l’incarico di Presidente dell’Anfaci.

Per 4 anni e mezzo ho lottato come un pazzo su questo argomento da solo e tutti i colleghi del

ministero, adesso non mi fate aprire una polemica, tutti i colleghi del ministero si sono fidanzati con



Bertolaso. Ora che io riprenda questo tema come ANFACI è una cosa che non mi passa proprio per

la testa. Quindi se lo volete fare, fatelo voi io non lo farò.

Dr. Malfi: Invito a cambiare pagina su quegli argomenti,  sono passati tre mesi è andata come è

andata. Se il Segretario e il Presidente ritengono di fare la lettera garbata, la facciano. Però se ne

dobbiamo discutere in questa assemblea, in questo momento o discutiamo di altro o, secondo me,

giriamo pagina e basta.

Il Presidente Morcone: ci sono altri contributi?

Prefetto Giordano: Non so da dove cominciare. Vorrei vedere tutti voi altri con il sorriso sul volto.

Stiamo allegri, felici, sembriamo appesantiti da non so quale problema. Dobbiamo sorridere perché

è stato organizzato un convegno in maniera splendida e si sta ancora svolgendo. Quindi il  mio

intervento sta proprio per ringraziare il Presidente e il Segretario Nazionale e Angelino Tranfaglia

che, come me, rappresenta la memoria storica dell’Associazione. Grazie a voi altri. Ora abbiamo

parlato di quello che è successo a L’Aquila e a Bruno Frattasi, ora mettiamoci una pietra sopra.

L’associazione è nata da anni e io ho avuto l’onore, quando si chiedeva “ma quanti iscritti siete”?, io

rispondevo sempre il 95%, cioè si diceva noi siamo fortissimi, abbiamo la forza di travolgere e

coinvolgere tutti,  ma non lo facciamo, ma perché? Perché sapevano che saremmo stati sconfitti.

Travaglio è un giornalista, lo vediamo in televisione con Michele Santoro, fanno il loro mestiere e

quindi se la devono prendere con il Governo. Molte volte se la prendono con il Governo e molte

volte  con uomini  che  non hanno la  possibilità,  naturalmente  di  difendersi,  io  chiamerei  questo

comportamento vigliaccheria. Io non me la posso prendere con il collega che sta lavorando e sta

sudando le sette camice per portare avanti un certo discorso istituzionale e poi in televisione c’è

Travaglio che comincia a scagliare frecce avvelenate contro i nostri colleghi. No, noi non abbiamo

la possibilità di andare in televisione. Il Presidente dice che è inutile tanto partiamo già sconfitti,

allora è meglio non parlarne e chiudere e metterci una pietra sopra. La pietra sopra ce la metto per

ringraziare  ancora  Bruno  Frattasi  avrei  voluto  dire  qualcosa  di  più  ma  lui  mi  ha  detto  molto

affettuosamente di lasciar stare, la stessa cosa per la dr.ssa de L’Aquila. Dobbiamo continuare in

questo  modo?  Beh!  Sono  delle  linee  politiche  che  l’amministrazione  ci  deve  dare,  non  è  che

possiamo improvvisare ogni cosa al momento contingente e andare avanti con le solite frasi fatte

ricorrenti nella nostra amministrazione “le cose da fare di volta in volta”. Diamoci una linea, se per

questa cosa che è successa ai nostri colleghi non abbiamo detto niente, non lo faremo nemmeno per

quello che accadrà  in un momento successivo.  Non vorrei  tediarvi  di  più.  Vorrei  ringraziarvi  e

abbracciarvi tutti perché quando si parla di Associazione io vi sono sempre vicino, quando si parla

di amministrazione poi, io sono ormai poco deambulante e quasi obnubilato per la vecchiaia, ma

sono  vicino  all’Amministrazione.  Quindi  guai  a  chi  parla  male  dell’amministrazione  civile



dell’Interno alla quale sono stato legato per tanti anni. Continuo a viverla con voi e tra di voi per

chiedere che cosa? Per me niente, per voi, per l’amministrazione, per l’istituto prefettizio perché

vada  sempre  più  rivalutato  e  possa  dare  quelle  risposte  giuste  che  i  cittadini  si  aspettano  sul

territorio. Vi ringrazio, amici e scusate per questo mio intervento.

Prefetto  Cazzella:  Ritornando  sull’argomento,  Voi  sapete  che  sono  il  Direttore  della  Scuola

Superiore dell’Amministrazione dell’Interno e come direttore della scuola vorrei dare un modo per

uscire dall’empasse. Non è con la lettera tardiva a Travaglio, si poteva fare prima. Altre volte questa

Segreteria e questa Presidenza hanno scritto immediatamente,  senza convocare niente. Non si è

pensato di farlo e mai si farà, e forse l’attacco frontale della Segreteria a Travaglio non è opportuno.

Ma ci sono mille modi per dire grazie ai colleghi dell’Aquila. Io metto a disposizione la Scuola e la

prima conferenza per i funzionari prefettizi per dire grazie ai colleghi dell’Aquila.

Il Presidente Morcone: Sulla questione ci sono altri?

Vice  Prefetto  Corona:  La  mia  intenzione  è  quella  di  parlare  il  meno possibile,  potrà  sembrare

incredibile.  Come la  penso  lo  sapete.  Per  quanto riguarda il  problema dell’Aquila,  lo  dico con

estrema franchezza, mi sembra incredibile che qui siamo tutti e nessuno dice nulla. Quello che a me

sorprende e preoccupa non è tanto quello accaduto con i colleghi dell’Aquila, ai quali mi associo

completamente - per essere chiaro -, ma sembra quasi che stiamo parlando di altri, sembra quasi che

la  questione non ci  interessi.  A me lascia un po’ così  questa cosa.  Sul problema del Segretario

Generale,  il  Segretario  com’è  noto,  e  lo  dico  solo  a  termini  di  statuto,  può  intervenire

immediatamente senza convocare la segreteria nazionale, senza bisogno di questo passaggio; ma

questa non vuole essere una critica a Michele, che secondo me ha fatto bene a non fare nulla. Ma il

problema  dell’Aquila  ci  pone  un’altra  questione  che  ha  sfiorato  Peppino  Giordano  nel  suo

intervento, ovvero la capacità che abbiamo noi di rispondere. Ora, se viene attaccato un magistrato,

si muovono il CSM, l’Associazione Nazionale Magistrati e così via. Quando tocca a noi, che cosa

accade?  Secondo me allora  c’è  bisogno di  ragionare  su  questo,  perché  adesso  è  accaduto  con

l’Aquila, ma è accaduto in passato e potrà ricapitare di nuovo, ed ogni volta che facciamo? Stiamo

zitti?  Ma  allora  che  ci  sta  a  fare  l’Associazione  e  i  sindacati  di  categoria  di  fronte  a  queste

situazioni? Il problema è immaginare qual è il motivo della nostra debolezza, e come eventualmente

si può apporre rimedio a questo problema. Ad esempio, sparare con un solo colpo in canna, quale

può essere un comunicato stampa, uno, o una lettera, una, vuol dire semplicemente sottoporsi al

fuoco di fila della risposta che ci può venire. Prendiamo il caso Travaglio.  Travaglio ci fa neri,

perché ha la televisione, i giornali ecc. Noi che cos’è che mettiamo in campo? Su questo dobbiamo

ragionare probabilmente,  non sul  fatto di  stare  a  pensare  se è  stata  fatta  una cosa o meno. Se

l’Associazione fosse intervenuta, probabilmente si sarebbe presa un fuoco di fila e, probabilmente,



posso anche sbagliarmi ovviamente, sarebbe stata travolta dalla risposta arrivata; l’Associazione

con una fionda e Travaglio con le bombe, con i carri armati. Adesso su questo dobbiamo ragionare,

perché questa  continua  manifestazione d’impotenza  verso l’esterno e  verso noi  stessi,  è quanto

meno una  cosa estremamente imbarazzante.  Chiudo questo  intervento su l’Aquila  e  faccio una

brevissima  annotazione.  Prima  di  tutto  desidero  ringraziare  il  Direttore  della  Scuola,  perché

francamente dico che è un’ottima idea, e lo dico con la solita franchezza, e penso sia anche un bel

luogo deputato. Ma se l’Associazione deve uscire,  ma perché non si collega anche con le altre

organizzazioni  rappresentative,  in  modo  tale  che  se  dovesse  uscire  l’associazione,  dovesse

rispondere qualcun altro, magari un altro sindacato nostro…insomma voglio dire, vogliamo fare

squadra o no? O è solo un problema dell’associazione? Questo è un problema di tutti. Allora quello

che  dico,  se  l’amministrazione  non  può  intervenire,  per  motivi  che  non  sta  a  me  sindacare,

ovviamente, facciamo in modo che si crei una rete tra associazioni almeno per queste situazioni, in

modo tale che il segretario generale non si ritrovi da solo a dover mettere in campo l’Associazione,

con il rischio di prendersi una mozione di rimando molto forte, e per fare in modo di fare sponda tra

di noi. Quando esce una qualsiasi cosa sulla Polizia di Stato, si muovono tutti i sindacati. Ma voi

avete  letto  cosa  accade? Seguite  internet,  le  agenzie  di  stampa? Avete visto  il  giorno dopo sui

giornali quanti interventi vengono riportati? Allora bisogna fare un gioco di squadra. Su questo io

veramente propongo all’Associazione, come ex segretario generale e anche come presidente di un

sindacato, senza offendere nessuno, proviamo a fare gioco di squadra! Quindi se ci dovesse essere

una  cosa  del  genere,  e  l’associazione  volesse  intervenire,  noi  siamo  disponibili,  penso  che  il

SIMPREF non abbia problemi, come lo SNANIP e la stessa CISL, eventualmente, a fare squadra.

Penso che questo sia il problema. Un’ultima annotazione. Spero di non dover intervenire dopo , ma

io non credo che un Consiglio Nazionale,  sia qui soltanto per parlare…di cosa stiamo parlando

oggi. Di una cosa accaduta tre mesi fa. Ma non abbiamo problemi? Non c’è nulla? Abbiamo un

convegno che è stato bellissimo e sono stracontento, anche se non vi ho potuto partecipare, ma un

convegno  blindato,  dove  non  c’è  stato  di  fatto  confronto  tra  i  partecipanti,  ma  non  è  questa

assolutamente una critica, così si fanno ormai i convegni, non ci sono più interventi dalla sala, parla

solamente chi è sul palco. Però detto questo, il tempo del confronto tra di noi, quant’è? Tre ore?

Non  ci  sono  problemi.  Io  ora  questo  ripeto,  non  è  neanche  una  responsabilità  dell’attuale

Presidenza, lo dico per essere chiarissimo. Anzi mi sembra che quando giro, vedo che tutti quanti

fanno convegno e  consiglio,  assemblee  di  tre  ore.  Forse  questo  è  un  grosso  problema,  stiamo

perdendo l’attitudine a confrontare le nostre idee e a stare sostanzialmente zitti anche quando ci si

vede tra noi. Grazie.



Il Presidente Morcone: Naturalmente io sono sostanzialmente d’accordo con quello che ha detto

Corona. Non abbiamo nessuna difficoltà anche a costruire, intorno a fatti che interessano fortemente

i colleghi e l’amministrazione tutte le solidarietà possibili assieme naturalmente ai sindacati ed altre

forme di rappresentanza.  Il  tema dell’Aquila  è un tema particolarmente delicato,  non perché si

riferisca a colleghi, ma per le modalità con cui si è svolta la vicenda, con le modalità che sono

seguite, per le polemiche che ci sono state, non perché i colleghi erano andati o no in prefettura, ma

soprattutto se il terremoto era prevedibile o no; c’era un’inchiesta della Procura della Repubblica;

c’era stato li come ricorderete Barberi con tutta la struttura della protezione civile qualche giorno

prima; c’era quello che aveva predetto che il terremoto ci sarebbe stato, e ancora si discute se avesse

degli elementi tecnici per poterlo o non poterlo dire; insomma non è un tema così semplice come

sembra esser rappresentato dal semplice attacco di Travaglio, onestamente disgustoso. Decidete voi

qual è che sia la soluzione, a noi sta bene. Mi fermo qua per non aprire polemiche. Ma vorrei

rispondere a Corona, rilanciando altri temi di cui potremmo discutere questa sera e che trovo di

grande interesse. Il primo, non per fare il guastafeste, lo dico con garbo. Io credo che il convegno

sia  stato  un  grande  successo,  di  cui  anche  io  ringrazio  tutti  quelli  che  ci  hanno  lavorato  con

intensità, però pur risalendo, grazie all’incarico di Penta del recupero persone scomparse, da una

situazione  di  difficoltà  -  perché  io  ricordo quello  di  Trieste  -  non è  stato uno dei  momenti  di

partecipazione più profonda. Però siamo ancora lontani da poter effettivamente avere una platea di

interlocutori che rappresentino in maniera non dico totale, perché questo non sarà mai possibile, ma

scorrevo i presenti e vedevo che non c’è il Prefetto di Torino, di Milano, di Venezia, di Genova di

Roma,di  Reggio Calabria,  di  Napoli  e di  Cagliari,  tanto per fare  un esempio.  Però sono molto

contento  che ci siano tanti  giovani  e tanti ragazzi.  Io credo che dovremmo trovare il  modo di

spiegare che l’Associazione non è, o almeno così la intendo io e l’ho intesa io , come nel passato, un

luogo  dove  si  costruiscono  lobby,  possibilità  di  conseguire  risultati  nel  proprio  percorso

professionale.  Ma  un  luogo  libero  dove  si  discute,  si  espongono  idee  e  quindi  dovremmo

probabilmente convincere soprattutto i più giovani, che mi interessano di più, ad essere qui con noi,

a ragionare sui temi ed i problemi, sapendo per certo che non è attraverso di noi, non è attraverso

questi vertici dell’associazione che si conseguiranno risultati entusiasmanti nella propria carriera

professionale che ha altri scenari ed altri percorsi. Detto ciò, questo, secondo me, è uno dei motivi

delle disaffezioni all’Associazione, ne sono assolutamente convinto. Per troppo l’Associazione è

stata un’opportunità per chi doveva fare il doppio salto mortale. La seconda questione che volevo

porre, l’ha già posta Cono Federico e mi dispiace, ripeto, che in un giorno di festa, perché oggi è un

giorno di festa per il bellissimo convegno che abbiamo fatto e per la serata che ancora ci aspetta,

devo dare qualche dolore a Peppino Amoroso, che è l’interlocutore con altro cappello di questi



discorsi.  Il  Ministro,  ed  io  ne  sono  testimone  fisico  e  non  per  sentito  dire,  ha  più  volte

insistentemente posto il problema che le nomine a maggio non si potevano fare. Noi siamo stai in

ritardo, abbiamo avuto Reggio Emilia anziché Brescia scoperte per molti mesi, perché il Ministro

voleva  vedere  effettivamente  quale  fosse  il  quadro  complessivo  della  situazione.  Quando  si  è

arrivati  a  mostrare  il  quadro  complessivo  con  i  taglio  previsti,  i  tagli  programmati,  con  il

provvedimento avviato, si sono fatte quelle nomine in prossimità dell’estate. Era chiaro a maggio,

anche a seguito della direttiva “40 anni di contribuzione e 65 di età anagrafica”, quale sarebbero

state  le  sedi  libere  al  centro  e  in  periferia.  Francamente  lascia  sconcertati  l’idea  che  si  debba

aspettare Natale, e vi posso dire due cose, perché credo che questi non siano oggetto di segreti. Il

Ministro preme perché gli sia fatta una proposta e ne sono testimone personale; il capo della Polizia

con cui ho parlato ieri sera, si domanda perché non facciamo il Prefetto di Genova. Io credo che

questo sia un tema, secondo me, di cui dobbiamo discutere. Un ultimo argomento che volevo porre,

un tema che non ci appartiene, lo dico subito,  perché voi lo sapete ed io ne sono sempre stato

assertore,  noi siamo un’Associazione e per questo dobbiamo essere l’Associazione per tutti,  c’è

spazio per tutti, non siamo un sindacato, abbiamo un taglio professionale diverso, però forse se ci

manteniamo uno spazio, se non altro un orientamento sul contratto, che comunque sta venendo,

verrà,  so  già  che  se  ne  sta  ragionando  tra  i  sindacati  che  sono  titolati  ad  essere  controparte

dell’amministrazione, anche noi possiamo avere un orientamento di quello che sono le sensibilità

dei colleghi. Perché francamente, ci muoviamo al buio e, lo ripeto, pur non essendo parte e non

volendo  interferire  in  nessun  modo  nel  rapporto  sindacato-amministrazione,  però,  forse,  anche

capire qual è la sensibilità su questi temi potrebbe essere importante. Credo siano temi sui quali un

contributo di sostanza può essere importante. Chi prende la parola?

Prefetto Federico: Due battute. Una sulle nomine. Non è che sia l’attuale dirigenza delle Risorse

Umane che tarda a fare le nomine. E’ datata la situazione o no? Noi abbiamo, purtroppo, avallato

una consuetudine verso la quale dobbiamo fare un’inversione di tendenza. Si sa per tempo quali

sedi sono vacanti e per tempo si deve provvedere alle nomine. Questa è la mia idea, perché le sedi

non devono essere sguarnite, ma per una questione di sostanza e non di forma. L’altro punto sul

quale volevo brevemente richiamare l’attenzione e una riflessione è quello dei Consigli Nazionali

aperti o di durata di almeno un giorno che effettivamente non andrebbero svolti nell’ambito di un

convegno. Io sono abituato a convegni e a congressi che durano due giorni, dove c’erano due giorni

o un giorno pieno di discussioni. Forse ritrovare le modalità del passato non sarebbe male. Terzo

punto è l’assenza dei prefetti, che è stata sottolineata e l’apertura ai giovani. Anche io penso che

forse noi abbiamo più bisogno dei giovani  che di noi prefetti, noi abbiamo consumato una vita e

possiamo, dal punto di vista dell’esperienza vissuta sul campo, dire qualcosa. Ma forse è preferibile



sentire anche, soprattutto, quelle che sono le nuove prospettive che i giovani riescono ad illustrarci e

farci capire.

Il Presidente Morcone: Grazie. Sono assolutamente d’accordo con te, ed è infatti l’invito che faccio

anche al Segretario Generale con il quale parleremo di questo. Secondo me il Consiglio Nazionale

lo dobbiamo scindere dall’occasione annuale del Convegno perché effettivamente abbiamo bisogno

di più tempo e di tempo dedicato esclusivamente alla discussione. Però devo dirti, ti assicuro, qui

non personaliziamo niente. Vi prego, nessuno si senta ferito se dovesse sentire, anche nell’ombra in

qualche modo anche che lo sfiori ,  qualche mia parola.  Nulla è personale. Però veniamo da un

periodo lungo in cui effettivamente non si  è discusso di nulla  e credo sia noto a tutti  il  litigio

furibondo tra me e il Prefetto Compagnucci, che vedo in fondo a destra in questa sala, a Lucca; mi

alzai e me ne andai. Sono il primo sostenitore del fatto che dobbiamo avere più tempo per discutere,

anche  in  maniera  vivace,  in  maniera  cruda,  dicendoci  le  cose  ed  auspicando  e  sollecitando  la

partecipazione più vasta possibile, di chi è associato e di chi non lo è perché, comunque, è un modo

per far percepire il piacere e l’importanza di esserci, di esprimere un’opinione, di dare un’idea, un

suggerimento. Io credo che questo sia soprattutto importante ora che siamo riusciti a mettere in

moto la macchina del reclutamento dei funzionari, proprio perché è per loro che poi costruiamo. Chi

interviene?

Prefetto Amoroso: In quello spirito di grande collaborazione,  non avrebbe proprio senso che ci

siano intenti polemici. Volevo ricordare una cosa, perché forse sono stato rapido nel discorso. Mario

ci ha ricordato che il Ministro voleva fare la copertura delle sedi contestualmente alle nomine. Per

poter fare le nomine noi dovevamo disporre dei posti; i posti si sono resi disponibili nel Consiglio

dei Ministri immediatamente precedente a quello in cui si sono fatte le coperture delle sedie e le

nomine e, anzi, l’idea era proprio quella di farlo nello stesso Consiglio dei Ministri. Detto questo è

superato questo momento estremamente difficile per l’amministrazione, perché per fare le nomine

dovevano dare esecuzione al regolamento, dovendo tagliare 31 posti di prefettura e 270 di vice

prefetto e vice prefetto aggiunto ed avremmo dato il de prufundis all’amministrazione. Quindi è

stato una sorta di cappio che si era stretto, abbiamo allargato il cappio e sottratto la testa. Detto ciò è

evidente che noi dobbiamo cercare di giungere a quanto auspicato, anche se com’è stato ricordato è

nella storia della nostra Amministrazione certe volte a governi stabili coprire le sedi mano a mano

che rimanevano scoperte. Questa volta non ci sarà un lungo intervallo. Non amo fare riferimenti, ma

delle volte i desideri di ciascuno sono diversi, più articolati o più ristretti; Genova è importante, ma

sono importanti anche tutte le altre sedi ed io credo che ci si possa arrivare abbastanza rapidamente.

Il Presidente Morcone: Uccio Corona dov’è? Ti ho messo i temi sul tavolo!

Dottor Corona: Io già passo per un malato di protagonismo….



Il  Presidente Morcone: Ci  si è aperto il  cuore quando ti  abbiamo visto arrivare, abbiamo detto

finalmente facciamo un consiglio vero.

Dottor Corona: E siccome purtroppo già di occasioni di visibilità personale ne ho, io cerco di farmi i

fatti miei. Però mi auguro che qualcuno dica qualcosa. Io non voglio fare come Mosè che di fronte

…………… Qui non diciamo nulla. Tu te ne sei andato a Lucca, me lo ricordo perfettamente. Ma

chiedo così al Consiglio: vi siete mai posti il problema? Il problema dei prefetti è stato posto in

questo modo da Mario che ha detto che il Ministro era d’accordo per, ma che aspettava le proposte

dell’amministrazione:  giusto?  Era  un   po’ questo  il  senso.  Adesso  non  entro  nel  fatto  delle

precisazioni, non mi interessa. Ma scusate allora, qual è il meccanismo delle nomine? Ci pensiamo

o no? Il 139 che fa? Il 139 sappiamo che teoricamente dovrebbe andare all’individuazione di un

gruppo di funzionari eventualmente idonei, prefettibili, ecc. Dopo di che quel meccanismo è diretto

a fare in modo che i neo prefetti siano scelti direttamente dall’organo politico. Qui stiamo dicendo

un’altra cosa, non te Mario per essere chiari, che c’è una commissione che di fatto ammette tutti i

vice prefetti a poter essere prefetti, tranne quelli che hanno meno di cinque anni, ed ora gli ultra

sessantatrenni. Ma tutti. In più non sarebbe a questo punto l’autorità politica che sceglie i prefetti,

ma la stessa amministrazione, che all’interno di un elenco in cui ci sono praticamente tutti, e non mi

riferisco al Capo Dipartimento di turno, può scegliere chi gli pare senza dover rispondere a nessuno.

Ora questo non è un problema? Il fatto che con il  vecchio sistema, ante 139, se tu facevi una

nomina, potevi essere chiamato a rispondere in sede giudiziale. Con il 139 abbiamo superato questo

problema,  perché  abbiamo  detto  che  se  c’è  una  commissione  che  dice  quali  sono  gli  idonei,

automaticamente  l’eventuale  nomina  non  è  più  soggetta  a  nessun  giudizio  perché  è  già  stato

valutato da quella commissione l’idoneità affinchè questa persona possa fare il prefetto, tant’è che

vengono  messi  in  ordine  alfabetico  o  no?  Non  è  un  caso  che  la  presentazione  sia  in  ordine

alfabetico.  Sta  a  significare  che  quei  funzionari  sono  sostanzialmente  su  un  piano  di  parità  e

chiunque può essere scelto, perché le competenze tecniche sono state già valutate da un’apposita

commissione. Questo significa che chiunque ci mette le mani, ma chi è che ci mette le mani? Penso

che questo sia un problema no? Eppure ogni volta che vengono fatte le nomine ci chiediamo, ma

come mai è accaduto questo? Aldilà del valore fuori discussione di chiunque possa essere fatto

prefetto.  Ma questi  sono temi sui  quali  ci  dobbiamo interrogare,  perché tu giustamente,  Mario,

dicevi, di trovare una logica, non può essere l’Associazione il luogo dove ci si mette in mostra per

diventare prefetto,  ma piuttosto un insieme di  esperienza.  Ma chiunque di coloro che sono qui

dentro, è in grado di dire in base a quella logica, se sarà fatto prefetto o no. In base a quella logica

penso che dobbiamo ragionare. Ma non si fa nulla! E voglio chiudere l’intervento perché sono 20

anni che sono dentro l’Associazione ed il sindacato, mettendoci la faccia sempre, e mi sono anche



un po’ stufato di essere tacciato anche di eccesso di protagonismo. Ma io non sono il protagonista,

siete  voi  che  siete  assenti,  perché  nessuno  di  voi  si  alza  e  dice  una  qualsiasi  cosa.  E’una

provocazione la mia? Si! Ma almeno che qualcuno risponda a questa provocazione. Grazie.

Il Presidente Morcone: Il tema è un tema esplorato, anche recentemente, e credo che su questo si

debba cercare di non continuare questa sorta di pantomima, per cui ammettiamo 600-700 persone

ad  una  presunta  nomina  a  prefetto.  Io  credo  che,  responsabilmente,  i  componenti  di  quella

commissione dovranno proporre un numero che sia equilibrato per la scelta che poi il Ministro farà

all’interno di quella rosa. Di questo siamo convinti, non solamente io, ma altri colleghi che fanno

parte della commissione. Secondo me è stata un’antica cattiva abitudine quella con cui è partita la

riforma, proponendo un numero esagerato di persone, sostanzialmente non proponendo nessuno. E’

una questione che brucia a molti di noi e credo che ci faremo carico davvero di questo.

Dottoressa Ocello: Accettiamo il rischio. Scusami perché io prima ti ho detto che non è così sul

discorso della commissione. L’impugnabilità di quello che la commissione fa purtroppo è una realtà

anche oggi. Dobbiamo rischiare, in modo che il lavoro della commissione venga impugnato anche

in  sede  giudiziale  perché  l’accessibilità  agli  atti  della  commissione  implica  che  la  stessa

commissione è sub iudice nel caso in cui vada davanti al giudice

Prefetto Forlani:  Naturalmente intervengo anche come presidente del SIMPREF per dire  che la

richiesta forte della copertura delle sedi è partita già nel mese di febbraio quando il tema si era

posto. Abbiamo chiesto, ribadito e mi sembra che su questo punto ci siamo poi trascinati fino alla

fine di luglio senza che ci sia stata questa cosa. Sicuramente c’è un tema di cui discutere, ovvero di

quanto e come essere più incisivi,  perchè la questione della copertura delle  sedi  è secondo noi

importante. Non si possono ripetere certe cose, anche se in passato è accaduto, ma obiettivamente

indebolisce la nostra funzione perché, soprattutto in coincidenza con le elezioni come è avvenuto

quest’anno, ci sono tantissime sedi scoperte e mi sembra che questo non sia accettabile. L’altro tema

che è stato posto delle nomine, è il tema che ogni volta che sono stati concertati i criteri  per la

nomina dei prefetti è sempre stato posto. Il 139 prevede almeno il doppio di quelli che dovrebbero

essere nominati, in realtà poi invece sappiamo come viene fatto questo tipo di individuazione. Esiste

sicuramente un problema che, è legato alle nomine, come legato a tantissimi altri istituti che non

hanno  avuto  nel  tempo  attuazione,  e  che  evidentemente  a  distanza  ormai  di  quasi  dieci  anni

dall’entrata in vigore del 139, si pone come una questione che si sta bloccando su se stessa, perché

corriamo dietro ai temi e in realtà non si riesce a trovare una soluzione. C’è anche il discorso ora

della  copertura  degli  incarichi  di  Vicario,  degli  incarichi  di  Capo  Gabinetto,  e  quali  sono

effettivamente  i  percorsi  che  dovrebbero  alla  fine  delineare  queste  cose.  Mancando  queste

premesse, alla fine quando si vanno a concertare i criteri per le nomine a prefetto, obiettivamente si



è visto che, mentre ad un certo punto c’è chi è stato nominato ancora vice prefetto nel vecchio

ordinamento,  ora  è  finito  questo  elemento  oggettivo  che  in  qualche  modo  era  utilizzato  per

selezionare ed ordinare.  Adesso tutti gli istituti che non sono partiti  creano questa situazione. Il

problema  ce  lo  dobbiamo  porre,  perché  obiettivamente  c’è  un  passaggio  che  è  quello  della

concertazione dei criteri  per la nomina. E noi come sindacato,  anche per lo stesso lavoro della

commissione  preposta  a  questa  cosa,  abbiamo detto  che  non si  riesce  a  fare  una  chiamiamola

“graduatoria”, rispetto alle persone da nominare.

Vice  Prefetto  Palazzolo:  Io  penso  che  il  problema che  stiamo esaminando  sia  opportunamente

affrontato in questa sede- Anzi fa onore a questa sede, preoccuparsi di un problema così importante,

qual è il reclutamento, la scelta, lo sviluppo e la promozione dei suoi componenti, perché questo

significa  prospettarsi  un  avvenire,  in  un  momento  in  cui  sembra,  a  volte  quando  cadiamo nel

pessimismo, non si possa avere un avvenire o che l’avvenire ci appaia così oscuro. Però per potersi

prospettare  un  avvenire,  e  quanto  più  lungo  possa  essere  questo,  occorre  avere  la  capacità  di

costruirlo con lungimiranza e quindi fare un’analisi più corretta e completa dei problemi. Si parla di

reclutamento, ma sono questi i problemi? Si possono affrontare mai problemi così gravi con una

logica di piccolo cabotaggio? Oppure non si deve risalire al problema della decadenza del principio

d’autorità che è alla base del diritto amministrativo, alla base del diritto pubblico,  alla base del

concepire un’amministrazione che si possa fondare sullo ius puniendi e lo ius premiandi. Se questa

amministrazione  vuole  continuare  ad essere  un laboratorio  di  idee,  deve  cercare  di  costruire  il

proprio avvenire, è inutile navigare a vista. Qui bisogna capire come ci dobbiamo traguardare la

cultura non della legalità, ma la cultura del diritto. Voglio citare le parole di un ex presidente della

corte di cassazione amico anche di mio padre, La Torre, che una volta disse: “la legge è comando, il

diritto è ragione,  la giustizia è misura”.  Questi sono i paradigmi del diritto,  i  paradigmi di una

cultura giuridica che è decaduta ed è per questo che esiste il problema della promozione, dei criteri,

perché l’amministrazione deve ritrovare il coraggio di premiare e punire e non di considerare tutti

uguali  e poi,  al  di  sotto di questa  uguaglianza formale,  c’è  chi  è  più uguale degli  altri.  Perciò

bisogna riscoprire l’amore per il diritto. Quando uno parla di diritto si rende antipatico in questa

amministrazione  perché  la  si  butta  sul  sociologico,  sul  politico,  questa  è  la  verità.  In

un’amministrazione che invece dovrebbe fondarsi sulla cultura del diritto, e non lo dico perché sono

figlio di un magistrato e di un alto magistrato che mi ha formato in questo modo ancora prima che

entrassi in questa amministrazione, ma lo dico perché questo dovrebbe essere il dovere, la funzione

e la missione di questo ministero fin dalle sue origini. Scusate la veemenza.

Dr. Malfi: Uccio tu mi perdonerai, io non accetto le provocazioni però ti dico che sono stanco dei

tuoi continui richiami all’essere, come se l’essere fosse solo il tuo. Te lo dico con tutta l’amicizia e



l’affetto,  però  basta.  Basta  con  questo  modo  di  essere  come  se  tu  fossi  l’unico  depositario  di

qualcosa.  Ognuno di noi qui ha il suo modo di essere,  si può scegliere di parlare come di non

parlare.  Quindi  ti  pregherei  rispettosamente  di  smetterla  con  questi  atteggiamenti.  Però  noi

dobbiamo darci un’organizzazione. Perché venire qui e discutere e parlare, ci facciamo una bella

chiacchierata,  però  poi  diventa  complicato  decidere.  La  preghiera  che  vi  faccio  è  quella  di

convocare un’assemblea su degli argomenti, mettete qualcosa all’ordine del giorno, portateci delle

proposte, diteci qual è l’intenzione della segreteria, della presidenza, su quello si dà un contributo di

pensiero, si prende una decisione e si portano avanti delle azioni. Lo so che il tempo non c’è, lo so

che era intenzione di creare un momento affinchè noi tutti potessimo dire delle sciocchezze, però se

ci vediamo così poco, così a distanza di tempo e se quando ci vediamo ci facciamo la chiacchierata

estemporanea e la concretezza che dovremmo avere per affrontare le cose, comincia a diventare

complicato. Vengo qua e vi dico quello che penso sui massimi sistemi dell’amministrazione, ce lo

siamo  detti,  ma  poi  che  cosa  abbiamo  concluso?  Ognuno  di  noi  ha  parlato,  ma  alla  fine

l’associazione non riesce a dare quel contributo un po’ più concreto e fattivo che, sono sicuro, è

nella cultura di tutti noi. Veramente pregherei, lei e il segretario, di convocare rapidamente, uno,

due, tre, vedete voi quello che serve, scegliete degli argomenti, fateci delle proposte. C’è tutta la

capacità e la professionalità, non solo nella presidenza, non solo nel nostro segretario, ma anche

nelle  segreterie,  che è  composta da ottimi colleghi,  segreteria  che  non vedo più,  colleghi  della

segreteria che non vedo, che forse è opportuno ritornino. Michele come gli scomparsi, recupera

anche  quelli  della  segreteria;  fai  in  modo che  ti  diano  un contributo  concreto,  facciamo delle

proposte all’assemblea, facciamo in modo da prendere delle decisioni, non se ne può solo parlare.

E’ indispensabile che voi ci facciate delle proposte, su quello si discuta e si voti e si pongano in

essere delle azioni. Diversamente ci facciamo un bellissimo convegno. I ringraziamenti sono ovvi e

stupidi perché stiamo raggiungendo dei momenti altissimi, grazie a questo, però abbiamo anche

altro da fare, l’associazione deve fare altro e ci dobbiamo organizzare per farlo. Grazie.

Prefetto Prete: Ruberò solo cinque minuti. Io non discuto sull’importanza di tutto quello che è stato

detto pocanzi. Le carriere,  gli  organici  ecc,  sono tutte cose importantissime, delicate,  ne va poi

anche della vita  privata di  ognuno di  noi,  saremmo tutti  dei  farisei  se disconoscessimo la  loro

importanza, spesso anche familiare. Detto questo però, per evitare che l’ANFACI si trasformi in

qualcosa  di  molto  analogo  ai  sindacati,  dove  si  devono  giustamente  discutere  questi  temi  con

l’amministrazione, ricordo a tutti noi perché siamo nati, quando è nata l’associazione. Perché in

quel  momento storico,  ricordo le  parole  di  Guido Padalino,  allora  Prefetto  di Bologna, quando

disse: “Mi sono dovuto inventare in sede di Consiglio dei Ministri, di farci dare la possibilità di

firmare noi le patenti,  altrimenti  qui scompariamo dalla situazione”.  Era riuscito a strappare un



qualche cosa da farci fare. Un’altra cosa da farci fare, mi ricordo, furono gli assegni, una cosa che

non ci esaltava. Volevo andare su qualcosa di più concreto. L’Anfaci dovrebbe meditare su altri

temi. Per esempio non so se il merito sia del Ministro, dell’amministrazione, del Capo di Gabinetto,

i meriti poi vanno ricercati nelle debite sedi, però noto che questo ultimo anno per noi ha segnato

una svolta in positivo. Lo noto, stando in Lombardia. Se prima venivamo visti come una razza in

via d’estinzione, questo ora non avviene più. Andiamo solo a vedere quante volte la parola Prefetto

è  presente,  con  poteri  anche  incisivi,  nel  pacchetto  sicurezza  e  in  altri  provvedimenti  usciti

quest’ultimo  anno.  Il  Prefetto  torna  con un ruolo importante,  finalmente  conosciuto.  La  parola

Prefetto era quasi scomparsa dal vocabolario. Oggi io vado a parlare con tutti in Lombardia, con la

Lega, con chi anche era apparentemente con noi ma non lo era poi nei fatti; oggi nessuno pone in

discussione  la  figura  del  Prefetto,  della  Prefettura,  come  vuole  il  Ministro,  come  aveva  detto

Bassanini dieci anni fa: prefettura UTG, poi ognuno la riempie come vuole. A distanza di un anno si

è fatto molto e si è fatto bene ed abbiamo un ruolo nuovo che compete a noi riempire di contenuti.

Io vedo molte cose positive; la stessa fiducia che hanno i cittadini nel Ministro dell’Interno, nel

rapporto con la Polizia di Stato, il fatto stesso che, non entro in politica ovviamente,  basta che si

vada a vedere quante volte i Sindaci abbiano chiesto le ronde: in Lombardia, fino a venti giorni fa,

nessun Sindaco. Questo è sintomatico, anche per la fiducia che si ha nella Prefettura, nel Questore e

nelle Forze dell’Ordine, a cui è demandato il compito principale del rispetto dell’ordine pubblico e

della sicurezza. Andiamo anche a parlare di qualcosa che ci interessa ad un livello diverso, perché

altrimenti  parliamo  sempre  degli  stessi  problemi,  quelli  che  ci  riguardano  per  carità  più

direttamente,  ma la soddisfazione maggiore per ognuno di noi quando opera,  non è dire quanto

guadagna o se è diventato Vice Prefetto o Prefetto. Io vi assicuro da consigliere, in certi momenti

contavo più di un Prefetto di oggi, perché avevo il rispetto, ce l’ho lo stesso ci tengo a precisare,

anzi mi ha enormemente fatto piacere del rispetto che la figura di Prefetto riscuote in Lombardia,

qui c’è anche l’amico Federico che lo sa, da quanta stima e rispetto fosse circondato a Bergamo.

Parlo non per me, ma per tutta la categoria. E questo mi fa veramente piacere. Riappropiamoci

anche dell’orgoglio di quello che siamo, parliamo certamente di carriera e stipendi, ma parliamo

anche di cose che abbiamo fatto nell’ultimo anno, che cosa la legge ci sta offrendo, che cosa il

Ministro ci sta offrendo, perché è questo il vero futuro, perché altrimenti possiamo pure diventare,

mettiamoci la feluca in testa, una qualunque qualifica, ma poi se siamo dei pensionati senza esserlo,

non giova a nessuno. Grazie.

Prefetto Strano: Quanto ha detto il collega Prete riduce al 50% il mio intervento poiché in sostanza

ha detto quello che volevo dire io, non per niente stiamo tutti e due in Lombardia. Questo è il

momento dell’ottimismo, perché solo ieri il discorso del Ministro ci dovrebbe far sentire che con i



fatti, senza tante sceneggiate, siamo riusciti a far capire la nostra importanza e questo è il lavoro che

abbiamo fatto in silenzio,  ingoiando rospi,  nel  momento in  cui ci  volevano cancellare,  facendo

vedere che noi pensavamo di avere un futuro, perché ciascuno di noi ci credeva, e il futuro io credo

che oggi sia qui. In questi anni abbiamo parlato soltanto, soprattutto all’esterno di coesione, e gli

altri hanno chiesto a noi di essere garanti della coesione. C’è un solo punto in cui noi abbiamo

sbagliato nella coesione, è amaro dirlo, è al nostro interno. E allora ritroviamo la coesione tra di noi.

Molte volte siamo l’un contro l’altro armati e non è giusto, qua siamo tutti a servire con orgoglio lo

Stato. Io ho avuto momenti neri nella mia carriera, ho avuto momenti positivi, ho sempre guardato

al futuro. Io credo che oggi grazie a tutti noi e al Ministro, il futuro sia molto più vicino di ieri e

molto più roseo di ieri. Una sola richiesta: cerchiamo questa coesione di renderla vera, effettiva,

cercando  di  avvicinarci  di  più  centro  e  periferia.  Non affidiamoci  soltanto  a  questi  bellissimi,

interessantissimi, che ci arricchiscono anche culturalmente, incontri. Creiamo occasioni di incontro

anche più semplici. Incontriamoci tra di noi, veniamo alla Scuola anche per imparare. Incontriamoci

noi prefetti anche con i Viceprefetti Vicari e cerchiamo di scambiarci le idee, perché non è che chi è

arrivato Prefetto è più bravo degli altri, forse qualcuno lo è, forse qualcuno è stato semplicemente

più fortunato, forse qualcuno ha saputo aggrapparsi  a qualcosa,  ma ci  sono tanti  nostri colleghi

bravissimi che non ci sono arrivati. E allora la coesione di cui noi siamo garanti fuori, cerchiamo di

sostenerla e portarla nella cosa reale nello spirito del Ministero dell’Interno. Grazie.

Presidente Morcone: Collega, non c’è dubbio che questo è il momento dell’ottimismo, nel senso che

effettivamente il Ministro, non solo con il discorso di ieri, ma già da tempo con atti concreti e con

provvedimenti ci ha dato prova della fiducia che mostra verso la nostra amministrazione e verso

ognuno  di  noi.  Forse  è  proprio  per  questo  che  è  il  primo Consiglio  Nazionale  in  cui  non  ci

lamentiamo come abbiamo sempre fatto negli ultimi anni, però la coesione tra di noi certo è giusta,

è necessaria e nessuno lo discute, ma la coesione, secondo me, è frutto anche, almeno così la penso

io, di un modo autentico, diretto, sincero di dirci le cose, di confrontarci sui problemi di tirare fuori

rospi, perché insomma un vogliamoci bene generico al nostro interno, secondo me, non porta da

nessuna parte, costruisce, invece, separatezze, piccoli rancori, senso di frustrazione e di solitudine.

Qui l’idea, e mi sento assolutamente insufficiente a portarla avanti, ma l’idea è proprio quella di

ampliare  la  platea.  Le occasioni,  è stato detto  e sono d’accordo, per  incontrarci  soprattutto  per

confrontare i problemi, per dire le cose, per lamentarci pure, perché no?. Magari anche di cose di

cui  non  dovremmo lamentarci.  Però  è  solo  questa,  a  mio  avviso,  la  strada  che  poi  costruisce

coesione tra di noi, che costruisce senso di appartenenza. Diversamente non credo che solo i buoni

sentimenti ci possano aiutare, questa è la mia personale opinione. Non so chi altro ha voglia di

intervenire?



Prefetto Strano: Io ho detto che coesione si ha anche per avere occasione di incontrarci e scontrarci!

Presidente  Morcone:  Allora  lasciamoci  con  un  impegno.  Con  l’impegno  di  preparare  qualche

proposta, qualche documento da discutere, di costruire un Consiglio Nazionale - ti pare Michele? -

su punti specifici,  di chiedere anche la presenza di tutti.  Chiedo quando scadiamo noi? Credo a

maggio.

Segretario Nazionale: Si a maggio. L’anno prossimo vanno a scadenza i vertici che avete di fronte.

Quindi vanno preparate a maggio le elezioni, con le rituali tradizionali previsioni del regolamento

elettorale e a giugno, praticamente, entrerà in funzione il nuovo Consiglio nazionale. Ora non so

dirvi cosa succederà, vedremo.

Presidente Morcone: io credo soprattutto che dovremmo costruire una “road map” importante e

seria  per  le  elezioni,  in  maniera  tale  da  avere  oltre  agli  associati,  anche  una  partecipazione

omogenea del territorio e soprattutto rappresentativa delle sensibilità del territorio stesso. Questo è

importante. Poi quando si arriverà ad eleggere il Presidente e il Segretario sarà quel che sarà. Quello

che è importante è che le decisioni riguardino effettivamente figure che lo facciano con passione,

convinzione, rappresentative di tutto il territorio nazionale, di tutte le aree in cui siamo presenti.

Questo, è un impegno che prendiamo con Michele come anche quello di portare proposte concrete

in discussione. Però naturalmente l’attesa è che Voi ci siate e che contribuiate ad affrontarle e a

discuterle o a modificarle perché qualche volta ci sentiamo soli.

Alle ore 17.50 il Presidente dichiara terminati i lavori del Consiglio Nazionale.
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