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STATO E MEZZOGIORNO 
U N  I M P E G N O  P E R  L E  P R E F E T T U R E  

PREMESSA 
Affrontare il tema “Stato e Mezzogiorno” potrebbe apparire, da un lato, come il tentativo velleitario di 

discutere di questioni molto generali, dall’altro, potrebbe sembrare un gesto retorico, atteso il lungo ed 

articolato dibattito che in materia si è dipanato lungo tutto il corso della storia dell’Italia unita. 

In realtà, l’Associazione intende promuovere una riflessione su come l’Amministrazione dell’Interno possa 

contribuire alla soluzione di problemi cruciali che hanno origine antica e che continuano a condizionare 

l’affermazione della legalità e il futuro del nostro Paese, ponendo la riflessione del modo in cui la rete 

delle prefetture può essere protagonista nella gestione delle peculiari problematiche meridionali. 

La questione, riformulata nei termini indicati, è stata oggetto in primo luogo di una riflessione avviata tra 

i soci ANFACI della Calabria e della Basilicata e, successivamente, oggetto di franco e serrato dibattito 

tra i colleghi interessati all’argomento. 

 

LA SITUAZIONE MERIDIONALE OGGI 
 

La ricerca della risposta alla domanda posta non può che muovere da una breve analisi della società 

meridionale, certamente senza pretesa di poter esaurire i temi in un documento di sintesi, ma volta a 

rilevarne gli aspetti fondamentali su cui l’Amministrazione dell’Interno e, in particolar modo, le prefetture 

possono intervenire. 

Si deve rilevare, preliminarmente, come sul tema l’attenzione del mondo scientifico, così come il dibattito 

politico, sembrano essersi rarefatti negli ultimi anni.  

Anche le analisi e gli studi che sull’argomento in precedenza si susseguivano, si sono ridotti di numero, 

forse a causa delle difficoltà ad individuare una “pars costruens” rispetto alla questione meridionale, in 

presenza di vincoli finanziari molto stretti che non consentono di replicare ulteriormente le politiche di 

spesa, storico fondamento dell’intervento statale nel Mezzogiorno. 

In questo panorama sono, comunque, da segnalare due lavori editoriali, “Se muore il Sud”, di Gian 

Antonio Stella e Sergio Rizzo, pubblicato sui “Fuochi” di Feltrinelli, e “Maledetto Sud”, di Vito Teti, edito 

nella collana “Vele” di Einaudi, apparsi sul finire del 2013. 

I due lavori sono stati tenuti in considerazione nella redazione delle prime bozze del presente 

documento, scaturito da una riflessione iniziale dei soci delle Regioni Basilicata e Calabria ed arricchito 

dal successivo dibattito tra i colleghi. Il primo, per i suoi continui richiami a dati statistici, il secondo, per la 

sua impostazione culturale. 
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Nel perseguire l’obiettivo di individuare soluzioni possibili a specifiche problematiche, la riflessione sulla 

condizione meridionale deve essere condotta con riguardo all’attualità. Ciò comporta, anzitutto, 

comprendere che la grave crisi economico-finanziaria che ha colpito anche il nostro Paese tra il 2010 ed 

il 2013, ha prodotto nel Mezzogiorno un nuovo stato di cose da cui occorre ripartire. 

La crisi è stata, in primo luogo, di carattere finanziario e ciò si è riverberato nella drastica riduzione dei 

flussi finanziari pubblici. Tutto ciò ha prodotto ripercussioni molto più rilevanti nel Sud Italia poiché 

proprio la finanza pubblica, in assenza di un vasto ed omogeneo sviluppo dell’impresa privata, sostiene 

settori cruciali da cui deriva gran parte del reddito di quelle aree. 

La ristrutturazione necessitata (ma, nel contempo, non più rinviabile a causa dell’eccessività di costi 

improduttivi) di settori quali la sanità, il trasporto pubblico e lo smaltimento dei rifiuti hanno dato luogo 

al licenziamento di migliaia di lavoratori che non possono fare affidamento, come invece accade al nord, 

né in una struttura imprenditoriale in grado di riassorbirli nel tempo, né in una rete di solidarietà sociale 

efficace. Nel Mezzogiorno, le reti istituzionali, sociali, economiche e culturali sono davvero deboli e 

finora tendono ad indebolirsi ancora di più. 

Le conseguenze sono impressionanti: secondo i dati consolidati ISTAT 2012 14,1% delle famiglie 

meridionali vive con meno di 1.000 euro al mese, con tendenza in aumento del dato. Si tratta del triplo 

rispetto al dato del settentrione. Il P.I.L. pro-capite medio delle regioni meridionali, nel 2012, era 

attestato al 57,4 % della media nazionale; 3 punti al di sotto di 40 anni prima. I dati più recenti 

confermano il peggioramento delle condizioni. 

Il dato attesta che il divario tra le due aree del Paese si è aggravato notevolmente e tutto questo 

mentre altre aree in ritardo in Europa hanno compiuto notevoli passi avanti, anche utilizzando al meglio 

gli appositi fondi comunitari. Basta evidenziare come tutti i lander dell’ex Germania orientale abbiano 

superato i livelli del P.I.L. del Meridione italiano e che anche negli Stati di più recente ingresso nell’U.E., 

Slovenia, Cipro e Lituania, si registra una tendenza analoga. 

L’ultima valvola di sfogo, in un territorio in cui anche la natalità si è ridotta a 1,35 figli, contro la media 

di 1,43 del centro-nord, è tornata ad essere l’emigrazione, tanto che, dal 1990 al 2012, si conta un 

movimento netto, tra sud e nord, di ben 1.313.000 persone. 

 

LE CAUSE  
 

Nell’individuazione delle cause che hanno determinato la situazione attuale, focalizzeremo l’analisi su 

quelle che possono essere oggetto di intervento da parte della rete delle prefetture. 

In questa logica un punto di partenza di rilievo può essere costituito dall’originale, innovativa e concreta 

riflessione che nel 2007 sviluppò il Prefetto di Reggio Calabria, De Sena e che dette vita ad un prezioso 

documento, pubblicato anche su “Il Sole 24 - ORE”. 

Il nucleo fondamentale del ragionamento ivi condotto fa riferimento ad un territorio caratterizzato da 

una minaccia criminale aggressiva, corroborata da un atteggiamento fatalista e rassegnato da parte 

della popolazione (“le secche della speranza”). In quell’ottica, la predominanza dell’interesse individuale 

e familiare determina l’inefficacia e l’inoperatività della pubblica amministrazione facendo risaltare un 
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modello criminale di società, fondato sulla violenza intimidatrice e portatrice di un’aberrante efficienza 

che comunque, in desertu, è in grado di fornire risposte al familismo amorale. 

Non mancavano, peraltro, da un lato, la sottolineatura della complessiva inadeguatezza 

dell’amministrazione, anche di quella decentrata, dall’altro, il rilievo dei fermenti della società, delle sue 

potenzialità, ma anche delle sue tante eccellenze, purtroppo non armonicamente inserite in una società 

frammentata. 

Nel Meridione esistono aree di diffusa e radicatissima illegalità rispetto alle quali l’azione di contrasto 

svolta dalle prefetture è sempre tenace ed inequivoca. E tale deve restare anche in futuro, esercitando, 

senza timore o perplessità, ogni potere attribuito al prefetto. 

La forte differenziazione della situazione meridionale rispetto al centro- nord è da anni cristallizzata nei 

report sulla qualità della vita nelle città italiane, pubblicati da “Il Sole - 24 ore”, dai quali emerge un 

centro nord che, “malgrado la crisi, continua ad assicurare buon governo delle risorse pubbliche e buona 

qualità della vita, a fronte di un sud sprofondato nel default della raccolta dei rifiuti, del dissesto 

idrogeologico, della sanità e della pubblica amministrazione." 

L’inefficienza burocratica è una delle cause principali di tale panorama, strettamente connesso al 

fallimento delle politiche di impiego dei fondi comunitari. Per il CENSIS “c’è un problema legato alla 

burocrazia italiana che disperde i fondi in mille rivoli e rende più difficili i controlli." Un dato. Con il 

programma 2000-2006 erano state finanziate 280.000 attività, con un importo medio di 100.000 euro. 

Nel programma successivo, 2007-2013, le attività finanziate sono 679.393, con un finanziamento medio 

di 146.159 euro.  

In questo modo, masse critiche di finanziamenti europei non sono state concentrate su progetti di sviluppo 

strutturale per le diverse aree meridionali, ma sono state impiegate come mere fonti di assistenzialismo 

temporaneo con un vasto e lunghissimo contenzioso giudiziario. 

L’inefficienza della pubblica amministrazione è peraltro alla base dello sperpero di ingenti risorse per la 

realizzazione di opere pubbliche rimaste incompiute. Un esempio per tutti. La costruzione della diga sul 

Menta, che dovrebbe servire a fornire acqua potabile alla Città di Reggio Calabria, il cui progetto fu 

approvato dalla Cassa del Mezzogiorno nel 1979 ed è costata finora 300 milioni di euro, ma ancora 

non è stata completata. Le opere pubbliche incompiute sono centinaia. 

E’ solo una delle tante dimostrazioni vive e tangibili di quanto l’inefficienza della burocrazia e della 

giustizia possano costituire un handicap per le nostre regioni meridionali rispetto ad altre aree europee. 

Un rapporto del 2009, redatto per Confindustria dal Centro Studi Luca Agliano, evidenzia un raffronto 

estremamente critico tra la realtà del nostro Meridione e quella di uno Stato del Nord Europa, l’Irlanda. 

Si legge, infatti, che se le procedure per l’esecuzione di un contratto fossero le stesse nel Meridione 

d’Italia e in Irlanda, gli investimenti potrebbero aumentare del 256% e se le procedure per iniziare 

un’attività fossero identiche, si avrebbe un incentivo ulteriore del 76%. 
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UN NUOVO PROTAGONISMO DELLE PREFETTURE NEL MONDO DELLE 
AUTONOMIE LOCALI 

 

Nel quadro appena sinteticamente illustrato si avverte indubbiamente, nel quotidiano operare, una 

richiesta sempre più pressante, se non di maggiore interventismo, di una partecipazione dello Stato alle 

vicende delle comunità locali. 

Le prefetture, negli ultimi decenni, hanno saputo cogliere, almeno in parte, l’esigenza in questione. 

La rete dei prefetti costituisce una delle strutture più antiche di articolazione dello Stato unitario sul 

territorio, rete che, come rileva il rapporto “L’Italia che c’è”, elaborato dalla Fondazione “Italiadecide”, 

ha saputo innovare in modo significativo il proprio ruolo nel sistema, reinterpretandosi alla luce del 

nuovo sistema delle autonomie territoriali. 

Ancora. La rete delle prefetture si è saputa proporre quale centro di un crocevia fondamentale nel 

quale si incontrano le amministrazioni statali, sia tra di loro, che con le organizzazioni dei cittadini, 

mettendo a disposizione un luogo, vissuto come autorevole e professionale, ove poter individuare 

soluzioni concrete ai crescenti problemi del territorio. Basta soffermarsi sul lavoro svolto negli ultimi anni, 

segnatamente dal 2011 in poi, allo scopo di fronteggiare le gravissime ricadute sociali della crisi 

economica. 

Proprio in tale ambito, anche sulla spinta della Direttiva del Ministro dell’interno del 17 marzo 2012 in 

materia, le prefetture hanno spiegato un diffuso intervento. Hanno mediato per risolvere le innumerevoli 

situazioni di conflitto sociale in essere. Hanno contribuito, in modo decisivo, a stemperare le tensioni 

derivanti dalla gestione di dinamiche, anche irreversibili, di dismissione aziendale, per le quali hanno 

favorito la ricerca di percorsi risolutivi, in alcuni casi, o messo a disposizione un luogo di confronto 

autorevole, in altri. 

Dati alla mano, si può affermare che le prefetture hanno giocato un ruolo fondamentale nella “tenuta 

del Paese”, alle prese con una delle più gravi crisi economiche dal dopoguerra.  

Muovendo da queste constatazioni giungiamo allo sviluppo della proposta che scaturisce dalla nostra 

analisi, dal momento che riteniamo si possa attribuire alla rete delle prefetture un nuovo ruolo nel 

sistema delle autonomie locali. 

Non si tratta, beninteso, di richiami nostalgici ad un passato che non c’è più, ma di ridefinire gli strumenti 

giuridici a disposizione delle prefetture alla luce dell’esperienza compiuta, al fine di poter contribuire 

con più efficacia a fronteggiare una della cause del mancato sviluppo del Meridione: la cattiva gestione 

della pubblica amministrazione. 

E ciò, sia chiaro, in piena armonia con i principi costituzionali che delineano i rapporti tra i diversi livelli 

di governo. 

L’interessante rapporto conclusivo della Commissione per l’elaborazione di proposte in tema di lotta, anche 

patrimoniale, alla criminalità dedica il capitolo I della parte V agli interventi nelle aree degradate. La 

finalità di quella parte del documento è quella di definire strumenti di intervento non solo repressivi per 

meglio fronteggiare la minaccia mafiosa. 
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In quell’ambito si afferma la necessità di un’azione dello Stato che costituisca il perno di un sistema di 

interventi, da svolgere in continuo e fattivo dialogo con gli enti territoriali. 

La Commissione rileva come una siffatta azione trovi pieno fondamento nella Costituzione. L’art. 118 

della Carta, infatti, prevede che le funzioni amministrative siano attribuite di norma ai comuni ma che, 

per assicurarne l’esercizio unitario, ne sia possibile il conferimento ad un livello più elevato, sulla base 

dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. 

L’art. 120, poi, prevede l’intervento sostitutivo del Governo anche qualora lo richieda la tutela dei livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. 

L’art. 119, comma 5, ancora, stabilisce che “lo Stato (…) effettua interventi speciali in favore di 

determinati comuni, province, città metropolitane e regioni”, (...) “per promuovere lo sviluppo economico, la 

coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo 

esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro 

funzioni.”.  

Il documento individua tre esigenze che devono essere tenute da conto: l’attivazione di un forte presidio 

statale, un’adeguata partecipazione degli enti territoriali, l’unitarietà, l’organicità e la trasparenza degli 

interventi. In questo senso, la Commissione auspica la nomina di commissari governativi incaricati 

dell’attività straordinaria. 

Non è però necessario fare ricorso a nuove figure ed a procedure straordinarie. C’è un organo 

istituzionale dello Stato, la prefettura, che ha saputo conquistare sul campo un ruolo di cerniera e di 

stimolo nella realtà meridionale: è ora di perfezionare le sue funzioni e di renderle più adeguate 

all’attivazione di un nuovo periodo di intervento. 

 

QUALCHE PICCOLA IDEA 

 

Per l’obiettivo generale sopra indicato è possibile tratteggiare linee di intervento in previsione 

dell’istituzione dell’Ufficio territoriale dello Stato, previsto dalla “riforma Madia”. 

In primo luogo, si ritiene possa essere opportuno inserire il corpus delle nuove misure nel Testo unico degli 

enti locali per evidenziare, anche da un punto di vista sistematico, la coessenzialità del ruolo delle 

prefetture nel sistema delle autonomie locali. 

La prima parte di riforme legislative dovrebbe riguardare la Conferenza provinciale permanente che, 

finora disciplinata dal D. L.vo 29/2004 e dal DPR 180/2006, come un luogo di coordinamento e leale 

collaborazione tra diversi livelli di governo, ben si presta ad essere l’architrave del nuovo sistema. 

L’organismo, comunque lo si voglia denominare, dovrebbe diventare l’effettivo terminale territoriale del 

sistema delle Conferenze nazionali (Conferenza Stato-Città, Conferenza Stato-Regioni e, in particolare 

modo, Conferenza unificata), che difetta di un meccanismo efficace di implementazione delle proprie 

decisioni in periferia e di verifica del grado di attuazione delle intese assunte. 
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Inoltre, la Conferenza provinciale permanente potrebbe costituire la struttura più idonea per risolvere il 

problema derivante dell’abolizione delle province: quello del coordinamento dell’area vasta, che si 

pone, in particolare, per tutte le zone del Paese caratterizzate dalla presenza di comuni medio – piccoli.  

Allo stesso modo, la Conferenza provinciale potrebbe diventare una sorta di camera di compensazione 

dei rapporti centro - periferia ove svolgere un preventivo vaglio delle possibilità di mediazione tra 

maggioranza ed opposizione sulle scelte degli enti locali, nonché un ufficio di garanzia per cittadini e 

per i corpi intermedi da costituire un filtro al contenzioso amministrativo e favorire un più lineare 

svolgimento della vita amministrativa locale. 

Ancora. Traendo spunto dal buon esito della sperimentazione compiuta nel percorso attuativo del P.O.N. 

Sicurezza 2007/2013, si dovrebbe individuare nella Conferenza provinciale permanente il luogo 

ordinario di negoziazione territoriale dei fondi comunitari, quale utile interfaccia della Regione verso le 

autonomie locali. 

Un’ulteriore forma di intervento si potrebbe ipotizzare a monte del procedimento per l’accesso agli enti 

locali, ai fini di cui all’art. 143 T.U.E.L., vale a dire finalizzato all’accertamento di condizioni di 

infiltrazione o condizionamento degli enti locali da parte della criminalità organizzata, una grave 

fisiologia meridionale, ormai in espansione in altre aree del Paese. 

In tale contesto, in un’ottica di prevenzione e di ausilio agli enti locali, potrebbe essere introdotto 

normativamente l’istituto del c.d. “accesso positivo”. Nei casi in cui l’attività di monitoraggio preliminare 

non dovesse evidenziare elementi idonei per avviare l’accesso, pur facendo rilevare sintomatologie 

degne di persistente attenzione, si dovrebbe prevedere il potere prefettizio di promuovere l’accesso 

positivo, ovvero un’attività ricognitiva di carattere amministrativo finalizzata alla definizione di 

raccomandazioni dirette all’amministrazione interessata. Gli esiti attuativi di tali indicazioni potrebbero 

essere successivamente verificati ai fini dell’accesso nell'ente locale. 

Va sostenuta, infine, la proposta dalla Commissione per l’elaborazione di proposte in tema di lotta, anche 

patrimoniale, alla criminalità, che attribuisce al prefetto, nelle aree specifiche individuate dal Governo, la 

predisposizione di uno schema di piano strategico, da poter rendere operativo, con indicazioni di 

interventi, possibilmente strutturali, anche di carattere sociale, urbanistico, educativo ed occupazionale. 

Tale documento, da redigere in collaborazione con le amministrazioni locali e con tutti gli altri soggetti 

interessati, potrebbe poi essere approvato dal Consiglio dei Ministri per la successiva attuazione. 

 

QUALCHE CENNO CONCLUSIVO 

 

In un periodo storico di crisi rilevante, denso però anche di opportunità, si pensa a soluzioni d’impatto, 

tese a cogliere i più importanti fermenti registrati nel recente passato per riverberarli in un’attività di 

maggiore incisività ed efficacia. 

Le prefetture devono sempre assicurare che lo Stato e le istituzioni funzionino, siano forti ed autorevoli, 

che le regole della vita civile siano vissute e rispettate, i diritti dei cittadini riconosciuti e non sostituiti da 

reti protettive, familistiche od, ancor peggio, della criminalità organizzata. 
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Le prefetture devono costantemente adoperarsi affinché vengano superate le indolenze, le superficialità, 

il disimpegno e, a volte, anche le complicità degli uffici pubblici competenti nei servizi da rendere ai 

cittadini, nei controlli da effettuare e nelle tutele da assicurare. 

Le prefetture già svolgono un ruolo importante di ausilio per lo sviluppo ed il progresso del Mezzogiorno 

e devono poter rafforzare tale costante impegno. Impegno che, ovviamente, richiede uno sforzo 

adeguato di carattere organizzativo per dotare, soprattutto le prefetture meridionali, del necessario 

supporto logistico ed umano, indispensabile per rendere attuabile un progetto di rinnovamento 

dell'amministrazione periferica dell’Interno e, quel che qui ha più importanza, di nuove opportunità di 

certo sviluppo al Paese. 


