
Carissimi Bruno e Ignazio 

 

 

ho esitato un poco prima di corrispondere alle vostre cortesi e insistenti richieste di 

offrire un mio contributo alla ricostruzione della storia della nostra Associazione e 

inevitabilmente a quella della nostra Amministrazione. Per due motivi.  

 

Anzitutto perché ho dovuto scuotermi dalla pigrizia mentale che dal mio 

collocamento in pensione mi ha sempre impedito di trasformare in racconto le mie a dir 

vero particolari esperienze che hanno attraversato oltre mezzo secolo di vita politica, 

amministrativa e istituzionale del nostro Paese. Non ritenevo, inoltre, che le memorie di 

un ex prefetto potessero suscitare l'interesse dei lettori del nostro sito, funzionari 

dell'Interno, presi come sono dalle attuali vicende che li coinvolgono sotto vari profili tra 

incomprensioni e sottovalutazione dei compiti che svolgono con grande impegno e 

grandi sacrifici, di fronte ad avvenimenti che vanno acquistando via via proporzioni 

incontenibili nell'immediato. Mi riferisco all'ordine pubblico e ai problemi causati 

dall'irrefrenabile afflusso di immigrati e dalla presenza di un elevato numero di gruppi 

sociali anche di nazionalità italiana che vivono in precarie condizioni igienico-sanitarie 

creando spesso momenti di frizione con la popolazione locale peraltro sobillata da 

sconvenienti provocazioni di politici con forti connotazioni di razzismo. Criminalità e 

corruzione dilagante nelle pubbliche amministrazioni, a parte.  

 

Ma poi, ripensandoci, sono venuto nella determinazione di parlare del mio passato, 

anche per cercare di infondere nei nostri giovani un po' di fiducia e incoraggiamento a 

continuare serenamente il loro lavoro, nella certezza che prima o poi verrà riconosciuta, 

ancora una volta, l'importanza della loro quotidiana opera a contatto diretto con la realtà 

sociale, da una parte, e con i gangli decisionali politici e governativi dall'altra, a seconda 

della loro collocazione in uffici periferici o centrali.  

 

Ma il periodo che si è a me palesato sull'onda dei ricordi è troppo lungo e non può 

certamente essere riassunto esaustivamente nelle poche cartelle che possono trovare 

ospitalità nel nostro sito. 

  

Mi limiterò pertanto a brevi flash suddividendo il lungo periodo nei singoli settori e 

località dove ho svolto il mio servizio. 



 

Ho cominciato la mia carriera nella Prefettura di Padova nel 1958, partendo dalla 

mia città natale, Reggio Calabria ove, ancor prima della laurea, avevo lavorato presso 

quell'Amministrazione Provinciale in qualità di segretario straordinario ed ho quindi 

operato in una Prefettura quando ancora alla stessa era affidata la tutela degli enti locali: 

e quindi segretario della G.P.A. in sede di tutela, in sede tributaria e giurisdizionale 

nonché del Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza Pubblica. Tutti compiti e 

poteri che via via vennero sottratti alle prefetture con gli ordinamenti e gli enti introdotti in 

attuazione delle norme costituzionali. Ma fu certo un periodo irripetibile che ha lasciato in 

noi tutti un prezioso bagaglio di esperienze e di nozioni. Nessuna nostalgia di quei tempi 

perché, parallelamente alla perdita di competenze e poteri, l'istituto prefettizio si è 

evoluto in funzioni che, sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, possono 

irradiarsi in tutti i settori della vita sociale, nel precipuo intento di alleggerire le situazioni 

di crisi, di favorire il dialogo tra le amministrazioni elettive e quelle governative e di 

continuare ad essere presenti nei momenti difficili determinati dalle  calamità pubbliche. 

Ancor oggi, nonostante la notevole organizzazione raggiunta presso le amministrazioni 

regionali e locali in materia di protezione civile, il primo ad intervenire nelle emergenze è 

sempre il prefetto con l'indispensabile ausilio dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. 

Ho potuto mettere alla prova al massimo le mie capacità professionali così acquisite, 

durante la mia permanenza a Bologna ed a Roma in qualità di prefetto.  

 

Ma andiamo con ordine e riprendo il filo interrotto dal periodo patavino. Il salto nella 

capitale fu improvviso e inaspettato: il mio prefetto, Leoluca Longo, nominato nel 1966 

Commissario agli Ospedali Riuniti di Roma, mi propose di seguirlo come Capo della sua 

Segreteria ed io accettai affrontando una impegnativa esperienza: la gestione dei sette 

ospedali romani che facevano capo a quell'Istituto ancora sotto il regime della legge sulle 

IPAB del 1890. Chiamato da Rolando Ricci, Capo della Segreteria del Capo della Polizia 

Angelo Vicari, al termine della gestione commissariale passai alla Direzione Generale 

della Pubblica Sicurezza, prima al Personale, poi alla Polizia Amministrativa e quindi alla 

Segreteria del Capo. Qui dominava incontrastato Angelo Vicari, validamente collaborato 

da Rolando Ricci attraverso il quale passavano tutti i capi servizio, ad eccezione di 

Federico Umberto D'Amato, capo dell'Ufficio Affari Riservati, che aveva diretti contatti 

con il Capo della Polizia. Di quel periodo conservo un bel ricordo. Due sole volte ebbi 

contatto diretto con Angelo Vicari. Una prima volta quando Vito Schiavone, in assenza di 

Ricci, mi diede l’incarico di predisporre un breve testo in ricordo di Luigi Calabresi, per il 



Capo della Polizia che doveva commemorarlo in una pubblica occasione. Scrissi quelle 

due paginette con tutto il cuore ricordando le accorate telefonate con il giovane 

funzionario di polizia della Questura di Milano, vilipeso e poi trucidato sotto casa da 

criminali aizzati da Lotta Continua. Dopo pochi giorni Vicari mi ricevette e, dopo avermi 

chiesto se avessi scritto io quelle pagine, mi disse soltanto: “bravo", stringendomi la 

mano. La seconda volta fu quando Angelo Vicari, nell'imminenza del suo collocamento in 

pensione, venne incaricato dal ministro Rumor di svolgere un'inchiesta alla Questura di 

Milano dopo il ferimento e la morte di uno studente (Roberto Franceschi) durante una 

manifestazione. Angelo Vicari mi telefonò direttamente dicendomi: "tra un'ora 

all'aeroporto di Fiumicino con carta e penna". Nell'arco di una giornata svolse l'inchiesta 

sedendo alla scrivania del questore Guida, coadiuvato da un ispettore capo di p.s. e 

dall'ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, oltre che da me in qualità di 

segretario. L'indomani consegnò la relazione al Ministro e lasciò il Viminale dove non 

fece più ritorno. A chi gli chiedeva di partecipare ad un incontro di commiato con i 

funzionari e collaboratori rispose: "non voglio funerali". Era il gennaio del 1973.  

 

Nel decennio (1968-1979) trascorso alla P.S. imperversavano gli anni di piombo e 

delle B.R., con lo stillicidio di omicidi e ferimenti di magistrati, giornalisti, uomini politici, 

culminati nella strage di Via Fani e nell'omicidio di Aldo Moro. Nel 1976 avvenne il mio 

incontro con Francesco Cossiga, giovane Ministro dell'Interno, che iniziò il suo mandato 

con le iniziative per la sindacalizzazione e la smilitarizzazione della Polizia di Stato. 

Cossiga non dava tregua al Capo della Polizia con la richiesta di innovazioni, di relazioni 

e di dati statistici che gli servivano per i dibattiti al Parlamento sull'ordine pubblico, alle 

quali io stesso partecipavo. Via via divenni il diretto interlocutore del Ministro rendendo 

felice il Capo della Polizia e ricevendo le vibrate proteste del dirigente degli Affari 

legislativi che si sentiva scavalcato dai miei continui interventi. Mio valido compagno di 

lavoro diurno e serale fu in quel periodo Mario Licciardello. Dimenticavo di accennare 

che i diretti contatti con il Gabinetto del Ministro e il suo Ufficio Stampa risalgono ai 

tempi dei Ministri Restivo, Taviani, Gui e Rumor. Tornando a Cossiga, ricordo che lo 

incontrai nel tratto del corridoio dell'Ufficio di Gabinetto la mattina dell’11 maggio 1978 

con un foglio in mano e mi disse: "guardi Mosino, queste sono le mie dimissioni da 

Ministro dell'Interno".  

 

Nel periodo cossighiano avvenne il mio incontro con l'allora Sottosegretario 

Giuseppe Zamberletti che, all'indomani del terremoto del Friuli il 6 maggio 1976, venne 

nominato Commissario Straordinario e al suo seguito venni inviato dal Ministro per 



curare i rapporti con la stampa. Da quei giorni iniziò il mio rapporto con Zamberletti, che 

si rinnovò all'indomani del terremoto in Irpinia del 28 novembre 1980 e dura tutt'oggi con 

reciproci sentimenti di simpatia e di stima. 

 

Dall'ottobre del 1979 all'ottobre del 1980 intanto avevo svolto a Palazzo Chigi il 

ruolo di Vice Capo Ufficio Stampa del Presidente del Consiglio Cossiga sotto la direzione 

di Luigi Zanda. Nel giugno 1980 venni nominato Prefetto. Dopo la caduta del Governo 

svolsi un compito sui generis presso la Prefettura di Palermo senza passare attraverso il 

Consiglio dei Ministri, sulla base di un articolo della legge Rognoni/La Torre sin allora mai 

applicato, che prevede la riorganizzazione degli uffici periferici del Ministero dell'Interno 

in deroga alle vigenti disposizioni, con provvedimento del Ministro dell'Interno. In pratica 

svolsi le funzioni di Prefetto di Palermo per i compiti amministrativi restando in capo al 

Prefetto Emanuele De Francesco (Alto Commissario antimafia e Direttore del S.I.S.D.E.) 

quelli relativi all'ordine pubblico. Nei cinque mesi della mia permanenza durante il 1983 a 

Palermo avvennero la strage di Via Pipitone Federico in cui perse la vita il magistrato 

Rocco Chinnici insieme al portiere dello stabile e agli uomini della sua scorta, e 

l'uccisione del capitano dei carabinieri Mario D'Aleo, comandante della compagnia di 

Monreale, insieme a due suoi colleghi.  

 

Rientrato a Roma, prima al Dipartimento della Protezione Civile e poi alla Direzione 

degli Istituti Centrali di Istruzione della Pubblica Sicurezza, nel luglio del 1985 venni 

chiamato al Quirinale dal Presidente Cossiga per svolgere le funzioni di Consigliere per 

gli Affari Interni e di Sovrintendente ai Servizi di Sicurezza della Presidenza della 

Repubblica. Per quasi sette anni rimasi accanto al Presidente Cossiga e 

successivamente lo seguii dopo la cessazione del suo mandato come capo della 

segreteria del Senatore a vita Presidente emerito, fino alla sua morte il 17 agosto del 

2010.  

 

Intanto, dopo un anno quale Direttore dell'Ufficio Centrale per i problemi delle zone 

di confine e delle minoranze etniche al Ministero dell'Interno, nel luglio del 1993 fui 

nominato Prefetto di Bologna rimanendovi fino al 30 novembre 1998. Durante questo 

periodo, indimenticabile, mi riavvicinai all'ANFACI (della quale ero socio dalle origini), 

sino all'elezione a Presidente avvenuta il 20 maggio 1995. Fu un periodo di rilancio della 

nostra Associazione e di grandi battaglie prima svolte insieme al bravo e focoso Uccio 

Corona e poi al saggio e colto Carlo Mosca. Di quel periodo voglio ricordare soltanto un 

episodio poco noto: all'indomani di un convegno durante il quale Uccio Corona aveva 



mosso dure critiche nei confronti del vertice del Viminale, ricevetti, nel 

corso della cerimonia dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università 

di Bologna, una telefonata del Ministro dell'Interno Giorgio Napolitano che mi espresse la 

sua disapprovazione per le dichiarazioni del mio Segretario generale alla mia presenza e 

con il mio avallo. Senza alcuna esitazione dissi al Ministro che, se il mio comportamento 

in qualità di Presidente dell' ANFACI veniva considerato incompatibile con le funzioni di 

Prefetto in sede, ero pronto a dimettermi da quella carica. Ma il Ministro Napolitano non 

diede alcun seguito alle sue rimostranze dimostrando ancora una volta le sue doti di 

equilibrio e di saggezza. 

 

Del periodo trascorso a Bologna ricordo con grande piacere gli interventi di 

protezione civile sugli appennini, a Gaggio Montano e a San Benedetto Val di Sambro, 

nonché le iniziative coronate da successo per la sistemazione di centinaia di famiglie di 

profughi dalla ex Jugoslavia precariamente dimoranti in baracche lungo le rive del fiume 

Reno. Ancora oggi mi invitano a Bologna per commemorare quegli avvenimenti. Mi 

furono preziosi collaboratori Giancarlo Trevisone, Elisabetta Margiacchi e Matteo 

Piantedosi.  

 

E poi la grande esperienza di Prefetto di Roma per la preparazione e lo 

svolgimento del Giubileo nell'Anno Santo del 2000.  

 

Ed infine, a coronamento della mia lunga carriera, l'incarico di Commissario 

Straordinario al Comune di Roma nell'anno 2001, su proposta del Ministro Enzo Bianco. 

 

Ma perché - lo ripeto in conclusione - ho voluto ricordare, anche se per brevi 

accenni, la mia lunga carriera di funzionario dell'Amministrazione Civile dell'Interno e di 

Presidente dell’  ANFACI? Ho voluto farlo per dire a tutti i nostri giovani funzionari che, 

quando si svolgono le nostre funzioni senza superbia, con grande impegno e con 

apertura al dialogo con tutti gli esponenti della vita istituzionale e amministrativa, elettivi e 

non, i risultati non possono mancare. Voglio affidare a voi questo messaggio, carissimi 

Bruno e Ignazio, rispetto a me giovani dirigenti del!' Associazione: continuate le valide 

iniziative in corso, intensificando i contatti con gli uffici centrali e periferici per una più 

vasta adesione all' ANFACI da parte di molti colleghi che ancora stanno alla finestra 

senza partecipare alla nostra vita sociale. Essi devono scuotersi dal loro sterile 

immobilismo rendendosi conto che la pressione di una forza vasta e compatta è 



indispensabile per il riconoscimento del nostro ruolo, essenziale nel quadro dello 

sviluppo economico e sociale del nostro Paese.  

 

 

Roma, 22 aprile 2015  

        

 

 


