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Macerata, 15 ottobre 2011

Verbale
del 53° Consiglio Nazionale A.N.F.A.C.I.

Alle ore 15.30 del giorno 15 ottobre 2011, raggiunto il numero legale in seconda convocazione, il Segretario
prende la parola per un breve indirizzo di saluto e per ringraziare tutti i presenti per essere intervenuti così
numerosi al Convegno e al 53° Consiglio Nazionale dell’Associazione.

Un  particolare,  sincero  ringraziamento  rivolge  anche  a  tutti  i  collaboratori  che  hanno  prestato
volontariamente la propria attività per il buon esito di un evento così complesso ma perfettamente riuscito.
Il Segretario Generale, dopo una breve relazione sul programma svolto e sulle attività programmate ancora
da espletare, comunica che si procederà quanto prima a pubblicare gli atti del Convegno appena conclusosi.
Passando poi all’odierno svolgimento del Consiglio Nazionale, rende noto che non è stato predisposto un
preciso ordine del giorno e ciò per consentire ai presenti di affrontare liberamente temi ed argomenti riferibili
al difficile momento che sta attraversando il Paese in generale e l’Amministrazione dell’Interno in particolare.
Prima di  dar  vita  al  dibattito,  tuttavia,  ritiene di  dover  comunicare  all’Assemblea la  presentazione  delle
dimissioni  da  Consigliere  Nazionale  avanzate  dal  Prefetto  Giulio  Cazzella;  dimissioni  determinate  dai
particolari impegni connessi al nuovo incarico assunto presso la Presidenza della Repubblica.
Precisa, quindi, che una volta accettate tali dimissioni, il Consiglio dovrà approvare la surroga, nella carica,
del  socio dr.ssa Elisabetta Brusio,  risultata prima dei non eletti  nelle recenti  elezioni per il  rinnovo delle
cariche sociali.

Il Consiglio, nel ringraziare il per l’impegno profuso nei mesi di attività quale Consigliere Nazionale, accetta
le  dimissioni  dallo  stesso  presentate  e,  all’unanimità,  approva  la  surroga  nella  carica  di  Consigliere
Nazionale della dr.ssa Elisabetta Brusio,  delegando il  Segretario Generale ad effettuare la notifica delle
assunte determinazioni.
Prima di concludere il proprio intervento, il comunica all’assemblea che all’odierno incontro era prevista la
partecipazione del collega Procaccini, Capo di Gabinetto del Ministro, il quale avrebbe dovuto svolgere un
proprio intervento sulle varie problematiche che affliggono
Purtroppo impegni  istituzionali,  legati  alla  contestuale  presenza  del  Sottosegretario  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri dr. Gianni Letta, lo hanno trattenuto a Roma e, quindi, occorrerà trovare una prossima
occasione  per  tale  incontro;  impegno  che  il  Segretario  Generale  cercherà  di  portare  a  compimento
nell’ambito di un nuovo Consiglio Nazionale che, si spera, possa essere convocato dal Presidente al più
presto.

Concludendo il proprio intervento il passa la parola al Presidente Prefetto Lombardi.
Il Prefetto Lombardi dà quindi inizio ai lavori del 53° Consiglio Nazionale ringraziando tutti i colleghi per la
numerosa partecipazione.
Prima di  passare la parola ai  colleghi che intendono offrire il  proprio contributo al  dibattito,  propone un
applauso  per  il  Segretario  a  ringraziamento  per  l’impegno  profuso  nell’organizzazione  dello  splendido
Convegno appena conclusosi.

Prende la  parola  il  collega Antonio  Corona:  grazie  per  questo convegno.  L’ANFACI  ha tra i  suoi  scopi
l’elaborazione di studi e proposte. Tuttavia, siamo un po’ assenti come associazione sui vari temi posti sul
tavolo. Per esempio, sull’art. 54 c’è stato solo un mio articolo sul Commento e una circolare del Prefetto di
Ancona,  che tra l’altro ha ripreso il  mio articolo.  Però è mancata la  presenza dell’ANFACI.  E a  questo
convegno siamo mancati noi.  Sono mancati  i  prefetti.  Siamo partiti  ancora dal 1859. Però non abbiamo
risposto  ad  un  vero  problema:  come  si  fa  a  rispondere  istituzionalmente  ai  cambiamenti  del  sistema
economico.  L’ANFACI  deve  avere  un’idea  del  Paese  e  di  come  intende  muoversi:  qual  è  la  “visione”
dell’ANFACI sul Paese? Non so se voi sapete che è arrivata una lettera alle Prefetture che entro ottobre
bisogna disdire  il  contratti  di  locazioni  su altre  sedi  rispetto  a quella  principale.  Tra l’altro,  nelle norme
finanziare  è  previsto  che è  possibile  spostare  il  personale  della  PA,  in  particolare  quello  del  Ministero
dell’Interno, anche in sedi fuori regione per motivi organizzativi. Altro problema è quello della funzione di
governo: voi sapete che io sono contrario alle Prefetture solo come UTG, perché l’art. 54 tende a sottrarre
funzioni importanti al prefetto. La funzione di governo è quella di amministrare, non solo quella di fornire
servizi. Una di quelle funzioni è di pubblica sicurezza. Invece finiremo per diventare meri Direttori di UTG.
Pertanto,  vorrei  segnalare  che  l’ANFACI  dovrebbe  riscoprire  meglio  il  proprio  ruolo.  L’ANFACI  non  è
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sindacato, ma ha scopi associativi che bisogna riscoprire. Oggi è presente , che ha sempre voluto che ci si
confrontasse e si dibattesse in sede associativa. Oggi l’ANFACI non produce più seri dibattiti e non scrive
più articoli; basta vedere che la Rivista distribuita a questo convegno è datata 2009.
Ma non è che la questione prefettizia è una questione antropologica, nel senso che essendo in prevalenza
meridionali, ci si è adagiati sul detto “deve passare la nottata”?

Prende: condivido gran parte delle cose dette da Corona.
Riguardo al coinvolgimento dei prefettizi nel dibattito scientifico odierno, io ricordo che in passato i prefettizi
registrarono un forte coinvolgimento. Oggi pretendere che questo coinvolgimento venga sempre garantito
non è possibile, però non è anche giusto dire che oggi sono assenti. A settembre ho partecipato a Venezia
ad  un  incontro,  su  delega  di  Mosca,  dove  c’erano  autorevoli  professori,  anche  se  il  convegno  era  a
connotazione politica (perché organizzato dal PD), però troppo spesso è affiorato un discorso troppo spinto
verso un partito a discapito di quello avverso. Invece, occorre spostare l’attenzione in maniera diversa, cioè
non politica/partitica,  e  così  anche per  quanto  riguarda la  questione prefettizia.  Bisogna confrontarsi  in
questo senso, tenendo presente che la revisione dell’ente provincia condizionerà necessariamente anche le
prefetture. Pertanto, è bene che l’ANFACI si confronti con questa eventualità: cioè che le prefetture possano
cambiare quando verrà ridisegnato anche l’ente provincia. In questo senso, occorre capire cosa potranno
diventare le prefetture e qual è l’idea dell’ANFACI relativamente a tale questione.

Prende:  in  questo  convegno è  stata  una  gioia  vedere  un’aggregazione così  intensa  tra  di  noi,  avendo
partecipato ad un evento scientificamente alto e al successivo momento di confronto in sede di Consiglio.
Inoltre, avendo avuto il Presidente dell’ANFACI, che è anche Prefetto di Milano, seduto al tavolo dei relatori,
non  credo  che  l’ANFACI  sia  stata  assente  nel  dibattito  culturale  sull’argomento  oggetto  del  convegno.
Ringrazio  molto,  pertanto,  gli  organizzatori  di  questo  evento.  A tal  proposito,  suggerisco  che  questo
Convegno non solo produca gli atti dei lavori, ma anche un documento dell’ANFACI avente ad oggetto le
questioni  più importanti  sul  tavolo.  Ad esempio,  quest’estate,  quando abbiamo assistito al  parto di  quel
decreto legge così dirompete sull’assetto provinciale degli enti, l’ANFACI avrebbe dovuto rappresentare la
propria posizione.
Sul discorso del federalismo, poi, ritengo che sia un problema che deve necessariamente fare i conti con la
storia e la geografia dell’Italia, che comporta che l’unitarietà del nostro Paese può essere garantita solo
attraverso una valorizzazione e preservazione delle varie realtà locali e territoriali.
Perciò, se riteniamo che al momento la politica non è in grado di produrre soluzioni certe e risolutive, allora
viene in rilievo proprio l’esigenza che il prefetto continui a rappresentare un autorevole riferimento per tutti i
sindaci dei piccoli comuni, che sopravvivono ogni giorno a tante difficoltà. Se la politica non riesce ad essere
riferimento, l’unico riferimento per le comunità locali resta solo e sempre il prefetto.
Pertanto, l’ANFACI deve elaborare una propria posizione, con forza, per renderla nota all’esterno.

Prende: grazie al Pref. Penta per il bellissimo convegno.
Non è vero che i prefetti non sono al centro del dibattito: basta visitare i siti delle prefetture per scoprire che
ci sono molti interventi dei colleghi sulle questioni più attuali. Per esempio, sul tema della sicurezza urbana
in un Convegno a Bologna, nel quale i prefetti hanno anticipato di qualche settimana quello che poi è stato
statuito dalla Corte Costituzionale sull’art.  54.  Non mancano, quindi,  le occasioni  per  poter esternare la
posizione della categoria. Tra l’altro, farlo nel nostro convegno annuale non avrebbe la stessa forza che
potrebbe avere la posizione della categoria in altre sedi che non siano quelle prefettizie.

Prende: grazie al collega amico Michele per tutto lo sforzo organizzativo che ha compiuto per realizzare
questo convegno. Grazie anche al Presidente per aver condiviso i  nostri  passi.  Grazie anche al collega
Piscitelli,  che  abbiamo  tra  l’altro  costatato  essere  molto  stimato  dagli  amministratori  locali.  Basterebbe
questa circostanza a sradicare ogni dubbio sulla perdita di importanza del prefetto.
Sottoscrivo l’intervento di Tranfaglia, per quanto riguarda il fatto che è preferibile ascoltare gli altri, anche in
sede dei nostri Convegni, piuttosto che parlare sempre tra di noi. E proprio nel convegno di oggi abbiamo
appreso che gli studiosi considerano velleitaria la soppressione delle province, che sembrerebbe argomento
più per i giornalisti che per gli studiosi della materia. In effetti, ci sono realtà locali davvero insopprimibili, che
rappresentano una variabile indipendente dal dato finanziario, pena la disgregazione dell’unità nazionale.
Riguardo la vita associativa, ritengo che l’ANFACI abbia una linea già consolidata e non credo che dobbiamo
ancora  cercare  una  nuova  linea  organizzativa.  Sinceramente  l’attuale  ruolo  del  prefetto  –  di  garanzia,
terzietà e mediazione – è stato in passato sostenuto sia dall’ANFACI che dai sindacati. Ed oggi, con questo
convegno, abbiamo sentito gli stessi concetti consacrati dagli studiosi. E per questo ne dobbiamo andare
fieri. Perciò non vedo questa negatività nel fatto che in questo convegno abbiano parlato più gli altri, che i
prefettizi. Dobbiamo, invece, alimentare questi dibattiti, nella garbata maniera istituzionale di cui sono capaci
i prefetti.
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In questo modo cresce certamente la “coscienza professionale” perché senza l’ANFACI ognuno di noi è più
debole.

Io,  personalmente,  mi  riprometto,  in  sede  di  commissione  incaricata  della  revisione  della  L.  121,  di
rappresentare  l’essenzialità  del  ruolo  del  prefetto  nel  sistema  della  sicurezza.  E  ciò  lo  riporterò  nel
documento che mi accingo a scrivere per la commissione, anche a fronte dei pericoli di un decadimento di
questo ruolo che sono dietro l’angolo.

Prende: suggerisco  all’ANFACI  di  promuovere  altre  sedi  di  confronto  anche  in  periferia  per  continuare
quest’attività di dibattito.

Prende: vorrei che nel prossimo Consiglio non parlassero sempre gli stessi (Corona, Malfi, ecc…), perché
nei corridoi delle prefetture sento tante riflessioni che poi qui non vengono riportate.
Tuttavia, c’è un dato di fatto: che nonostante si sia sempre paventata la soppressione delle prefetture, ad
oggi questo non è avvenuto e, quindi, ciò significa che allora il prefetto serve.
Oggi non c’è nessuno che politicamente sia in grado di rivoluzionare l’attuale assetto ordinamentale, ma c’è
un pericolo di pressappochismo, non di tipo ideologico ma che si sintetizza nella frase: “non ci sono soldi,
chiudiamo le prefetture”; il discorso finanziario è sempre pericoloso.
Propongo che nel prossimo Consiglio, visto che Procaccini sta cercando di redigere un documento molto
dettagliato sul ruolo prefettizio, venga proposto un programma di confronto sulle varie problematiche attuali
coinvolgenti i prefetti. Questo affinché la segreteria dell’Associazione non venga lasciata sola in un momento
così delicato.

Prende: siamo forse una delle poche elite che si riuniscono per parlare dei caratteri di un ruolo pubblico,
quello del prefetto, che esiste a beneficio della collettività. Oggi in periferia, come al centro, si fa tanto.
Riprendendo il discorso di Bruno, fare sicurezza significa garantire libertà. Dalla crisi si esce sicuramente,
ma si esce grazie alle istituzioni. L’importante è delimitare il ruolo del prefetto, anche per dare un riferimento
sicuro  ai  più  giovani.  La  bussola  che  tutti  i  prefetti  devono  avere  sul  territorio  deve  essere  quella
costituzionale. Anche il Santo Padre, nell’udienza di ieri, ha esortato i prefetti ha realizzare le proprie attività
con senso del dovere e con prudenza, non venendo mai meno all’ossequio della verità ed alla difesa dei
beni che la Costituzione indica. Esorto dunque i più giovani a perseguire questi obiettivi ed a credere nel
proprio ruolo senza esitazione e paure.

Prende la parola il Presidente Gian Valerio Lombardi: abbiamo cominciato questi lavori con una nota un po’
pessimistica ed abbiamo chiuso con una nota ottimistica regalataci da Carlo Mosca. Io, come voi, avverto
qualche volta un senso di scoramento, ma il  nostro ruolo e la nostra professionalità ci vengono sempre
riconosciuti, alla fine, nella consapevolezza che non sempre i nostri desiderata possono essere riversati in
documenti normativi.
Per confermare che c’è gente che ci stima, vi do lettura del discorso di Gianni Letta, su rappresentanza del
Presidente del Consiglio, in occasione, presso la SSAI, del 189° Anniversario del Corpo Forestale dello
Stato.
Il documento viene allegato al presente verbale.
Alle ore 17.30 il Presidente dichiara chiusi i lavori del 53° Consiglio Nazionale.

Stralcio dell’intervento del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dott. Gianni LETTA alla cerimonia
per il 189° Annuale di fondazione del Corpo Forestale dello Stato svoltasi alla Scuola Superiore

dell’Amministrazione dell’Interno
15 ottobre 2011

Quest’anno, per una serie di circostanze, forse non volute, avete dovuto rinunciare a fare la vostra festa
all’aperto.  L’avete  fatta  molte  volte  in  contesti  molto  significativi  dal  punto  vista  ambientale  e  culturale,
scegliendo luoghi della nostra tradizione artistica e culturale, della nostra grande storia. Quest’anno invece
l’avete fatta al chiuso, una felice coincidenza data la giornata di oggi - lo dico al Capo della Polizia - non
dovuta certamente ad una considerazione di quelle coincidenze, forse dovuta all’esigenza di sobrietà e di
austerità per dare un buon esempio in un momento di tagli.

Ma  la  scelta  è  del  tutto  coerente  con  quella  degli  anni  scorsi.  Gli  anni  scorsi  avete  scelto  un  luogo
simbolicamente significativo per la storia, la tradizione, la cultura del nostro Paese. Quest’anno avete scelto
dell’amministrazione pubblica. Qui nascono i migliori funzionari dello Stato, qui si formano i Prefetti. I Prefetti
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che ieri - vero Prefetto Procaccini, Prefetto Pecoraro - il Santo Padre ha benedetto. E non si è limitato a
riceverli  e  a  benedirli,  ha  voluto  con  l’autorità  del  Suo  magistero,  che  non  è  soltanto  quello  religioso,
descrivere, elogiare, ammirare, sottolineare la funzione dei Prefetti, presidio dello Stato nel territorio, simbolo
delle virtù civiche, mediatori per eccellenza, punto di riferimento, tutori della coesione sociale, della buona
convivenza  e  dell’armonia  dei  cittadini.  Vi  ha  fatto  un  giusto,  doveroso  riconoscimento  che,  molto  più
modestamente, sottolineo con piacere, aderendo toto corde anche a nome del Presidente del Consiglio alle
bellissime parole del Santo Padre.

E il  fatto che oggi,  il  giorno dopo questo evento così  straordinario,  voi  del  Corpo Forestale dello Stato
festeggiate qui i vostri 189 anni è molto significativo. Voi siete parte essenziale dello Stato italiano e l’ultima
legge vi ha riconosciuto una funzione in più, parificandovi alle altre forze di polizia giudiziaria. Voi che siete
parte sostanziale dello Stato dovete prendere esempio dai  Prefetti,  dall’Amministrazione dell’Interno che
oggi ci ospita ed è questo il simbolo, il  significato simbolico della manifestazione di oggi perché salda la
vostra esperienza, il vostro impegno, il vostro lavoro a quello cui è demandata la sicurezza dello Stato in
prima persona.

Oggi quella rete che è costituita dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dal Corpo
Forestale dello Stato rappresenta un presidio che dà sicurezza e fiducia ai cittadini e, grazie alla sicurezza e
alla  fiducia  che  da voi  riceviamo,  possiamo  anche tentare  di  ridare  speranza  ai  nostri  cittadini  perché
possano guardare con maggiore certezza verso il  futuro.  Conosciamo un momento difficile, viviamo un
momento  difficile  non soltanto  noi  in  Italia.  La crisi  è  europea e mondiale,  cerchiamo di  affrontarla  col
massimo impegno a livello di responsabilità politica, ma nulla potremmo fare per ridare fiducia, speranza e
certezza al  nostro  Paese se non sapessimo di  poter  contare sul  presidio dello Stato  attraverso le  sue
articolazioni.

Voi, Corpo Forestale dello Stato, ne fate parte a pieno titolo, costituite un esempio che viene da lontano,
costituite una delle forze, una dei capisaldi su cui si basa la costruzione del nostro avvenire. E’ per questo
che vi dico grazie a nome del Governo, a nome del Presidente del Consiglio e dicendovi grazie per la storia
così lunga che precede quella dell’Unità italiana, dicendovi grazie per l’impegno col quale assolvete il vostro
lavoro, per lo spirito con il quale vivete la vostra missione. Perché lassù a cavallo per i monti, nei campi o nei
boschi ho visto e abbiamo tante volte sentito che voi portate uno spirito diverso da quello semplicemente
professionale. La vostra professionalità oggi è altissima, ma nulla sarebbe se non fosse animata, alimentata,
sostenuta, ispirata, vorrei dire, da uno spirito missionario che è quello che vi fa amanti della natura, operatori
sul terreno, nella natura, per la difesa della natura. Grazie, grazie di cuore, molti auguri a tutti voi.
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