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Non a caso, da tempo, vado riflettendo sul tema della “amministrazione gene-
rale” nell’intento di chiarire, prima a me stesso, l’esatto contenuto di questa
espressione, contenuto che non ha solo una valenza concettuale essenziale sul
piano teorico, ma possiede soprattutto a livello di azione, uno spessore pragmati-
co tale da stimolare una compiuta analisi da parte degli scienziati del diritto am-
ministrativo e di quei funzionari “i prefettizi” a ragione definiti “generalisti” cioè
funzionari di amministrazione generale.

Sabino Cassese, già coraggioso ministro per la funzione pubblica, attento ai vi-
zi delle pubbliche amministrazioni ma anche leale sostenitore della valida presen-
za nel Paese di grandi corpi amministrativi, avvertiva quasi un decennio fa, pro-
prio in occasione di un convegno di studi organizzato dall’Anfaci a Loano nel no-
vembre del 1991, l’esigenza di interrogarsi sulla figura del funzionario generalista
sollecitando sé stesso e gli altri ovviamente, a fornire una risposta adeguata alla
domanda concernente l’attualità di una figura del genere dinanzi ad un crescente
affollamento di soggetti orientati e formati ad una cultura specifica cioè davanti
ad una società ad alta componente tecnica che invece sembra privilegiare lo “spe-
cialista” più del “generalista” per evidenti ragioni di presunta concretezza.

Le acute osservazioni del professore Cassese, su cui ritornerò, mi hanno spinto
a verificare se anche nel comparto dicasteriale degli affari interni, una richiesta
del genere abbia ragione di essere e se “l’allarme” lanciato dall’illustre maestro
debba trovare “orecchie sensibili” pure nel ministero che per moltissimi anni è
stato definito, e non senza motivazioni, “il cuore dello Stato”.

Posso affermare con l’esperienza del funzionario proiettato ad assolvere la sua
missione di “generalista” e con la passione dello studioso di “cose” ministeriali,
che ancora una volta quella intuizione scientifica coglie una questione di fondo
dell’odierna configurazione dell’apparato burocratico del ministero dell’Interno.

Per una serie di motivazioni, forse non dovute alla diretta e libera volontà di
alcuno, né ad una precisa strategia ma determinata dall’accavallarsi di eventi so-
prattutto emergenziali che hanno costretto chi ha deciso a piegarsi o ritenere ine-
vitabili in quel momento certe scelte, ho assistito negli ultimi venti anni ad una
progressiva attenuazione della distinzione tra amministrazione (intendo quella ge-
nerale) e gestione dei servizi (intendo quella di natura tecnico-operativa come tale
anche definibile amministrazione particolare o specialistica) nel senso di consta-
tare negli anni ottanta, un progressivo appiattimento della prima sulla seconda e
negli anni novanta un crescendo di quest’ultima sino ad una prevalenza direi
ostentata di essa in segmenti molto delicati per la vita del Paese quali per la pub-
blica sicurezza e la protezione civile, quasi che la componente tecnico-specialisti-
ca affrancatasi da quella generalista abbia inteso direttamente attingere alla di-
mensione politica per attuarne i contenuti e legittimare così una sua diversa posi-
zione rispetto alle scelte del Governo.

Ho osservato ancora che una situazione del genere ha rafforzato i singoli seg-
menti del dicastero conferendo loro una più spiccata autonomia soprattutto ope-
rativa (il che è positivo) ma il tutto è avvenuto inevitabilmente in una cornice
complessivamente più debole. In sostanza, si sono rafforzati i singoli comparti,
ma si è indebolito il ministero nel suo insieme perché il sistema ordinamentale e
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amministrativo non ha potuto contare sull’unitarietà che è la caratteristica origi-
naria di ogni ministero costituendone la sua essenza.

Pur condividendo l’analisi sull’esigenza della multiorganizzazione degli appa-
rati complessi e sulla necessità delle autonomie e quindi delle differenze, sono
però altrettanto convinto che non si possa rinunciare all’unità che significa armo-
nizzazione, indirizzo unico, disegno coordinato, sintesi, in poche parole indica il
bisogno di fare amministrazione generale. Altrimenti, ne risente la stessa attuazio-
ne delle politiche governative.

La complessità implica ovviamente diversità, consapevolezza di pensare al plu-
rale anziché al singolare ma, altresì, capacità di risoluzione delle problematiche
sul piano individuale di ognuna di esse. Impone quindi una scissione tra il gene-
rale e il particolare, tra l’amministrazione (generale) e la gestione tecnica, tra l’at-
tuazione delle politiche (queste ultime – le politiche -da tenere sempre ben distinte
dall’amministrazione generale per evitare un ulteriore momento di difficoltà) e la
gestione dei servizi che è questione specialistica risolvendosi in cura dell’utilizzo
delle varie risorse (umane, logistiche, finanziarie e tecnologiche) allo scopo di ri-
solvere un determinato problema in un quadro di concretizzazione a livello di fat-
ti, della citata attuazione delle politiche adottate a livello di vertice governativo o
ministeriale.

Questo mi è chiaro dal momento che sono convinto ad esempio che ammini-
strare la funzione di ordine e sicurezza pubblica non sia la stessa cosa di dirigere
un servizio di ordine pubblico o di risolvere un caso investigativo o di gestire spe-
cialisticamente una delle risorse dianzi accennate. E ciò perché la funzione di or-
dine e sicurezza pubblica che richiama la scelta politica effettuata dal Governo, è
affidata al ministero dell’Interno che per la sua attuazione si avvale di un’ammi-
nistrazione, quella della pubblica sicurezza appunto che poi ha un organo centra-
le rappresentato dal dipartimento. La citata funzione rientra cioè tra quelle di am-
ministrazione generale degli affari civili del Paese.

In quanto affermo, c’è evidentemente il richiamo ad una primazia dell’ammi-
nistrazione sul servizio, dell’amministrazione generale cioè su quella particolare,
una primazia che non necessariamente deve essere percepita solo in termini di so-
vraordinazione, ma perlomeno avvertita a livello di antecedente temporale e fun-
zionale come indispensabile per l’efficienza, la efficacia e l’economicità dell’azione
amministrativa. E vi è in una società complessa fatta di apparati complessi come
quelli ministeriali, questo bisogno di distinguere gli amministratori di funzioni ri-
spetto ai gestori di servizi evitando che gli uni facciano quello che spetta ad altri e
viceversa, in un quadro ordinamentale che sia rispettoso delle due presenze e le
accrediti entrambe allo scopo di garantire poi quella coesione e coerenza del siste-
ma ministeriale nel suo complesso.

Curare la richiamata distinzione agevola peraltro la definizione delle missioni
dei funzionari generalisti rispetto ai funzionari specialisti o tecnici che dir si vo-
glia, contribuendo a ridisegnare gli stessi ambiti degli ordinamenti ministeriali nel
tempo sempre più confusi nel senso di aver consentito (a volte solo di fatto inve-
ro) l’esercizio di funzioni generaliste a funzionari specialisti o l’esatto contrario il
che ha prodotto in ragione della diversa formazione culturale e professionale, dif-
ficoltà per l’azione complessiva del dicastero o del singolo comparto e questo a
prescindere dalla quantità dei protagonisti di queste scelte o dei destinatari i quali
spesso pur improvvisandosi nel ruolo di generalista o di specialista, hanno co-
munque consentito di non tenere il sistema ad un soddisfacente livello. Ma ciò
non elimina gli inevitabili limiti nell’azione degli uni e degli altri.

Non si tratta però solo di razionalizzare l’impiego. La questione riguarda i
principi generali dell’ordinamento, ma pure l’insopprimibilità della presenza della
missione di amministrazione generale e quindi dei funzionari di amministrazione
generale ai quali compete proprio di garantire nei vari comparti l’unitarietà.

Per quel che ci riguarda, la missione di amministrazione generale affidata alla
carriera prefettizia consiste proprio nell’attuare le politiche della sicurezza, della
protezione civile, della garanzia delle libertà civili, della tutela del funzionamento
della democrazia nelle sue varie espressioni, del sostegno e del supporto di ogni
autonomia locale e regionale. E questa attuazione che è cosa ben separata dalle



scelta politiche, deve avvenire coordinando e raccordando, indirizzando e armo-
nizzando, informando e comunicando, semplificando e articolando ma nel con-
tempo riconducendo ad unità l’ordinamento. Ma non è tutto.

È infatti, sempre Sabino Cassese che, rilevando la difficoltà di regola incontra-
te dagli organismi di gestione a causa del peso operativo, nel valutare gli effetti de-
gli interventi compiuti, apprezza l’ulteriore necessità che tale metodo di verifica
sia affidato ai “generalisti”” per trarne suggerimenti atti a modificare gli interventi
stessi.

Non è quindi possibile – afferma Cassese – lasciare scoperte le funzioni dei ge-
neralisti e la missione di amministrazione generale.

Ragionare secondo questa impostazione sta poi ad indicare di aver a cuore
non gli interessi particolari connessi ad una visione al singolare, ma gli interessi
generali del Paese connessi ad una visione al plurale cioè alimentati da un’esigen-
za di mettere al centro il principio della democrazia cioè il cittadino.

La missione di amministrazione generale pervade allora in senso orizzontale
tutti i segmenti del dicastero dell’Interno.

Essa non è un profilo a sé stante, né va interpretata in maniera riduttiva come
amministrazione degli affari generali o degli affari residuali non catalogabili altri-
menti. Essa è in sostanza amministrazione civile nel senso originario della parola
che, come avverte sempre Cassese, nel linguaggio inglese include nel proprio am-
bito i compiti pubblici, diversi da quelli militari. Amministrazione cioè degli affari
civili riconducibili ai cives membri della comunità politica statuale; amministra-
zione che in quanto tale deve perseguire e attuare l’interesse pubblico generale,
quello della comunità dei cittadini. 

Tale missione di servizio caratterizza quindi non solo l’Amministrazione ma lo
stesso istituto prefettorale e ne spiega la sua evoluzione e il suo mantenimento
nell’ordinamento nazionale ratificato da duecento anni di storia dello stato di di-
ritto. 

È infatti soltanto il cittadino che oggi più di ieri legittima la presenza del pre-
fetto e può pretendere di avere un difensore delle istituzioni e della coesione socia-
le. E i prefetti sono tali in quanto fanno parte della rete del ministero dell’Interno
come amministrazione generale presente in modo omogeneo e multiscopo in tutto
il territorio nazionale. 

Un valore di rete come lo chiama il professore Giuseppe De Rita che è proprio
di tale dicastero e di quello degli Esteri in un contesto territoriale ovviamente di-
verso.

Quasi tutti gli altri ministeri hanno una competenza di tipo verticale e setto-
riale e anche quelli che hanno al loro interno una forte componente orizzontale e
territoriale vivono tale componente in termini tutti interni, funzionali ai propri
compiti settoriali.

Nel senso suesposto l’amministrazione generale è missione di tutto il ministero
dell’Interno, anche quindi nella chiave di lettura della sicurezza civile che rappre-
senta il paradigma più ampio in cui si vanno ad inscrivere l’ordine e la sicurezza
pubblica nonché la difesa civile, la protezione civile e il soccorso pubblico. Ma al-
tresì nella fondamentale chiave di difesa dei diritti civili e della cittadinanza e so-
prattutto nella tutela del corretto funzionamento della democrazia.

Funzionamento che significa approntare la garanzia di un momento unitario
di raccordo istituzionale tra le varie componenti del sistema. Lo Stato ha infatti
necessità di un centro unitario di imputazione degli interessi generali statuali nei
suoi rapporti con le autonomie che vanno non solo riconosciute secondo il detta-
to costituzionale ma promosse attraverso il supporto e la collaborazione. 

Come recentemente ha ricordato lo stesso presidente della Camera Luciano
Violante vi è oggi un sistema di relazioni orizzontali nel quale lo Stato, le regioni,
le province, i comuni e gli altri enti locali, ciascuno nel proprio ambito di compe-
tenza e di responsabilità, hanno tutti la stessa dignità di luoghi di esercizio della
rappresentanza e della decisione democratica al servizio dei cittadini, delle impre-
se e delle associazioni. 

Il ministero dell’Interno diventa così attraverso la sua rete prefettorale un
“cuore intelligente” (sono parole dello stesso Violante in visita alla Scuola Supe-
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riore nello scorso mese di dicembre) che innerva tutto il territorio nazionale, una
rete alla quale dà impulsi e dalla quale riceve impulsi. 

È necessario che, nel pieno rispetto delle autonomie e delle crescenti sfere di
competenza dei poteri locali, l’autogoverno e la prospettiva del federalismo non si
traducano in una frammentazione del tessuto istituzionale. La complessità della
realtà istituzionale non deve cioè trasformarsi in dispersione delle risorse e deve
proteggersi in tal senso il valore della coesione sociale. 

Fare amministrazione generale significa anche questo. 
Utilizzando il sistema prefettorale di rete si può valorizzare la grande risorsa

della coesione sociale. È ancora De Rita a riconoscere (lo disse alla Scuola in oc-
casione della presentazione nel 1996 della ricerca Censis alla presenza del Presi-
dente della Repubblica) la capacità del ministero e dei prefetti come altissima nel
garantire la coesione sociale cioè la risorsa su cui contare per affrontare i proble-
mi complessi della società i quali si risolvono se da un lato vi è un impegno alla
sicurezza collettiva, ma soprattutto se cresce o si mantiene nelle comunità locali
la possibilità di fare integrazione, piena cittadinanza, corretta dinamica dei biso-
gni e dei diritti collettivi. 

È un doppio impegno da De Rita definito di “doppia rete” e di competenza di
un’amministrazione generale come quella dell’Interno in grado di assicurare a tre-
centosessanta gradi un monitoraggio costante dell’azione della società. 

Certo, occorre consapevolezza di “essere rete e di poter operare in rete” ed è in-
dispensabile che la missione di amministrazione generale sia allora percepita con
convinzione non solo dalla periferia (che non esito a definire alla luce del princi-
pio di sussidiarietà il nuovo centro) ma altresì dal centro che deve fare assumere,
indirizzandoli ai terminali di rete (i prefetti) responsabilità specifiche in problemi
specifici. 

L’amministrazione generale diventa allora l’asse essenziale per la funzione di
governo del Paese perché è in grado di assicurare la cura degli interessi pubblici
generali.

Ciò che è stato detto può teorizzare un pensiero nuovo e forte dell’Amministra-
zione dell’Interno che, proprio per ottemperare alla sua vocazione generalista, ha
da configurare prima e perseguire poi una precisa strategia funzionale.

Da qui l’importanza di declinare l’amministrazione generale, di elencare cioè le
forme e le misure di essa. In questo senso l’art. 14 del decreto legislativo n. 300 del
30 luglio 1999, sulla riforma dell’organizzazione del governo, individuando le at-
tribuzioni del ministero dell’Interno, agevola la perimetrazione dei campi nei qua-
li esercitare la missione di amministrazione generale che così finisce con il per-
meare orizzontalmente le stesse competenze meglio definibili come funzioni di go-
verno e che se vissute e praticate dai prefetti ne fanno sul territorio nazionale, l’u-
nica autorità amministrativa generale (intendendo generale come di amministra-
zione generale). 

In questo quadro si è del resto mosso il legislatore dalla fine degli anni ottanta
ad oggi, quando in leggi diverse ha ricominciato ad attribuire al ministero e ai
prefetti i compiti di garanzia dell’attuazione dell’interesse pubblico a favore dei cit-
tadini. Nello stesso quadro si è mosso il legislatore con la legge n. 266 del 1999
sulla carriera prefettizia e si sta muovendo il Governo definendo nei particolari la
missione del corpo prefettorale.

La sfida è di alto spessore ed è ormai lanciata. Sta a noi come si è fatto fino ad
ora, raccoglierla, essere all’altezza di questo nobile servizio, esaltando così la spe-
cificità dell’identità di un grande corpo amministrativo e di una grande ammini-
strazione ancora “motore” della nazione.
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Leggendo i Vangeli ci si imbatte nel procu-
ratore Ponzio Pilato che, secondo le com-
petenze di allora, si potrebbe definire un

prefetto dell’epoca, rappresentante del Go-
verno di Roma nella tur-
bolenta Giudea dei tempi
di Tiberio.

Stando alla descrizione
che di lui fanno gli Evan-
gelisti, e soprattutto po-
nendo attenzione al suo
“sordo” colloquio con Ge-
sù, non si può dire che Pi-
lato avesse molta dimesti-
chezza con il Sacro e con
la coerenza tra convinzio-
ni personali ed atteggia-
menti da prendere. Il suo
comportamento finale nel
dramma della Passione è
diventato proverbiale: se
ne lava le mani, dichia-
rando di non sentirsi
coinvolto in una decisio-
ne che cambierà la storia
del mondo. In poche pa-
role non si assume re-
sponsabilità e, nonostan-
te la “figuraccia” da pusil-
lanime con la moglie
Claudia Procula (un’au-
tentica first lady della Fede), abdica al suo
potere e al suo dovere, preferendo continuare
a ricoprire solo un ruolo di rappresentanza.

Un esempio di “prefetto” da prendersi con
le molle, un funzionario caparbio (in altre
occasioni farà la voce grossa) e al tempo
stesso indeciso, che non può essere certo ad-

ditato come prototipo ai
nostri prefetti di oggi,
chiamati, spesso, ad assu-
mere in prima persona
responsabilità ai limiti
della supplenza nei con-
fronti di altri “lenti ed in-
decisi” organi dello Stato.
Pilato, come lo descrivo-
no i Vangeli, non aveva
molta familiarità con il
Sacro e con le situazioni
che riguardano religione
e sacralità. I nostri prefet-
ti, al contrario, sono chia-
mati a confrontarsi conti-
nuamente con problemi e
vicende in cui il Sacro è
costantemente presente.
E non soltanto perché nel
territorio di loro compe-
tenza, rappresentano il
Governo centrale nelle
varie cerimonie religiose,
ma perché il loro stesso
ruolo, oggi orfano di al-
cune antiche prerogative

di carattere amministrativo e pure investito
di nuovi doveri, ha, in fondo, connotati quasi
“sacrali”: è infatti il Prefetto che, nel territo-

Ombretta Fumagalli Carulli

I prefetti e il sacro

Il Prefetto nel
territorio incarna

l’unità e la neutralità
dello Stato ed è
garante della

protezione civile,
dell’ordine pubblico,

dell’accoglienza e
della protezione degli

immigrati e dei
rifugiati, della stessa

vita democratica
della comunità 
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rio, incarna l’unità e la neutralità dello Stato
ed è garante della protezione civile, dell’ordi-
ne pubblico, dell’accoglienza e della prote-
zione degli immigrati e dei rifugiati, della
stessa vita democratica della comunità. È
cioè chiamato a collaborare nella costruzio-
ne della città dell’uomo
con quella “laica sacertà”
che caratterizza il moder-
no servitore dello Stato.

A tutto questo si deve
aggiungere che il rappor-
to dei Prefetti con il Sa-
cro passa anche attraver-
so l’attenzione che il rap-
presentante dello Stato
ha verso il patrimonio
culturale, storico ed arti-
stico del suo territorio,
non escluse quindi le cat-
tedrali, le chiese, le sina-
goghe, oggi anche le mo-
schee e le molte opere
d’arte ispirate nei secoli
dal sentimento religioso.
Come si sa, il Ministero
dell’interno gestisce, poi,
un’apposita delega per gli affari dei culti ed è
proprio in virtù di questa delega che anche i
prefetti sono investiti di responsabilità in
questo delicato settore della vita sociale del
Paese.

Ho cominciato queste mie brevi conside-
razioni con un esempio in negativo. Vorrei
chiudere con un’altra figura di “prefetto”:
questa volta un prefetto onorato persino nel
calendario. Ambrogio era “prefetto” (gover-
natore) della Liguria e dell’Emilia con sede a

Milano, quando, alla morte del vescovo aria-
no Aussenzio, dovette intervenire per scon-
giurare conflitti tra cattolici e ariani. E lo fe-
ce con tale tatto, senso della misura e abne-
gazione che, a furor di popolo, fu acclamato
addirittura vescovo e, ricevuto il battesimo,

fu consacrato pastore
della chiesa milanese il 7
dicembre 374. Amato e
stimato da tutti, per la
sua competenza giuridi-
ca, ma principalmente
per la condotta e per l’e-
sempio di vita, partecipò
a tutte le questioni reli-
giose e politiche del suo
tempo come arbitro in
delicate questioni e fu, in
pratica, tra i primi “teolo-
gi” dei rapporti tra Chie-
sa e Stato. Sappiamo co-
me è andata a finire. La
Cristianità lo ha procla-
mato Santo ed oggi Mila-
no è la “capitale” della
Chiesa Ambrosiana.

Un caso limite? Non
penso certo che i nostri prefetti, chiamati,
spesso, anche loro ad essere arbitri e me-
diatori in questioni difficili e delicate (co-
me, ad esempio, le controversie sindacali)
debbano essere santi in senso canonico,
ma sono certa che tutti fanno il possibile,
talvolta l’impossibile, per servire i cittadini
nei loro bisogni e, soprattutto, nei loro di-
ritti di popolo sovrano. In quanto all’aureo-
la, questo anno di Giubileo potrebbe dare
una mano.

I nostri prefetti
fanno il possibile,

talvolta
l’impossibile, per
servire i cittadini 
nei loro bisogni e

soprattutto nei loro
diritti di popolo

sovrano
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Gli esperti avevano presagito probabili
situazioni di grave disservizio dei si-
stemi informatici, al cambio di data,

con l’inizio del 2000.
Molti di loro avevano addirittura prefigu-

rato scenari poco meno che apocalittici:
malfunzionamento di centrali nucleari, bloc-
co di megaascensori, sospensione dei servizi
essenziali (acqua, luce, gas), caos nei tra-
sporti, accentuati rischi per la vita dei de-
genti costretti a fare uso di apparecchiature
computerizzate di rianimazione.

I mezzi di comunicazione di massa, per
mesi e mesi, avevano dato ampio risalto al
temuto evento, contribuendo ad accrescerne
l’attesa nel villaggio globale.

Soltanto pochi, fra gli addetti ai lavori,
erano riusciti a sfuggire al clima diffuso, di
vero e proprio sapore millenaristico, sarebbe
il caso di dire.

Fra questi illuminati, certamente, Lucia-
no De Crescenzo (vedasi “Corriere della Se-
ra” del 20 dicembre 1999) cui, per accrescer-
ne la grande capacità di cantare fuori dal co-
ro – com’è avvenuto anche in tale circostan-
za – penso che abbiano giovato gli studi di
filosofia almeno quanto le conoscenze d’in-
gegnere informatico.

In effetti, qualche episodio – peraltro, im-
mediatamente fronteggiato e risolto – è stato
registrato in alcuni paesi. Nell’ipertecnologi-
co Giappone dove i sistemi informatici di un
paio di centrali nucleari sono andati in tilt
per qualche ora, nell’orgogliosissima Francia

in cui pare che, allo scoccare del 1° gennaio,
lo Stato maggiore si sia trovato nella condi-
zione di non conoscere l’esatta dislocazione
di alcuni reparti di terra dell’Armée, negli
stessi Stati Uniti la cui immagine di superpo-
tenza, soprattutto nel campo scientifico e
tecnologico, è stata per un momento offusca-
ta dall’incapacità di comunicare con alcune
macchine spaziali in orbita, a causa del mal-
funzionamento dei sistemi informatici im-
piegati. In Italia i cronisti più attenti hanno
rilevato qualche caso isolato (ne sono rima-
sti coinvolti un paio di uffici giudiziari ed al-
trettanti servizi anagrafici comunali), episodi
marginali, forse da non ricordare, perché i
disservizi che ne sono derivati si sarebbero
comunque verificati – e tutti i giorni Dio sa
se non si verificano – indipendentemente dal
cambio di data, con l’inizio del 2000.

Piuttosto, v’è da chiedersi: quale sarebbe
stata la reazione dei mezzi d’informazione,
della stampa specializzata e/o più vicina al
mondo economico, in particolare, se le te-
mute situazioni di malfunzionamento delle
strutture informatiche (con le inevitabili gra-
vi ricadute per la sicurezza delle persone) si
fossero verificate non tanto altrove quanto
nel nostro Paese, se soltanto qualche impor-
tante settore della pubblica amministrazione
italiana si fosse fatto cogliere impreparato di
fronte ad una così straordinaria emergenza,
posto che di quella pubblica amministrazio-
ne, da molti anni in qua, non si perde occa-
sione per dire tutto il male possibile?

Luciano Mauriello

Non solo millennium bug



10

Ma non è tanto di questo che s’intende
parlare, quanto utile mi sembra trarre alcuni
spunti di riflessione dall’intera vicenda e da-
gli eventi successivi.

Innanzitutto, la temuta aggressiva presen-
za del “baco informatico” (la corrente tradu-
zione dell’espressione inglese millennium
bug) ha offerto motivo per la definitiva affer-
mazione di quella diffusa tendenza, cono-
sciuta come “pensiero unico”, effetto e misu-
ra del mondo cosiddetto globalizzato.

È sufficiente che una ben condotta cam-
pagna promozionale, con uno slogan effica-
ce, sia veicolata negli spazi senza confine
della rete – on line, come si dice – perché es-
sa non possa non avere l’auspicato successo,
soprattutto sotto il profi-
lo economico e commer-
ciale.

È giusto, pertanto, che
coloro i quali hanno re-
sponsabilità di governo
ne tengano conto perché,
se è necessario che essi
siano previdenti e non si
facciano cogliere impre-
parati di fronte ai rischi
ed alle incognite dell’inin-
terrotto progresso tecno-
logico in atto, è altrettan-
to essenziale che essi
stessi vengano posti nella
condizione di valutarne i
molteplici aspetti; anche quelli più reconditi,
magari sottaciuti, non foss’altro perché è
buona regola impiegare le non illimitate ri-
sorse finanziarie disponibili sulla base di
una puntuale scala di priorità dei bisogni.

La seconda considerazione è quasi un co-
rollario della prima.

È stato calcolato che l’adeguamento dei
sistemi informatici per renderli idonei ad
una esatta ricognizione del cambio di data
ha comportato un costo complessivo, su sca-
la mondiale, di molte centinaia di migliaia di
miliardi; qualcuno ha parlato addirittura di
due milioni di miliardi. Cifra enorme, certa-
mente da valutare in termini relativi sia per-
ché sta ad indicare l’intero onere della spesa
sostenuta dai paesi di tutto il mondo, ovvia-

mente in misura proporzionalmente diffe-
renziata a seconda del livello d’informatizza-
zione del sistema-paese di ogni stato, sia
perché, essendo stata investita nell’acquisto
di macchine e servizi, non ha comportato
una perdita vera e propria ma ha prodotto a
sua volta ricchezza.

Certo è, però, che nel breve volgere di un
anno o poco più l’economia mondiale è stata
capace di sostenere questo sforzo e si è rive-
lata capace di presentarsi puntuale all’ap-
puntamento del 1° gennaio 2000.

Perché quella stessa comunità internazio-
nale, per essere più precisi, almeno i paesi
più sviluppati poco o nulla sono riusciti a fa-
re per combattere e vincere i grandi flagelli,

dalla fame alle gravi ma-
lattie epidemiche, che an-
cora segnano il tragico
destino di almeno un mi-
liardo di uomini?

Si dirà che gli sforzi fi-
no ad ora compiuti sono
stati vanificati in molti
paesi dell’Africa e dell’A-
sia dai governi al potere,
corrotti ed inefficienti,
dato che le risorse finan-
ziarie disponibili spesso
sono state impiegate per
acquistare armi più che
aratri e farmaci per le
vaccinazioni di massa.

L’osservazione è fondata ma soltanto in
parte può tranquillizzare la nostra coscien-
za.

Infatti, se le classi dirigenti di quei paesi
hanno attuato una sciagurata politica di go-
verno, quanta parte di responsabilità deve ri-
cadere sugli stati più sviluppati del mondo,
non foss’altro che per aver svolto il ruolo di
interfaccia, partner commerciali nella realiz-
zazione degli obiettivi di governo dei primi?

Ci si soffermi ancora. Era da poco cessato
l’allarme connesso al cambio di data che sul-
la stampa di tutto il mondo si è cominciato a
parlare con sempre maggiore insistenza de-
gli attacchi mossi da “pirati ignoti” alla gran-
de rete di Internet.

L’unico dubbio riguardava le finalità di si-

C’è coscienza dei
problemi che una
tale rivoluzione
epocale porrà ai

popoli nel prossimo
millennio?
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mili incursioni, attuate da isolati operatori –
meglio noti come hacker – magari nascosti
nei laboratori di qualche centro universita-
rio, mossi dall’esclusivo intento di dimostra-
re i limiti d’inviolabilità dell’intera rete, ovve-
ro vere e proprie cybergangs, bande ciberne-
tiche mosse da intenti criminali, pericolose
non tanto per quello che sono riuscite finora
a realizzare quanto per ciò che potrebbero
porre in essere già in una prospettiva di bre-
ve periodo.

Qualche episodio clamoroso ha contribui-
to a far crescere la soglia dell’allarme, dalla
violazione dei computer della Yahoo!, so-
cietà di accesso ad Internet, rimasti bloccati,
in Germania, per alcune ore, alla clamorosa
beffa giocata al presidente Clinton durante
una recente conferenza stampa alla Casa
Bianca; CIA e Pentagono si sono mossi oltre
Atlantico ma hanno dato l’impressione di es-
sere stati colti in contropiede, la Commissio-
ne dell’Unione europea si è impegnata a pre-
sentare un piano a tutela del commercio
elettronico, entro la prossima estate.

Il commercio elettronico, o e-trade, com’è
chiamato in gergo informatico, arriva dopo
l’ormai diffusissima e-mail, o posta elettroni-
ca, e precederà chissà quante altre attività
dell’uomo che, in un futuro non lontano, sa-
ranno diffusamente esercitate abbandonan-
do i tradizionali stili di vita, per imboccare
con orgogliosa sicurezza le autostrade infor-
matiche.

C’è coscienza dei problemi che una tale ri-
voluzione epocale porrà ai popoli nel prossi-
mo millennio?

Come sarà, di conseguenza, organizzata
la vita delle città e dei centri più piccoli?

Come potranno evolvere le dinamiche del-
la sicurezza pubblica e, quindi, gli standard
dei servizi che dovranno garantirla?

In che modo dovrà essere tutelata la sfera
della libertà della persona?

Nelle città impoverite di ogni vera e pro-
pria forma di vita comunitaria, non avremo
tanti cittadini magari chiusi in casa dietro lo
schermo di un computer per motivi di lavo-
ro, ma anche per riempire ogni altro mo-
mento della vita?

Le notizie più allarmanti si susseguono
ormai con ritmo incessante.

Nell’era dell’informatizzazione di massa
che si va aprendo avanti a noi concreto è il
rischio non soltanto che invisibili predatori
entrino in azione per saccheggiare impune-
mente il contenuto del pc di ciascuno, di
ogni singola azienda come di ogni privato
cittadino; anzi, secondo fonti altamente qua-
lificate, già da dieci anni in qua una vera e
propria rete di spionaggio industriale elet-
tronico di dimensioni planetarie sarebbe in
azione, l’occhio del “grande fratello” preco-
nizzato da G. Orwell nel suo celebre “1984”
sarebbe, da tempo, ben aperto sul mondo e
controllerebbe la vita di tutti noi, anche nelle
più elementari manifestazioni della vita di
ogni giorno.

Mai prima d’ora l’uomo ha corso un ri-
schio così forte di solitudine in un mondo
che sembra potergli offrire infinite occasioni
di relazioni interpersonali, nel modo più fa-
cile possibile!

Mai prima d’ora la sfera più intima delle
sue emozioni, dei suoi sentimenti, dei suoi
pensieri è stata insidiata in maniera così
subdola!

Come sfida a muoversi in fretta e bene
non c’è da stare allegri.

P.S.: I tardi epigoni del millenarismo
informatico hanno segnalato, da ultimo, che
un giorno di rischio poteva essere rappresen-
tato dal 29 febbraio 2000, ultimo anno bise-
stile del millennio. Il calendario (gregoriano)
aggiunge infatti un giorno al mese di feb-
braio ogni quattro anni, ad eccezione di
quelli che terminano con un doppio zero.

Peccato che quegli esperti, anch’essi, pa-
re, di nazionalità nordamericana, abbiano
trascurato di dire – ma siamo poi sicuri che
lo sapessero? – che, nello stabilire la regola,
Papa Gregorio XIII, introdusse un’ulteriore
eccezione: non sono bisestili gli anni che ter-
minano con un doppio zero, a meno che non
siano divisibili per 400; ed è il caso dell’anno
corrente.

E poi si dice che lo studio della storia ser-
ve a poco!
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Stefano Sepe

Prefetti per l’Europa

Le celebrazioni per il duecentenario dell’i-
stituzione della figura del prefetto in
Francia (legge dell’8 Piovoso dell’anno

VIII, secondo il calendario rivoluzionario)
sono cominciate il 4 febbraio scorso al Lou-
vre e continueranno per l’intero anno. Le
manifestazioni celebrative seguono di circa
un decennio quelle per il bicentenario della
rivoluzione dell’Ottantanove. La scelta di so-
lennizzare una delle figure che più hanno
contribuito alla forza dell’amministrazione
d’oltralpe non sorprende. A ben vedere, infat-
ti, la forte cultura della tradizione, in Fran-
cia, ha un nesso stretto con l’efficienza degli
apparati pubblici. Buone tradizioni non so-
no, automaticamente, sinonimo di funziona-
lità. Ma è vero, all’opposto, che le istituzioni
che funzionano danno sempre molto risalto
alle tradizioni. Sotto ogni latitudine le istitu-
zioni (specialmente quelle pubbliche, in par-
ticolare quelle militari) – quando funzionano
bene – tendono a tradurre in “segni” la loro
forza. O anche a dare ai “segni” il valore di
conferma della loro solidità. Sotto questo
profilo la Francia coniuga in modo esempla-
re i due aspetti: non ha soltanto un sistema
amministrativo funzionante fondato sulla so-
lidità dei “grandi corpi”, ma ha anche la ra-
dicata consapevolezza che tener vive le tradi-
zioni delle burocrazie serve a mantenerne al-
ta l’identità, l’identificazione con le istituzio-
ni e, di conseguenza, il prestigio.

Questo patrimonio di valori contribuisce,
evidentemente, a tenere elevata la qualità dei

funzionari pubblici. In Italia la realtà è inne-
gabilmente diversa anche a causa della disat-
tenzione ai profili dell’identità ed in ragione
della scarsa cultura della tradizione. L’im-
magine appannata delle burocrazie pubbli-
che è, in parte, un prodotto di questo scarso
legame fra tradizione e innovazione La cir-
costanza ha contribuito – in misura notevole
– a tenere basso il livello di funzionalità de-
gli apparati amministrativi. In essi – nono-
stante le semplificazioni dei mezzi di comu-
nicazione di massa – lavorano, più di quanto
comunemente si creda, persone di grandi ca-
pacità.

Tuttavia luoghi comuni tanto generici
quanto diffusi – sostenuti dalla gran parte
dei mezzi di comunicazione di massa – ten-
dono a perpetuare un’immagine stereotipa
dell’amministrazione pubblica e dei suoi ad-
detti. Indagini recenti – condotte a campione
sull’opinione pubblica – hanno confermato
come in Italia permanga alta la fiducia dei
cittadini nei riguardi dello Stato con le “stel-
lette”: Arma dei Carabinieri e Polizia di Sta-
to godono di elevata considerazione. Al con-
trario, tutte le burocrazie “civili” – anche se
con una certa differenza tra loro – hanno
un’immagine meno positiva. La circostanza
è particolarmente significativa nel caso di
due importanti “corpi” (come gli ambascia-
tori e i prefetti) che vedono riconosciuta sol-
tanto parzialmente una immagine “esterna”
pari alla delicatezza delle funzioni che eser-
citano.
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La vicenda del corpo prefettorale racchiu-
de in sé, in modo emblematico, fortune e de-
clino dell’immagine delle burocrazie pubbli-
che nel nostro paese. Su “la Rivoluzione libe-
rale” di Gobetti, all’inizio degli anni Venti,
Augusto Monti affermava che il prefetto (in-
sieme al segretario comunale) aveva, di fat-
to, governato l’Italia. L’opinione non era pe-
regrina, poiché rispecchiava un dato di fatto:
da un canto, l’effettiva “centralità” del prefet-
to (in quanto rappresentante dello Stato in
provincia), dall’altro, la sua capacità di esse-
re raccordo tra centro e periferia come por-
tavoce delle esigenze locali. Ma, soprattutto,
testimoniava
come – nel-
l ’ o p i n i o n e
corrente –
fosse forte la
p e r c e z i o n e
del l ’ impor-
tanza avuta
dai pubblici
f u n z i o n a r i
nella “nazio-
nalizzazione”
del paese.
Nel “fare l’I-
talia”.

Dopo il
periodo au-
reo dell ’età
giolittiana ed
il ventennio
fascista, la fi-
gura del pre-
fetto fu – co-
me è noto – messa seriamente in discussio-
ne. Alla Costituente era prevalso l’orienta-
mento alla sua soppressione, poiché in essa
si vedeva l’emblema istituzionale della ditta-
tura. Toccò ad un campione dell’Italia libe-
rale, Francesco Saverio Nitti, difendere un’i-
stituzione che non necessariamente si identi-
ficava (come sosteneva Einaudi nella sua ri-
chiesta avanzata dalle colonne della “Gazzet-
ta ticinese”) con il centralismo.

La “crisi di identità” dei prefetti ha avuto
il suo culmine negli anni Settanta con la na-
scita delle Regioni. Sembrava proprio che il

prefetto fosse sul punto di uscire di scena.
L’attacco terroristico e la necessità di una ri-
sposta salda delle istituzioni fu l’ennesimo
banco di prova per un gruppo professionale
abituato a dare il meglio di sé nella difficoltà
e nell’emergenza. Nei decenni più recenti la
capacità di “risposta” dei prefetti si è confer-
mata più volte.

La trasformazione del sistema ammini-
strativo, messa in moto dalle “leggi Bassani-
ni”, pone i funzionari della carriera prefetti-
zia di fronte ad un’altra sfida. L’accentuazio-
ne del policentrismo amministrativo e l’affi-
damento della gran parte delle funzioni am-

ministrative
a regioni ed
enti locali
non fa venir
meno l’esi-
genza di una
figura come
quella prefet-
tizia. Al con-
trario, quan-
to più uno
Stato è de-
centrato, tan-
to più ha bi-
sogno di
strumenti ef-
ficaci di rac-
cordo tra
centro e peri-
feria. Alle
funzioni di
collegamento
tra Stato ed

amministrazioni territoriali deve accomu-
narsi la capacità di saper fare coordinamen-
to e “rete” tra gli apparati periferici statali.
Un doppio livello, incrociato, di raccordo
che serva ad evitare lacerazioni e distonie tra
i diversi segmenti del sistema pubblico. Con
una convinzione di fondo, che deve sorreg-
gere quanti sono chiamati a questo delicatis-
simo compito: la “tenuta” degli apparati
pubblici e la funzionalità dei pubblici servizi
non è soltanto un elemento indispensabile
della competitività del paese. È anche qual-
cosa di più. È uno dei presupposti essenziali

La Prefettura di Siena.
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della coesione sociale. Per un’Europa dei po-
poli e delle nazioni (che non sia, quindi,
esclusivamente, un aggregato di interessi
economici) la coesione – fondata sui valori,
sul mutuo riconoscimento, sulle autonomie
locali non meno che sulle identità nazionali
– è un asse portante. L’Amministrazione del-
l’interno trova in questo compito la sua vo-
cazione autentica. I suoi funzionari sono
professionalmente e culturalmente attrezzati
a svolgere le delicate fun-
zioni di “governo” che il
nuovo assetto del sistema
pubblico richiede.

All’Amministrazione
dell’Interno si chiede di
saper svolgere adeguata-
mente – tanto al centro
quanto in periferia – la
funzione di amministra-
zione generale”. In ciò si
recupera un tipo di mo-
dello proprio delle origini
del nostro Stato unitario,
allorché gli apparati peri-
ferici statali facevano ca-
po (quasi) totalmente alla
prefettura. Oggi – in con-
dizioni storico-sociali
molto diverse – si ripro-
pone l’esigenza di una
“sintesi” unitaria in peri-
feria. Di conseguenza,
anche la selezione e for-
mazione dei funzionari
prefettizi deve essere mi-
rata a costituire un baga-
glio di conoscenze e capacità proprie di un
funzionario generalista. Aver focalizzato il
problema della creazione di un funzionario
di “governo” nell’ambito del ridisegno delle
carriere dell’Amministrazione dell’interno è
aspetto caratterizzante delle scelte del Parla-

mento. Ovviamente tali indirizzi – oltre ad
essere concretizzati nelle norme delegate in
preparazione – devono muoversi coerente-
mente con le ipotesi di riorganizzazione del-
l’apparato centrale e periferico. Funzionari
di governo per un’amministrazione di gover-
no. Competenze generaliste per un’ammini-
strazione a salda vocazione generalista.

In questa complessa partita (dagli esiti
tutt’altro che scontati) ai funzionari prefetti-

zi spetta dar prova della
capacità di interpretare
in modo corretto la fun-
zione di elemento di con-
giunzione tra Stato e au-
tonomie locali e di coor-
dinamento degli apparati
statali in periferia. La
nuova dislocazione del
prefetto in uno Stato non
più accentrato è in di-
scussione anche in Fran-
cia, che sta sperimentan-
do una riforma degli enti
locali che, mentre confe-
risce loro maggiore auto-
nomia, conferma il pre-
fetto nel ruolo di garante
dei rapporti tra Stato e
comunità locali.
L’Europa deve essere la
nuova frontiera dei pre-
fetti. È un fatto qualifi-
cante che proprio dall’Ita-
lia sia partita l’iniziativa
di un raccordo tra gli
omologhi funzionari del-

l’Unione. È una scelta che contribuisce alla
costruzione di una unità effettiva. Per un’Eu-
ropa dei popoli sono indispensabili cittadini
che si sentano europei, ci vogliono imprese
globalizzate, ma servono altresì funzionari
con cultura e mentalità realmente europee.

L’Europa deve essere
la nuova frontiera
dei prefetti. È un
fatto che proprio

dall’Italia sia partita
l’iniziativa di un
raccordo tra gli

omologhi funzionari
dell’Unione. È una

scelta che
contribuisce alla

costruzione di una
unità effettiva
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1.Sin dall’inizio l’integrazione europea è
stata saldamente basata su un comune
impegno per la libertà ancorata ai di-

ritti dell’uomo, alle istituzioni democratiche
e allo stato di diritto. Questi valori comuni si
sono rivelati necessari per garantire la pace
e sviluppare la prosperità all’interno dell’U-
nione europea e saranno anche il fondamen-
to per il suo allargamento.

2. L’Unione europea ha già posto in atto
per i suoi cittadini i principali elementi di
uno spazio comune di prosperità e pace: un
mercato unico, un’unione economica e mo-
netaria e la capacità di raccogliere le sfide
politiche ed economiche mondiali. La sfida
insita nel trattato di Amsterdam è ora quella
di garantire che tale libertà, che comprende
il diritto alla libera circolazione in tutta l’U-
nione, possa essere goduta in condizioni di
sicurezza e di giustizia accessibili a tutti. Si
tratta di un progetto che risponde alle preoc-
cupazioni frequentemente espresse dai citta-
dini e che ha ripercussioni dirette sulla loro
vita quotidiana.

3. Tale libertà non dovrebbe, tuttavia, es-
sere considerata appannaggio esclusivo dei
cittadini dell’Unione. La sua stessa esistenza
serve da richiamo per molti altri che nel
mondo non possono godere della libertà che
i cittadini dell’Unione danno per scontata.
Sarebbe contrario alle tradizioni europee ne-
gare tale libertà a coloro che sono stati legit-
timamente indotti dalle circostanze a cerca-

re accesso nel nostro territorio. Ciò richiede
a sua volta che l’Unione elabori politiche co-
muni in materia di asilo e immigrazione,
considerando nel contempo l’esigenza di un
controllo coerente alle frontiere esterne per
arrestare l’immigrazione clandestina e com-
battere coloro che la organizzano commet-
tendo i reati internazionali ad essa collegati.
Queste politiche comuni devono basarsi su
principi che siano chiari per i nostri cittadini
e offrano allo stesso tempo garanzie per co-
loro che cercano protezione o accesso nell’U-
nione europea.

4. L’obiettivo è un’Unione europea aperta,
sicura, pienamente impegnata a rispettare
gli obblighi della Convenzione di Ginevra re-
lativa allo status dei rifugiati e di altri impor-
tanti strumenti internazionali per i diritti
dell’uomo, e capace di rispondere ai bisogni
umanitari con la solidarietà. Deve altresì es-
sere messo a punto un approccio comune
per garantire l’integrazione nella nostra so-
cietà dei cittadini di paesi terzi che soggior-
nano legalmente nell’Unione.

5. Per godere della libertà è necessario
uno spazio autentico di giustizia, in cui i cit-
tadini possano rivolgersi ai tribunali e alle
autorità di qualsiasi Stato membro con la
stessa facilità che nel loro. I criminali non
devono poter sfruttare le differenze esistenti
tra i sistemi giudiziari degli Stati membri. Le
sentenze e le decisioni dovrebbero essere ri-
spettate ed eseguite in tutta l’Unione, salva-

Verso un’Unione di libertà, 
sicurezza e giustizia
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guardando al tempo stesso la sicurezza giu-
ridica di base per i cittadini in genere e per
gli operatori economici. Gli ordinamenti giu-
ridici degli Stati membri dovranno diventare
maggiormente compatibili e convergenti.

6. Le persone hanno il diritto di esigere
che l’Unione affronti la minaccia alla loro li-
bertà e ai loro diritti giuridici costituita dalle
forme più gravi di criminalità. Per opporsi a
queste minacce occorre uno sforzo comune
per prevenire e combattere il crimine e la
criminalità organizzata nell’intera Unione.
Si impone una mobilitazione congiunta di
forze di polizia e strutture giudiziarie per ga-
rantire che i criminali non possano trovare
nascondigli nÈ occultare i proventi dei loro
reati all’interno dell’Unio-
ne.

7. Lo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia do-
vrebbe basarsi sui princi-
pi di trasparenza e con-
trollo democratico. Oc-
corre sviluppare un dialo-
go franco con la società
civile sugli obiettivi e i
fondamenti di questo
spazio per accrescere
l’accettazione e il soste-
gno dei cittadini. Al fine
di preservare la fiducia
nelle autorità, è necessa-
rio elaborare norme co-
muni sulla loro integrità.

8. Il Consiglio europeo ritiene essenziale
che in questi settori l’Unione sviluppi anche
una capacità di agire e di essere riconosciuta
come partner di rilievo sulla scena interna-
zionale. Ciò richiede una stretta cooperazio-
ne con i paesi partner e le organizzazioni in-
ternazionali, in particolare il Consiglio d’Eu-
ropa, l’OSCE, l’OCSE e le Nazioni Unite.

9. Il Consiglio europeo invita il Consiglio
e la Commissione, in stretta collaborazione
con il Parlamento europeo, a promuovere
l’attuazione piena e immediata del trattato
di Amsterdam ispirandosi al piano d’azione
di Vienna, agli orientamenti politici illustrati
in appresso e agli obiettivi concreti approva-
ti in questa riunione di Tampere.

A. Politica comune dell’UE in materia di
asilo e migrazione

10. Gli aspetti separati, ma strettamente
connessi, dell’asilo e della migrazione richie-
dono la definizione di una politica comune
dell’UE che comprenda gli elementi seguen-
ti.

I. Partenariato con i paesi d’origine

11. L’Unione europea ha bisogno di un
approccio generale al fenomeno della migra-
zione che abbracci le questioni connesse alla
politica, ai diritti umani e allo sviluppo dei
paesi e delle regioni di origine e transito. Ciò

significa che occorre
combattere la povertà,
migliorare le condizioni
di vita e le opportunità di
lavoro, prevenire i con-
flitti e stabilizzare gli Sta-
ti democratici, garanten-
do il rispetto dei diritti
umani, in particolare
quelli delle minoranze,
delle donne e dei bambi-
ni. A tal fine, l’Unione e
gli Stati membri sono in-
vitati a contribuire, nelle
rispettive sfere di compe-
tenza ai sensi dei trattati,
a una maggiore coerenza
delle politiche interne ed

esterne dell’Unione stessa. Un altro elemento
fondamentale per il successo di queste politi-
che sarà il partenariato con i paesi terzi inte-
ressati, nella prospettiva di promuovere lo
sviluppo comune.

12. In tale contesto il Consiglio europeo
accoglie favorevolmente la relazione del
Gruppo ad alto livello “Asilo e migrazione”
istituito dal Consiglio e conviene il prosieguo
del suo mandato e l’elaborazione di altri pia-
ni d’azione. Esso ritiene che i primi piani
d’azione elaborati da questo Gruppo e ap-
provati dal Consiglio costituiscono un utile
contributo e invita il Consiglio e la Commis-
sione a riferire in merito alla loro attuazione
al Consiglio europeo del dicembre 2000.

Lo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia

deve basarsi 
sui principi di
trasparenza e

controllo
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II. Regime europeo comune in materia di
asilo

13. Il Consiglio europeo ribadisce l’impor-
tanza che l’Unione e gli Stati membri ricono-
scono al rispetto assoluto del diritto di chie-
dere asilo. Esso ha convenuto di lavorare al-
l’istituzione di un regime europeo comune in
materia di asilo,
basato sull’ap-
plicazione della
Convenzione di
Ginevra in ogni
sua componen-
te, garantendo
in tal modo che
nessuno venga
esposto nuova-
mente alla per-
secuzione, ossia
mantenendo il
principio di
n o n - r e f o u l e -
ment.

14. A breve
termine questo
regime dovreb-
be permettere di
determinare con
chiarezza e pra-
ticità lo Stato
competente per
l’esame delle do-
mande di asilo,
prevedere nor-
me comuni per
una procedura
di asilo equa ed
efficace, condi-
zioni comuni
minime per l’ac-
coglienza dei ri-
chiedenti asilo e il ravvicinamento delle nor-
mative relative al riconoscimento e agli ele-
menti sostanziali dello status di rifugiato. Il
regime dovrebbe essere altresì completato
da misure che prevedano forme complemen-
tari di protezione e offrano uno status ade-
guato alle persone che necessitano tale pro-
tezione. A tal fine si esorta il Consiglio ad

adottare, in base a proposte della Commis-
sione, le decisioni necessarie secondo il ca-
lendario stabilito nel trattato di Amsterdam
e nel piano d’azione di Vienna. Il Consiglio
europeo fa presente quanto sia importante la
consultazione dell’UNHCR e di altre organiz-
zazioni internazionali. 

15. Nel lungo periodo, le norme comuni-
tarie dovrebbe-
ro indirizzarsi
verso una pro-
cedura comune
in materia di
asilo e uno sta-
tus uniforme
per coloro che
hanno ottenuto
l’asilo, valido in
tutta l’Unione.
La Commissio-
ne è invitata a
preparare entro
un anno una
comunicazione
al riguardo.
16. Il Consiglio
europeo esorta
il Consiglio a
intensificare gli
sforzi per giun-
gere ad un ac-
cordo sulla pro-
tezione tempo-
ranea degli sfol-
lati, basato sul-
la solidarietà
tra gli Stati
membri. Il Con-
siglio europeo
ritiene che oc-
corra prendere
in considerazio-

ne l’opportunità di mettere a disposizione
qualche forma di riserva finanziaria per la
protezione temporanea nelle situazioni di af-
flusso massiccio di rifugiati. La Commissio-
ne è invitata a studiare le possibilità al ri-
guardo.

17. Il Consiglio europeo esorta il Consi-
glio a completare celermente i lavori inerenti

L’ingresso principale della Prefettura.
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al sistema per l’identificazione dei richieden-
ti asilo (Eurodac).

III. Equo trattamento dei cittadini dei paesi
terzi 

18. L’Unione europea deve garantire l’e-
quo trattamento dei cittadini dei paesi terzi
che soggiornano legalmente nel territorio
degli Stati membri. Una politica di integra-
zione più incisiva dovrebbe mirare a garanti-
re loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei
cittadini dell’UE. Essa dovrebbe inoltre
rafforzare la non discriminazione nella vita
economica, sociale e cul-
turale e prevedere l’elabo-
razione di misure contro
il razzismo e la xenofo-
bia.

19. Muovendo dalla
comunicazione della
Commissione relativa al
piano d’azione contro il
razzismo, il Consiglio eu-
ropeo chiede un’intensifi-
cazione della lotta contro
il razzismo e la xenofo-
bia. Gli Stati membri s’i-
spireranno alle migliori
prassi e esperienze. Sarà
ulteriormente potenziata
la cooperazione con l’Os-
servatorio europeo dei fe-
nomeni di razzismo e xe-
nofobia e con il Consiglio d’Europa. La
Commissione è inoltre invitata a presentare
quanto prima proposte di applicazione del-
l’articolo 13 del trattato CE concernente la
lotta al razzismo e alla xenofobia. Per com-
battere la discriminazione più in generale, si
invitano gli Stati membri a elaborare pro-
grammi nazionali.

20. Il Consiglio europeo riconosce la ne-
cessità di un ravvicinamento delle legislazio-
ni nazionali relative alle condizioni di am-
missione e soggiorno dei cittadini dei paesi
terzi, in base a una valutazione comune sia
degli sviluppi economici e demografici all’in-
terno dell’Unione sia della situazione nei
paesi di origine. A tal fine, esso chiede al

Consiglio decisioni rapide, sulla base di pro-
poste della Commissione. Tali decisioni do-
vrebbero tenere conto non solo della capa-
cità di accoglienza dei singoli Stati membri
ma anche dei loro legami storici e culturali
con i paesi di origine.

21. Occorre ravvicinare lo status giuridico
dei cittadini dei paesi terzi a quello dei citta-
dini degli Stati membri. Alle persone che
hanno soggiornato legalmente in uno Stato
membro per un periodo di tempo da definire
e che sono in possesso di un permesso di
soggiorno di lunga durata dovrebbe essere
garantita in tale Stato membro una serie di

diritti uniformi il più pos-
sibile simili a quelli di cui
beneficiano i cittadini
dell’UE, ad esempio il di-
ritto a ottenere la resi-
denza, ricevere un’istru-
zione, esercitare un’atti-
vità in qualità di lavora-
tore dipendente o auto-
nomo; va inoltre ricono-
sciuto il principio della
non discriminazione ri-
spetto ai cittadini dello
Stato di soggiorno. Il
Consiglio europeo appro-
va l’obiettivo di offrire ai
cittadini dei paesi terzi
che soggiornano legal-
mente in maniera prolun-
gata l’opportunità di otte-

nere la cittadinanza dello Stato membro in
cui risiedono.

IV. Gestione dei flussi migratori 

22. Il Consiglio europeo sottolinea la ne-
cessità di una gestione più efficace dei flussi
migratori in tutte le fasi. Esso chiede che
siano sviluppate, in stretta cooperazione con
i paesi di origine e transito, campagne di
informazione sulle effettive possibilità di im-
migrazione legale e che siano adottate misu-
re per prevenire qualsiasi forma di tratta di
esseri umani. Dovrebbe essere ulteriormente
sviluppata un’attiva politica comune in ma-
teria di visti e documenti falsi, che preveda
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anche una più stretta cooperazione fra i con-
solati dell’UE nei paesi terzi e, se necessario,
la creazione di servizi comuni dell’UE prepo-
sti al rilascio dei visti.

23. Il Consiglio europeo è determinato ad
affrontare alla radice l’immigrazione illegale,
soprattutto contrastando coloro che si dedi-
cano alla tratta di esseri umani e allo sfrutta-
mento economico dei migranti. Esso chiede
di adottare norme che prevedano sanzioni
severe contro tale grave reato. Il Consiglio è
invitato ad adottare entro la fine del 2000,
sulla base di una proposta della Commissio-
ne, una normativa a tal fine. Gli Stati mem-
bri, congiuntamente all’Europol, dovrebbero
adoperarsi ad individuare
e smantellare le organiz-
zazioni criminali coinvol-
te. I diritti delle vittime di
tali attività devono essere
garantiti, con particolare
attenzione ai problemi
delle donne e dei minori.

24. Il Consiglio euro-
peo chiede una più stretta
cooperazione e assistenza
tecnica fra i servizi degli
Stati membri preposti al
controllo delle frontiere, per esempio me-
diante programmi di scambio e trasferimenti
di tecnologia, in particolare alle frontiere
marittime, e la rapida integrazione degli Sta-
ti candidati in tale cooperazione. In tale con-
testo il Consiglio esprime soddisfazione per
il memorandum d’intesa tra l’Italia e la Gre-
cia che prevede di rafforzare la cooperazione
tra i due paesi nel Mare Adriatico e nello Io-
nio per quanto riguarda la lotta alla crimina-
lità organizzata, al contrabbando e alla tratta
di essere umani.

25. In seguito all’integrazione dell’acquis
di Schengen nell’ambito dell’Unione, i paesi
candidati devono accettare appieno il mede-
simo e le ulteriori misure fondate su di esso.
Il Consiglio europeo sottolinea l’importanza
di controlli efficaci alle future frontiere
esterne dell’Unione da parte di professionisti
qualificati e specializzati.

26. Il Consiglio europeo chiede di svilup-
pare l’assistenza ai paesi di origine e transi-

to, al fine di promuovere il rientro volontario
e di aiutare le autorità di tali paesi a raffor-
zare la loro capacità di combattere efficace-
mente la tratta degli esseri umani e di adem-
piere i loro obblighi di riammissione nei
confronti dell’Unione e degli Stati membri.

27. Il trattato di Amsterdam ha conferito
alla Comunità competenze nel settore della
riammissione. Il Consiglio europeo invita il
Consiglio a concludere accordi di riammis-
sione o a includere clausole tipo in altri ac-
cordi fra la Comunità europea e i paesi terzi
o gruppi di paesi pertinenti. Occorre altresì
rivolgere l’attenzione a norme sulla riammis-
sione interna.

B. Un autentico spazio
di giustizia europea

28. In un autentico spa-
zio di giustizia europeo
l’incompatibilità o la
complessità dei sistemi
giuridici e amministrativi
degli Stati membri non
dovrebbero costituire per
i singoli e le imprese un
impedimento o un osta-

colo all’esercizio dei loro diritti.

V. Migliore accesso alla giustizia in Europa 

29. Per agevolare l’accesso alla giustizia, il
Consiglio europeo invita la Commissione, in
cooperazione con altri organismi pertinenti,
come il Consiglio d’Europa, a lanciare una
campagna di informazione e a pubblicare
adeguate “guide dell’utente” sulla coopera-
zione giudiziaria nell’Unione e sui sistemi
giuridici degli Stati membri. Esso chiede
inoltre che sia istituito un sistema di infor-
mazione di facile accesso, la cui manuten-
zione e il cui aggiornamento siano affidati a
una rete di autorità nazionali competenti.

30. Il Consiglio europeo invita il Consiglio
a stabilire, sulla base di proposte della Com-
missione, norme minime che garantiscano
un livello adeguato di assistenza giudiziaria
nelle cause transnazionali in tutta l’Unione e
specifiche norme procedurali comuni per

19



semplificare e accelerare la composizione
delle controversie transnazionali di piccola
entità in materia commerciale e riguardanti
i consumatori, nonchÈ le cause relative alle
prestazioni alimentari, e in materia di crediti
non contestati. Gli Stati membri dovrebbero
inoltre istituire procedure extragiudiziali al-
ternative.

31. Dovrebbero essere definite norme mi-
nime comuni per i formulari o documenti
multilingue da utilizzare nelle cause giudi-
ziarie transnaziona-
li nell’Unione. Tali
documenti o formu-
lari dovrebbero
quindi essere accet-
tati reciprocamente
come documenti va-
lidi in tutti i proce-
dimenti che si svol-
gono nell’Unione.

32. Tenendo pre-
sente la comunica-
zione della Com-
missione, dovrebbe-
ro essere elaborate
norme minime sulla
tutela delle vittime
della criminalità, in
particolare sull’ac-
cesso delle vittime
alla giustizia e sui
loro diritti al risar-
cimento dei danni,
comprese le spese
legali. Dovrebbero
inoltre essere creati
programmi nazio-
nali di finanziamen-
to delle iniziative,
sia statali che non governative, per l’assisten-
za alle vittime e la loro tutela.

VI. Reciproco riconoscimento delle decisioni
giudiziarie 

33. Il rafforzamento del reciproco ricono-
scimento delle decisioni giudiziarie e delle
sentenze e il necessario ravvicinamento delle
legislazioni faciliterebbero la cooperazione

fra le autorità, come pure la tutela giudizia-
ria dei diritti dei singoli. Il Consiglio euro-
peo approva pertanto il principio del reci-
proco riconoscimento che, a suo parere, do-
vrebbe diventare il fondamento della coope-
razione giudiziaria nell’Unione tanto in ma-
teria civile quanto in materia penale. Il prin-
cipio dovrebbe applicarsi sia alle sentenze
sia alle altre decisioni delle autorità giudizia-
rie.

34. In materia civile, il Consiglio europeo
chiede alla Com-
missione di presen-
tare una proposta al
fine di ridurre ulte-
riormente le proce-
dure intermedie tut-
tora necessarie per
ottenere il ricono-
scimento e l’esecu-
zione delle decisioni
o sentenze nello
Stato richiesto. Ini-
zialmente, tali pro-
cedure intermedie
dovrebbero essere
abolite per i titoli
relativi alle cause di
modesta entità in
materia commercia-
le o relative ai con-
sumatori e per de-
terminate sentenze
nel settore delle
controversie fami-
liari (per esempio
quelle relative alle
prestazioni alimen-
tari e ai diritti di vi-
sita). Dette decisio-

ni sarebbero automaticamente riconosciute
in tutta l’Unione senza che siano necessarie
procedure intermedie o che sussistano moti-
vi per rifiutarne l’esecuzione. A ciò potrebbe
accompagnarsi la definizione di norme mi-
nime su taluni aspetti del diritto di procedu-
ra civile.

35. In materia penale, il Consiglio euro-
peo invita gli Stati membri a ratificare rapi-
damente le convenzioni UE del 1995 e del
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1996 sull’estradizione. Esso ritiene che la
procedura formale di estradizione debba es-
sere abolita tra gli Stati membri per quanto
riguarda le persone che si sottraggono alla
giustizia dopo essere state condannate defi-
nitivamente ed essere sostituita dal semplice
trasferimento di tali persone, in conformità
dell’articolo 6 del TUE. Occorre inoltre pren-
dere in considerazione procedure di estradi-
zione accelerate, fatto salvo il principio di un
equo processo. Il Consiglio europeo invita la
Commissione a presentare proposte al ri-
guardo alla luce della
convenzione di applica-
zione dell ’accordo di
Schengen.

36. Il principio del re-
ciproco riconoscimento
dovrebbe altresì appli-
carsi alle ordinanze pre-
liminari, in particolare a
quelle che permettono
alle autorità competenti
di procedere rapidamen-
te al sequestro probato-
rio e alla confisca di be-
ni facilmente trasferibi-
li; le prove legalmente
raccolte dalle autorità di
uno Stato membro do-
vrebbero essere ammissibili dinanzi ai tribu-
nali degli altri Stati membri, tenuto conto
delle norme ivi applicabili.

37. Il Consiglio europeo invita il Consiglio
e la Commissione ad adottare, entro il di-
cembre 2000, un programma di misure per
l’attuazione del principio del reciproco rico-
noscimento. Tale programma dovrebbe an-
che prevedere l’avvio di lavori su un titolo
esecutivo europeo e sugli aspetti del diritto
procedurale per i quali sono reputate neces-
sarie norme minime comuni per facilitare
l’applicazione di detto principio, nel rispetto
dei principi giuridici fondamentali degli Sta-
ti membri.

VII. Maggiore convergenza nel settore del
diritto civile 

38. Il Consiglio europeo invita il Consiglio

e la Commissione a predisporre una nuova
legislazione procedurale nelle cause transna-
zionali, in particolare sugli elementi funzio-
nali ad una cooperazione agevole e ad un
migliore accesso alla legislazione, ad esem-
pio misure preliminari, raccolta delle prove,
ordini di pagamento e scadenze.

39. Per quanto concerne il diritto materia-
le, occorre procedere ad uno studio globale
sulla necessità di ravvicinare le legislazioni
degli Stati membri in materia civile per eli-
minare gli ostacoli al corretto svolgimento

dei procedimenti civili.
Il Consiglio dovrebbe ri-
ferire in merito entro il
2001.

C. Lotta a livello
dell’Unione contro la
criminalità

40. Il Consiglio europeo
è profondamente impe-
gnato a rafforzare la lot-
ta contro le formi gravi
di criminalità organiz-
zata e transnazionale.
L’elevato livello di sicu-
rezza nello spazio di li-
bertà, sicurezza e giusti-

zia presuppone un approccio efficace e glo-
bale nella lotta contro qualsiasi forma di cri-
minalità. Si dovrebbe raggiungere l’obiettivo
dell’elaborazione equilibrata di misure a li-
vello di Unione contro la criminalità proteg-
gendo nel contempo la libertà e i diritti giu-
ridici delle persone e degli operatori econo-
mici.

VIII. Prevenzione della criminalità a livello
dell’Unione

41. Il Consiglio europeo chiede di integra-
re gli aspetti relativi alla prevenzione della
criminalità nelle azioni contro quest’ultima e
di sviluppare ulteriormente i programmi na-
zionali di prevenzione della criminalità. A li-
vello di politica estera e interna dell’Unione
si dovrebbero individuare ed elaborare prio-
rità comuni nella prevenzione della crimina-
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lità delle quali tener conto nel predisporre la
nuova normativa.

42. Occorre sviluppare lo scambio delle
“migliori prassi”, rafforzare la rete delle au-
torità nazionali competenti per la prevenzio-
ne della criminalità e la cooperazione tra gli
organismi nazionali impegnati in tale pre-
venzione, esaminando a tal fine la possibilità
di un programma finanziato dalla Comunità.
Le prime priorità per tale cooperazione po-
trebbero essere la criminalità giovanile e ur-
bana e quella connessa alla droga.

IX. Potenziamento della
cooperazione contro la
criminalità 

43. Si dovrebbe trarre
il massimo vantaggio dal-
la cooperazione tra le au-
torità degli Stati membri
nell’ambito delle indagini
sulla criminalità transna-
zionale svolte in qualsiasi
Stato membro. Il Consi-
glio europeo chiede di
istituire senza indugio le
squadre investigative co-
muni previste nel tratta-
to, inizialmente per com-
battere il traffico di dro-
ga, la tratta di esseri
umani e il terrorismo. Le
norme da definire a tale
riguardo dovrebbero con-
sentire ai rappresentanti dell’Europol di par-
tecipare, se opportuno, a tali squadre con
funzioni di supporto.

44. Il Consiglio europeo chiede l’istituzio-
ne di una Task Force operativa europea dei
capi della polizia, incaricata di scambiare, in
cooperazione con l’Europol, esperienze, mi-
gliori prassi e informazioni sulle tendenze
attuali della criminalità transnazionale e di
contribuire alla predisposizione di azioni
operative.

45. L’Europol ha un ruolo fondamentale
di sostegno per quanto riguarda la preven-
zione della criminalità, l’analisi e le indagini
a livello dell’Unione. Il Consiglio europeo

chiede al Consiglio di fornire all’Europol il
sostegno e le risorse necessarie. Nel prossi-
mo futuro il suo ruolo dovrebbe essere
rafforzato, conferendogli la facoltà di ottene-
re dati operativi dagli Stati membri e auto-
rizzandolo a chiedere agli Stati membri di
avviare, svolgere o coordinare indagini o di
istituire squadre investigative comuni per al-
cuni settori della criminalità, rispettando nel
contempo i sistemi di controllo giudiziario
degli Stati membri.

46. Per rafforzare la lotta contro le forme
gravi di criminalità organizzata il Consiglio

europeo ha convenuto di
istituire un’unità (EU-
ROJUST) composta di
pubblici ministeri, magi-
strati o funzionari di poli-
zia di pari competenza,
distaccati da ogni Stato
membro in conformità
del proprio sistema giuri-
dico. L’EUROJUST do-
vrebbe avere il compito
di agevolare il buon coor-
dinamento tra le autorità
nazionali responsabili
dell’azione penale, di pre-
stare assistenza nelle in-
dagini riguardanti i casi
di criminalità organizza-
ta, in particolare sulla ba-
se dell’analisi dell’Euro-
pol, e di cooperare stret-
tamente con la rete giudi-

ziaria europea, in particolare allo scopo di
semplificare l’esecuzione delle rogatorie. Il
Consiglio europeo chiede al Consiglio di
adottare lo strumento giuridico necessario
entro la fine del 2001.

47. Dovrebbe essere istituita un’accade-
mia europea di polizia per la formazione de-
gli alti funzionari incaricati dell’applicazione
della legge. Essa dovrebbe essere avviata co-
me una rete degli istituti di formazione na-
zionali esistenti ed essere aperta anche alle
autorità dei paesi candidati.

48. Fatti salvi i settori più ampi previsti
nel trattato di Amsterdam e nel piano di
azione di Vienna, il Consiglio europeo ritie-

22

Dovrebbe essere
istituita

un’accademia
europea di polizia
per la formazione

degli alti funzionari
incaricati

dell’applicazione
della legge. 



ne che, per quanto riguarda le legislazioni
penali nazionali, gli sforzi intesi a concorda-
re definizioni, incriminazioni e sanzioni co-
muni dovrebbero incentrarsi in primo luogo
su un numero limitato di settori di particola-
re importanza, come la criminalità finanzia-
ria (riciclaggio di denaro, corruzione, falsifi-
cazione dell’euro), il traffico di droga, la trat-
ta di esseri umani e in particolare lo sfrutta-
mento delle donne, lo sfruttamento sessuale
dei minori, la criminalità ad alta tecnologia
e la criminalità ambientale.

49. La criminalità economica grave pre-
senta sempre più spesso aspetti relativi a im-
poste e dazi. Il Consiglio europeo invita per-
tanto gli Stati membri a fornire piena assi-
stenza giudiziaria nelle
indagini e nei procedi-
menti riguardanti la cri-
minalità economica gra-
ve.

50. Il Consiglio euro-
peo sottolinea l’importan-
za di affrontare il proble-
ma della droga in modo
globale. Esso invita il
Consiglio ad adottare la
strategia europea contro
la droga per il perio-
do 2000-2004 prima della
riunione del Consiglio eu-
ropeo di Helsinki.

X. Azione specifica antiriciclaggio

51. Il riciclaggio dei capitali è il nucleo
stesso della criminalità organizzata. Esso
dovrebbe essere sradicato ovunque si mani-
festi. Il Consiglio europeo è determinato ad
assicurare che siano intraprese iniziative
concrete per rintracciare, sequestrare e con-
fiscare i proventi di reato.

52. Si esortano gli Stati membri a dare
piena attuazione, anche in tutte le loro di-
pendenze, alle disposizioni della direttiva
antiriciclaggio, alla convenzione di Strasbur-
go del 1990 e alle raccomandazioni della Ta-
sk Force “Azione finanziaria”.

53. Il Consiglio europeo esorta il Consi-
glio e il Parlamento europeo a adottare al

più presto il progetto di direttiva antirici-
claggio riveduta, che la Commissione ha re-
centemente proposto.

54. Occorre, tenendo nella debita conside-
razione la protezione dei dati, migliorare la
trasparenza delle transazioni finanziarie e
degli assetti societari e accelerare lo scambio
di informazioni fra le unità di informazione
finanziaria (FIU) esistenti relativamente alle
operazioni sospette. Indipendentemente dal-
le disposizioni sulla segretezza applicabili al-
le attività bancarie o ad altre attività com-
merciali, le autorità giudiziarie e le FIU de-
vono avere il diritto, fatto salvo il controllo
giudiziario, di ricevere informazioni, qualo-
ra tali informazioni siano necessarie per in-

dagini sul riciclaggio dei
capitali. Il Consiglio eu-
ropeo invita il Consiglio
ad adottare le disposizio-
ni necessarie a tal fine.

55. Il Consiglio europeo
chiede un ravvicinamen-
to delle normative e pro-
cedure penali relative al
riciclaggio dei capitali
(ad es., in materia di rin-
tracciamento, sequestro e
confisca dei capitali). La
sfera delle attività crimi-
nose che si configurano

come reati presupposto del riciclaggio do-
vrebbe essere il più possibile uniforme e suf-
ficientemente vasta in tutti gli Stati membri.

56. Il Consiglio europeo invita il Consiglio
a estendere la competenza dell’Europol al ri-
ciclaggio in generale, a prescindere dal tipo
di reato da cui i proventi riciclati derivano.

57. Dovrebbero essere definite regole
uniformi per impedire che società o altre
persone giuridiche registrate fuori dalla giu-
risdizione dell’Unione vengano usate per oc-
cultare e riciclare i proventi di attività crimi-
nose. L’Unione e gli Stati membri dovrebbe-
ro concludere intese con i centri offshore dei
paesi terzi per assicurare una cooperazione
efficiente e trasparente nel campo dell’assi-
stenza giudiziaria, seguendo le raccomanda-
zioni formulate in materia dalla Task force
“Azione finanziaria”.
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58. Si invita la Commissione a illustrare
in un rapporto le disposizioni delle normati-
ve nazionali nel settore bancario, finanziario
e societario che ostacolano la cooperazione
internazionale. Il Consiglio è a sua volta in-
vitato a trarre le necessarie conclusioni da
tale rapporto.

D. Azione esterna di maggiore incisitivà 

59. Il Consiglio europeo sottolinea che
tutte le competenze e gli strumenti di cui l’U-
nione dispone, in particolare nel campo del-
le relazioni esterne, devono essere sfruttati
in maniera integrata e coerente per istituire
lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le
tematiche della giustizia e degli affari interni
devono essere integrate nella definizione e
nell’attuazione di altre politiche e attività
dell’Unione.

60. Si devono sfruttare appieno le nuove
possibilità che il trattato di Amsterdam offre
per l’azione esterna e in particolare le strate-
gie comuni, gli accordi comunitari e gli ac-
cordi basati sull’articolo 38 del TUE.

61. Andrebbero chiaramente definite le
priorità, gli obiettivi e gli interventi politici
dell’azione esterna dell’Unione nel settore

della giustizia e degli affari interni. In tempo
utile per il Consiglio europeo del giugno
2000, il Consiglio dovrebbe formulare, in
stretta cooperazione con la Commissione,
raccomandazioni specifiche sugli obiettivi e
interventi politici dell’azione esterna dell’U-
nione nel settore della giustizia e degli affari
interni, affrontandovi anche aspetti inerenti
alla struttura operativa.

62. Il Consiglio europeo esprime il suo
sostegno alla cooperazione regionale con-
tro la criminalità organizzata, che coinvol-
ge gli Stati membri e i paesi terzi limitrofi
dell’Unione. In questo contesto, esso pren-
de atto con soddisfazione dei risultati con-
creti e pratici ottenuti dai paesi della regio-
ne del Mar Baltico. Il Consiglio europeo
annette particolare importanza alla coope-
razione regionale e allo sviluppo nella re-
gione balcanica. L’Unione europea apprez-
za e intende partecipare alla Conferenza
europea sul tema dello sviluppo e della si-
curezza nell’area adriatico-ionica che sarà
organizzata dal governo italiano, in Italia,
nella prima metà del 2000. Questa iniziati-
va costituirà un valido apporto nell’ambito
del patto di stabilità per l’Europa Sudo-
rientale.
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Commissione Affari Costituzionali.
Comunicazioni del Ministro dell’Interno sulle

priorità istituzionali

Seduta del 2 febbraio 2000

Il Ministro BIANCO rivolge il proprio saluto
alla Commissione e dichiara preliminar-
mente che è sua intenzione svolgere alcune

considerazioni su questioni da ritenere prio-
ritarie nell’ambito di competenza del proprio
Dicastero. In tema di sicurezza, ricorda gli
importanti successi conseguiti negli ultimi
anni nell’azione di contrasto alla criminalità
organizzata; restano da risolvere, invece, al-
cuni problemi inerenti ai fenomeni di crimi-
nalità diffusa, alla sicurezza dei trasporti e
ad altri aspetti specifici di ordine pubblico.
Le esigenze di sicurezza dei cittadini esigono
risposte immediate ed efficaci, ad esempio
in tema di certezza nella esecuzione piena e
completa delle pene inflitte ai condannati,
giacché i casi di scarcerazione di persone re-
sponsabili di gravi reati suscitano un giusti-
ficato sgomento nell’opinione pubblica.

Occorre, inoltre, una maggiore vicinanza
dell’azione di polizia al territorio di insedia-
mento delle popolazioni e va ricordata in
proposito la discussione sull’istituto dell’a-
gente di quartiere: in qualità di presidente
dell’associazione nazionale dei comuni, egli
aveva più volte sollecitato l’attenzione del le-
gislatore verso tale problema e, come Mini-
stro dell’Interno, conferma l’opportunità di
un coordinamento efficace tra l’azione delle
forze di polizia e l’azione della polizia muni-
cipale. Al riguardo, si impegna a dare impul-
so alla riforma della polizia municipale, in
discussione alla Camera dei deputati, auspi-
cando anche misure idonee a garantire che

gli agenti dei corpi di polizia municipale sia-
no adibiti prevalentemente a compiti opera-
tivi. Rammenta, a titolo di esempio, il caso
della città di Napoli, dove è prevista l’assun-
zione di 500 vigili urbani, da utilizzare an-
che in un contesto innovativo che prevede la
formazione di pattuglie miste composte da
agenti di polizia municipale e agenti della
polizia di Stato, come si è già sperimentato
in altre città.

In tema di servizi pubblici locali, il Mini-
stro sottolinea che si tratta sia di promuove-
re la concorrenza sia di garantire condizioni
di tutela delle autonomie, aumentando la ca-
pacità di controllo degli enti locali, senza im-
posizioni e condizionamenti di tenore cen-
tralistico. Al riguardo, preannuncia la pre-
sentazione di nuovi emendamenti, da parte
del Governo, al disegno di legge n. 4014 all’e-
same della Commissione, maturati dopo le
ulteriori riflessioni svolte in materia. Auspi-
ca, inoltre, che si possa pervenire a soluzioni
praticabili anche riguardo al regime transi-
torio, soluzioni che siano ad un tempo com-
patibili con le normative comunitarie dotate
della necessaria capacità di adattamento alle
peculiarità dei diversi territori. Si dichiara
consapevole, inoltre, dei rischi, paventati da
più parti, di determinare una perdita del va-
lore capitale delle aziende locali e di alimen-
tare un contenzioso molto esteso con i co-
muni relativamente ai rapporti contrattuali
già in atto: ritiene dunque necessario orien-
tarsi verso soluzioni equilibrate e condivise
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da tutti i soggetti interessati, che garantisca-
no lo sviluppo della concorrenza ma anche
la solidità delle aziende pubbliche.

Si sofferma, quindi, sul disegno di legge
costituzionale all’esame della Commissione
recante la revisione degli statuti speciali di
autonomia: auspica, in proposito, una sinto-
nia piena tra i sistemi istituzionali delle re-
gioni a statuto ordinario e degli enti territo-
riali a ordinamento autonomo, rammentan-
do il caso della Sicilia, dove è particolarmen-
te acuto il problema della instabilità politica.
Si dichiara disponibile, infine, non solo a se-
guire con attenzione e assiduità il lavoro le-
gislativo della Commis-
sione, ma anche a fornire
in ogni momento le indi-
cazioni che la stessa
Commissione vorrà ri-
chiedere sulle materie di
sua competenza.

Seguono le osservazio-
ni e le domande dei sena-
tori.

Il senatore TIRELLI
ricorda alcuni temi di
particolare rilevanza,
considerati anche nell’e-
sposizione del Ministro,
come quelli della sicurez-
za dei cittadini, della
riforma della polizia mu-
nicipale e delle misure di
integrazione tra questa e
le forze di polizia.

Quanto ai servizi pubblici locali, conviene
sull’importanza dei problemi inerenti al va-
lore capitale delle aziende locali e al regime
transitorio. Circa l’immigrazione irregolare,
osserva che si tratta di un problema che in-
veste anche le competenze degli enti locali e
chiede in proposito se vi sono dati aggiorna-
ti.

Il senatore STIFFONI ricorda una dichia-
razione resa il 12 novembre 1999 dal mini-
stro Bianco, allora nella qualità di presidente
dell’ANCI, relativa ai servizi pubblici locali:
si sosteneva, in quella occasione, un’opinio-

ne favorevole alla liberalizzazione, ma a con-
dizione di salvaguardare gli interessi delle
aziende locali economicamente sane e vali-
de, soprattutto quelle di piccole dimensioni.
Egli ritiene che il disegno di legge n. 4014,
all ’esame della Commissione, non sia
conforme a quell’indirizzo e chiede inoltre
notizie al Ministro sul regolamento, di attua-
zione della legge n. 265 del 1999, concernen-
te lo status degli amministratori locali.

Il presidente VILLONE osserva che, no-
nostante l’identità personale, il presidente
dell’ANCI potrebbe avere opinioni ben diver-

se da quelle del Ministro
dell’interno in materia di
servizi pubblici locali.

Il senatore LUBRANO DI
RICCO rammenta il caso
del presunto ingresso in
Italia di circa 1.000 im-
migrati clandestini favo-
riti da personale dell’Am-
basciata italiana a Tira-
na, dietro pagamento di
un compenso di circa 1
milione di lire per ciascu-
no di essi.
Domanda se in proposito
vi sia in atto un’inchiesta
del ministero e osserva
che la conferma di una
simile eventualità potreb-
be mettere in crisi la pro-

grammazione dei flussi migratori, sulla qua-
le la Commissione ha appena espresso il pro-
prio parere.

Sulla questione del controllo delle perso-
ne condannate non ristrette in stato di de-
tenzione, chiede al Ministro quale sia l’orien-
tamento del Governo sull’ipotesi, di cui si è
discusso, di sperimentare nel territorio cam-
pano una forma di controllo a distanza con-
sistente nel cosiddetto “bracciale elettroni-
co”. In merito alla utilizzazione del persona-
le appartenente ai corpi di polizia in attività
operative e non amministrative, ricorda la
legge recentemente approvata che ha con-
sentito di assumere un congruo numero di
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impiegati amministrativi al ministero dell’in-
terno, proprio per adibire più agenti di poli-
zia ai compiti che sono loro propri.

Il senatore BESOSTRI, con riferimento al
disegno di legge concernente i servizi pubbli-
ci locali, all’esame della Commissione, osser-
va che le questioni relative non riguardano
esclusivamente le dimensioni delle aziende,
perché investono in primo luogo la distinzio-
ne tra privatizzazione e liberalizzazione: a
suo avviso, infatti, l’accento va messo piutto-
sto sulla seconda di tali operazioni.

Domanda quindi al Ministro di fornire in-
dicazioni sul caso di Campione d’Italia, il cui
statuto differenziato pone ormai problemi di
compatibilità con l’ordinamento generale.

Il senatore MAGNAL-
BO’ ricorda i problemi
connessi allo sfruttamen-
to della prostituzione, so-
prattutto in alcune regio-
ni e chiede se sia possibi-
le adottare misure di con-
trollo e di contrasto più
efficaci, dirette a preveni-
re e reprimere tale nuova
forma di riduzione in
schiavitù.

Il senatore ANDREOL-
LI apprezza gli impegni assunti dal Ministro
in tema di servizi locali e di polizia munici-
pale, e chiede se il titolare del dicastero del-
l’interno sia disponibile ad un contatto pe-
riodico e costante con la Commissione in
merito all’attuazione della legge sull’immi-
grazione e al controllo della criminalità dif-
fusa.

Quanto al problema dell’agente di quar-
tiere, rammenta l’impegno assunto dal Go-
verno per l’adozione di misure specifiche di-
rette a un più efficace controllo del territorio
nelle città, soprattutto attraverso l’integra-
zione tra le forze di pubblica sicurezza e la
polizia municipale.

Il presidente VILLONE informa la Com-
missione che il Ministro Bianco può rimane-

re ancora per alcuni minuti, poiché ha un
impegno inderogabile alla Camera dei depu-
tati.

Dato che diversi altri senatori hanno chie-
sto di intervenire, ritiene opportuno consen-
tire intanto al Ministro di replicare ai quesiti
già posti, prevedendo eventualmente di pro-
seguire l’incontro in una seduta successiva.

Il Ministro Bianco si dichiara senz’altro
disponibile a proseguire il confronto, che ri-
tiene assolutamente utile, in una seduta del-
la settimana successiva. Osserva, intanto,
che la questione dei servizi pubblici locali è
da ritenere prioritaria, mentre sull’immigra-
zione annuncia che le domande di regolariz-
zazione che potranno essere definite con esi-
to positivo potranno essere circa 140 mila.

Circa le dichiarazioni da
lui rese in qualità di pre-
sidente dell’ANCI a pro-
posito dei servizi pubblici
locali, ricorda il contesto
di quelle dichiarazioni e
il ruolo da lui rivestito al-
lora e precisa, tuttavia,
che la posizione dell’AN-
CI era da lui personal-
mente ed intimamente
condivisa. In qualità di
Ministro, egli conferma
di avere avviato un con-

fronto con i soggetti interessati, in particola-
re i rappresentanti delle autonomie locali,
diretto a consentire l’elaborazione di nuove
proposte di emendamento. Quanto alle di-
mensioni delle aziende locali, va chiarito che
al di sotto di una certa soglia la gestione
comporta inevitabili diseconomie ma osser-
va anche che l’aggregazione in unità più am-
pie va incentivata e non imposta.

In merito al caso dei 1.000 presunti clan-
destini evocato dal senatore Lubrano di Ric-
co, ricorda che in proposito è in corso un’in-
dagine giudiziaria, mentre il Governo adot-
terà le misure necessarie nel caso in cui sia-
no riscontrate irregolarità amministrative.
Sulla possibile sperimentazione del cosiddet-
to “bracciale elettronico”, ritiene che la que-
stione in generale possa essere affrontata so-
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lo con un atto legislativo e non già in via am-
ministrativa. Nondimeno, a titolo sperimen-
tale è possibile realizzare alcuni tentativi in
tre diverse città rispettivamente del Nord,
del Centro e del Sud, da individuare esclusi-
vamente in base a criteri tecnici. Sul caso del
comune di Campione d’Italia, chiede al sena-
tore Besostri di precisare il proprio quesito,
mentre sul fenomeno dello sfruttamento del-
la prostituzione, osserva che si tratta di una
delle attività più pericolose e gravi condotte
in prevalenza da organizzazioni criminali

straniere e assicura che sarà presto imparti-
ta alle forze dell’ordine una direttiva rivolta
a conferire priorità assoluta alle azioni di
contrasto al traffico di donne e uomini a sco-
po di prostituzione. Accoglie senz’altro,
quindi, l’invito del senatore Andreolli a una
presenza costante in Commissione su tutte
le questioni di propria competenza e ricono-
sce nuovamente la necessità di integrare tra
loro le diverse forze di polizia come fattore
decisivo di successo per la sicurezza dei cit-
tadini.
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Commissione Stragi. Audizione del Ministro
dell’Interno, su fatti recenti collegati al fenomeno

terroristico e sulle misure di prevenzione e di
contrasto

Seduta dell’8 febbraio 2000

Omissis

Enzo BIANCO. Sin da prima dell’arrivo
dell’ultimo documento delle Brigate ros-
se – che come sapete è stato inviato per

posta a due agenzie di stampa qui a Roma –
avevo avuto modo di esprimere sull’argo-
mento in esame alcune ragioni di preoccu-
pazioni dovute ad analisi che naturalmente
mi erano state fornite e che riguardano alcu-
ni rischi che questa Commissione peraltro
conosce avendo ascoltato recentemente, il
primo dicembre scorso, il prefetto Andreas-
si. Tali preoccupazioni riguardano la situa-
zione in cui attualmente si trova il nostro
paese e che concernono 1’operatività del ter-
rorismo e quella che definirei una certa – mi
scuso per il mio linguaggio “atecnico”, ma
sono solo 45 giorni che svolgo questo me-
stiere e per apprendere il linguaggio ne oc-
corrono perlomeno 60 – “ebollizione” nell’a-
rea probabilmente del tutto distinta dell’an-
tagonismo e nell’area politica a cui faccio ri-
ferimento e che, come ho già detto, suscita
in noi una ulteriore ragione di preoccupa-
zione.

L’aggiornamento cui farò riferimento sta-
sera prende ovviamente in considerazione
gli eventi successivi all’audizione del prefetto
Andreassi e nella mia introduzione rispet-
terò la tradizionale ripartizione dell’argo-
mento nei filoni del terrorismo interno co-
siddetto “di sinistra” e “di destra”, anzi, cer-

cherò di estenderla anche a quei gruppi che,
pur non potendosi qualificare con linguag-
gio tecnico come terroristico-eversivi, si pon-
gono comunque come una minaccia alla si-
curezza e all’ordine pubblico per il radicali-
smo e l’estremismo che li animano, ma an-
che naturalmente per la pericolosità sociale
di cui hanno dato dimostrazione. Analoga-
mente, formerà oggetto della disamina an-
che la minaccia del terrorismo internaziona-
le per le incidenze o i riflessi che il fenome-
no ovviamente può avere nel nostro paese.

Il periodo in esame – che riguarda sostan-
zialmente due mesi, dicembre 1999 e gen-
naio 2000 – è contrassegnato dalla persisten-
za della minaccia posta dalle Brigate rosse e
dalla parallela formazione dei Nuclei territo-
riali antimperialistici nuovamente evidenzia-
tasi attraverso la diffusione di due documen-
ti eversivi. Il primo, quello dei Nuclei territo-
riali antimperialistici, che per comodità
chiameremo NTA, alla fine dello scorso no-
vembre nella tradizionale area in cui opera
l’NTA e cioè nel Nord-Est – ricordo che il do-
cumento fu trovato a Mestre – il secondo,
molto più recente, costituito dal breve volan-
tino a firma della Brigate rosse per la costru-
zione del Partito comunista combattente
(PCC). In questo stesso arco temporale le
forze di polizia ed in particolare in questo
caso la polizia di Stato, hanno condotto a
compimento la prima fase di una complessa
operazione avviata nell’aprile dello scorso
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anno, dopo gli attentati anti-USA ed effettua-
ti contro alcune sedi dei Democratici di sini-
stra a Verona ed a Roma, identificando e ar-
restando i componenti di una cellula estro-
messa dagli NTA che aveva assunto il nome
in sigla di GPS (Gruppi partigiani per il sa-
botaggio). Quando si passerà più in dettaglio
ad esaminare questi argomenti non si man-
cherà di far formulare qualche valutazione
anche su negative ricadute che alcune mani-
festazioni hanno avuto sull’ordine pubblico
ad opera di talune componenti dei cosiddetti
centri sociali e dell’area anarco-insurrezio-
nalista.

Sul fronte opposto, pur non profilandosi
l’esistenza di organizzazioni armate clande-
stine, non poca preoccupazione ha destato la
persistenza di fenomeni di stampo neonazi-
sta, sia in connessione con il fenomeno della
violenza negli stadi, sia con altre espressioni
di razzismo e di antisemitismo che però
hanno una dimensione ed una pericolosità al
momento molto diversa.

Scendendo più nel dettaglio per quanto
riguarda il terrorismo di sinistra, il docu-
mento degli NTA, al quale si è accennato,
consiste in un elaborato di una certa com-
plessità della direzione strategica, così come
è stato riportato nella stessa intitolazione del
documento.

Diverse sono state le analisi e i commenti
che anche gli organi di informazione hanno
riportato sul documento in parola e ci si li-
mita pertanto a sintetizzare gli aspetti più
salienti dando per scontato che esso è la ma-
nifestazione di un gruppo che pur silente
dallo scorso maggio, ritorna ora alla ribalta
con un progetto che in qualche modo si avvi-
cina a quello delle Brigate Rosse-PCC, anzi
con un evidente sforzo di emulazione anche
nel linguaggio, nella comunicazione e nella
stessa impostazione di carattere concettuale.

Va detto allora che, mentre sotto il profilo
delle strategie di attacco sulla linea classe-
Stato, cioè contro le politiche di governo, gli
NTA non aggiungono niente di diverso ri-
spetto a quanto espresso dalle Brigate Rosse-
PCC nel volantino di rivendicazione dell’o-
micidio D’Antona (in qualche modo vi è una
volontà di seguire quasi pedissequamente

l’impostazione di quel volantino, di quella ri-
soluzione strategica in sostanza), appaiono
invece particolarmente aggressivi con ri-
guardo al tema del cosiddetto antimperiali-
smo, con riferimenti minacciosi, oltre che
agli USA e alla NATO, anche alla Gran Bre-
tagna e, più in generale, alle politiche dell’U-
nione europea.

Innovativo appare invece il riferimento ad
Osama Bin Laden, considerato come il lea-
der carismatico di ogni forma di integrali-
smo islamico in funzione antioccidentale; ri-
ferimento che sembra doversi interpretare
come 1’apprezzamento che una organizza-
zione, pur di origine e spessore del tutto di-
versa, come gli NTA, sente di dover tributare
all’uomo che impersona le forme di lotta più
estreme contro l’imperialismo USA. Non si
ritiene, invece, così come ipotizzato da alcu-
ni – questa è la valutazione complessiva nel
nostro sistema di sicurezza, sia quindi del-
l’ordine pubblico sia dei servizi – che il ri-
chiamo ad Osama Bin Laden sottenda rap-
porti o contatti tra gruppi marxisti-leninisti,
come gli NTA o le Brigate Rosse, con forma-
zioni integraliste islamiche.

Altra connotazione di rilievo del volantino
è l’annuncio che alle due cellule che costitui-
vano finora i Nuclei terroristi armati se ne
aggiungono ora altre due, così da far ritene-
re che gli NTA abbiano ampliato le loro file
di alcune unità, anche se gli investigatori ri-
tengono che la struttura si mantenga su li-
velli modesti sia sotto il profilo quantitativo
– se dovessimo fare una stima oggi diremmo
che sono nell’ordine tra i dieci e i venti, una
cifra intermedia intorno alla quindicina di
militanti – sia sotto quello del potenziale di
attacco, che non esclude però la capacità di
aggressione a persone o obiettivi senza parti-
colare difesa, cioè una capacità offensiva che
può riguardare obiettivi più facilmente vul-
nerabili.

Il documento fin qui commentato ne
preannuncia, come è noto, uno più cospi-
cuo, cioè una vera e propria risoluzione stra-
tegica che, secondo le intenzione espresse
dagli NTA, avrebbe dovuto essere diffusa en-
tro lo scorso gennaio. Ciò ha indotto ad ele-
vare il livello di guardia sulla base di pre-
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gresse esperienze secondo cui le risoluzioni
strategiche si sono spesso accompagnate ad
azioni terroristiche. Del resto, il silenzio de-
gli NTA, dopo aver preannunciato poco pri-
ma dell’omicidio D’Antona una campagna di
più diretto attacco al cuore dello Stato e la
ricomparsa di loro documenti improntati ad
una adesione alle strategie delle BR, non può
che accentuare i motivi di allarme, anche
perché il trascorrere del tempo dall’azione
D’Antona fa temere una ricomparsa delle
stesse BR-PCC.

Peraltro, l’accresciuto livello di pericolo-
sità degli NTA è desumibile dalla espulsione,
di cui si fa menzione nel documento, di una
cellula definita “capitolazionista” evidente-
mente perché non disposta a intraprendere
azioni di maggiore spessore. Il riferimento è
ai GPS, citati precedente-
mente, i cui componenti,
come anticipato, sono
stati individuati e arresta-
ti (cinque persone) o co-
munque deferiti all’auto-
rità giudiziaria. La spe-
ranza degli investigatori
di penetrare attraverso
questa breccia nel nucleo
duro degli NTA non è sta-
ta al momento coronata
da successo, ma le inda-
gini proseguono soprat-
tutto in direzione di quelle schegge del movi-
mento antagonista di cui è stata colta in più
occasioni la disponibilità a proiettarsi sul
terreno della clandestinità.

Il volantino a firma delle BR, spedito il 27
gennaio a due agenzie di stampa romane e
recapitato il 31 gennaio, non può che accen-
tuare il timore di rinnovate velleità d’attacco,
forse finora frustrate dalla pressione investi-
gativa. Sulla autenticità e pericolosità del vo-
lantino non vi è da parte nostra un assoluto
ed univoco orientamento, nel senso che, ov-
viamente, lo riteniamo comunque grave e
preoccupante. Nel volantino si riscontrano
alcune anomalie e differenze rispetto alle re-
gole, che sono evidenti e degne di un ulterio-
re approfondimento. Sulla terminologia è le-
cito esprimere qualche riserva di carattere

formale – naturalmente questo non intacca
la portata delle minacce – e si sostanzia in
una sorta di ultimatum agli organismi inve-
stigativi e giudiziari antiterrorismo – l’e-
spressione usata è apparato repressivo – con
l’evidente coinvolgimento di quanti, anche a
livello di Governo, concorrono nell’azione di
prevenzione e repressione. Ma vi è un altro
aspetto del documento che appare importan-
te comunque sottolineare: il significato che
la minaccia contro l’apparato di contrasto
dello Stato assume senz’altro agli occhi di
quei rivoluzionari raggiunti dalle iniziative
investigative e giudiziarie, a cui ho fatto rife-
rimento poco fa, così da indurre ad un com-
pattamento di diverse istanze eversive intor-
no alle cosiddette avanguardie combattenti.

È noto che in qualche misura l’apparato
“repressivo” dello Stato,
da tempo, dalle Brigate
rosse tradizionali, non
formava oggetto di una
particolare e diretta at-
tenzione, anche questo è
un elemento di valutazio-
ne al quale stiamo guar-
dando con particolare at-
tenzione, di qui l’appren-
sione con cui sono da ri-
guardare talune illegalità.
Sto parlando di un argo-
mento del tutto diverso e

distinto, ma è del tutto evidente che l’accen-
tuarsi di aree di frizione o di particolare pe-
ricolosità può costituire, anche soltanto og-
gettivamente, un terreno di coltura in cui chi
porta avanti un disegno eversivo di tipo mili-
tare, come è quello nella logica delle Brigate
Rosse, può più facilmente attingere nella ri-
cerca di singole personalità che possono en-
trare a far parte in un’azione di coscrizione.
C’è da parte nostra in questo momento
un’attenzione particolare verso quanto sta
avvenendo relativamente ad alcune aree di
gratuite aggressioni nei confronti di chi ha il
dovere di difendere la legalità.

Come è già evidenziato in precedenti au-
dizioni e in contributi forniti alla Presidenza
della Commissione da parte del Dipartimen-
to della pubblica sicurezza, vi è da menzio-
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nare il pericolo costituito da una frangia
estrema e fortemente caratterizzata del mo-
vimento antagonista, quella anarco-insurre-
zionalista. La sua aggressività è ricomparsa
in quest’ultimo scorcio di tempo in seguito
alla condanna a Torino di un militante coin-
volto insieme ad altri due compagni, suicida-
tisi in carcere, in alcuni attentati contro il
progetto TAV di Val Susa. La sentenza di
condanna è stata accompagnata da azione di
protesta molto accentuata. La manifestazio-
ne, però, che si è svolta a Torino sabato scor-
so – ho il dovere di dirlo – si è realizzata an-
che per l’efficace azione posta in essere dal
prefetto e dalle forze dell’ordine in una con-
dizione di legalità e tale
che le nostre preoccupa-
zioni molto vive, riguardo
a possibili incidenti in
quella città, non si sono
manifestate; quindi, c’è
stata una disponibilità –
per così dire – anche nel-
la scelta del percorso e
delle modalità di svolgi-
mento della manifesta-
zione.

Il problema maggior-
mente incombente e di
più complessa portata è
naturalmente quello delle
BR-PCC e da molte parti
si è chiesto, in questi
giorni, quale sia lo stato
delle indagini sull’omici-
dio D’Antona. Seppure non vi siano ancora
risultati visibili, si può affermare, con cogni-
zione di causa e con quel senso di responsa-
bilità che una vicenda così tragica comporta,
che gli investigatori non brancolano nel buio
e che le indagini particolarmente complesse,
in ragione di regole di compartimentazione
rigidissime che la ristretta cellula delle nuo-
ve BR si è imposta, hanno consentito di fo-
calizzare l’attenzione su alcuni soggetti di in-
teresse.

Evidenti ragioni di riservatezza e di segre-
to di indagine impediscono di dire di più, se
non fare stato dell’impegno incessante con
cui le forze dell’ordine, in stretto coordina-

mento tra di loro e con l’autorità giudiziaria,
lavorano anche contro il tempo, per evitare
che vengano compiuti altri attentati e per
raccogliere le prove a carico sia di quanti
hanno responsabilità individuali nell’omici-
dio D’Antona, sia di quanti altri partecipano
comunque alla banda armata e siano dispo-
nibili ad altre azioni.

Il momento particolarmente delicato deve
indurre alla massima solidarietà verso gli in-
quirenti anche da parte degli organi di infor-
mazione, per evitare che improvvide diffu-
sioni di notizie possano vanificarne gli sfor-
zi.

Delle iniziative di ordine programmatico
e organizzativo per raf-
forzare l’azione di contra-
sto a questa e ad altre
forme di terrorismo par-
lerò più avanti.
Per quanto riguarda l’a-
rea del terrorismo cosid-
detto di destra e i movi-
menti dell’estrema destra
radicale, vorrei fare alcu-
ne brevi considerazioni.
Perdurano su questo
fronte segnali di intolle-
ranza razziale in chiave
neonazista, che si mani-
festano sia tra le tifoserie
sportive sia con gesti em-
blematici, quali scritte
murarie o slogan compar-
si soprattutto nella capi-

tale. È nota l’individuazione del responsabile
dell’azione contro il cinema Nuovo Olimpia
di Roma, rivendicata dalla stessa sigla “Mo-
vimento antisionista” usata per l’attentato al
Museo storico della liberazione. Si tratta di
un giovane militante del movimento politico
Forza Nuova, personalmente legato ad uno
dei suoi fondatori ed acceso animatore di
gruppi ultrà in seno alle tifoserie della capi-
tale. Quest’ultima circostanza sta a sottoli-
neare come la comparsa di simboli e bandie-
re neonaziste in occasione di manifestazioni
sportive costituisca una spia dei legami che
intercorrono tra ambienti ultrà e Forza Nuo-
va. Peraltro, a proposito dell’ultimo striscio-
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ne dispiegato allo stadio Olimpico in onore
della tigre Arkan, si osserva che durante il
conflitto nei Balcani una delegazione di For-
za Nuova si recò nella ex Jugoslavia per
esprimere solidarietà al popolo serbo, a fron-
te della cosiddetta e pretesa aggressione da
parte della NATO.

Ho fatto questa affermazione non per dire
che abbiano la esclusività, dal momento che
ci andarono molte altre persone.

Ciò che inoltre desta preoccupazione è la
circostanza che in Forza Nuova confluiscano
istanze non solo della destra radicale, ma
anche di tipo neonazista e la contiguità con
ambienti criminali, atteso che i militanti di
detta forma-
zione sono
stati identifi-
cati più volte
tra le tifose-
rie che in-
neggiavano o
alla discrimi-
nazione raz-
ziale o che
estendevano
la loro soli-
darietà a de-
tenuti anche
per gravi rea-
ti comuni.

Nel gen-
naio scorso
alcuni mili-
tanti di For-
za Nuova hanno sottoscritto una richiesta di
referendum per l’abrogazione dell’articolo 41-
bis, ma naturalmente questo ha un rilievo
particolare.

Il patrimonio informativo degli organismi
investigativi ed il costante monitoraggio del-
le multiformi espressioni che connotano l’e-
strema destra consentiranno di dare risposte
adeguante a spinte eversive che dovessero
pervenire da tale area.

Per quanto riguarda il terrorismo interna-
zionale, la preminente importanza della mi-
naccia costituita dall’organizzazione di Osa-
ma Bin Laden è stata confermata da eventi e
da indagini in territorio USA, in coincidenza

– come detto – con il periodo natalizio e con
il Ramadan. In particolare, a seguito di una
prima indagine, è stato arrestato a Seattle, a
metà del dicembre scorso, un cittadino alge-
rino proveniente dal Canada, trovato in pos-
sesso di un ingente quantitativo di sostanze
esplodenti. Gli ulteriori sviluppi investigativi
hanno portato all’arresto di altri due algerini
collegati al primo che, stante le informazioni
acquisite da fonte statunitense, avrebbero
due cugini dimoranti in territorio italiano,
entrambi irreperibili ed attivamente ricerca-
ti. A distanza di pochi giorni, nello Stato del
Vermont, al confine tra gli Stati Uniti e il Ca-
nada, è stata tratta in arresto una cittadina

canadese di
origine italia-
na insieme
ad un altro
individuo di
nazional i tà
algerina, rite-
nuti collegati
al GIA. La
donna, resi-
dente a Mon-
treal, è co-
niugata con
un algerino
dimorante a
Napoli in at-
tesa di rag-
giungerla ne-
gli Stati Uni-
ti. Quest’ulti-

mo, lo scorso 14 gennaio, è stato rintracciato
nella città partenopea, nei pressi della locale
moschea dove aveva un recapito provvisorio
e, siccome colpito da un provvedimento di
espulsione dal territorio Schengen, emesso
dalla Germania per reati contro il patrimo-
nio e falsificazione della propria identità
personale, in data 15 gennaio, cioè il giorno
successivo, al termine di accertamenti e di
approfondito interrogatorio, è stato espulso
dal territorio nazionale verso il paese di ori-
gine.

Sono stati smentiti ufficialmente i proget-
ti, in un primo tempo segnalati, di attaccare
obiettivi in territorio Vaticano, che avrebbe-
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ro maturato alcuni terroristi aderenti an-
ch’essi ad una organizzazione di Osama Bin
Laden, arrestati in Giordania nello stesso pe-
riodo. Si era poi fatto cenno, nel corso del-
l’audizione del primo dicembre scorso, al
rinvenimento di un ordigno inesploso di no-
tevole potenza nei pressi della moschea tur-
ca di Como e alla successiva rivendicazione
a nome di un sedicente
gruppo di lotta antifasci-
sta turco. Le indagini
hanno avuto successo e
lo scorso 16 dicembre è
stato arrestato un cittadi-
no turco di etnia curda,
ritenuto autore delle te-
lefonate di rivendicazione
del fallito attentato.

In un ambito europeo
preoccupa la recentissi-
ma interruzione della tre-
gua da parte dell ’Eta,
confermata da un recente
e gravissimo attentato
consumato in Spagna, te-
nuto conto della solida-
rietà che detta banda ar-
mata ha annoverato e an-
novera tuttora negli am-
bienti della sinistra rivo-
luzionaria italiana e degli
attentati dinamitardi che
nel ’91-’92 furono com-
messi a Roma, a Milano e
a Firenze contro gli obiet-
tivi spagnoli.

Più remoto sembra il
pericolo proveniente dal
PKK, il Partito dei lavora-
tori del Kurdistan, attese
e anche segnalate conflit-
tualità all’interno dell’or-
ganizzazione. Comunque,
sulla minaccia complessiva rappresentata
dal terrorismo internazionale è intensa e
continua l’attività di prevenzione svolta sia
dalle forze dell’ordine, ma anche dai servizi
di informazione in stretto contatto con gli
omologhi organismi degli altri paesi occi-
dentali.

Vorrei concludere questo mio ragiona-
mento con un ultimo argomento che riguar-
da il potenziamento dell’azione di prevenzio-
ne e di contrasto sul versante terrorismo. La
fase attuale è dunque contrassegnata – come
dicevo qualche attimo fa – da diversi segnali
di una riemersione di un estremismo e di un
radicalismo molto forte e molto accentuato,

naturalmente anche di
opposti segni, anche se in
questa fase naturalmente
il maggior pericolo viene
dal fronte delle Brigate
Rosse e dal fronte delle
NTA. Tutto ciò fa temere
che la ricomparsa del ter-
rorismo nel nostro paese,
per quanto possa appari-
re assurda e immotivata,
non sia un fatto di breve
durata destinato ad esse-
re immediatamente rias-
sorbito, ma abbia invece
la forza perversa di pro-
trarsi nel tempo, se non
si dispiegherà un’azione
assidua e altamente pro-
fessionale per interrom-
pere i circuiti dell’intossi-
cazione che porta poi al
terrorismo.

Sotto un primo profilo,
non si tralascerà nulla
per incentivare meccani-
smi di interazione tra il
dipartimento della pub-
blica sicurezza, l’ammini-
strazione penitenziaria e
gli uffici di sorveglianza,
così da ridurre al minimo
il rischio che i terroristi
irriducibili detenuti pos-
sano propugnare, attra-

verso l’elaborazione di documenti di natura
ideologica e contatti con il mondo esterno,
ipotesi di rilancio della lotta armata, magari
fruendo di permessi premio accordati con
una larghezza che non è più consentita so-
prattutto nella fase attuale.

Quanto al ricorso a pratiche di illegalità
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di massa, forte sarà il richiamo che le auto-
rità locali di pubblica sicurezza dovranno ri-
volgere a quei centri sociali – ripeto – a quel-
la parte di quest’area, che hanno scelto con
autorevoli avalli la linea del dialogo con le
istituzioni perché quest’area si astenga dal
ricorrervi con il pretesto di motivazioni di
ordine sociale. Tutto ciò non può che indur-
re il Ministro dell’interno a garantire la mas-
sima efficienza degli organismi preposti al-
l’analisi delle situazioni a rischio e al contra-
sto del terrorismo destinandovi le risorse mi-
gliori e prevedendo nuovi moduli organizza-
tivi che sono già allo studio.

Altrettanto impellente è l’esigenza di re-
stare vigili a fronte delle complesse minacce
del terrorismo internazionale incentivando
ancora di più la collaborazione e lo scambio
con gli organismi degli altri Paesi.

In conclusione, signor Presidente, l’effica-
cia degli interventi va inseguita, però, anche
attraverso la rivisitazione di alcune norme
che hanno riversato sul fronte del contrasto
della criminalità organizzata strumenti crea-

ti per la lotta al terrorismo sicché gli organi-
smi investigativi preposti a questo settore
non possono più usufruirne come nel caso
delle cosiddette intercettazioni preventive.

Utile appare, infine, conferire periodicità
e sistematicità alle sedute del Comitato na-
zionale dell’ordine e della sicurezza pubblica
così da farne un momento sia di reciproco
aggiornamento tra i vertici delle forze del-
l’ordine e dei servizi, sia di individuazione e
di pianificazione di comuni strategie curan-
do, se del caso, un’adeguata informazione
dell’opinione pubblica su tematiche che ver-
tono sulla sicurezza della collettività.

Ribadisco, tra l’altro, oltre all’impegno
che ho assunto poc’anzi, l’immediata dispo-
nibilità, qualora dovessero emergere elemen-
ti di particolare rilievo, di venire a riferire in
Commissione in modo tale che essa sia tem-
pestivamente informata anche dell’ulteriore
evoluzione del quadro che ho fin qui presen-
tato.

Omissis
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Romano Prodi

Una nuova economia e una nuova
politica: il ruolo dell’Unione Europea

La dimensione europea, in questo momen-
to, è molto difficile da analizzare. Il pro-
gresso tecnologico e il cambiamento so-

ciale vanno insieme, però hanno preso un ta-
le ritmo negli ultimi tempi da rendere neces-
saria un’azione congiunta e una programma-
zione preventiva. Questo programma, pro-
prio di tutte le democrazie moderne, vale per
tutte le nazioni che fanno parte dell’Unione.
Perché l’Unione Europea è effettivamente
una costruzione unica nel suo genere.

Dopo la seconda guerra mondiale l’obiet-
tivo principale era quello di ottenere la pece
in Europa. L’Unione Europea, quindi, è stata
creata inizialmente per porre fine a conflitti
sanguinosi di secoli. Diciamo, quindi, che
l’Unione Europee è stata inizialmente un
concetto politico. Dopodiché la storia è stata
dominata dall’integrazione economica. Nel
frattempo l’integrazione comincia in altri
campi: gli stati membri collaborano nel cam-
po della giustizia, nel trattare i richiedenti
asilo, nel lottare contro la criminalità. Stan-
no altresì cercando di stabilire una comune
politica estera della difesa. Man mano che
l’Unione diventa una realtà, il buon governo
prende una dimensione europea.

Questo problema dev’essere, ovviamente,
dapprima affrontato a livello nazionale, ma
attiene all’Unione Europea un aspetto sovra-
nazionale e perciò mi è stato chiesto di par-
lare di questo oggi.

La sfida che deve affrontare l’Unione Eu-
ropea rientra in due categorie. Prima di tut-

to le questioni politiche e sociali e quelle
geopolitiche. Prendiamo quelle sociali. I
cambiamenti in questo momento sono am-
pi: le aspettative aumentano; la demografia,
malgrado gli sforzi di Tony Blair, continua a
porre problemi. Nel contempo la nostra in-
dustria deve affrontare il problema della
globalizzazione e della concorrenzialità in
mercati in evoluzione costante. Bisogna,
quindi, diventare efficienti. Questo spesso
significa ridurre il personale e quindi in au-
mento della disoccupazione. L’Europa deve
saper trasformare questo in nuovi posti di
lavoro, mantenendo comunque un buon
modello sociale. Questo modello, che com-
bini la crescita economica con la giustizia
sociale, è già stato adottato da paesi che
pensano di aderire all’Unione Europea: non
solo vogliono diventare parte di un nuovo
mercato economico, ma vogliono anche far
parte di un’Europa sociale. L’Europa rap-
presenta un tale successo che ci sono molti
paesi che si mettono in fila per aderirvi.
L’Unione dovrebbe arrivare a 20, 25 o 30
membri, a medio termine. Uno degli avveni-
menti più importanti della storia. Pensate
che passeremmo da 340 milioni a 500 milio-
ni di cittadini.

Noi sentiamo, quindi, un grande senso di
responsabilità e con i nuovi membri della fa-
miglia vorremmo creare una nuova società.

Vogliamo un’Europa solida, con pace, sta-
bilità, rispetto dei diritti umani e dello Stato
di diritto. Tutte questioni lodevoli, ma come
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fare? Qual è la nostra strategia? Se vogliamo
effettivamente raggiungere questi obiettivi in
tempi medi e se vogliamo mantenere la coe-
sione sociale e la prosperità, non dobbiamo
perdere tempo nell’affrontare i problemi di
cui ho parlato prima.

Quali sono le sfide socioeconomiche? La
tecnologia, il mercato del lavoro cambiano e
con essi anche le esigenze di formazione del-
l’Europa. La popolazione europea sta invec-
chiando, quindi sono urgenti i cambiamenti.
Si tratta di vedere come riorganizzare lo Sta-
to sociale in modo tale da creare nuovi posti
di lavoro ammodernando, contemporanea-
mente, il modello socia-
le europeo. È una sfida
molto difficile.

Se facciamo un con-
fronto possiamo vedere
cosa hanno fatto gli Sta-
ti Uniti negli ultimi cin-
que, dieci anni. Gli Stati
Uniti hanno creato mol-
ti posti di lavoro, sono
riusciti a raggiungere un
basso tasso di inflazione
e un aumento dei posti
di lavoro. Perché l’Euro-
pa non è riuscita a fare
la stessa cosa? Gli Stati
Uniti hanno un unico
mercato, un’unica valu-
ta de un secolo; l’Europa
ha raggiunto questo
obiettivo soltanto negli
ultimi dieci anni e con
molti sacrifici. Ora siamo in grado di compe-
tere con gli Stati Uniti e, con una Struttura
commerciale analoga, nei prossimi 10-20 an-
ni l’Europa trarrà i vantaggi dall’essere un
unico mercato con un’unica valuta.

Il secondo motivo è quello del sottosvilup-
po del settore dei servizi. Se nei servizi aves-
simo lo stesso numero di occupati degli Stati
Uniti avremmo 30 milioni di posti di lavoro
in più, la totalità dei disoccupati in Europa.

Un’altra differenza è il numero delle don-
ne al lavoro: 21 milioni di posti di lavoro in
meno rispetto agli Stati Uniti. La sfida Ame-
rica-Europa, quindi, è duplice: l’Europa può

fare quello che hanno fatto gli Stati Uniti? E
lo può fare mantenendo le stesse opportu-
nità di distribuzione del reddito? Come Pre-
sidente della Commissione Europea vorrei
accettare queste due sfide, però vorrei lan-
ciare anch’io una sfida agli Stati Uniti: potre-
ste ottenere le nostre conquiste sociali per
quanto riguarda una buona divisione dei
reddito e l’aspetto assistenziale? Il vertice di
Lussemburgo ha portato ad un accordo sulla
strategia dell’occupazione in Europa, con
delle azioni stabilite a livello nazionale.

Le strategie consistono nel riportare i di-
soccupati su di un posto di lavoro e ci sono

quattro pilastri: impren-
ditoria, pari opportu-
nità, occupabilità (che
prevede che si impieghi-
no le persone con le pro-
prie qualifiche) e adatta-
bilità, che riguarda una
nuova politica per trat-
tare il processo di cam-
biamento tecnologico e
di organizzazione. Le
parti sociali sono invita-
te a trovare un nuovo
equilibrio tra sicurezza
del lavoro ed opportu-
nità.

Un altro pilastro è
quello delle pari oppor-
tunità, anche per cerca-
re di permettere alla
donna di conciliare la
vita di lavoro con la vita

familiare. Si tratta di prendere delle decisio-
ni a livello nazionale, non dettate da motivi
politici, ma basate sulla consultazione e sul
dibattito. La Commissione Europea può aiu-
tare facendo contattare tra di loro tutti gli
operatori, privati e pubblici, di modo che
mettano insieme le loro idee, scambino le lo-
ro prassi e producano un processo di bench-
marking. Noi possiamo contribuire con la
nostra capacità tecnica. La nostre prima oc-
casione sarà quella del vertice di Lisbona
sulla coesione sociale e sull’occupazione. il
vertice lancerà il nuovo dibattito a questo
nuovo livello, ma è vitale, fondamentale, che

Si tratta di vedere
come riorganizzare lo
Stato sociale in modo
tale da creare nuovi

posti di lavoro
ammodernando,

contemporaneamente,
il modello sociale

europeo
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si ottengano dei contributi anche dalla base
su tutto questo.

Uno dei motivi per cui gli Stati Uniti han-
no creato nuovi posti di lavoro è stato quello
delle nuove tecnologie dell’informazione.
Penso che l’iniziativa che dovremmo prende-
re ora è di seguire l’esempio degli Stati Uniti
in modo da diventare una società basata sul-
la conoscenza. La transizione avrà degli ef-
fetti sociali ed economici notevoli. Le tecno-
logie dell’informazione ristruttureranno l’e-
conomia europea; renderanno disponibili i
beni della conoscenza a dei prezzi molto ra-
gionevoli e questo significherà nuove possi-
bilità per gli imprenditori.

Oggi è molto più facile lanciare un’inizia-
tiva high-tech di quanto non fosse preceden-
temente. Ma il passaggio ad una società ba-
sata sulla conoscenza de-
ve fondarsi sulla parteci-
pazione. La rivoluzione
della tecnologia del-
l’informazione, da sola,
non potrà colmare il di-
vario tra i ricchi e i pove-
ri. Anzi, potrebbe rischia-
re di aumentare questo
divario per il semplice
motivo che i più ricchi
trovano più facile com-
prare le tecnologie del-
l’informazione. Per supe-
rare questo problema dobbiamo fare uno
sforzo concentrato sulla diffusione dell’edu-
cazione e della formazione. Ed è quello che
noi faremo nel nuovo programma destinato
ai giovani europei.

Questo concetto mi porta a parlare della
sfida sociale fondamentale: la riforma dello
Stato sociale. Questo, nelle sue varie forme,
è una delle più grandi conquiste dell’econo-
mia occidentale; è una delle più grandi con-
quiste dei XX secolo e forma la vera base del
modello sociale europeo. Ma vi è una que-
stione fondamentale alla quale bisogna dare
una risposta. Ci possiamo permettere questo
modello sociale, il nostro sistema pensioni-
stico, se vogliamo raggiungere lo stesso livel-
lo di occupazione degli Stati Uniti? Possia-
mo mantenere il nostro stato ed essere in

concorrenza con dei paesi ad alta tecnologia
o con dei paesi a bassi salari? lo penso che si
possa immaginare che lo Stato sociale, vo-
lendo che più persone partecipino alla vita
economica, possa essere considerato come
un fattore produttivo. Questo renderebbe i
cambiamenti sociali accettabili.

C’è anche il problema della giustizia so-
ciale. Una distribuzione del reddito solo ba-
sata sul mercato potrebbe portare più del
40% delle famiglie al di sotto del livello di
povertà. Cento milioni di persone, un quarto
della popolazione europea, sono al riparo da
questo problema: il livello di povertà totale è
ridotto al 18% della popolazione europea. Il
modello sociale ha avuto, quindi, successo
nel migliorare il livello di vita dei cittadini.
Ma questo non significa che dobbiamo la-

sciare il sistema sociale
così com’è; dobbiamo
riformare e ammoderna-
re il modello sociale eu-
ropeo, non perché non
saremmo più concorren-
ziali ma perché dobbia-
mo affrontare dei cam-
biamenti demografici e
l’impatto delle nuove tec-
nologie sul mercato del
lavoro.

Vorrei concentrarmi so-
lo su uno dei problemi,

quello dell’invecchiamento della popolazio-
ne: nel 2025 il 60% dei cittadini avrà più di
65 anni, e questo non comprende gli Stati
che, nel frattempo, avranno aderito all’Unio-
ne. Un terzo della popolazione saranno pen-
sionati, e questo è un problema che deve
preoccupare ogni Governo europeo perché
significa che il costo delle cure sanitarie e
delle pensioni non cesserà di aumentare nei
prossimi anni. Contemporaneamente, il nu-
mero di popolazione attiva diminuirà.

Come fare fronte, quindi, a queste spese?
Riducendo le spese di formazione o aumen-
tando le tasse? Tagli nella formazione non
sarebbero opportuni. Se ci fossero meno gio-
vani, meno si dovrebbe spendere in forma-
zione. È vero, ma il risparmio dovrebbe ser-
vire a migliorare la produttività della popola-
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zione attiva. Il nostro scopo è quello di crea-
re nuovi posti di lavoro e, allo stesso tempo,
occuparci dei nostri anziani, ma per fare
questo dobbiamo investire di più nei giova-
ni. E non ho una ricetta su come questo si
dovrebbe fare in Europa.

Non credo che la Commissione dovrebbe
armonizzare i sistemi sociali. Sono gli Stati
membri che, in funzione del principio di
sussidiarietà, si devono occupare di questo.
Però sono questioni che preoccupano tutti
noi e dobbiamo lavorare insieme per miglio-
rare il nostro sistema di protezione sociale.
Questo è un campo nei quale la Comunità
potrà svolge-
re un ruolo
di consulen-
za.

La Com-
missione ha
definito tre
o b i e t t i v i
chiave che il
Consiglio de-
ve appoggia-
re: rendere le
pensioni so-
stenibili, pro-
muovere l’in-
clusione so-
ciale, assicu-
rare l ’assi-
stenza sani-
taria. Una
delle questio-
ni discusse è quella del rinvio dell’età pensio-
nabile; si pensa di adottarla ma per il mo-
mento più della metà degli uomini nell’età
tra 55 e 64 anni lavorano.

Gli Stati membri, le altre Istituzioni, i
Paesi membri, le Organizzazioni non gover-
native sono stati invitati a partecipare a que-
sto dibattito. Sono fiducioso che faremo an-
cora dei programmi sotto la Presidenza fin-
landese e che nei prossimi anni, sotto la Pre-
sidenza portoghese e francese, faremo ulte-
riori progressi.

Dobbiamo costruire una nuova ala della
casa europea. Così come volevano i padri
fondatori, l’Europa deve essere pacifica e

prospera, dove lo Stato di diritto prevale e i
diritti umani sono rispettati. Raggiungere
questi obiettivi è una sfida che richiede una
pianificazione di lungo termine.

La disponibilità a questo richiede che tut-
ti i Paesi in via di adesione rispettino i diritti
umani e i diritti delle minoranze. Queste so-
no condizioni imprescindibili per fare pro-
gressi nella loro posizione.

È interessante leggere il rapporto annuale
su ciascuno dei paesi che ha chiesto di aderi-
re. I progressi fatti nelle libere elezioni, nel
rispetto dello stato di diritto, i progressi nel
potere giudiziario, sono degni di nota. Stia-

mo insomma
cercando di
contribuire a
creare un
continente di
democrazia,
non attraver-
so violenza
nè attraverso
la guerra.
Questo è un
formidabile
sforzo che
non si era
mai fatto
precedente-
mente.

Sul fronte
e c o n o m i c o
ogni anno
questi paesi

candidati progrediscono. A questi paesi noi
dobbiamo dare ogni assistenza ed incorag-
giamento. La via dell’adesione per alcuni di
questi paesi sarà lunga. Noi, nelle istituzioni
europee, dobbiamo fare tutto quello che pos-
siamo per aiutarli, perché sarebbe disastroso
se si scoraggiassero. E tutto questo assume
tanto più significato alla luce di quello che è
successo recentemente nei Balcani. L’insta-
bilità in quella regione, ovviamente, influen-
za anche i paesi vicini. È nostro interesse,
quindi, trovare i mezzi per stabilizzare le re-
gioni dei nostro continente.

Un’opzione che noi esaminiamo è quella
di dare ai paesi dei Balcani la prospettiva di

Un salottino di stile pompeiano.
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un negoziato per l’adesione una volta che ab-
biano anche solo alcuni requisiti. Dobbiamo
offrire loro una luce in fondo al tunnel, altri-
menti non ci sarà mai la pace. È impossibile
riuscire a riunire persone che si detestano da
secoli, se non promettiamo loro una buona
prospettiva. Questa prospettiva può essere
solo la possibilità di diventare un giorno
membri dell’Unione.

Noi ci auguriamo di riuscire in questa ini-
ziativa. Cominceremo l’anno prossimo una
nuova conferenza intergovernativa per pre-
parare l’Unione Europea ad affrontare questi
grandi obiettivi.

Credo di aver detto
abbastanza per farvi ca-
pire che ci sono dei gros-
si cambiamenti. Vorrei
concludere dicendo che
sono ottimista per quan-
to riguarda il futuro. So-
no ottimista per quanto
riguarda le capacità di
ammodernare il nostro
mercato del lavoro, il no-
stro sistema sociale e le
nostre relazioni indu-
striali. Sono ottimista
sulle nostre possibilità di
creare nuovi posti di la-
voro, sono ottimista per-
ché alcuni paesi membri
hanno già ottenuto l’ec-
cellente risultato di vede-
re aumentati i posti di lavoro mantenendo il
modello sociale. Sono anche ottimista per-
ché la crescita sta riprendendo in Europa e
forse veramente vedremo i risultati della di-
vise comune e della lotta contro l’inflazione,
che ha avuto un esito positivo negli ultimi
anni.

Il nostro compito immediato è quello di
capitalizzare il lavoro già fatto, di investire
in un modello sociale riformato per il nuovo

millennio. Questa transizione, per una eco-
nomia più dinamica, avverrà ora: quindi l’e-
ducazione, la formazione professionale, le
pensioni, sono tutti problemi che devono af-
frontare individualmente e collettivamente i
nostri paesi, creando un sistema equo e so-
stenibile per i prossimi anni. Questo è quel-
lo che io definisco “adottare la nuova via”.
Nuova perché non è basata su un’ideologia
politica, ma sulla comprensione della com-
plessità dei problemi e sulla ricerca di solu-
zioni pratiche. L’Europa va nella buona di-
rezione e i nostri cittadini hanno delle
aspettative sempre maggiori su quello che

noi possiamo dare.
Ognuno vuole che la no-
stra società sia libera, in
modo che l’Europa possa
competere sul mercato
mondiale ed ottenere una
buona crescita, ma i no-
stri cittadini non voglio-
no che il modello sociale
venga smantellato, lo vo-
gliono ammodernato, vo-
gliono rendere efficiente
ed equa la società del
XXI secolo. E noi non li
possiamo deludere per-
ché l’Europa è necessaria
per raggiungere questo
obiettivo di equità e di
democrazia nel nuovo
mondo di domani.

Io mi auguro che questo possa avvenire
anche attraverso un legame e un accordo
con gli Stati Uniti d’America. Vi ringrazio
per l’attenzione.

* Intervento tenuto dal Presidente della Commissione
Europea in occasione degli “Incontri a Villa La Pietra”,
il 20 novembre 1999.

Il nostro compito
immediato è quello
di capitalizzare il

lavoro già fatto, di
investire in un
modello sociale
riformato per il

nuovo millennio
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La società italiana è alla ricerca di un as-
setto più stabile, di direttrici di sviluppo
nelle quali molti uomini di buona volontà

possano riconoscersi e impegnarsi.
L’evoluzione nei rapporti politici ed eco-

nomici internazionali, lo sviluppo tecnologi-
co, l’esposizione intensa e pervasiva agli
scambi finanziari, demografici e culturali
con altri paesi e regioni del mondo pongono
problemi nuovi e nuove esigenze; richiedono
mutamenti nell’organizzazione produttiva e
nello Stato, aggiornamento e riforme.

Dobbiamo ritrovare idee e proposte per
l’azione, con un orientamento costante verso
obiettivi di giustizia e di bene comune.

La Mater et Magistra, la Centesimus Annus
e la Quadragesimo Anno, che poneva già ne-
gli anni trenta i problemi del capitalismo fi-
nanziario, rimangono riferimenti fondamen-
tali.

La Gaudium et Spes e la Populorum Pro-
gressio aprono a tutti gli uomini una visione
di speranza e di cooperazione, a livello glo-
bale.

I. Lo sviluppo dell’economia italiana

L’Italia si colloca tra i paesi industriali
più importanti del mondo. Il prodotto inter-
no lordo è pari a circa il 3 per cento di quello
mondiale.

Nel corso degli anni novanta l’aumento
del prodotto in Italia è stato inferiore a quel-
lo dei decenni precedenti e al di sotto delle

possibilità definite dall’ammontare di risorse
disponibili.

I riflessi in termini di esclusione, anche
solo parziale, di molti, soprattutto dei giova-
ni, dalla vita economica e di conseguenza da
quella civile sono evidenti. La disoccupazio-
ne incide sulla equità distributiva; aggrava il
disagio di chi per altri aspetti è già escluso
dalla partecipazione piena alla vita civile e
politica; genera povertà.

Il nostro Paese, come altri in Europa, vive
una fase di transizione economica e sociale,
di durata ed esiti ancora incerti. Le cause
delle difficoltà sono in qualche misura con-
nesse con fattori esterni, quali la globalizza-
zione finanziaria e anche l’instabilità econo-
mica di paesi dell’Europa centrale e orienta-
le seguita alla caduta dei regimi socialisti;
negli ultimi due anni hanno influito negati-
vamente sul ciclo economico le crisi finan-
ziarie dell’Asia e dell’America latina. Hanno
pesato in Italia inefficienze, irrisolti nodi or-
ganizzativi, le incertezze nel processo di tra-
sformazione istituzionale, la corruzione ne-
gli affari, l’insicurezza, la diffusione in alcu-
ne aree di forme di criminalità organizzata.

Si è molto attenuato rispetto ai decenni
precedenti il sostegno alla crescita prove-
niente dall’industria.

La caduta della natalità, la connessa dimi-
nuzione del peso delle classi giovanili, l’in-
vecchiamento della popolazione indotto an-
che dal fattore positivo costituito dall’allun-
gamento della vita hanno modificato la tipo-

Antonio Fazio

Quale società civile 
per l’Italia di domani?
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logia dei consumi, dai prodotti dell’industria
verso i servizi.

Negli anni cinquanta e sessanta in Italia,
come in altri grandi paesi, la graduale aper-
tura agli scambi commerciali e il Mercato
comune europeo furono fattore potente di
stimolo e di ammodernamento dell’econo-
mia.

In questo periodo vennero create le basi
di un moderno Stato sociale; fu impostato il
sistema pensionistico pubblico; furono in-
trodotte le pensioni sociali; fu estesa l’assi-
stenza sanitaria a fasce sempre più ampie
della popolazione.

Tra il 1950 e il 1970 il tasso di sviluppo
del nostro
prodotto na-
zionale è sta-
to in media
del 5 per cen-
to all’anno; le
unità di lavo-
ro occupate
sono passate
da poco più
di 17 a 20
milioni; dalla
metà degli
anni cin-
quanta alla
fine degli an-
ni sessanta il
tasso di di-
soccupazione
era progres-
sivamente di-
minuito dal 6,6 fino al 4,2 per cento.

Alla fine degli anni sessanta e nei primi
anni settanta, reagendo anche a una lunga
fase di moderata crescita dei salari, la conte-
stazione sociale e le lotte sindacali portarono
a una notevole redistribuzione del reddito,
dai profitti ai salari e dagli investimenti ver-
so i consumi.

Le crisi petrolifere sfociarono in un ulte-
riore aumento della massa salariale e in una
inflazione rimasta a lungo a due cifre; le dra-
stiche restrizioni del credito bancario nel
1974 e nel 1977-78 e la riduzione, in que-
st’ultimo biennio, del disavanzo pubblico

frenarono l’inflazione, evitando effetti deva-
stanti per il settore finanziario e per l’econo-
mia produttiva. Negli anni successivi l’au-
mento dei prezzi veniva di nuovo sospinto
dalla progressiva espansione della spesa
pubblica e dalla tendenza al peggioramento
dei disavanzi. Furono apportati ulteriori am-
pliamenti ai trattamenti pensionistici e alla
copertura sanitaria.

Nei primi anni ottanta, la ristrutturazione
dell’apparato industriale conduceva a un for-
te calo dell’occupazione nel settore, compen-
sato tuttavia da una espansione nei servizi.
L’aumento dei tassi di interesse e il freno al-
la crescita monetaria riportavano gradual-

mente l ’au-
mento dei
prezzi su rit-
mi più vicini
a quelli delle
altre econo-
mie sviluppa-
te.
Determinan-
te fu la parte-
cipazione al
Sistema mo-
netario euro-
peo.
L’inadegua-
tezza della
politica di bi-
lancio e il ri-
tardo con cui
la politica dei
redditi ha se-

guito quella monetaria rallentavano il rientro
dell’inflazione; la perdita di competitività
connessa con il rigore del cambio portava a
un crescente disavanzo nei conti con l’estero.

Si avviava un processo di rapido accumu-
lo del debito pubblico.

Verso la fine degli anni ottanta le impre-
se, grazie alla diminuzione dei prezzi del pe-
trolio e al rallentamento delle retribuzioni,
avevano recuperato redditività; venivano
però penalizzate dall’elevato costo del dena-
ro, necessario per l’equilibrio del cambio e
per il collocamento del debito pubblico; ne
soffrivano gli investimenti.

Salone verde della Prefettura.
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Tra il 1970 e il 1990 il prodotto interno a
prezzi costanti è cresciuto in media del 3 per
cento all’anno e il numero degli occupati è
aumentato da 20 milioni a 23 milioni e 300
mila. Il tasso di disoccupazione era però sa-
lito nel 1990 al 9,1 per cento delle forze di la-
voro.

La crisi del cambio del 1992 rivelava in
tutta la loro drammaticità gli squilibri e le
inefficienze ancora presenti nella nostra eco-
nomia, accumulati a partire dalla metà degli
anni settanta.

La decisa correzione del disavanzo pub-
blico, comparabile per intensità a quella del
1977-78, attuata con la legge finanziaria per
il 1993, accelerava il risanamento dei conti
dello Stato, al prezzo di una forte caduta del-
la domanda interna. La riduzione degli ad-
detti all’industria, connessa con una nuova
fase di ristrutturazione produttiva, non veni-
va compensata dall’aumento di occupazione
nel settore terziario. Alla fine del 1995 gli oc-
cupati erano diminuiti di 1 milione e 200 mi-
la unità rispetto all’inizio del decennio.

La disoccupazione, già cresciuta nel corso
degli anni ottanta, è divenuta nella seconda
metà degli anni novanta molto elevata, nella
comparazione storica e nel confronto inter-
nazionale.

Il tasso di partecipazione della popolazio-
ne alle forze di lavoro si situa in Italia sul 60
per cento, uno dei livelli più bassi tra le eco-
nomie industrializzate. Pari in media all’11
per cento nello scorso luglio, la disoccupa-
zione è particolarmente alta nelle classi gio-
vanili e nelle regioni del Mezzogiorno.

Tra il 1990 e il 1999 il prodotto interno è
aumentato in media dell’1,2 per cento all’an-
no, la metà di quanto è cresciuto negli altri
paesi dell’Unione europea.

Nel 1998 il prodotto interno lordo pro ca-
pite era di 36 milioni di lire, pari a quasi il
doppio in termini reali rispetto al 1970 e al
triplo rispetto al 1960.

La distribuzione del reddito risente della
disoccupazione e di ampie schiere di occu-
pati irregolari con remunerazioni nettamen-
te inferiori alla media. Il rapporto tra il red-
dito da lavoro dipendente e il valore aggiun-
to al costo dei fattori per tutta l’economia

era pari al 44 per cento nel 1960; era salito a
più del 50 alla metà degli anni settanta; è ri-
disceso al 44 nel 1998.

Se dal maggior reddito complessivo e me-
dio non nascono prospettive di una nuova
fase di crescita a beneficio anche degli esclu-
si, le disuguaglianze possono alimentare ten-
sioni, frammentazioni nel corpo sociale e
contrapposizioni, talora sfiducia e disinte-
resse verso la politica e le istituzioni.

Le due Italie

La crisi dell’economia italiana negli anni
novanta si è manifestata soprattutto nelle re-
gioni meridionali. Il tasso medio di disoccu-
pazione ha raggiunto in queste aree il 22 per
cento; è in cerca di occupazione quasi la
metà dei giovani con meno di 30 anni di età.

La sospensione repentina, nel 1993, dei
programmi di sviluppo del Mezzogiorno, pe-
raltro per più versi carenti, ha aggravato la
situazione economica e sociale in questa
area del Paese. Il ristagno dell’economia me-
ridionale ha dato luogo a fenomeni endemici
di instabilità bancaria, superati con l’inter-
vento della Vigilanza e con l’immissione di
fondi da parte dello Stato e del sistema ban-
cario nazionale.

Il dualismo, caratteristica storica della
nostra economia, che affonda le sue radici
nel contesto culturale e ambientale e con es-
so si intreccia, si è di nuovo accentuato. Il
divario tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno
era stato in parte avviato a correzione con
gli efficaci interventi della prima politica
meridionalistica, negli anni cinquanta e ses-
santa.

Coesistono nel nostro Paese due grandi
aree con profili economici e sociali assai di-
versi.

Alcune regioni del Centro-Nord godono di
un benessere economico che talora supera
quello delle parti più sviluppate d’Europa; il
tasso di disoccupazione è contenuto; in mol-
ti casi si è prossimi alla piena occupazione.

Nel Mezzogiorno, dove vive il 36 per cen-
to della popolazione, il reddito pro capite è
del 45 per cento più basso rispetto al resto
del Paese. Particolarmente carente, rispetto
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alla media europea e al Centro-Nord, è la do-
tazione di infrastrutture materiali e immate-
riali.

Dal punto di vista demografico, mentre le
regioni settentrionali sono nettamente defi-
citarie, quelle meridionali hanno un tasso di
natalità che rimane nettamente superiore a
quello di mortalità; l’età media della popola-
zione è di 37 anni nel Mezzogiorno e di 42
nel Centro-Nord.

La demografia

Sull’Italia, ancor più che sull’Europa, in-
combe un processo di invecchiamento della
popolazione, legato essenzialmente alla ridu-
zione della natalità.

Il tasso di fecondità femminile, che in una
popolazione stazionaria
dovrebbe collocarsi poco
al di sopra di 2 nati per
donna, è progressivamen-
te disceso in Italia duran-
te gli ultimi tre decenni,
fino a situarsi su 1,2, il
valore più basso tra i pae-
si sviluppati.

Si riduce il numero re-
lativo e anche assoluto
dei giovani; aumenta
quello degli anziani.

Il valore teorico, in
una popolazione stazionaria, della quota di
individui di età inferiore a 20 anni dovrebbe
attestarsi, sulla base della curva di sopravvi-
venza, intorno al 25 per cento. La quota di
giovani è già diminuita al 21 per cento, indi-
cando una tendenza all’invecchiamento e al
declino demografico; scenderà ulteriormente
nel corso dei prossimi due decenni.

La qualità e la quantità del lavoro che può
essere svolto da persone in età avanzata so-
no superiori rispetto al passato; tuttavia la
carenza di popolazione giovanile e l’innalza-
mento dell’età media incidono su più aspetti
del progresso economico.

La popolazione italiana appare destinata,
in assenza di un forte aumento della natalità
o di immigrazione, a ridursi in numero asso-
luto, soprattutto nelle regioni centro-setten-

trionali, dove il tasso di mortalità eccede
quello di natalità.

Il minor sviluppo economico e l’aumento
dell’età media abbassano la propensione al-
l’investimento nell’industria; si riduce la
formazione di risparmio; la domanda si
sposta verso i servizi; l’investimento in capi-
tale umano, essenziale in una fase di grandi
mutamenti strutturali, non cresce a suffi-
cienza.

II. La globalizzazione e la competitività

La globalizzazione si sostanzia nell’enor-
me crescita, nel corso degli ultimi decenni,
degli scambi mondiali di merci, di servizi e
di capitali. Nelle sue forme più recenti e so-
prattutto nella finanza essa è il risultato del-

l’enorme sviluppo del-
l’informatica.
È possibile ora trasferire
informazioni, dati, capi-
tali finanziari, istantanea-
mente, in ogni parte del
globo.
Si discorre di un mercato
unico della finanza a li-
vello mondiale.
La globalizzazione, con-
seguenza del progresso
scientifico ed economico,
è stata sospinta dai gran-

di gruppi multinazionali e dai paesi in grado
di coglierne vantaggi economici e politici.
Ha effetti culturali, oltre che economici,
estesi e talora dirompenti; si riflette sulla na-
tura dei beni prodotti e consumati.

Nel nuovo contesto le imprese tendono ad
assumere, in alcuni rami di attività, dimen-
sioni sempre maggiori. Una parte preponde-
rante degli scambi mondiali di beni è con-
trollata da qualche centinaio di grandi grup-
pi.

Particolarmente rilevanti sono le conse-
guenze dello scambio di strumenti finanziari
sulla gestione del risparmio, sulle operazioni
delle banche, sui mercati dei capitali, sulla
proprietà e sulla organizzazione delle impre-
se.

Tutti questi fenomeni incidono sulla pro-
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duzione del reddito e sull’occupazione. Ri-
chiedono politiche economiche e sociali ade-
guate a fronteggiarne gli effetti.

Lo stesso intensificarsi dei movimenti mi-
gratori può essere visto come un aspetto del-
la globalizzazione. Gli uomini si muovono
da un paese all’altro, da una regione all’altra
dei globo, alla ricerca di migliori condizioni
di vita. I riflessi sulla cultura, sulla società,
sulla politica sono nel lungo periodo più
profondi di quelli dovuti agli scambi com-
merciali e finanziari.

La globalizzazione apporta un aumento
di concor-
renza sia
sul piano
i n t e r n a -
z i o n a l e ,
sia sui
m e r c a t i
nazionali,
con effetti
p o s i t i v i
sul pro-
g r e s s o
economi-
co e civile;
ne potrà
d e r i v a r e
un innal-
z a m e n t o
della cre-
scita mon-
diale.

L ’ e c o -
nomia del mondo, in una ottica di medio e
lungo termine, può guadagnare notevolmen-
te da una migliore allocazione delle risorse
disponibili e dall’allentamento dei vincoli fi-
nanziari all’espansione degli investimenti.

Le economie incapaci di adeguarsi posso-
no subire però un impoverimento, soprattut-
to delle fasce sociali e delle regioni più debo-
li; può verificarsi un ridimensionamento di
alcune attività economiche e di forme di oc-
cupazione tradizionali. Nel breve periodo
anche le economie dei paesi industriali pos-
sono risentire negativamente della competi-
zione internazionale. Per inserirsi proficua-
mente nel nuovo contesto globale sono ne-

cessarie politiche volte a rafforzare l’assetto
produttivo nei settori più avanzati.

I mercati devono essere assoggettati a re-
gole e controlli che garantiscano il pieno,
corretto operare della concorrenza. Va evita-
to che pochi operatori di grandi dimensioni
possano distorcere a proprio vantaggio le
condizioni del mercato. Il controllo, già
complesso all’interno dei singoli Stati, divie-
ne problematico a livello internazionale; ri-
chiede una forte volontà di cooperazione.

La globalizzazione è un fenomeno di por-
tata storica. Sulle sue conseguenze si sono

interrogati
negli ulti-
mi anni
i n t e l l e t -
tuali, poli-
tici, uomi-
ni di Chie-
sa. Occor-
re creare
le condi-
zioni a li-
vello na-
zionale e
i n t e r n a -
z i o n a l e
per assicu-
rarsi la
giusta par-
te dei van-
taggi che
da essa di-
scendono.

Nel nuovo contesto, assume rilevanza de-
terminante la capacità di avanzare in settori
innovativi; di offrire prodotti di elevata qua-
lità e competitivi in termini di costo.

La competitività di una regione o di uno
Stato si riflette sulla capacità di stimolare e
di attrarre investimenti produttivi; è da que-
sti che discendono produzione e occupazio-
ne, reddito e consumi, in definitiva il tenore
di vita dei cittadini.

Deve risultare conveniente, nella compa-
razione internazionale, il costo del lavoro. li
livello di imposizione fiscale sul lavoro, sulle
imprese, sui consumi, sui frutti delle attività
finanziarie non deve essere penalizzante. De-

Locali di rappresentanza della Prefettura.
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vono essere disponibili infrastrutture ade-
guate al conseguimento di elevati livelli di
produttività. Devono essere garantiti l’ordine
pubblico e la giustizia. L’ambiente giuridico
e civile deve favorire lo sviluppo delle impre-
se.

Il raggiungimento di questi obiettivi può e
deve essere compatibile con legislazioni e li-
velli adeguati di protezione sociale e dell’am-
biente.

III. La partecipazione e l’esclusione
sociale

Antonio Genovesi nel 1754 inaugurava
qui a Napoli la prima cattedra in Europa di
Economia politica; la scienza economica era
integrata in un ampio contesto di analisi so-
ciale e politica. Egli pose il problema di qua-
li debbano essere gli obiettivi del sovrano,
dei responsabili della cosa pubblica; enunciò
la finalità del massimo benessere economico
per il maggior numero possibile di cittadini.

La politica economica e sociale degli Stati
deve porsi esplicitamente l’obiettivo del mas-
simo sviluppo dell’economia e dell’occupa-
zione.

Il lungo processo di sviluppo economico
iniziato negli anni cinquanta ha comportato
e sostenuto un parallelo processo di aumen-
to del benessere dei cittadini, di partecipa-
zione crescente alla vita economica e demo-
cratica, in definitiva di fruizione dei vantaggi
della vita civile.

L’Italia negli anni cinquanta e fino alla
metà degli anni sessanta era ancora caratte-
rizzata da consistenti flussi di emigrazione,
oltre oceano e soprattutto verso altri paesi
europei, di giovani e adulti alla ricerca di
condizioni di vita migliori. Il rapido sviluppo
dell’economia negli anni sessanta ha dappri-
ma fermato quindi invertito il fenomeno.

Occupazione e tenore di vita in crescita
alimentavano nei giovani la fiducia di poter-
si inserire, anche attraverso un più elevato
grado di istruzione, nel mondo del lavoro e
di conseguire condizioni di vita dignitose.

Le crisi degli anni settanta e il ritardo nel-
l’adeguamento delle politiche economiche
negli anni ottanta hanno dapprima rallenta-

to e quindi frenato questa positiva evoluzio-
ne.

Negli anni novanta la capacità di creare
nuovi posti di lavoro nel nostro Paese sem-
bra essersi fermata, a causa della caduta del
tasso di crescita, comportando la progressi-
va esclusione di fasce ampie di cittadini dal
processo produttivo.

Una causa rilevante di esclusione sociale
è connessa principalmente con il rarefarsi
delle possibilità di inserirsi in modo soddi-
sfacente nel mondo del lavoro. La mancanza
di un lavoro regolare si sovrappone ad altre
cause di difficoltà e di disagio.

Le nuove forme di flessibilità nei rapporti
di lavoro introdotte di recente hanno inverti-
to la tendenza alla diminuzione dell’occupa-
zione. L’aumento degli occupati tra il 1995 e
il 1999 è stato di 600 mila unità, da ricon-
durre in gran parte a forme di impiego a
tempo parziale o determinato. È stato offer-
to un impiego regolare a un gran numero di
giovani, alleviando la disoccupazione.

L’esclusione sociale

Secondo una recente analisi del Censis
più di 650 mila famiglie devono fronteggiare
gravi patologie sanitarie, quali il morbo di
Alzheimer, il cancro e l’Aids, di uno o più
componenti; 320 mila famiglie hanno pro-
blemi legati all’insufficienza mentale di alcu-
ni dei loro membri; 1 milione e 400 mila so-
no le famiglie con disabili, non vedenti o sor-
domuti; sono più di 700 mila i gruppi fami-
liari interessati da patologie come l’alcoli-
smo e la tossicodipendenza. Si estende tra i
giovani il ricorso all’assunzione di sostanze
stupefacenti.

Le famiglie italiane toccate da condizioni
di disagio sono più di 3 milioni; quasi il 15
per cento del totale ha al suo interno una o
più persone che richiedono una mobilitazione
costante, non solo in termini economici, ma
anche di attenzione, di presenza, di affetto.

Il peso che queste famiglie sopportano ri-
chiede interventi sul piano generale e di ca-
rattere specifico. Dobbiamo colmare il ritar-
do che sotto questo profilo ci separa dagli al-
tri paesi europei.



47

Uno degli elementi che più di altri segnala
la presenza di una esclusione esplicita è co-
stituito dall’elevato numero di giovani che
abbandonano il ciclo degli studi per avviarsi
all’interno di circuiti lavorativi spesso irrego-
lari, talora illegali. Il numero di studenti di
età pari a 17 anni che hanno abbandonato la
scuola senza conseguire un titolo è di 180
mila.

Nel Nord il fenomeno appare legato alla
difficoltà che il sistema scolastico incontra
nel competere con una domanda di lavoro
giovanile che si mantiene su livelli qualitativi
e quantitativi elevati. Al Sud i giovani abban-
donano gli studi per motivazioni diverse, le-
gate a condizioni di disagio sociale e a ca-
renze sul piano culturale; è bassa la capacità
della scuola di incentivare l’investimento
educativo.

Uno degli aspetti in cui il nostro Paese
presenta forti ritardi è quello della alfabetiz-
zazione informatica. Una indagine del 1997
sui giovani tra i 15 e i 24 anni mostra come
un uso regolare di strumenti informatici e
telematici interessi in Italia una quota di gio-
vani sensibilmente più bassa rispetto alla
media europea.

La mancanza di un impiego riguarda l’11
per cento delle forze di lavoro, 2 milioni e
600 mila persone circa. Fra queste, il 40 per
cento è in cerca di prima occupazione; oltre
la metà sono donne; si tratta in gran parte di
residenti nel Meridione, concentrati nelle fa-
sce di età che dovrebbero essere maggior-
mente attive, ossia fra i 25 e i 39 anni.

I nuclei familiari in cui nessuno dei com-
ponenti è occupato sono circa 700 mila, cioè
il 5 per cento del totale; in 450 mila nuclei ci
sono soltanto lavoratori irregolari o precari;
in 670 mila ve ne è uno solo, a reddito basso;
nel 10 per cento delle famiglie convivono oc-
cupati e disoccupati.

Questo disagio lavorativo, così diffuso, è
certamente legato anche alla trasformazione
di molta parte del sistema occupazionale, in
cui si stanno affermando nuove modalità di
impiego con prestazioni regolari, anche se
non a tempo pieno e indeterminato. Secon-
do i dati dell’INPS queste modalità riguarda-
no 1 milione e 500 mila persone.

Le forme di prestazione del lavoro, anche
giovanile, assumono caratteristiche diverse
da quelle dei decenni passati, allorché la sta-
bilità dell’impiego era conseguenza di uno
sviluppo costante di tutti i settori dell’econo-
mia. La globalizzazione ha in qualche modo
sconvolto questo modello, richiedendo for-
me nuove di flessibilità e di adattabilità. Agli
aumenti dell’occupazione e al sostenuto svi-
luppo economico dei decenni cinquanta e
sessanta si contrappongono, negli anni no-
vanta, tendenze contraddittorie.

Una crescita sostenuta dell’economia è
necessaria anche per consolidare la positiva
tendenza dell’occupazione nell’ultimo bien-
nio.

Il diritto al lavoro

La nostra Carta costituzionale recita al
primo articolo: “L’Italia è una Repubblica
democratica, fondata sul lavoro”.

Una elevata occupazione è il rimedio fon-
damentale e diretto, almeno, alla riduzione
delle sacche di povertà. Un reddito più eleva-
to e meglio ripartito allevia le forme di esclu-
sione che hanno cause non economiche.

Il diritto al lavoro realizza la partecipazio-
ne di ogni cittadino ai benefici della vita so-
ciale. I diritti politici acquistano sostanza
con lo svolgimento di dignitose attività e
funzioni.

Lo Stato ha il dovere di creare le condi-
zioni che permettano di accrescere l’occupa-
zione, nel contempo di fornire la necessaria
preparazione ai giovani e ai disoccupati per
inserirli proficuamente nell’attività lavorati-
va; a questi fini deve essere adeguata la
struttura regolamentare ed economica dei
rapporti di lavoro.

Troppe volte nel passato si è creduto di
realizzare il diritto al lavoro attraverso l’in-
tervento diretto del settore pubblico. Questo
fu ampiamente giustificato in situazioni di
emergenza, quali quelle che seguirono la cri-
si degli anni trenta, o in condizioni partico-
lari quali quelle del primo periodo della rico-
struzione post-bellica.

L’esercizio diretto da parte dello Stato di
attività produttive non è più attuale, se non
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in casi specifici e ben definiti, come quelli
che riguardano beni e servizi pubblici.

Lo sviluppo dell’attività economica, dalla
quale discendono l’occupazione e il miglio-
ramento delle condizioni di vita dei cittadini,
è affidato nelle economie moderne all’inizia-
tiva privata. Soprattutto in economie aperte
agli scambi con l’estero è l’iniziativa impren-
ditoriale che può cogliere le opportunità e
soddisfare le esigenze; l’azione dei pubblici
poteri deve risultare coerente con questo as-
setto.

La politica dei redditi

Nell’attuale contesto
dell’economia nazionale e
internazionale i rapporti
tra le parti sociali non
possono soltanto ispirarsi
al criterio di appropria-
zione massima del “so-
vrappiù”, dell’eccedenza
cioè del valore della pro-
duzione rispetto ai costi.
Per difendere l’occupa-
zione è necessario in pri-
mo luogo garantire, an-
che in situazioni di diffi-
coltà, la vitalità dell’im-
presa e la sua capacità di
adeguarsi ai mutamenti
ciclici e strutturali.

Alcuni passi significativi in questa dire-
zione sono stati già compiuti, con effetti po-
sitivi sull’occupazione; sono necessari ulte-
riori avanzamenti al fine di eliminare gli
squilibri profondi del mercato del lavoro.

In condizioni di concorrenza l’impresa
non può trasferire sui consumatori i costi ec-
cessivi e le inefficienze. In presenza di forti
rigidità nel costo del lavoro, le oscillazioni
cicliche e le difficoltà anche temporanee si
traducono in un minor numero di occupati.

Una correlazione stretta tra costo del lavo-
ro e andamento economico dell’impresa può
assicurare, anche in condizioni esterne av-
verse, la sopravvivenza dell’azienda e la stabi-
lità dell’occupazione. Tale correlazione gene-
ra di fatto una solidarietà tra proprietà e la-

voratori, alla ricerca delle condizioni migliori
per l’affermazione della stessa impresa sul
mercato. L’imprenditore deve conservare la
libertà, connessa con i rischi che assume, di
organizzare i fattori di produzione nella mi-
sura e secondo le modalità più appropriate.

La dialettica tra lavoro e impresa deve po-
tersi risolvere in una solidarietà strategica. Si
genera in tal modo, di fatto, una comparteci-
pazione, che potrebbe assumere anche forme
più complesse, dei lavoratori, dei prestatori
d’opera al capitale e alle sorti dell’impresa.

Questo modello è certa-
mente più facile da rea-
lizzare in imprese e unità
produttive di minori di-
mensioni. È in qualche
misura questo il segreto
della vitalità delle piccole
imprese, tanto diffuse
nella nostra economia.
Nella grande impresa lo
schema dei rapporti di la-
voro è di necessità più ri-
gido. Nell’Italia degli anni
cinquanta e sessanta, ca-
ratterizzata da una eco-
nomia relativamente
chiusa e in forte crescita,
la rigidità generava in-
convenienti di minor rile-
vanza.
La bassa crescita dell’eco-

nomia e la più alta instabilità ciclica, i più
frequenti mutamenti strutturali connessi
con l’apertura agli scambi internazionali e
con l’evoluzione tecnologica espongono le
imprese, soprattutto quelle che hanno un
numero elevato di dipendenti e costi poco
flessibili, a maggiori rischi di perdite.

In risposta a questi mutamenti le aziende,
in primo luogo quelle grandi, riducono al
minimo indispensabile le forze di lavoro le-
gate da rapporti stabili e a tempo pieno; ten-
dono a sostituirle, dove possibile, con mac-
chinari e organizzazioni produttive che au-
mentano l’efficienza e con dipendenti aventi
contratti di lavoro a tempo determinato, rin-
novabili o meno in funzione delle esigenze.

Lo sviluppo di queste nuove forme di la-

Per difendere
l’occupazione è

necessario in primo
luogo garantire la

vitalità dell’impresa
e la sua capacità di

adeguarsi ai
mutamenti ciclici e

strutturali
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voro è un fatto positivo, allorché si associa
con un’accresciuta qualità delle prestazioni e
della professionalità; fornisce un contributo
rilevante alla riduzione della disoccupazione
giovanile e femminile. È però vantaggioso
per la stessa impresa creare rapporti di col-
laborazione stabili nel tempo, dai quali di-
scendono aumenti della capacità tecnica e
professionale del dipendente e di fatto un
suo interesse alla crescita dell’impresa.

La flessibilità del costo del lavoro va dun-
que ricercata in forme di remunerazione
adeguate, prima che nella temporaneità del
rapporto di impiego. In Italia, accanto a rap-
porti di lavoro secondo modalità rigide,
quanto alla stabilità e alla remunerazione,
sono state introdotte forme caratterizzate da
alta instabilità del rapporto stesso. Vanno ri-
cercate soluzioni intermedie che da un lato
rendano più flessibili i
costi e i rapporti di lavo-
ro a tempo pieno e inde-
terminato, dall’altro ren-
dano meno instabili le
nuove forme di occupa-
zione.

Il principio sempre
sottolineato dalla dottri-
na sociale, esplicito nella
Mater et Magistra, è che la
remunerazione dei pre-
statori d’opera deve da un
lato salvaguardare la di-
gnità del lavoratore e della sua famiglia, dal-
l’altro risultare compatibile con le condizioni
dell’impresa e dell’economia; la sua realizza-
zione va affidata in primo luogo alla concer-
tazione tra le parti sociali.

Il lavoro irregolare

Una degenerazione dei rapporti di impie-
go, che assume dimensioni abnormi in alcu-
ne regioni e in specifici settori produttivi
della nostra economia, è costituita dal lavoro
irregolare.

Si determina così di fatto una piena flessi-
bilità nei rapporti tra impresa e prestatori
d’opera, ma con aspetti estremamente nega-
tivi per i dipendenti e per la collettività.

Il lavoro grigio o irregolare altera le con-
dizioni di concorrenza; danneggia le imprese
che rispettano le norme legali e contrattuali.

Esso è più diffuso in ambienti socialmen-
te deteriorati; si associa spesso ad altre for-
me di irregolarità; confina talora con attività
economiche illegali. Toglie ai giovani la di-
gnità di un rapporto di lavoro trasparente; li
può indurre a considerare ammissibile e na-
turale l’esercizio di attività illecite, in casi
estremi criminose.

In Italia una parte non trascurabile del-
l’occupazione è costituita da lavoratori irre-
golari. In mancanza di questa forma deterio-
re di flessibilità aumenterebbe fortemente il
tasso di disoccupazione.

Sul fenomeno del lavoro irregolare, sem-
pre precario e in genere non adeguatamente
remunerato, influisce l’onerosità delle condi-

zioni di offerta del lavoro
regolare.

Sono necessari una pre-
sa di coscienza dell’esten-
sione e della gravità del
fenomeno e interventi
che rivedano la struttura
dei rapporti di lavoro in
modo da favorire un rien-
tro nella legalità.

IV. Il bilancio e il setto-
re pubblico

Tra i motivi che riducono la partecipazio-
ne al mercato del lavoro e tra quelli di fuga
nel sommerso è certamente anche l’alto livel-
lo di fiscalità, in tutte le sue forme, necessa-
rio per finanziare in forma non inflazionisti-
ca la spesa pubblica.

Mentre si procedeva verso una maggiore
apertura alla concorrenza estera, la dimen-
sione relativa del bilancio pubblico, al fine di
correggere squilibri accumulati in passato, si
è evoluta dal lato delle entrate in direzione
non coerente con quella richiesta dalle nuo-
ve condizioni. La pressione fiscale comples-
siva, costituita da imposte e contributi socia-
li sulle imprese, sui dipendenti, sui consu-
matori, tra il 1979 e il 1989, è aumentata in
Italia dal 29 al 39 per cento del prodotto.
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La pressione fiscale è cresciuta ancora fi-
no al 1997, per far fronte agli impegni assun-
ti in sede internazionale per il risanamento
delle finanze pubbliche. Il livello medio è ora
uguale a quello europeo, ma l’aumento è sta-
to rapido; il sistema non si è adattato piena-
mente alla nuova situazione; è rimasta alta
l’evasione.

Sarebbe stato necessario contenere la ten-
denza espansiva della spesa pubblica, in par-
ticolare di quella corrente, fino al punto di
abbassarne il rapporto rispetto al prodotto.
Si è invece inciso marginalmente, agendo so-
prattutto sulla spesa per investimenti.

L’aumento della pressione tributaria e
contributiva si riflette sul costo del lavoro e
comprime l’occupazione; frena la propensio-
ne all’investimento; sospinge al di fuori dei
confini il risparmio nazionale.

In paesi a noi vicini il peso complessivo
del fisco è alto quanto in Italia; tuttavia il li-
vello di evasione tributaria è minore, cosic-
ché il carico è più ampiamente ed equamen-
te ripartito.

In quelle economie la qualità dei servizi
pubblici e la dotazione di infrastrutture sono
più elevate. L’Amministrazione pubblica re-
stituisce al sistema economico e sociale, con
vantaggi per la produzione, le risorse che as-
sorbe attraverso il fisco.

È necessario agire, con credibilità e deter-
minazione, per abbassare negli anni a veni-
re, con una prospettiva di uno o due lustri, il
rapporto tra spesa delle Amministrazioni
pubbliche e prodotto nazionale; la riduzione
della spesa deve essere tale da permettere
una progressiva flessione del livello della
pressione fiscale sulle imprese, sul lavoro,
sui consumi. Vanno proseguiti gli sforzi di
riduzione dell’evasione, che hanno dato i pri-
mi frutti.

L’economia privata nel suo dinamismo
può svolgersi ordinatamente se nel contem-
po un settore pubblico efficiente opera non
solo nello stabilire e far rispettare le regole,
ma anche nel provvedere i beni pubblici la
cui offerta non può essere affidata alle forze
di mercato.

Se da un lato lo Stato deve ritrarsi da atti-
vità economiche che meglio e più efficace-

mente possono essere svolte dal settore pri-
vato, dall’altro lo sviluppo economico accre-
sce l’esigenza di regole e di alcuni beni e ser-
vizi pubblici fondamentali.

Fondi messi a disposizione dalla comu-
nità internazionale, nella forma di sussidi o
di crediti, non vengono pienamente utilizzati
per la scarsa capacità progettuale delle no-
stre Amministrazioni.

L’azione avviata per accrescere la funzio-
nalità, l’efficienza e l’efficacia dell’Ammini-
strazione pubblica va proseguita con rapi-
dità e determinazione.

V. L’etica nell’economia

L’attività, l’iniziativa privata è mossa, se-
condo una vulgata corrente, dal desiderio di
guadagno. Si tratta di una semplificazione
utile ai fini dell’analisi economica. Resta co-
munque valido che se non si genera profitto
non si svolge un’attività di proficuo impiego
delle risorse di capitale e di lavoro, di capa-
cità di cui il sistema economico dispone.

A muovere l’attività di impresa presiedo-
no tuttavia interessi che possono essere più
nobili, non di rado anche altruistici, allorché
al desiderio di affermazione si unisce la con-
sapevolezza di svolgere anche funzioni di
utilità sociale.

Qualora l’attività economica non rispetti i
principi fondamentali di correttezza nei rap-
porti con i dipendenti, con le altre aziende,
con il mercato, con i poteri pubblici, dall’e-
sercizio di impresa non discende un benes-
sere che si estende alla società; può derivar-
ne una involuzione del sistema.

È il caso della corruzione nella conduzio-
ne degli affari e nei rapporti tra attività priva-
ta e settore pubblico. La corruzione distorce
l’impiego delle risorse; spinge alla ricerca di
soluzioni che vanno a profitto di alcuni, ma a
danno della collettività; abbassa l’efficienza
complessiva del sistema economico; rallenta
il tasso di sviluppo; genera disoccupazione.

Le gravi conseguenze sull’economia e sul-
la società di comportamenti eticamente di-
storti sono evidenti nei sistemi che escono
dal cosiddetto socialismo reale e in molti
paesi in via di sviluppo.
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Il profitto è massimo proprio sulle attività
illegali, distruttive dei fondamenti della so-
cietà civile. La corruzione, la mancanza di
un’etica nell’attività d’impresa minano le
stesse basi dell’economia di mercato, il prin-
cipio secondo cui dalla ricerca del vantaggio
da parte del singolo imprenditore discende
un beneficio per l’intera collettività.

La correttezza dei comportamenti e la
moralità muovono da esigenze profonde, da
atteggiamenti volontari degli individui. Ma
etica e legalità sono necessarie anche per
una ordinata vita econo-
mica, oltre che per l’ar-
monioso svolgersi della
vita sociale.

L’etica degli affari è
una esigenza del merca-
to, dell’economia, non so-
lo della coscienza.

VI. Il progresso econo-
mico e la cultura

Lo sviluppo economi-
co italiano degli ultimi
cinquanta anni, prodigio-
so in termini quantitativi
e qualitativi se compara-
to con i decenni prece-
denti, è in misura consi-
derevole dovuto alle ap-
plicazioni nei processi
produttivi, su larga scala,
di nuove tecnologie, in
più casi importate dall’e-
stero. Metodi produttivi
già sperimentati in sistemi economici più
avanzati furono applicati nella nostra econo-
mia ancora relativamente arretrata, secondo
criteri di economicità.

Attraverso la circolazione di merci e di ca-
pitali i paesi emergenti possono trarre espe-
rienze da quelli sviluppati; insieme con i ca-
pitali e gli investimenti si trasmettono cono-
scenze teoriche e pratiche.

Il tasso di crescita nei decenni successivi
alla seconda guerra mondiale, particolar-
mente elevato nei paesi che ora consideria-
mo industrializzati, è stato alimentato in mi-

sura notevole da questo processo di scambio
di tecnologie e dalle relative applicazioni.

Il potenziale di espansione di una econo-
mia quale quella italiana è probabilmente
ancora ampio, in presenza di un’area vasta,
ricca di lavoro e di grandi tradizioni cultura-
li, ma dal punto di vista economico relativa-
mente arretrata e con una gamma di esigen-
ze civili ancora insoddisfatte.

Le possibilità di crescita non sono tutta-
via esaurite anche nella parte più sviluppata
della nostra economia.

Attraverso l’impiego del-
l’informatica e l’intensifi-
cazione di investimenti
ad alta tecnologia è possi-
bile ripetere una espe-
rienza per alcuni versi
analoga a quella della
lunga fase di espansione
degli anni cinquanta e
sessanta.

La capacità di crescita è
più ampia dove maggiore
è la disponibilità di forze
di lavoro giovanili, che
apprendono e assimilano
più facilmente nuove tec-
nologie e culture produt-
tive.

Sono necessarie forme
di regolamentazione dei
rapporti di lavoro che fa-
voriscano l’utilizzo delle
nuove tecnologie.
Occorre innalzare il livel-
lo di preparazione profes-

sionale e culturale.
Il capitale umano, la capacità tecnica e

professionale, è fattore fondamentale per il
progresso economico.

L’investimento in istruzione si rivela sem-
pre più come essenziale alla crescita e, nel
medio e lungo termine, ad altissimo rendi-
mento.

Il valore del capitale umano nelle econo-
mie avanzate è estremamente più alto, anche
in termini strettamente economici, di quello
delle risorse naturali e del capitale fisico
pubblico e privato.

Il processo di
sviluppo economico
e la sua diffusione

sono compiti
primari

dell’iniziativa
privata. I poteri

pubblici debbono
fornire le risorse di

base, soprattutto un
adeguato livello di

istruzione
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Il processo di sviluppo economico e la sua
diffusione sono compiti primari dell’iniziati-
va privata. I poteri pubblici debbono fornire
le risorse di base, soprattutto un adeguato li-
vello di istruzione.

La scuola

L’importanza di una scuola in grado di ri-
spondere prontamente alle esigenze, di co-
gliere le opportunità, di effettuare sperimen-
tazioni lungo vie innovative, senza rigidità e
impedimenti, è fondamentale.

L’istruzione è un bene pubblico. Questo
carattere attiene alla natura del bene, alla
sua destinazione; non implica che sia neces-
sariamente lo Stato a fornirlo.

In quest’ottica si inquadra il contributo di
un sistema scolastico la cui articolazione è
affidata anche alla iniziativa dei cittadini
che, nel rispetto di alcuni requisiti fonda-
mentali, consenta di scegliere il tipo di inse-
gnamento e il metodo per impartirlo.

Deve valere anche in questo campo il
principio di sussidiarietà. Sono possibili si-
stemi integrati in cui Stato e privati concor-
rano secondo proprie impostazioni a pro-
durre il bene o il servizio pubblico.

Non si può tuttavia delegare a un mecca-
nismo di mercato l’acquisto del bene istru-
zione. È compito fondamentale di una so-
cietà giusta porre tutti i cittadini su un piano
di uguaglianza nella posizione iniziale, nella
stessa condizione di accesso al bene dell’i-
struzione. Spetta allo Stato garantire tali
condizioni, lasciando alle capacità dei singoli
e all’iniziativa privata non commerciale, con
precise garanzie, gli sviluppi successivi circa
i contenuti e i metodi dell’insegnamento.

Attorno a una impostazione di questo tipo
tende a coagularsi un diffuso consenso. Si
registrano avanzamenti sul piano normativo.

La libertà di orientamento è in verità lar-
gamente realizzata negli studi universitari e
superiori. Nelle società più avanzate le istitu-
zioni di ricerca e universitarie sono in ampia
misura fondate e amministrate da privati; in
quelle società tuttavia le possibilità di sop-
portare i costi da parte dei privati sono mag-
giori.

Possono essere previste forme di credito,
di finanziamento al singolo, a copertura del
costo dell’investimento in istruzione, inqua-
drate in accordi tra istituti di credito e uni-
versità.

VII. Quale società per gli anni Duemila?

Ci troviamo di fronte a un passaggio sto-
rico in qualche misura assimilabile a quelli
segnati dall’invenzione della stampa nel XV
secolo, che contribuì enormemente alla dif-
fusione della cultura, dalle grandi scoperte
geografiche dei secoli seguenti, che aprirono
le società dell’Europa e del mondo conosciu-
to agli scambi culturali con il nuovo Mondo.

La Chiesa cattolica, per la sua apertura
universale, è l’istituzione meglio preparata
culturalmente a fronteggiare queste novità
dirompenti.

La globalizzazione pone su basi nuove i
rapporti di cooperazione internazionale.

I paesi più deboli vanno sostenuti negli
impatti, talora traumatici, con l’intensifica-
zione degli scambi e con lo sviluppo delle
tecnologie e dell’informatica. Essi hanno dif-
ficoltà ad adeguarsi e a reagire, con conse-
guenze sull’economia, sull’assetto sociale e
sulla politica.

Vanno sostenuti gli sforzi degli organismi
internazionali volti a sovvenire queste eco-
nomie. Dall’anno Duemila dell’era cristiana,
la cancellazione di debiti contratti nel passa-
to da alcuni paesi tra i più poveri potrà rein-
serirli nel circuito degli scambi, nel dialogo
con le economie più sviluppate, con vantaggi
per l’intera economia mondiale.

È necessaria una nuova divisione interna-
zionale del lavoro. I paesi meno sviluppati
possono sempre più volgersi alla produzione
di beni dell’industria tradizionale, offrendoli
sul mercato globale a costi contenuti. I paesi
più ricchi dovranno concentrarsi in misura
crescente nella produzione di beni e servizi
avanzati; una collaborazione all’interno del-
l’Unione europea potrà risultare cruciale.

Ne trarrà beneficio l’economia mondiale.
All’interno dei paesi più evoluti e nel no-

stro in particolare vanno resi coerenti con il
progresso tecnico, con l’evolversi della cultu-
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ra, con il nuovo assetto mondiale, il modo di
operare dell’economia, le prestazioni di lavo-
ro, i rapporti tra le parti sociali, l’articolazio-
ne della stessa società civile.

In un contesto necessariamente pluralisti-
co, devono maturare linee di intervento in
grado di fornire motivi di coesione, di colla-
borazione per il bene comune alle compo-
nenti di una società che, per il mutare di ten-
denze precedenti e per lo stesso invecchia-
mento demografico, rischia di frammentarsi,
di perdere obiettivi alti, da tutti condivisi, in
qualche misura di smarrirsi.

Nascono nuove esigenze e nuove povertà.
Lo Stato non è sempre in
grado di farvi fronte. Il vo-
lontariato, incoraggiato da
adeguato sostegno pubbli-
co, può al riguardo svolge-
re una funzione di sussi-
diarietà di grande valore.

La minore crescita del-
la popolazione, l’aumento
dell’età media hanno con-
seguenze negative sullo
sviluppo economico e so-
ciale.

Dobbiamo reagire alle
tendenze involutive. Dob-
biamo crescere nella sta-
bilità, investire nel futuro.

Scaturisce da queste considerazioni il
grande valore, anche economico, di politiche
a sostegno delle famiglie e dei giovani. Un
innalzamento del tasso di natalità può con-
tribuire a invertire la tendenza demografica
in atto, ma gli effetti sono estremamente len-
ti, saranno visibili tra alcuni decenni.

L’immigrazione, regolata da accorte poli-
tiche, può allora risultare preziosa.

I problemi della disoccupazione, della po-
vertà, dell’esclusione si concentrano e si ag-
gravano nelle regioni meridionali. Da questa
antica capitale del Mezzogiorno, dove hanno
pensato e operato Vico e Alfonso de’ Liguori,
Serra e Galiani, fino a Croce e al grande cli-
nico Giuseppe Moscati, deve levarsi un mes-
saggio forte per richiamare ancora l’atten-
zione sulla questione meridionale, come
grande opportunità nazionale.

La società non è una mera aggregazione
di individui. È un organismo vivo con un in-
sieme di leggi interne che si manifestano, tra
l’altro, nell’ordinamento giuridico.

La legge e l’ordinamento istituzionale
vanno adeguati nelle parti più legate a ciò
che è contingente e storicamente mutevole;
senza perdere il riferimento al diritto natura-
le e ai valori di fondo, devono offrire un qua-
dro di garanzia. Ma non sono sufficienti per
la vitalità e il progresso.

Occorre l’impegno degli uomini di buona
volontà nella ricerca della giustizia e del be-
ne comune.

Anche le visioni liberali
postulano la necessità di
una giustizia distributiva;
richiedono che i cittadini
siano messi in condizione
di sviluppare, attraverso il
necessario impegno, le
proprie capacità e la pro-
pria personalità, a vantag-
gio della comunità. Su
questo ideale di giustizia
si incontrano solidarismo
e riformismo.
È una visione che non
contrasta, anzi è piena-
mente coerente, con una
democrazia pluralistica

nella quale possano operare le forze dell’ini-
ziativa individuale e del mercato. Da queste
discende, in un sistema ordinato e sicuro,
garantito da un’adeguata presenza dello Sta-
to, il benessere materiale.

Ma occorre andare oltre, verso la realizza-
zione di un bene comune, che implica, insie-
me con finalità economiche e materiali, va-
lori morali e spirituali.

Dobbiamo meglio comprendere, attraver-
so uno sforzo di analisi e di ricerca, l’operare
e l’interagire del corpo sociale, in tutte le sue
componenti, con le istituzioni nel contesto
storico con il quale ci confrontiamo.

Sovvengono le pagine di Tommaso d’A-
quino sull’adeguatezza dell’intelletto nel
comprendere la realtà, sulla struttura della
società e sulla funzione dello Stato. Egli, non
lontano da qui, nella Quaresima del 1273

Dobbiamo reagire
alle tendenze
involutive.

Dobbiamo crescere
nella stabilità,

investire nel futuro
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predicava in volgare per essere da tutti com-
preso.

La dottrina sociale e le riflessioni di pen-
satori a noi più vicini, che a quei fondamenti
intellettuali si ispirano, ci istruiscono sui
rapporti tra popolo, democrazia, forme di
governo; sulla necessità di valori forti che
guidino l’azione dei singoli, ma anche di chi
è delegato a rappresentare la sovranità popo-
lare. Gli organi dello Stato, il Parlamento e il
Governo, devono essere luoghi nei quali si
ricercano le vie e i mezzi per procurare il be-
ne di tutti.

Società politica e società civile devono in-
tegrarsi e completarsi, collaborare per lo
stesso fine.

Le università, anche quelle ecclesiastiche,
dotate di enormi capacità di analisi e di cul-
tura, possono tornare a studiare sistematica-
mente questi temi.

Mi sono limitato, in gran parte delle pagi-
ne che precedono, a un’analisi degli aspetti
economici della nostra società, indicando
anche linee di soluzione che vanno ap-

profondite e sviluppate per le pratiche appli-
cazioni. Spetta ad altri, culturalmente attrez-
zati, sviluppare gli aspetti giuridici, sociolo-
gici, morali.

Voglio esprimere fiducia, piena, nella fe-
condità di un tale sforzo. L’anima è quodam-
modo omnia. Dal dominio intellettuale della
realtà può nascere l’azione concreta.

La Fides et Ratio ci rassicura sulla possi-
bilità di raccordare, per il carattere unitario
della realtà, la conoscenza del mondo mate-
riale, dell’economia, del sociale con una vi-
sione più alta.

Un progetto culturale è necessario per
agire e costruire con coerenza. Il progetto si
ispira a un ideale di Sapienza, poiché “è da
Essa che provengono tutti i beni” ed “Essa
era con Dio quando creava il mondo”.

* Prolusione del Governatore della Banca d’Italia alla
Conferenza Episcopale Italiana – 43a Settimana So-
ciale dei Cattolici Italiani tenutasi a Napoli il 16 no-
vembre 1999.

La sala da pranzo della Prefettura.



Amministrazione pubblica e società
civile nel ristabilimento della pace
Intervento al seminario Internazionale di Rabat, 11-13 novembre 1999

Mario Morcone(*)

Grazie, Signor Presidente, grazie all’I-
stituto Internazionale di Scienze Am-
ministrative, che mi consente oggi di

discutere con voi un tema tanto attuale e
cruciale per la coesistenza civile in una delle
aree geografiche più tormentate: un’area che
costituisce una delle chiavi essenziali per il
mantenimento della pace.

È soprattutto un grande onore per me
portare il saluto e le espressioni di stima e di
augurio per i lavori di questo seminario da
parte del Dott. Bernard Kouchner, che
avrebbe desiderato sinceramente partecipare
di persona, ma la cui assenza è motivata dal-
la complessità dei problemi che ogni giorno
deve affrontare per l’amministrazione del
Kosovo e per il ristabilimento di una norma-
lità di vita in quella regione.

Il tema di questo seminario rappresenta il
necessario sviluppo, in una linea di conti-
nuità logica e storica, delle tematiche affron-
tate nella sessione dello scorso mese di mag-
gio, dedicata all’amministrazione e alla ge-
stione delle crisi nel tempo di guerra. Ed in-
fatti, mentre nella gestione delle crisi in tem-
po di guerra, come ha dottamente evidenzia-
to il Prof. Rugge, si registra una concentra-
zione del potere decisionale nelle mani degli
organi provvisori ed un forte indebolimento
degli organi rappresentativi, nel caso del ri-
stabilimento della pace tende a verificarsi il
fenomeno inverso, con una progressiva resti-
tuzione, in un quadro di sviluppo e rafforza-
mento della democrazia, degli stessi poteri

ai rappresentanti legittimamente eletti dai
cittadini.

È questo il caso, ed è soprattutto il per-
corso, che è stato scelto dalla comunità in-
ternazionale per il Kosovo, e costituisce la
ragione della nostra presenza in quella regio-
ne.

La “Resolution” 1244 del 10 giugno 1999
del Consiglio di Sicurezza

Il cammino prefigurato dalla Risoluzione
1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazio-
ni Unite prende le mosse dall’istituzione di
una figura particolarissima e straordinaria
qual è quella dello SRSG. La straordinarietà
e 1’unicità di questa figura e di questa espe-
rienza sono più chiaramente delineate nei
rapporti del Segretario Generale del 12 giu-
gno e del 12 luglio 1999 al Consiglio di Sicu-
rezza.

Si è costruito, in sostanza, in capo allo
Special Representative, un quadro di potestà
e di responsabilità che involgono sia il pote-
re legislativo, sia il potere esecutivo che
quello giudiziario. La tradizionale triparti-
zione dei poteri elaborata da Montesquieu –
che comunque già nelle società moderne
non trova più un riscontro schematico per le
numerose interconnessioni che si sono de-
terminate tra i cosiddetti “poteri” – è, nel ca-
so dello Special Representative, totalmente
superata.

È evidente che solo una situazione di par-
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ticolarissima emergenza sociale e umanita-
ria ha potuto giustificare una scelta così for-
te, una scelta, tuttavia, in ogni caso destinata
ad essere solo il punto di partenza autorevo-
le per il coinvolgimento della Società civile e
lo sviluppo di un autentico processo demo-
cratico nella regione del Kosovo.

Il primo passo di questo cammino, che
porta al superamento di una logica emergen-
ziale e dunque necessariamente provvisoria,
è il ristabilimento della legalità.

La crisi sociale, culturale e strutturale,
che investe un paese all’indomani di una
guerra, travolge innanzitutto e completa-
mente questo valore.

Le certezze giuridiche,
l’obbiettività nelle proce-
dure e nelle decisioni, la
fiducia nel ricorso alla
giustizia, le basilari previ-
sioni normative sull’u-
guaglianza dei cittadini e
sulle loro prerogative es-
senziali: tutto questo pa-
trimonio viene messo in
crisi e distrutto dagli
eventi bellici.

Qualsiasi ricostruzione
della società civile deve
dunque ripartire da que-
sta esigenza.

Così, nella regione del
Kosovo, la missione sta
utilizzando diversi stru-
menti e metodi tutti ten-
denti a ricreare un clima
di legalità. Primo fra tutti il processo per la
registrazione delle persone ed il rilascio dei
documenti di identità in modo da ristabilire
un legame con il territorio dei residenti e dei
rifugiati che sono tornati.

Questo immenso sforzo organizzativo è
anche il presupposto necessario per le ele-
zioni e le conseguenti operazioni di registra-
zione del voto, ed il suo significato culturale
va senz’altro al di là delle finalità pratiche,
perché torna ad attribuire a ciascuno la pro-
pria identità di cittadino, cui è destinato a
collegarsi un corredo di diritti e di garanzie
di libertà.

Allo stesso modo, i diversi meccanismi di
partecipazione e di coinvolgimento, di cui si
dirà meglio oltre, assolvono alla funzione
non solo di coinvolgere i residenti nell’am-
ministrazione, ma anche, sotto il profilo che
qui discutiamo, di rendere per loro traspa-
renti, conoscibili e controllabili i procedi-
menti di decisione.

Creare una nuova fiducia nelle istituzioni,
in questo difficile momento di transizione,
significa dunque anche riuscire a sottolinea-
re, nel binomio autorità-libertà, il secondo
degli aspetti, restituendo a coloro che per
lungo tempo sono stati sudditi la dignità di

cittadini.
In questo senso, un insie-
me di regole certe, accet-
tate e rispettate, non è
però sufficiente se alla fa-
se della previsione nor-
mativa non segue quella
dell’applicazione e so-
prattutto dell’irrogazione
della sanzione per l’inos-
servanza.
È questa la ragione per la
quale assume rilievo per
UNMIK la complessa vi-
cenda dell’accertamento
del diritto di proprietà ed
è considerata prioritaria
la questione di un rapido
ed efficiente funziona-
mento delle corti.
In conclusione, vale la
pena sottolineare che il

complesso di regole che oggi vigono in Koso-
vo, siano esse quelle previgenti o quelle pro-
mulgate dal governo transitorio, ha come li-
mite insuperabile il rispetto dei diritti umani
ed il divieto di ogni discriminazione.

Questa importante indicazione, contenuta
nella risoluzione 1244 e ribadita nella Regu-
lation n. 1, è senz’altro la prima, fondamen-
tale ed irrinunciabile garanzia di legalità.

La concentrazione di poteri in capo allo
Special Representative, finalizzata, come si è
detto, alla rapidità del processo decisionale
in un contesto post-bellico e dunque emer-
genziale, è inoltre richiesta anche dalla pecu-
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liare struttura della missione. Il complesso
organizzativo messo a punto per l’ammini-
strazione temporanea del Kosovo rappresen-
ta un’esperienza del tutto nuova nell’ambito
delle missioni di pace delle Nazioni Unite.
Le peculiari esigenze della regione, per le
quali si è reso necessario, oltre allo svolgi-
mento di compiti connessi al mantenimento
della pace, la prosecuzione del soccorso
umanitario, una vera e propria opera di rico-
struzione istituzionale ed anche 1’avvio di
un governo transitorio, hanno richiesto 1’im-
piego di differenti esperienze e professiona-
lità e dunque di diverse organizzazioni ed
agenzie. La cooperazione tra le quattro com-
ponenti fondamentali della missione (ONU –
OSCE – UNHCR – UE) è assicurata proprio
dallo Special Representative, con compiti di
direzione, coordinamento ed integrazione
delle diverse componenti, in quanto la com-
plessità della struttura, se da un lato ha il
pregio di rispondere in modo ampio ai biso-
gni, dall’altro richiede un forte coordina-
mento che assicuri 1’unitarietà dell’indirizzo
politico ed eviti possibili duplicazioni

Il ruolo della pubblica amministrazione
nella società civile

Lo sviluppo di un percorso di democratiz-
zazione che abbia come obiettivo il self-go-
vernment della popolazione kosovara in un
quadro di pacifica coesistenza multi-etnica è
stato affidato al ruolo rinnovato della pub-
blica amministrazione ed alla promozione
della società civile perché sia autenticamen-
te artefice del destino di questo paese. In
questo quadro, qualche riflessione va certa-
mente fatta sulle più significative “policies”
adottate in Kosovo:
– rilancio del ruolo delle municipalità,
– trasformazione dell’UCK in Kosovo Pro-

tection Corps,
– rafforzamento degli organi consultivi mi-

sti e istituzione dei Secretariat,
– la sicurezza da KFOR all’International

Police fino alla Local Police.
Un punto cardine del rilancio del sistema

costituzionale e amministrativo del Kosovo è
individuato nel rafforzamento del ruolo delle

municipalità in una prospettiva di forte, mo-
derno decentramento amministrativo. La ci-
vil administration sta profondendo notevoli
energie per qualificare gli impiegati dei co-
muni e riavviare, per il momento sotto la
guida di un manager delle Nazioni Unite, la
vita amministrativa nelle comunità locali.
Training di formazione dei dipendenti, assi-
stenza di strutture internazionali di orienta-
mento e consulenza, restituzione di capacità
impositiva e di bilancio, Sono tutte opzioni
finalizzate alla rapida crescita dell’autogo-
verno locale. Non mancano certamente
aspetti problematici, quali quello del con-
fronto e della mediazione giornaliera con
strutture parallele autoproclamatesi di go-
verno, che tentano di contendere ad UNMIK
la legittimità del governo. Ma anche su que-
sto terreno, la scelta di una linea di confron-
to e di mediazione, fermo restando il princi-
pio dell’autorità delle Nazioni Unite, è fina-
lizzata al coinvolgimento più ampio possibi-
le della società civile nella decisione anche
solo amministrativa e nell’ammortizzare ine-
vitabili punti di frizione in un tempo così vi-
cino a vicende di guerra.

Un problema a parte, ma forse il più com-
plesso e delicato, è la smilitarizzazione del-
l’UCK e la sua trasformazione nel Kosovo
Protection Corps. Molte risorse, non solo
economiche ma anche in termini di moder-
na cultura di servizio e di solidarietà, vengo-
no dedicate all’obiettivo di utilizzare una
struttura sostanzialmente paramilitare al
servizio dei bisogni primari dei cittadini,
quali la sicurezza, la protezione da calamità
naturali o da grandi incendi, la protezione
dell’ambiente. Sono stati, pertanto, avviati
corsi offerti da alcuni Paesi dell’ONU (Fran-
cia, Italia, Germania) per 1’addestramento
operativo degli appartenenti al Kosovo Pro-
tection Corps, mentre contemporaneamente
è stato valorizzato il radicamento sul territo-
rio e il legame con la comunità civile me-
diante l’utilizzo di un consistente numero di
appartenenti nel programma di winteriza-
tion per la realizzazione di shelters per la
protezione della popolazione durante l’inver-
no. È stata pianificata, persino, un’esercita-
zione con una delle agenzie dell’ONU che si

57



occupa degli aiuti umanitari e le autorità mi-
litari, per il soccorso e la protezione della
popolazione civile nell’incombente emergen-
za invernale.

Lo stesso processo politico decisionale a
livello centrale è stato adattato al fine di re-
cepire le istanze dei rappresentanti locali
con una forte valorizzazione delle Joint Civil
Commissions nei vari settori dell’ammini-
strazione. L’espres-
sione massima di
consulenza e di con-
fronto con lo Spe-
cial Representative
è invece realizzata,
secondo le stesse in-
dicazioni contenute
nel rapporto del 12
luglio 1999 del Se-
gretario Generale al
Consiglio di Sicu-
rezza delle Nazioni
Unite, nel Kosovo
Transitional Coun-
cil ove, sotto l’auto-
rità del rappresen-
tante delle Nazioni
Unite, si elaborano
le linee strategiche
della missione e si
realizza quella com-
posizione di interes-
si, anche multietni-
ci, che sono tra gli
obiettivi della Riso-
luzione del Consi-
glio di Sicurezza.

Nel concreto del-
l’amministrazione
quotidiana, invece,
si è voluto compiere
un ulteriore passo in avanti con la realizza-
zione, per il momento in quattro settori stra-
tegici, dei cosiddetti Secretariat. Si tratta, in
sostanza, di co-direttorati nei settori della
sanità, della scuola, del welfare e del Kosovo
Protection Corps, che consentono una diret-
ta assunzione di responsabilità operative da
parte di manager locali, ferma restando 1’au-
torità decisionale di UNMIK.

Un altro esempio, infine, che delinea
chiaramente la strategia di coinvolgimento
della società civile e dell’amministrazione in
funzione del raggiungimento di un clima di
tolleranza multietnica, è quello che si realiz-
za sul terreno della sicurezza.

L’assunzione di responsabilità in questo
settore da parte del dispositivo militare di
KFOR sta progressivamente lasciando il pas-

so ad una struttura
di polizia civile in-
ternazionale. Ma
quello che è di mag-
gior rilievo è l’ulte-
riore passaggio che
già a distanza di po-
chi mesi muove i
primi significativi
passi di coinvolgi-
mento e di respon-
sabilità da parte di
una polizia locale
multietnica moder-
namente e democra-
ticamente organiz-
zata, il cui primo
corso (173 unità) è
stato licenziato già
da oltre un mese.
Nella stessa direzio-
ne ci si sta muoven-
do anche in tema di
polizia giudiziaria e
penitenziaria.

Il ruolo del
volontariato

Un percorso com-
plesso e difficile co-
me quello della ri-

nascita di una moderna e solidale società ci-
vile in un paese sconvolto, fino a pochi mesi
fa, dalla guerra, non può prescindere, accan-
to a interventi pianificati e di carattere isti-
tuzionale, anche da quei fermenti spontanei,
talvolta disordinati, ma vivi ed autentici, che
sono caratteristici e costituiscono la ricchez-
za del pianeta volontariato.

Così anche in Kosovo, martoriato dalla
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crudeltà di una guerra interetnica, sono
schierate decine e decine di agenzie non go-
vernative e di vere e proprie associazioni di
volontariato provenienti da tutto il mondo,
certamente più vicine alla gente ed interpreti
dei bisogni più immediati e difficili da inter-
cettare.

A parte gli innumerevoli interventi di ca-
rattere assistenziale che queste hanno svolto
fin dall’inizio della missione, vanno qui sot-
tolineati 1’importanza ed il ruolo delle diver-
se organizzazioni nella ricostruzione delle
istituzioni.

La loro capacità di pe-
netrazione del territorio e
la loro capillare distribu-
zione nella regione con-
sentono di fornire rispo-
ste anche in quei luoghi
nei quali l’intervento isti-
tuzionale può risultare
più tenue. Risposte quali-
ficate, non solo in termi-
ni di soddisfazione di bi-
sogni materiali ma anche
di diffusione di quella
cultura multietnica, della
tolleranza, del rispetto
dei diritti umani, che ap-
pare il pilastro fonda-
mentale per la società
che si sta iniziando a ri-
costruire.

Abbiamo notizia di as-
sociazioni che hanno
aperto sportelli di consu-
lenza legale, di altre che
tentano una composizione bonaria delle
controversie su richiesta dei privati in assen-
za di un sistema giudiziario, di altre ancora
che raccolgono testimonianze sulle avvenute
violazioni dei diritti umani all’interno delle
carceri.

Si tratta a volte di interventi disordinati e
privi di coordinamento, ma questa conside-
razione non può certamente trasformarsi in
una censura.

Anzi, desidero, approfittando dell’occasio-
ne di un convegno internazionale di questo
rilievo, a nome dello SRSG, spendere un gra-

zie di cuore per tutti coloro che, senza cla-
mori e senza speciali eroismi, ogni giorno la-
vorano per la gente del Kosovo.

Vanno ringraziati sinceramente non solo
per la serietà e per l’impegno con cui svolgo-
no il loro compito, ma anche perché assolvo-
no a una funzione essenziale nel processo di
ricostruzione del tessuto sociale, contribuen-
do a formare nelle persone una moderna co-
scienza civile, ispirata a valori di multietni-
cità, di tolleranza e di rispetto dei diritti
umani, valori che sono il punto di forza del
mandato del Consiglio di Sicurezza.

La scommessa

Il nostro assunto inizia-
le partiva dalla considera-
zione che, nel processo di
ricostruzione istituziona-
le dopo una guerra, si as-
siste ad una progressiva
restituzione agli organi
rappresentativi di poteri
che, per motivi contin-
genti ed emergenziali,
vengono temporanea-
mente concentrati in un
unico centro di responsa-
bilità.

Così, anche nella strut-
tura organizzativa della
missione ONU in Kosovo,
abbiamo verificato la
concentrazione dei poteri
della tripartizione di
Montesquieu in capo allo

Special Representative.
Abbiamo poi cercato di dimostrare che lo

sviluppo tratteggiato nei rapporti del Secre-
tary General al Consiglio di Sicurezza e di
fatto in corso di realizzazione in Kosovo, va
esattamente nella direzione di restituire gra-
dualmente questi poteri ai naturali centri di
imputazione, in una logica democratica.

È quanto sta accadendo attraverso i nu-
merosi organismi consultivi a livello centrale
e locale, attraverso la demilitarizzazione del-
l’UCK, mediante l’istituzione di una polizia
organizzata in modo democratico.
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È un passaggio, questo, che vede in primo
piano la pubblica amministrazione, non più
padrona dei destini della gente, ma al servi-
zio del cittadino con criteri di trasparenza e
di efficienza. È un passaggio, questo, essen-
ziale a ricostruire il rapporto tra la comunità
e le istituzioni, garanti in primo luogo del ri-
spetto dei diritti e delle regole che i cittadini
stessi si sono dati per la propria convivenza.

La scommessa che la comunità interna-
zionale sta affrontando in Kosovo sarà vinta
solo quando saranno stati interiorizzati i va-
lori della legalità, della multietnicità e della
tolleranza e quando il sistema istituzionale
avrà trovato il suo equilibrio proprio attra-
verso 1’applicazione di quei valori.

La strategia di fondo dell’intera missione
poggia sul presupposto di una presenza mul-
tinazionale più decisa e incisiva nella prima
fase, a difesa del territorio, delle frontiere e
della sicurezza interna, con 1’istituzione di
un governo transitorio forte in cui la decisio-
ne politica risulta marcatamente accentrata.

Nelle fasi successive, l’intervento della co-
munità internazionale dovrà diventare sem-
pre più leggero man mano che i residenti
avranno riacquisito la fiducia nelle istituzio-

ni che loro stessi hanno contribuito a ristabi-
lire ed avranno interiorizzato la capacità di
autogovernarsi, autorganizzarsi, autogestirsi
in una società multietnica e pluralista.

Non ci nascondiamo le difficoltà, non
ignoriamo i rischi, non sottovalutiamo gli
ostacoli, ma ci facciamo forti dell’ottimismo
della volontà e della consapevolezza di non
conoscere strade diverse.

La democrazia è una strada lunga e com-
plessa e il prossimo traguardo non potrà che
essere rappresentato dalle elezioni, per lo
meno a livello locale; elezioni libere, giuste e
multietniche, come ci indica il Segretario
Generale, per rimettere nelle mani del popo-
lo del Kosovo il destino del proprio paese.

Quanto prima questa scommessa sarà
vinta, tanto meglio avremo assolto la nostra
missione.

* Già Direttore del dipartimento degli affari civili e
della pubblica amministrazione e Amministratore re-
gionale dell’area di Mitrovica (Kosovo) nell’ambito del-
la missione internazionale di pace delle Nazioni Unite.
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Èormai tempo per riflettere sul ruolo fu-
turo dei Commissariati del Governo. Lo
impone la profonda trasformazione del-

l’ordinamento amministrativo del nostro
Paese, avviata con la riforma “Bassanini”
che, oggettivamente, tra gli altri traguardi,
indica quello del riordino dell’Amministra-
zione centrale e periferica dello Stato in rela-
zione alle funzioni e ai compiti attribuiti alle
Regioni e alle Autonomie locali.

La revisione dell’assetto organizzativo del-
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri riguarda, infatti, direttamente an-
che i Commissariati del Governo nelle regio-
ni, dei quali occorrerà ridisegnare non tanto
i compiti e le funzioni (per i quali, com’è no-
to, bisognerà attendere che riprenda vigore e
forza il progetto di riforma costituzionale),
quanto piuttosto i modi e gli ambiti di eserci-
zio di detti compiti, gli strumenti e il model-
lo organizzativo più adeguato alle esigenze
connesse al nuovo assetto dei poteri locali.

Per analizzare le possibilità e le prospetti-
ve di intervento praticabili a Costituzione in-
variata, appare quindi utile procedere dall’e-
same delle funzioni fondamentali attualmen-
te previste dall’ordinamento.

A) Controllo delle leggi regionali ex art. 127
Cost.

Dall’esperienza consolidatasi nei tre de-
cenni di applicazione della norma costituzio-
nale emerge, per molti aspetti, il quadro di

una sostanziale burocratizzazione, che ha
caratterizzato i modi di esercizio della fun-
zione di controllo delle leggi da parte del Go-
verno.

Al di là del doveroso riguardo dovuto alla
autonomia degli organi regionali e, in parti-
colare, alla funzione legislativa delle Assem-
blee elettive, non può non rilevarsi come sia
andata affermandosi, da parte dei Governi
succedutisi alla guida del Paese dal 1970 in
poi, una prassi improntata a criteri di ordi-
naria amministrazione e quasi di “routine”
nel procedimento di controllo delle leggi,
che ha finito per coinvolgere in primo luogo
i Commissariati del Governo e via via le stes-
se Amministrazioni centrali dello Stato,
competenti di volta in volta ad esprimersi ra-
tione materiae.

Ne è scaturita una situazione per la quale
si può affermare che l’intera procedura
istruttoria svolta da parte dei vari soggetti
interessati si risolve in una serie di adempi-
menti formali e meccanici, spesso intempe-
stivi rispetto ai ristretti termini costituziona-
li assegnati, e comunque quasi sempre di
scarso rilievo ai fini della formazione del
giudizio finale da parte del Consiglio dei Mi-
nistri. Non di rado, peraltro, il procedimento
si è concluso in questi anni per decorrenza
dei termini senza che il Governo abbia avuto
modo di adottare i provvedimenti che gli
competono. Lo stesso Consiglio dei Ministri,
nell’organizzare i propri lavori, ha fatto in-
tendere di considerare l’esame delle leggi re-

Sabato Malinconico

Ruolo e prospettive 
dei Commissariati del Governo



62

gionali espressione residuale e marginale
della propria attività istituzionale, come si
evince chiaramente dalla formazione dell’or-
dine del giorno delle riunioni e dal tempo as-
sai limitato dedicato all’argomento.

Se si vuole realmente dare il segno di una
concreta inversione di tendenza con l’obietti-
vo di restituire autentica valenza positiva al-
l’esercizio di una funzione costituzionalmen-
te rilevante, che investe in primo luogo la re-
sponsabilità politica del Governo nel suo
complesso, occorre ridisegnare le procedure
sin qui seguite, sollecitando, al tempo stesso,
una maggiore e più attenta partecipazione e
responsabilizzazione sia dei Commissari di
Governo, sia degli organi e uffici della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri e dei Mini-
steri interessati.

Nella sostanza l’obiettivo può essere age-
volmente conseguito
realizzando due condi-
zioni: da un lato acce-
lerando i tempi della
trasmissione degli atti
legislativi mediante
l’impiego di sistemi di
comunicazione telema-
tici situati in rete tra
centro e periferia, dal-
l’altro inserendo l’esa-
me delle leggi regionali
nell’ordine del giorno
della riunione preparatoria del Consiglio dei
Ministri, nel corso della quale, com’è noto, si
realizza la fase della concertazione istituzio-
nale tra tutte le Amministrazioni centrali e si
pongono le basi per la discussione collegiale
dei vari argomenti in sede politica.

Si tratta, come si vede, di una piccola
riforma che, utilizzando anche ai fini dell’e-
same delle leggi regionali gli strumenti ordi-
nari posti al servizio del Governo, sarebbe in
grado di restituire dignità e prestigio all’eser-
cizio della funzione del controllo ex art. 127
Cost., senza particolari oneri aggiuntivi e an-
zi restituendo vitalità all’azione del Governo
e razionalizzando le procedure con indubbi
vantaggi sia sotto il profilo dei risultati con-
seguibili, sia della sollecitazione ad una
maggiore efficienza degli uffici interessati.

A tal fine, si potrebbe prevedere, con
un’apposita direttiva del Governo, che il Pre-
fetto Commissario del Governo di volta in
volta interessato, oltre ad assicurare l’attività
istruttoria e di documentazione attualmente
svolta, partecipi alle riunioni del pre-consi-
glio in veste di relatore per gli atti legislativi
di interesse posti all’ordine del giorno.

B) Controllo di legittimità degli atti delle
regioni ex art. 125 Cost.

La funzione relativa al controllo di legitti-
mità prevista dall’art. 125 è quella che, ri-
spetto ai compiti fondamentali facenti capo
ai Commissari di Governo, ha subìto negli
ultimi anni più frequenti interventi e rima-
neggiamenti sui piano legislativo, in conco-
mitanza con l’affermarsi di una tendenza po-

litico-culturale orienta-
ta verso una riforma
radicale dei controlli
amministrativi.
Con una interpretazio-
ne che potrebbe defi-
nirsi eccessivamente
estensiva del dettato
costituzionale, si è
giunti a circoscrivere il
controllo di legittimità
in questione esclusiva-
mente ad una minima

parte dei regolamenti regionali e agli atti co-
stituenti adempimenti di obblighi comunita-
ri (art. 17, commi 31 e 32 legge 15 maggio
1997, n. 127).

Già nel 1993, con i decreti legislativi n.
40 e n. 479, attuativi della riforma Amato,
con l’apprezzabile proposito di pervenire ad
un sostanziale snellimento e alla semplifica-
zione dell’attività amministrativa, si era
operato un incisivo ridimensionamento de-
gli atti sottoposti al controllo di legittimità,
riducendone il novero agli atti ritenuti fon-
damentali nel quadro dell’azione ammini-
strativa delle regioni ed eliminando oppor-
tunamente il controllo su tutta una congerie
di atti e provvedimenti di gestione o comun-
que di esecuzione di programmi e progetti
generali.
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La situazione delineata con gli interventi
normativi citati poteva dunque già conside-
rarsi come un punto di approdo della rifor-
ma, con un risultato equilibrato e accettabile
rispetto agli obiettivi posti da un lato dalla
riforma Amato, legati all’esigenza di ammo-
dernamento del sistema amministrativo e di
assecondare una aspettativa diffusa fra i cit-
tadini per un rapporto con la Pubblica Am-
ministrazione sempre più facilitato e sempli-
ficato, dall’altro dalla necessità avvertita dal
legislatore costituente di assicurare una effi-
cace tutela dell’interesse pubblico attraverso
un sistema di controlli riferito quanto meno
agli atti delle regioni più rilevanti per l’orga-
nizzazione ed il funzionamento di servizi e
attività che direttamente incidono sulla col-
lettività.

Il più recente intervento legislativo realiz-
zato con la riforma Bassanini ha però ogget-
tivamente determinato conseguenze tali che
in buona sostanza si può oggi a ragione rite-
nere del tutto inutile l’aver conservato un si-
stema di controllo che, per la sua stessa con-
notazione, appare assolutamente episodico e
frammentario e incapace di fornire una sia
pur generica cognizione e informazione del-
la complessa e articolata attività ammini-
strativa posta in essere dalle Regioni nei set-
tori più svariati che interessano la vita delle
comunità locali.

A ben considerare, poi, il controllo di le-
gittimità sugli atti, superata una mera conce-
zione di tipo tutorio e fiscale, può rappresen-
tare, se esercitato entro limiti compatibili
con il rispetto dell’autonomia regionale, un
indispensabile strumento funzionale anche
all’esercizio dell’altra e più pregnante funzio-
ne di sovraintendenza e di coordinamento
prevista dall’art. 124 Cost..

Il complesso delle attività tese a rendere
coerente e sinergica l’azione amministrativa
degli organi periferici dello Stato con le fun-
zioni proprie esercitate dalla Regione si fon-
da essenzialmente sulla conoscenza puntua-
le e costante sia sull’uno che sull’altro ver-
sante.

Ebbene, mentre per quanto attiene alle
Amministrazioni statali, sia pure con qual-
che difficoltà, è possibile acquisire un sod-

disfacente livello di informazione sul piano
istituzionale, ben più difficile appare l’o-
biettivo di realizzare un efficace flusso
informativo da parte delle Regioni, dal mo-
mento in cui si è inaridita la fonte principa-
le costituita dalla molteplicità di atti e do-
cumentazioni attraverso i quali si manife-
stano concretamente l’amministrazione e lo
svolgimento dei servizi affidati agli organi
regionali.

Conclusivamente, senza voler qui auspi-
care il ritorno ad un passato, che peraltro
appare ampiamente superato dagli eventi e
dai grandi mutamenti che hanno segnato
l’evoluzione dell’ordinamento verso forme
di amministrazione della cosa pubblica
più aderenti agli interessi dei cittadini, si
potrebbe valutare l’opportunità di ricon-
durre al controllo di legittimità in argo-
mento quanto meno gli atti di rilevanza
generale già individuati nel menzionato
decreto legislativo n. 40 del 13 febbraio
1993.

Ci si riferisce in particolare all’articolo 1,
lettere:
b) atti generali di indirizzo o di direttiva,

piani anche territoriali, programmi ed al-
tri atti integrativi o modificativi dei conte-
nuti dei predetti provvedimenti che ne
tengano luogo;

g) appalti e concessioni che non siano previ-
sti in atti di programmazione o che non
ne costituiscano mera esecuzione;

h) assunzione di servizi pubblici non riserva-
ti alla disciplina della legge regionale e
concessione per gli stessi non derivanti da
piani e programmi;

i) atti generali relativi alla determinazione
di tariffe, canoni e rette per il rilascio di
autorizzazioni, licenze ed altri analoghi
provvedimenti.
La stessa natura e la rilevanza sociale ed

economica degli atti testè enucleati sono tali
da poter giustificare l’opportunità di una ri-
considerazione in sede di legislazione ordi-
naria degli ambiti di estensione del controllo
di legittimità, quale si è andato delineando
con il menzionato decreto legislativo e più
recentemente con la citata legge n. 127 del
maggio del 1997.



C) Sovraintendenza alle funzioni
amministrative esercitate dallo Stato e
coordinamento con quelle esercitate dalla
Regione ex art. 124 Cost.

Tra le funzioni affidate al Commissario
del Governo dalla legge fondamentale, quella
di sovraintendenza e di coordinamento è
senza dubbio la più rilevante sotto il profilo
costituzionale, poiché investe in prima per-
sona ed in via esclusiva l’organo Commissa-
rio in quanto tale, ne qualifica essenzialmen-
te il ruolo e lo connota dando sostanza al
rapporto e al collegamento organico e fun-
zionale che intercorre tra questi ed il Gover-
no nel suo complesso. È, in altri termini, la
funzione che, più di ogni altra, riempie di
contenuti e di significati positivi e propositi-
vi l’affermazione, altrimenti formale e retori-
ca, seconda la quale il
Commissario rappresenta
il Governo nella Regione.

È, tuttavia, la funzione
che più di ogni altra ap-
pare difficile da cataloga-
re, non rientrando in as-
soluto in alcuno dei mo-
delli o delle categorie lo-
giche cui l’ordinamento è
solito riferirsi.

La stessa nozione, se-
condo la quale in questa
figura convivono, l’uno fi-
nalizzato all’altro, il potere di sovrintendere
alle funzioni attribuite ad altri organi dello
Stato e di coordinarle con quelle attribuite
agli organi delle Regioni, per quanto abbia
formato oggetto di costante riflessione so-
prattutto in dottrina, presenta ancora oggi
luci ed ombre e non ha trovato una sua com-
piuta e soddisfacente definizione se non nel-
la pragmaticità attraverso la quale questo or-
gano intrattiene i rapporti con gli altri sog-
getti istituzionali, improntati ad una costan-
te dialettica e collaborazione.

Al di là dei riflessi sull’esercizio della fun-
zione in argomento, derivanti dalla limitata
conoscenza dell’attività delle Regioni, che si
è avuto occasione di rilevare con riferimento
all’attuale regime normativo dei controlli di

legittimità, v’è da osservare come attualmen-
te le modalità di esercizio della funzione di
sovraintendenza e coordinamento risultino
ordinate in maniera del tutto inadeguata e
superficiale, lasciando spazi sempre più am-
pi alla sola capacità di rapportarsi dell’orga-
no commissariale all’apparato statale da un
lato e a quello regionale dall’altro, mediante
iniziative ed interventi diretti, necessaria-
mente episodici e frammentari, talvolta ac-
compagnati dalla preoccupazione di evitare
manifestazioni e comportamenti che potreb-
bero apparire invasivi della sfera di autono-
mia regionale.

Nè può essere considerata sufficiente la
codificazione delle modalità di esercizio del-
la funzione, attuata in anni recenti con ap-
posite direttive del Governo, che, invero,

sembra rispondere più ad
esigenze di tipo procedu-
rale e comunque impron-
tate ad affermare il ri-
spetto dei ruoli istituzio-
nali reciproci, che non al-
l’obiettivo di dare conte-
nuto e sostanza ad una
funzione, i cui confini lo
stesso legislatore costitu-
zionale non ritenne di de-
finire in maniera puntua-
le.
Sostanzialmente tale fun-

zione si dispiega oggi, sul fronte del coordi-
namento, attraverso la celebrazione di riu-
nioni di regola semestrali tra i rappresentan-
ti della Regione e i responsabili degli uffici
periferici dello Stato a livello regionale, e,
sul versante della sovraintendenza, attraver-
so un rapporto di tipo essenzialmente carto-
lare ovvero, di tanto in tanto, con sporadiche
riunioni di carattere prevalentemente tecni-
co e settoriale.

Per il primo aspetto il confronto periodi-
co tra organi statali e organi regionali si ri-
solve sovente nella individuazione di una
serie di problemi di reciproco interesse, ma
più spesso nell’elencazione di inadempienze
e disfunzioni, la cui risoluzione è comun-
que rimessa alla sensibilità e alla capacità
di intervenire in maniera concreta e diretta
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delle singole amministrazioni secondo l’or-
dine delle competenze. Per il secondo
aspetto le questioni di volta in volta emer-
genti sono affrontate e risolte tra i soggetti
interessati a misura del livello di collabora-
zione reciproca raggiunto e nei limiti delle
risorse di cui ciascuna amministrazione di-
spone.

In una siffatta situazione appare evidente
come lo spazio e l’agibilità consentiti per un
efficace svolgimento di tale attività resta co-
munque assai limitato e non sempre si è in
grado di pervenire a risultati apprezzabili.

Peraltro, l’attuazione della riforma Bassa-
nini pone oggettivamente non pochi proble-
mi, dal momento che inevitabilmente incide
proprio sulle prospettive di sviluppo dell’atti-
vità in argomento.

Da un lato il progressivo trasferimento di
compiti e funzioni dalle Amministrazioni
statali alle Regioni e agli enti locali finisce
infatti per ridimensionare di per sè la fun-
zione di sovraintendenza, venendo a ridursi
in maniera cospicua l’ambito delle attribu-
zioni degli uffici statali centrali e periferici,
dall’altro, e per diretta conseguenza del tra-
sferimento dei compiti, risulta profonda-
mente modificata la geografia delle Ammini-
strazioni dello Stato, il che comporta anche
ai fini del coordinamento un sostanziale mu-
tamento nei rapporti con gli organi regionali
e, nei confronti di questi, una volta che
avranno acquisito come proprie la gran par-
te delle funzioni amministrative oggi attri-
buite allo Stato, verranno meno necessaria-
mente le stesse ragioni del coordinamento
delle funzioni, cosi come vengono attual-
mente intese, trattandosi per lo più di fun-
zioni che per il tempo a venire saranno diret-
tamente ed esclusivamente disimpegnate da-
gli organi regionali.

Le implicazioni ora illustrate sembrano
quindi suggerire l’opportunità che l’attività
dei Commissari del Governo nelle regioni
sia, in prospettiva, orientata all’esercizio di

funzioni nuove e diverse, intese a realizzare
in ambito regionale prevalentemente l’unità
di indirizzo dell’azione amministrativa com-
plessiva dello Stato e la coerenza delle scelte
realizzate dalle Regioni in un quadro di
compatibilità economica e sociale con gli
obiettivi di sviluppo a livello nazionale, ma
soprattutto con le politiche perseguite nel-
l’ambito dell’Unione europea.

La stessa attuazione dei principi di sussi-
diarietà e di leale collaborazione, cui è ispi-
rata la riforma Bassanini, sembra sollecitare
una rapida e profonda riconversione di tutti
gli apparati dello Stato e, fra questi, anche
dei Commissariati di Governo, che occorre-
rebbe impegnare in un opera costante di
analisi e di monitoraggio del funzionamento
delle attività amministrative e dei servizi
pubblici erogati al cittadino nel territorio re-
gionale, da effettuarsi in stretta collaborazio-
ne con le regioni e gli enti locali.

Una nuova esperienza che veda impegnati
fianco a fianco rappresentanti dello Stato,
delle regioni e delle autonomie locali non so-
lo è possibile ma è necessaria.

Solo in questo modo l’ufficio del rappre-
sentante del Governo nella regione potrà
continuare a svolgere una funzione utile,
contribuendo, per la parte che gli compete, a
realizzare concretamente quello Stato delle
autonomie, che rappresenta il principio ispi-
ratore delle riforme elaborate in questi anni
e il motore capace di mettere in moto una
nuova e più efficace fase di sviluppo nel no-
stro Paese.

Si tratta di una questione aperta, le cui
prospettive di soluzione e di indicazioni con-
crete dipendono esclusivamente dalle scelte
politiche che il Governo farà nei prossimi
mesi per corrispondere all’impegno assunto
di fronte ai cittadini di attuare il disegno di
una amministrazione pubblica in senso fede-
ralista e avanzato e, comunque, all’altezza
della sfida della modernizzazione che si ac-
compagna al volgere del millennio.
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Mario Moscatelli

Sicurezza e qualità della vita
Intervento tenuto presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, 
il 27 settembre 1999, in occasione dell’incontro del Presidente del Consiglio 

con i prefetti e i responsabili delle forze di polizia

Signor Presidente del Consiglio, Signor
Ministro dell’Interno, Signori Sottose-
gretari di Stato, mi fa piacere rivolgere

Loro un cordiale saluto anche a nome di tut-
ti i colleghi nonché l’apprezzamento per ave-
re indetto questo utile incontro su un tema,
quello della sicurezza, che è divenuto oramai
una urgente priorità.

La sicurezza è infatti uno dei parametri
fondamentali per valutare la “qualità della
vita” in una città e quindi, il diritto alla qua-
lità della vita, è tra quelli che toccano mag-
giormente la sensibilità del cittadino, soprat-
tutto di quello più debole e meno protetto
perché più esposto a quelle forme di crimi-
nalità allarmanti per la loro diffusione sul
territorio e l’imprevedibile mobilità.

Oggi, non si può parlare dei temi della si-
curezza senza fare i conti con il dato emo-
zionale. I fattori di insicurezza vanno infatti
valutati non soltanto per la loro qualità,
quantità e localizzazione, ma anche per co-
me vengono percepiti e quindi per il grado di
allarme che suscitano nel contesto sociale in
cui si manifestano.

Un allarme che può caricarsi per strada
della tara della enfatizzazione dei mass-me-
dia e delle possibili strumentalizzazioni poli-
tiche e che, se non trova risposte visibili, im-
mediate e concrete, può mandare in “tilt”
due aspetti fondamentali della funzionalità
democratica del sistema politico: la legitti-
mità sostanziale degli organi di governo e la
coesione sociale.

La prima va in crisi per il venir meno del
consenso e della fiducia nel rapporto cittadi-
ni-istituzioni; la seconda si incrina con il ri-
corso al “bricolage” al “fai da te” che vengo-
no messi in scena con i “comitati spontanei”,
con le “ronde”, con una richiesta di porto
d’armi o, peggio, con organizzazioni crimi-
nali che assicurano un “loro” sistema di giu-
stizia.

È questo il paradigma che riscontriamo
più o meno in tutti i grandi sistemi urbani e
che, a Torino, affrontiamo con una aggra-
vante rappresentata dalla sensibilità di una
popolazione lodevolmente caratterizzata da
cromosomica cultura della legalità e senso
dello Stato che abbassano notevolmente, ri-
spetto ad altre realtà, la soglia dell’allarme.

Per dare una risposta efficace alla pres-
sante richiesta di sicurezza ed abbassare il
tasso dell’allarme sociale, amplificato nel
1997 da una campagna elettorale per il Sin-
daco, tutta giocata sul tema della sicurezza,
la strategia adottata a Torino con l’intensa
continua e fruttuosa collaborazione tra orga-
ni dello Stato ed Amministrazione Comuna-
le, si snoda su 3 versanti, su 3 risposte ope-
rative:
1. Risposta emergenziale
2. Risposta integrata
3. Risposta globale

La risposta emergenziale si incentra nel
controllò sistematico del territorio attraverso
dispositivi coordinati interforze caratterizza-
ti dalla modularità, dalla continuità operati-
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va e dalla massima visibilità del personale in
divisa in alcune zone sensibili. Si sviluppa e
si completa altresì nel monitoraggio conti-
nuo delle situazioni di tensione attraverso
l’Osservatorio sulla sicurezza e il sistema di
telecamere fisse in alcune vie e piazze non-
ché attraverso la verifica dei risultati conse-
guiti compiuta in seno al Comitato provin-
ciale per l’ordine e la sicurezza pubblica con
la partecipazione dei vertici dell’Amministra-
zione comunale e, periodicamente, dei Presi-
denti delle Circoscrizioni comunali.

Gli obiettivi prioritari
del controllo del territo-
rio sono il contrasto delle
forme di criminalità più
diffuse come i reati pre-
datori, lo spaccio di so-
stanze stupefacenti, lo
sfruttamento della prosti-
tuzione. Una particolare
intensificazione, con rica-
dute positive sull’atteggia-
mento della pubblica opi-
nione, ha avuto nell’anno
in corso il contrasto del-
l’immigrazione clandesti-
na reso più incisivo dal-
l’apertura del Centro di
permanenza temporanea
(sono stati oltre 800, dal-
l’inizio dell’anno, gli ex-
tracomunitari clandestini
espulsi da Torino con ac-
compagnamento alla
frontiera).

Molto efficace è risul-
tata la risposta operativa
che abbiamo definito integrata vale a dire
quella messa in atto con il coinvolgimento,
soprattutto dopo la stipula del Protocollo
d’intesa sulla sicurezza, dell’Amministrazio-
ne comunale e del volontariato; in questo
contesto l’azione delle forze dell’ordine è af-
fiancata, con il coordinamento tecnico del
Signor Questore, da quella della Polizia Mu-
nicipale e di altri servizi comunali per far
emergere ed affrontare tutte quelle situazio-
ni che, come l’abusivismo commerciale, il
contrabbando, il degrado urbano ed edilizio,

il sovraffollamento abusivo negli apparta-
menti, favoriscono attività delinquenziali.

In questa risposta integrata assumono ri-
levanza di grosso spessore sociale tutte quel-
le iniziative che Amministrazione comunale
e volontariato, con il sostegno di Prefettura e
forze dell’ordine, hanno realizzato per atte-
nuare il senso di insicurezza dei cittadini, fa-
vorire la mediazione dei conflitti e consoli-
dare la coesione sociale.

Intendo riferirmi:
– al Fondo per le vittime della violenza;

– all ’Associazione per
l’aiuto agli anziani vitti-
me di reati;
– alla Casa per la gestio-
ne dei conflitti;
– alla video sorveglianza
sugli autobus.
La strategia di contrasto
al crimine assume infine
un carattere di globalità
sinergica tra organi dello
Stato, con la sperimenta-
zione da parte della ma-
gistratura inquirente tori-
nese, di un modulo orga-
nizzativo ed operativo,
delineato in seno al CPO-
SP, che si sta rivelando di
significativa efficacia.
Si tratta di magistrati del-
la Procura, coordinati in
un pool ed esclusivamen-
te impegnati sulla delin-
quenza di strada, che in-
traprendono l’azione pe-
nale con la tempestiva

determinazione del curriculum criminale
dell’arrestato (resa possibile da una stretta e
determinante collaborazione delle forze di
Polizia) e che assicurano un adeguato inter-
vento del P.M. fin dall’udienza di convalida.

Con questo modulo è stato possibile e lo
sarà di più in seguito:
• incrementare l’irrogazione della custodia

cautelare in carcere;
• rendere più frequente il ricorso al rito per

direttissima;
• rendere più rigorosa e meno facile la con-

La strategia di
contrasto al crimine
assume un carattere
di globalità sinergica

tra organi dello
Stato in seno al

Comitato
provinciale per

l’ordine e la
sicurezza pubblica,
che si sta rivelando

di significativa
efficacia



cessione della sospensione della pena o la
non concessione della custodia cautelare
in carcere (il 90% degli appelli viene ac-
colta dal Tribunale della libertà).
In sostanza, la Procura di Torino sta di-

mostrando grande consapevolezza nel rinvi-
gorire, a legislazione vigente, il forte deter-
rente rappresentato dalla concreta e rapida
risposta sanzionatoria degli organi giudiziari
e contrastare quindi l’uso, a volte strumenta-
le, dei vari gradi di giudizio.

Con la strategia delineata, ispirata ai prin-
cipi di legalità, solidarietà e sinergico globa-
le coinvolgimento di tutti i livelli istituziona-
li pubblici e con l’utilizzo di tutte le risorse
di personale e mezzi, si sono ottenuti a Tori-
no:
• una lieve ma significativa flessione, dopo

tre anni di crescita,
della curva dei reati;

• un abbassamento di
qualche “decibel” del
clamore mediatico e
politico sui temi della
sicurezza:

• un appannamento ed
un atteggiamento più
responsabile dei Comi-
tati spontanei che, in
passato, pretendevano
di essere gli unici rap-
presentanti degli inte-
ressi dei residenti e gli interlocutori unici
con le istituzioni;

• frequenti e lusinghieri apprezzamenti per
le forze dell’ordine (alle quali rinnovo an-
che io, oggi, il mio grazie soprattutto ai
vertici provinciali di Polizia – Arma dei
Carabinieri, Guardia di Finanza qui pre-
senti per l’esemplare spirito di collabora-
zione che anima il loro servizio) il cui im-
pegno, come spesso rileva la pubblica opi-
nione, viene però vanificato da un quadro
normativo che non sembra in grado di as-
sicurare il perseguimento degli autori dei
reati verso cui il cittadino si sente più
esposto. Un quadro normativo che, anzi,
fa crescere l’arroganza, la sfrontatezza e
l’irrisione della legge nei delinquenti, che
spesso rendono più odiosi i delitti perpe-

trati con violenze gratuite nei confronti
delle vittime e che, qualora fermati, op-
pongono una forte resistenza con vere e
proprie colluttazioni che possono risol-
versi in beffa per gli appartenenti alle for-
ze dell’ordine incriminati a loro volta per
lesioni personali, abuso di potere ed altre
fattispecie analoghe.
Un quadro normativo che non è più ade-

guato alla complessità sociale, alle esigenze
che questa esprime, alla globalizzazione del-
la criminalità.

Ed è questo oramai il nodo cruciale da
sciogliere per imboccare decisamente una
inversione di tendenza capace di recuperare
la fiducia della pubblica opinione, restituire
motivazione alle forze dell’ordine e diradare
l’ombra di inaffidabilità che si è posata sulle

istituzioni.
Non occorrono, sono
convinto, norme eccezio-
nali che intacchino la no-
stra civiltà giuridica ma è
assolutamente indispen-
sabile e irrinunciabile
precedere, con estrema
urgenza, e mi sembra, a
quanto abbiamo ascolta-
to, che il Governo si sta
muovendo proprio in
questo senso ad apporta-
re nel nostro ordinamen-

to, in modo chiaro ed inequivocabile, tutti
quegli aggiustamenti normativi, procedurali
ed organizzativi in modo che l’amarezza e il
disappunto dei cittadini, la frustrazione delle
forze dell’ordine, il rammarico e la delusione
degli organi dello Stato non vengano più ali-
mentati dalle sconcertanti immagini e noti-
zie:
• dello spacciatore che, 48 ore dopo l’arre-

sto, torna sulla stessa piazza a spacciare,
irridendo leggi, poliziotti e cittadini;

• dello straniero irregolare che declina false
generalità con conseguenze praticamente
nulle per lui ma gravi per gli adempimen-
ti burocratici e giudiziari che si debbono
necessariamente espletare;

• dello straniero irregolare che viene espul-
so, accompagnato alla frontiera, e che rie-
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sce a tornare a Torino prima degli agenti
che lo avevano accompagnato;

• dell’albanese espulso ed accompagnato 7
volte in patria e 7 volte rientrato in Italia
(nel 1999 sono 152 gli albanesi espulsi
che risultano essere stati accompagnati
alla frontiera più di una volta);

• del pregiudicato arrestato nei giorni scor-
si mentre stava perpetrando una rapina in
banca, già arrestato per rapina il 10 giu-
gno scorso, liberato il 18 giugno successi-
vo con obbligo della firma in sostituzione
della custodia in carcere, condannato dal
GIP il 23 luglio scorso ma rimesso conte-
stualmente in libertà condizionale senza
obbligo della firma;

• del rapinatore seriale che, tranne brevi in-
terruzioni per il passaggio nelle carceri ita-
liane, colleziona rapine (a Torino sono sta-
ti identificati nel ‘99 gli autori di ben 108

rapine grazie alla sagace capacità investi-
gativa delle Forze dell’Ordine: complessi-
vamente 59 soggetti di cui solo 3 incensu-
rati; gli altri con un nutrito curriculum sia
criminale che di benefici carcerari.
È una casistica che potrebbe continuare

all’infinito che però indica, nei sintomatici
esempi riportati, i nodi cruciali che debbono
essere sciolti se si vuole, da una parte, rie-
quilibrare la lotta alla criminalità, oggi ec-
cessivamente spostata sulla prevenzione con
l’ovvia conseguente richiesta ossessiva di in-
cremento di uomini e mezzi per la vigilanza
del territorio e, dall’altra restituire al cittadi-
no, recuperandone la fiducia e sottraendolo
al condizionamento mediatico, la sicura e
chiara percezione che nel nostro ordinamen-
to c’è la certezza della pena e non la certezza
dell’impunità.

Grazie.
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da “La Stampa” 
del 12 gennaio 2000

Internet ha sconfitto
la Tv

Intervista di Ugo Bertone 
a Renato Soru

Sorpreso, dottor Soru? 

“Sì, più ci penso, più l’allean-
za AOL-Time Warner mi sem-
bra una cosa enorme. Anche,
ma non solo, per una ragione”. 

Quale? 

“Internet ha vinto. Siamo en-
trati in un mondo nuovo e biso-
gna capirlo in fretta, perché al-
trimenti vedo il rischio del mo-
nopolio culturale Usa”.

Parla così, senza trionfalismi
o enfasi particolare il mister In-
ternet italiano: Renato Soru... 

“Nell’azienda comanderà
l’uomo. Non il manager o l’azio-
nista, grande o piccolo che sia.
Ma l’uomo che ci lavora dentro,
perché la ricchezza dell’azienda
starà tutta nella sua intelligenza.
Un’esagerazione? Steve Case di
AOL o Jeff Bezos di Amazon
queste cose le dicono da anni...”.

Perché dice che ha vinto Inter-
net e non la tv?

“Perché Internet è ormai il
punto di coagulo dell’informa-
zione. Prima le informazioni ve-
nivano convogliate sulla stampa,
poi è stata la volta della tv. Ades-
so Internet sta acquistando la tv.
Ed è una rivoluzione, perché na-
sce una modalità del tutto nuova
di diffusione dell’informazione”.

Cioè?

“Si passa da un contenuto ge-
neralista ad un’informazione
specifica, fatta su misura per
ogni singolo consumatore. Mi
spiego: un giornale pubblica la
stessa pagina per tutti i suoi let-
tori. La tv produce lo stesso pro-
gramma, lo stesso tg per tutti i
suoi clienti. Internet, invece, può
permettersi di fornire ad ogni
singolo cliente un contenuto di-
verso, fatto su misura per lui”.

Ma il segreto sta nei contenuti
preparati dalle tv o dai giornali.

“Certo, la Rete raccoglierà i
contenuti da ogni mezzo di
informazione esistente e li mon-
terà ad uso e consumo di ogni
singolo cliente. La novità rivolu-
zionaria sta nel fatto che AOL
conosce ogni suo singolo utente

ed è in grado perciò di dargli
proprio quell’informazione che
lui sta cercando”...

Il modello di Internet è made
in Usa.

“L’America ci ha mandato i
blue jeans, la tv, i modelli della
prima Internet. Adesso sta con-
quistando i nostri salotti e lo no-
stre scrivanie. Più ancora sta
conquistando il nostro tempo”.

L’Europa può recuperare ter-
reno?

“Non esiste una barriera tec-
nologica o finanziaria. Il proble-
ma è solo culturale. Ma su que-
sto terreno l’Europa è indietro
anni luce”...

Internet fa saltare i vecchi
equilibri. È così?

“Certo, È una tecnologia
stranissima, perché costa po-
chissimo. È un meccanismo che
ha rimesso al centro dell’econo-
mia l’individuo”... L’azienda In-
ternet è una banda intelligente.
Ed il capo è un manager che sa
esprimere lo spirito vincente
della banda. Ma i veri padroni
sono loro, quelli che ci lavorano
dentro”.



Ma lei ci crede che in Italia si
possa lavorare così?

“Guardi, al di là delle chiac-
chiere che occupano le prime 6-
7 pagine dei giornali che leggete
solo voi addetti ai lavori, i politi-
ci hanno fatto un regalo vero:
l’Europa, ovvero un cortile di ca-
sa un po’ più grande. Usiamolo,
o, almeno che lo usino i giovani.
Internet è per loro, la rivoluzio-
ne deve appartenere a loro”.

E che consiglio possiamo dare
ai giovani per entrare nel mondo
Internet?

“Vadano via di casa presto e
abbiano il coraggio di rischiare.
Le opportunità non mancano”.

da “la Repubblica” 
del 15 gennaio 2000

New Economy 
e new media

di Giovanni Valentini

...Ogni giorno che pas-
sa, la “new eco-
nomy” dell’era digi-

tale imprime un’accelerazione a
quella che un felice neologismo
definisce la “mediamorfosi”,
cioè la trasformazione dei mezzi
di comunicazione di massa, vec-
chi e nuovi, di carta ed elettroni-
ci. E la recente fusione tra Ame-
rican On Line e il gruppo Time
Warner... rappresenta e mette in
scena questo trend come uno
spettacolo planetario.

Di fronte al mega-business,
negli Stati Uniti e in Europa
non sono mancati motivi di sor-

presa e di allarme: da parte di
molti imprenditori del settore,
preoccupati di essere travolti
prima o poi da una valanga di
tali dimensioni; da parte degli
stessi giornalisti, preoccupati
che Internet finisca per fagocita-
re l’informazione tradizionale...

... I giornalisti italiani si sono
allarmati per gli effetti e le con-
seguenze che la rivoluzione
informatica può produrre nel
mondo editoriale, con la cre-
scente prevalenza del marke-
ting, della pubblicità e insomma
della logica commerciale sul-
l’informazione in senso stretto.
E non c’è dubbio che le preoccu-
pazioni... sono in buona parte
giustificate. Ma certamente non
è dichiarando guerra a Internet,
come un tempo ai telai meccani-
ci, che si riuscirà a salvaguarda-
re la funzione e il ruolo del gior-
nalismo negli anni Duemila...

Il primo punto da ribadire ri-
guarda proprio i limiti alle con-
centrazioni... All’interno di un
mercato e all’interno di un setto-
re di mercato, editoriale, televi-
sivo o pubblicitario che sia, non
sono tollerabili monopoli o duo-
poli, posizioni dominanti che
eliminano o riducono il plurali-
smo e la concorrenza...

Secondo punto. Nell’era
informatica... la tendenza alla
multimedialità è inarrestabile e
può risultare proficua. È lo stes-
so sviluppo della tecnologia che
spinge l’editore a essere sempre
più digitale, perfino nella produ-
zione, trasmissione e diffusione
della carta stampata. E i bit si
mescolano facilmente tra loro,
parlano di e con altri bit, ali-
mentando quell’insieme di au-
dio, video e dati che trova poi
nella rete il luogo virtuale d’in-
contro. Entro i limiti dell’anti-
trust, dunque, è naturale e op-
portuno che l’editoria diventi
sempre più multimediale, per
consentire a uno stesso soggetto

di fare giornali, radio, televisio-
ne, Internet, in modo da sfrut-
tarne le sinergie sul piano pub-
blicitario e commerciale.

Terzo punto. la forza di In-
ternet ha già costretto e ancor
più in futuro costringerà i gior-
nali di carta a cambiare. E co-
stringerà in particolare i giorna-
listi a modificare il loro modo di
lavorare, di pensare, di costruire
e di scrivere i giornali. Annul-
lando nella comunicazione le
categorie di spazio e tempo, il
Web ha veramente decretato
quella che viene chiamata “la
morte della distanza”: nel Villag-
gio globale le notizie si trasmet-
tono in tempo reale, da un capo
all’altro del mondo, tutti sanno
o possono sapere tutto nello
stesso momento. E l’informazio-
ne non viene più dispensata dal-
l’alto di un “pulpito”, in base a
una gerarchia soggettiva e arbi-
traria, ma è attinta dal basso, a
domanda, secondo gli interessi e
le curiosità individuali.

È proprio questo il terreno
della sfida, il banco di prova per
editori e giornalisti. L’informa-
zione elettronica sarà ,sempre
più un’informazione mirata, uti-
le e quindi anche più “commer-
ciale”. L’informazione televisiva,
almeno quella della cosiddetta
tv generalista, tenderà a diventa-
re sempre più intrattenimento,
evasione, sport e spettacolo. E
l’informazione scritta, se riu-
scirà a conservare un ruolo e
uno spazio, sarà per lo più ap-
profondimento, analisi, raccon-
to e lettura. Mezzi diversi, mes-
saggi diversi, contenuti e lin-
guaggi diversi. Ma nella sostan-
za il mestiere di comunicare re-
sterà sempre lo stesso: quello di
osservare, registrare e interpre-
tare la realtà per gli altri, al ser-
vizio degli altri, riferendo e
commentando i fatti che acca-
dono, esprimendo opinioni e
possibilmente idee...
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Immigrati, risorsa d’Europa
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da “la Repubblica” 
del 30 dicembre 1999

I limiti 
della solidarietà

di Furio Colombo

Una tragedia improvvisa, un
tentativo di fuga, un incen-
dio, tre morti hanno riac-

ceso all’improvviso la luce sul
volto estraneo degli immigrati
clandestini, della immigrazione
che filtra continuamente attra-
verso le nostre coste, portando
donne e bambini, banditi e lavo-
ratori, persone disperate decise
a costruirsi una piccola vita,
persone sbandate disposte al de-
litto. Ed è necessario ammettere
che di questo fenomeno si ha
una percezione diffusa come di
un pericolo, e che il pensiero
italiano sull’immigrazione di
questi anni e più che mai di
questi giorni, è un pensiero am-
biguo.

Ha almeno tre facce. Una è
quella della solidarietà senza li-
miti e senza frontiere. È alta,
nobile, irrealistica. Se non altro
perché non ha i mezzi per soste-
nere il sentimento ideale. Un’al-
tra faccia è quella del rifiuto
senza esitazioni, senza secondi

pensieri. Ma il rifiuto, se non si
realizza nella violenza è fuori
dalla realtà, come gli opposti,
nobili sentimenti.

Si dice che le frontiere italia-
ne siano un colabrodo. Non è
vero. Lo sono le frontiere del
mondo... La prova è che l’immi-
grazione filtra dovunque, nella
rigorosa Germania, nei potentis-
simi Stati Uniti...

Ma il volto più ambiguo è
anche il più nascosto. Da un la-
to si fa la voce grossa. Dall’altro
si accettano i clandestini perché
senza di essi interi settori dell’e-
conomia non funzionano. È il
caso della California e del
Texas... È il caso del nostro
Nord-Est, e di molte aree del
nostro Sud, dove, senza la ma-
nodopera extracomunitaria,
non ci sarebbero né produzione
né raccolti.

Ecco perché la legge Napoli-
tano-Turco, che la tragedia di
Trapani mette di colpo e di nuo-
vo in discussione, appare allo
stesso tempo buona e cattiva...

Infatti quella legge si con-
fronta con i tre volti del pensare
l’immigrazione... Deve per forza
muoversi fra due sponde: un
principio di civiltà... e un princi-
pio di necessità, mai rinunciare
a controllare – nei limiti del pos-

sibile – il flusso continuo. Il che
vuol dire stabilire, o almeno ten-
tare di stabilire, dei flussi tolle-
rabili. E intercettare, o tentare
di intercettare, quei clandestini
che si fanno notare quando vio-
lano la legge.

Eccoci dunque ai cosiddetti
“centri di accoglienza”, come
quello di Trapani in cui è avve-
nuto il tentativo di ammutina-
mento, di fuga, l’incendio, la
morte. Qui, fatalmente, ci tro-
viamo di fronte a due giudizi ra-
dicali. Chiudere subito quei
campi, perché finiscono per es-
sere delle prigioni. Oppure:
proibire tutto, proibire subito...
Ci troviamo dunque di fronte a
due irrealizzabili desideri di so-
luzione perfetta.

Infatti siamo sul versante sci-
voloso e difficile di fare il possi-
bile... Si può non tener conto
della percezione dei cittadini,
che in numero sempre più gran-
de, nelle città e nei quartieri ita-
liani, si sentono soli e in perico-
lo?... Si può far finta di non sa-
pere che con l’eccezione della
più dura violenza, niente può
impedire, né in Puglia né in
Francia né in California, il fil-
trare continuo delle ondate di
immigrazione?...

Il dibattito, per fortuna, non



si chiude qui. Un paese civile
trova, un po’ alla volta, soluzioni
migliori. volerlo e sperarlo e
chiederlo è giusto. Credo, però,
che l’amore per i principi non
debba mai scostarsi dai fatti...

da “la Repubblica” 
del 9 gennaio 2000

Immigrati, futura
ricchezza d’Europa

di Eugenio Scalfari

Se le statistiche demografi-
che hanno un senso, tra
quaranta anni la popolazio-

ne del pianeta sarà raddoppiata;
nel 2040 dovremmo cioè aver
raggiunto la cifra di dodici mi-
liardi di persone e ci si doman-
da se la situazione sulla Terra in
termini di spazio, risorse natu-
rali, condizioni sociali sarà an-
cora vivibile, almeno secondo i
parametri che oggi attribuiamo
a quell’aggettivo.

Molti giustamente se ne
preoccupano ma la grande mag-
gioranza tende a rimuovere il
problema confidando su tre ele-
menti che costituiscono parte
integrante della nostra esperien-
za. Il primo è l’adattabilità della
specie umana alle condizioni
ambientali, il secondo la nostra
capacità tecnologica di modifi-
care la natura a nostro vantag-
gio, il terzo la fiducia che la na-
tura stessa sia in grado di gene-
rare dal suo seno forze in grado
di riequilibrare quelle tendenze
che, lasciate libere di evolversi,

potrebbero produrre catastrofi
autodistruttive.

Le statistiche demografiche
tuttavia non si limitano a proiet-
tare nel futuro quarantennio il
raddoppio della popolazione; se-
gnalano anche, e da tempo, al-
cuni rilevanti dislivelli regionali.
Mentre il numero degli abitanti
del pianeta tende a raddoppiare,
la popolazione delle aree più
ricche – Stati Uniti, Europa
(Russia compresa) e Giappone –
dovrebbero infatti diminuire
drammaticamente a causa della
forte contrazione della natalità
già in atto e dell’invecchiamento
che ne consegue.

La contro-tendenza demo-
grafica dei paesi ricchi rispetto
all’evoluzione generale del pia-
neta è stata quantificata nei
giorni scorsi da un rapporto del-
l’ufficio studi dell’Onu; contem-
poraneamente conclusioni ana-
loghe sono state diffuse dagli uf-
fici demografici dell’Unione eu-
ropea. La conclusione di questa
duplice indagine è a dir poco
traumatica. Se l’Europa vuole
mantenere il livello attuale di at-
tività economica, di reddito, di
rapporto tra giovani e anziani e
quindi a restare e possibilmente
invertire il processo di invec-
chiamento, è necessario un flus-
so immigratorio di 160 milioni
di persone entro il 2050. Per
quanto riguarda l’Italia... la no-
stra popolazione diminuirebbe
nel prossimo cinquantennio da
58 a 41 milioni di persone. Re-
stringendo l’orizzonte temporale
al 2025, la contrazione sarebbe
di 9 milioni e di altrettanto do-
vrebbe essere quindi il flusso
immigratorio di rimpiazzo.

I mezzi di comunicazione
hanno registrato la notizia sen-
za tuttavia sottolinearla con en-
fasi particolare; le classi dirigen-
ti, economiche e politiche, sono
sembrate non essersene addirit-
tura accorte...

L’indifferenza nei confronti
di questo problema è totalmente
ingiustificata e non comprensi-
bile, anche perché non possia-
mo nutrire in questo caso alcu-
na ragionevole fiducia né sull’a-
dattabilità della specie né sulla
capacità di riequilibrio sponta-
neo della natura; il dislivello de-
mografico ed economico tra re-
gioni ricche e regioni povere del
mondo non può giovarsi infatti
di quei due elementi e soggiace
invece a un terzo che per analo-
gia richiama il principio dei vasi
comunicanti: quando in un’area
si crea il vuoto e in un’altra c’è il
pieno il travaso dal pieno verso
il vuoto si produce inevitabil-
mente.

Dobbiamo dunque aspettarsi
che il fenomeno dei flussi mi-
gratori dal mondo povero e su-
perpopolato verso quello ricco e
in crisi di natalità, già in corso
da alcuni anni, assuma propor-
zioni ben maggiori e che non
esista rimedio alcuno che possa
arrestarlo...

1. Fino ad oggi l’opinione
pubblica europea (e italiana) ha
guardato all’immigrazione come
a un fenomeno da quale biso-
gnava in qualche modo difen-
dersi. I poveri del mondo cerca-
no fortuna e benessere nei paesi
ricchi... Di qui il principio delle
quote di immigrazione consenti-
ta e della lotta contro quella
clandestina.

2. Posta così la questione... i
governi dei vari paesi hanno fis-
sato le quote a livelli decisamen-
te bassi...

3. Sia le quote, ancorché bas-
se, sia soprattutto le sanatorie
sono state accolte molto critica-
mente dalla pubblica opinione.
Si sono sviluppati robusti movi-
menti di natura xenofoba...

4. Si comincia ora a com-
prendere che se è certamente
vero che i poveri del mondo
emigrano verso i paesi ricchi
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nella speranza di poter migliora-
re la propria condizione, i paesi
ricchi hanno e sempre più
avranno un disperato bisogno di
favorire l’accesso di fresche e
più fertili energie umane per
rinsanguare i loro sistemi socia-
li in fase di crescente illanguidi-
mento.

5. Un paradosso nel parados-
so è dato dal fatto che in Europa
esiste tuttora un livello di disoc-
cupazione mediamente attorno
all’11% della popolazione attiva.
In questa situazione – si dice –
sarà quanto meno necessario ar-

rivare prima alla piena occupa-
zione e soltanto dopo si avver-
tirà la mancanza di nuovi ap-
porti di manodopera immigrata.

6. Quest’apparente paradosso
è in buona misura un falso pro-
blema, fermo restando che il
riassorbimento della disoccupa-
zione resta un obiettivo prima-
rio per tutti i governi europei...
In sostanza la disoccupazione
europea non è fenomeno alter-
nativo all’immigrazione extra-
europea.

Nonostante la pressione d’u-
na parte notevole dell’opinione

pubblica, la politica delle quote,
delle sanatorie e della flessibilità
delle quote stesse prevista dalla
legge italiana risulta essere tra
le meno restrittive d’Europa...

In un’Europa che intravede
una lacuna demografica di 160
milioni di anime nel prossimo
cinquantennio non sarà facile
preservare le identità tradizio-
nali se non all’interno d’una so-
cietà cosmopolita e multietnica.
Ciò che invece bisognerà preser-
vare con la massima attenzione
è la sicurezza delle persone e dei
beni...
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Una nuova economia
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da “la Repubblica” 
del 23 gennaio 2000

Dossier del Tesoro 
a Bruxelles 

“Siamo ancora
ingessati”

di Roberto Petrini

Industria del gas “altamente
concentrata”, telefonia fissa
dove “regna” ancora un solo

operatore dominante come la
Telecom, mercato dell’acqua
con “difetti strutturali”, sistema
ferroviario “inadeguato” e traffi-
co aereo “congestionato”, forti
costi burocratici per le piccole e
medie imprese, poca ricerca e
barriere nel mercato del lavoro.
È questo il ritratto, ancora riser-
vato, contenuto nel “Rapporto
sulle riforme economiche in Ita-
lia” elaborato dal ministero del
Tesoro per l’Ecofin del 2 feb-
braio prossimo in vista del con-
siglio europeo di Lisbona del 23-
24 marzo dedicato a “Occupa-
zione, riforme economiche e
coesione sociale”.

Venti pagine ricche di cifre
che dipingono un quadro del si-
stema-Italia che ha vinto la sfida
di Maastricht e del risanamento,
che ha camminato a tappe for-

zate negli ultimi due anni sulla
strada della liberalizzazione, ma
che ora ha davanti a se l’obietti-
vo-competitività. Un’Italia, in-
somma, con una economia an-
cora parzialmente ingessata no-
nostante l’imponente piano di
privatizzazioni che tra il ‘94 e il
‘99, ha raggiunto il valore di 116
mila miliardi di lire.

“Negli Anni Novanta – spiega
il Rapporto – la crescita in Italia
è stata più bassa della media eu-
ropea e dei paesi dell’Ocse”. Tra
i fattori che hanno ostacolato lo
sviluppo il Tesoro punta l’indice
su una serie di “debolezze strut-
turali”, dalla scarsa utilizzazio-
ne delle risorse umane alla ri-
dotta accumulazione del capita-
le, dall’”inadeguato sfruttamen-
to del potenziale del Mezzogior-
no” al ritardo nel settore ricerca
e sviluppo.

nel dettaglio il Rapporto
elenca cinque barriere che osta-
colano la crescita: l’eccessivo pe-
so di regole sulle imprese (bar-
riere amministrative); la man-
canza di risorse finanziarie per
le piccole-medie industrie (bar-
riere finanziarie); la mancanza
di servizi sociali per la famiglia
tale da scoraggiare donne e gio-
vani ad entrare nel mercato del
lavoro (barriere alle scelte indi-

viduali); procedure “ingombran-
ti e restrittive” per l’utilizzo di
contratti di lavoro più flessibili
(barriere statutarie); forza lavo-
ro spesso inadeguata all’uso del-
le nuove tecnologie (barriere
formative). Meno ostacoli ven-
gono invece dal fisco il cui peso
è in linea con gli altri paesi eu-
ropei, ma ancora alto rispetto a
Usa e Giappone.

Settore per settore il Rappor-
to del Tesoro traccia il profilo
del sistema-Italia con luci ed
ombre.

Bene negozi e benzinai... dal-
l’aprile del 1999 si è verificata
una grande ristrutturazione del
settore: circa 15.500 nuovi ope-
ratori sono entrati ma, al tempo
stesso molti esercizi meno effi-
cienti hanno preferito chiude-
re... In crescita anche le fusioni:
ammontante a circa 500 miliar-
di. Analogamente virtuoso il
processo di razionalizzazione
dei distributori che dovrebbe
portare, alla fine della riforma,
alla chiusura di 7-8.000 unità e
che nel solo ‘99 ha già prodotto
l’eliminazione di 2.000 piccoli
distributori.

Le spine di gas e acqua. È lo
stesso governo che lo dice: il set-
tore del gas è ancora troppo
concentrato...



Telefoni, c’è ancora da fare.
Molto è stato fatto ma, rileva il
Rapporto, nella telefonia fissa
Telecom Italia è ancora l’unico
operatore dominante...

Il nodo dei trasporti. Tutto,
troppo, su gomma con un siste-
ma ferroviario “inadeguato” e
infrastrutture aeroportuali “con-
gestionate”...

Il peso della “carta bollata”.
Il Rapporto ricorda che i costi
amministrativi per le imprese
italiane a fine ‘97 ammontavano
a 22.500 miliardi, circa l’1% dei
costi totali e pari all’1,2% del
Pil...

da “Affari e Finanza” 
del 24 gennaio 2000

Le incognite della
nuova economia

di Salvatore Zecchini

...Osservando le vette
raggiunte dai titoli
azionari, il record

di ininterrotta espansione che
l’economia americana sta per
segnare, l’assenza apparente di
tensioni inflazionistiche e l’eufo-
ria con cui i mercati internazio-
nali sono pronti a coprire il bu-
co nei conti con l’estero degli
Usa, c’è da interrogarsi a fondo
sulle ragioni di tanto successo.
Si è di fronte a un nuovo para-
digma di crescita... oppure alla
carenza delle nostre conoscenze
su andamenti spiegabili secondo
le tradizionali categorie? Dalle
analisi e dai dati presentati si
trae un quadro composito, in
cui problemi di misurazione

corretta dei fenomeni si mesco-
lano a profondi mutamenti nei
comportamenti delle famiglie e
nel mondo dell’impresa. Le sta-
tistiche ufficiali non riescono a
cogliere appieno gli effetti dei
grossi investimenti nelle nuove
tecnologie sulla produttività,
sulla dinamica dei settori pro-
duttivi e sugli indici di prezzo
che sono essenziali per derivare
la quantità di investimenti e
produzione.

Non si sa come misurare be-
ne il prodotto del commercio
elettronico, ma si conosce che
esso sta riducendo la dispersio-
ne dei prezzi di mercato per uno
stesso prodotto, sta spiazzando
forme tradizionali di scambio e
i relativi addetti...

Gli uffici statistici americani,
da pionieri, si sono già lanciati
in progetti per misurare l’effetto
di questa rivoluzione sui conti
nazionali. Un primo risultato:
un quarto degli investimenti fis-
si del 1998 è dovuto alla nuova
rilevazione e catalogazione della
spesa per computer e software;
quest’ultima non è più inclusa
tra i consumi intermedi ma tra
gli investimenti.

Un paradosso tuttavia risalta.
I settori, ed anche i paesi in cui
si è investito di più nelle tecno-
logie dell ’informazione (IT,
Information Technology) sono
quelli in cui la produttività non
mostra di crescere più rapida-
mente. In Giappone, come se-
gnala l’economista Shinozaki, ...
il contributo delle IT al miglio-
ramento della produttività del
lavoro risulta relativamente mo-
desto...

Gli fa eco un altro economi-
sta americano, Jovanovic, quan-
do argomenta che il prodotto
delle nuove tecnologie è difficile
da scorgere e da misurare; ... Le
conclusioni sono di grande por-
tata in quanto si sostiene che
mentre le statistiche sottostima-

no l’ascesa della produttività
complessiva dei fattori produtti-
vi dovuta all’investimento in IT,
i mercati sono in grado di rap-
presentarla meglio attraverso la
scalata delle quotazioni aziona-
rie...

Il primo anno dell’euro sem-
bra approfondire, piuttosto che
far superare, la contrapposizio-
ne di vedute tra americani ed
europei sulla nuova moneta e si
spera che il contrasto non trovi
risonanza negli ambienti gover-
nativi ai due lati dell’Atlantico.
Gli americani, con un Feldstein
fortemente applaudito, sono
scettici e critici sull’euro, per-
ché vi vedono sia un fattore di
bassa crescita, dato che la poli-
tica monetaria unica non può
soddisfare le esigenze di espan-
sione di tutte le economie par-
tecipanti, sia un fattore di con-
flitto e nell’ambito dei paesi eu-
ropei e verso l’esterno, con gli
americani.

Interessante l’argomentazio-
ne che l’euro offre una scusa ai
politici nazionali per ritardare le
necessarie riforme, dal momen-
to che rende facile scaricare le
colpe della disoccupazione sulla
politica della Bce, la Banca cen-
trale europea. Inquietante, inve-
ce, la considerazione che il ri-
sultato ultimo del nuovo assetto
economico europeo sia il prote-
zionismo commerciale e la con-
trapposizione agli interessi ame-
ricani...

Vi sono pure i nuovi conver-
titi all’euro come Dornbush, il
quale mette in rilievo i meriti
nell’indurre a bilanciare i conti
pubblici e nel riportare in basso
i tassi di interesse. Ma nemme-
no lui nasconde i dubbi sulla ca-
pacità dell’euro di favorire nel
medio periodo crescita ed occu-
pazione, particolarmente se le
pressioni sindacali conducesse-
ro l’”eurozona” alla parificazio-
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ne dei livelli salariali in anticipo
sul livellamento delle produtti-
vità...

Al fondo delle critiche ameri-
cane si intravede anche il timore
che il decollo dell’euro possa in-
taccare l’egemonia del dollaro,
possibilità tuttavia giudicata at-
tualmente improbabile da
McKinnon. Deve però ricono-
scere che il resto del mondo,
non potendo rimanere alla
mercé delle forti fluttuazioni tra
dollaro, euro ed yen, è costretto
a legarsi ad una delle tre aree. Si
direbbe che dal tramonto dei
cambi fissi l’euro rappresenti la
forza maggiore per indurre a ri-
comporre l’ordine monetario in-
ternazionale secondo linee di
stabilità e disciplina economica,
seppure su base regionale.

A giudizio di tutti, il nuovo
ordine internazionale richiede
garanzie contro il ripetersi di
crisi finanziarie, ma sulle strate-
gie restano le perplessità...

... il Segretario al Tesoro
americano, Summers, sostiene
che la stabilità si rafforzi con
l’incertezza sulla disponibilità di
finanziamenti pubblici in caso
di crisi, con tassi di interesse
più alti per gli eventuali crediti
pubblici di salvataggio e senza
regole che vincolino i creditori
privati alla ristrutturazione del
debito inesigibile. Si dimentica,
purtroppo, che l’economia glo-
balizzata dell’inizio del Ventu-
nesimo secolo è diversa da quel-
la di fine Ottocento in molti
aspetti, non ultimi la maggiore
propagazione delle crisi e l’e-
stensione più ampia dei loro co-
sti sociali...

da “la Repubblica” 
del 10 gennaio 2000

In Europa
costruiremo
l’economia 
del sapere

Intervista di Franco Papitto
al premier portoghese 

Antonio Guterres

Dice di “non avere una visio-
ne megalomane delle pos-
sibilità del Portogallo” all’i-

nizio del semestre di presidenza
dell’Ue ma poi, quando illustra
le grandi linee della futura azio-
ne europea del suo governo, An-
tonio Guterres delinea un pro-
gramma che rappresenta una
svolta nella politica economica
dell’Unione. La situazione con-
giunturale consente, per il pre-
mier portoghese, di “aggiungere
una nuova dimensione alla poli-
tica economica seguita in Euro-
pa”...

Presidente Guterres, non è la
prima volta che si lascia intrave-
dere una “svolta”. Perché stavolta
dovrebbe essere quella buona?

“Proprio perché non partia-
mo da zero. Abbiamo l’euro al
nostro attivo e il risanamento
dei bilanci pubblici. Abbiamo le
decisioni che via via sono state
prese a Lussemburgo, a Cardiff,
a Colonia e che ogni volta, nel-
l’immaginario dei mass-media,
preannunciavano la svolta. La
ripresa economica non si avvia
con una singola decisione o con
un colpo di bacchetta magica. È
qualcosa che si costruisce con
un processo coerente fatto di
molte decisioni. Noi organizze-
remo in marzo un vertice spe-
ciale a Lisbona che avrà come
tema la ripresa economica, co-
me consolidarla, come farla du-
rare nel tempo”.

Avremo un “processo di Lisbo-
na”, un altro dopo quello di Lus-
semburgo, Cardiff e Colonia da
lei citati e di fatto già archiviati?

“Errore. Non sono stati ar-
chiviati ma hanno consentito il
ritorno delle nostre economie a
una fase di crescita non inflazio-
nistica. Perché la crescita c’è
già, in tutti i nostri paesi anche
se con forza diversa. Neppure il
vertice di Lisbona sarà l’alfa e
l’omega della politica economi-
ca europea. La mia ambizione è
che sia un momento importante
in un processo già avviato e che
continuerà”...

Allora qual è la dimensione
supplementare della presidenza
portoghese?

“Ne parleremo domani a
Queluz con la Commissione eu-
ropea. Al vertice di Lisbona do-
vremo fissare obiettivi ed elabo-
rare strategie per raggiungerli.
L’obiettivo che noi indichiamo è
costruire in un decennio uno
spazio economico basato sull’in-
novazione e la conoscenza, il più
competitivo e più dinamico del
mondo, che abbia la capacità di
gestire livelli elevati di crescita
sostenibile e di occupazione, in-
novazione, educazione, forma-
zione professionale. Un compu-
ter in ogni scuola e l’accesso a
Internet per tutti, tanto per inco-
minciare. E poi credito più faci-
le, soprattutto per le piccole e
medie aziende, e meno ostacoli
burocratici per chi vuole avviare
un’attività produttiva”.

Già una volta Jacques Delors,
con il suo Libro bianco su “cre-
scita, competitività, occupazione”
sbattè il muso sulle ristrettezze di
bilancio. Stavolta andrà meglio?

“Forse lei ricorderà che io ero
favorevole al lancio di euroob-
bligazioni per finanziare il piano
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Delors. Non se ne fece nulla ed è
inutile piangere sul latte versato.
Stavolta è diverso perché non si
tratta di mobilitare risorse co-
munitarie bensì di coordinare
gli obiettivi dei nostri 15 paesi
creando sinergie che avranno ef-
fetti importanti. Le faccio un
esempio. Avevamo detto in cam-
pagna elettorale che avremmo
creato le condizioni perché di

fosse in tre anni un milione di
indirizzi elettronici in Portogal-
lo. Ebbene, subito dopo le ele-
zioni due società del settore ci
hanno offerto di creare quel ser-
vizio senza chiederci sovvenzio-
ni pubbliche. I mercati delle tec-
nologie dell’informazione sono
così competitivi che quando an-
nusano uno sviluppo della do-
manda rispondono subito”.

Un mese fa anche Romano
Prodi ha illustrato un piano per
costruire la “società della cono-
scenza”.

“È importante il piano di
Prodi. È importante che nell’U-
nione tutte le istituzioni si muo-
vano nella stessa direzione. È la
condizione del successo”.
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Riforme e sicurezza
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da “Il Corriere della Sera” 
del 28 dicembre 1999

Sulla lotta al crimine
il governo 

si gioca tutto
Intervista di Giuseppe D’Avanzo

al ministro Enzo Bianco

Enzo Bianco non deve crede-
re nella scaramanzia. È en-
trato da appena quattro

giorni al Viminale e non nascon-
de né in privato né in pubblico
la granitica convinzione che
“farà bene”. Non ha ancora
chiaro che cosa farà (e come po-
trebbe essere altrimenti?), ma
ha chiarissimo come lo farà.

“Con decisionismo, giocando
d’attacco”, dice. Perché, aggiun-
ge sorridente, “buona parte del
consenso il governo se lo con-
quista sui temi della criminalità,
e la vittoria elettorale il centro-
sinistra se la gioca sul terreno
della sicurezza. Prima ancora,
però, sono consapevole che l’in-
teresse generale del Paese, la
sua stessa competitività, dipen-
da dalla sicurezza”.

Ma conviene cominciare dal-
l’inizio e chiedere a Enzo Bian-
co perché è diventato ministro
dell’Interno.

“Mi scusi?”.

È diventato ministro perché il
lavoro della Jervolino è stato giu-
dicato inadeguato oppure per far
posto alle attese dell’Asinello?

“Non so perché sono diventa-
to ministro. So però che la Jer-
volino non ha perso la poltrona
per incapacità. Dovunque il con-
senso per il suo stile e l’apprez-
zamento per il suo lavoro sono
altissimi”.

Dunque, se la Jervolino ha
fatto bene è stata sacrificata sul-
l’altare dell’Asinello?

“Non direi. Questo governo
non nasce da un rimpasto, ma
da uno spirito innovativo che
vuole rafforzarne la capacità e
l’azione. In questo senso, credo
che sia un segno di innovazione
e di cambiamento che un sinda-
co, per di più presidente dell’As-
sociazione dei comuni d’Italia,
diventi ministro dell’Interno”.

Ma perché un sindaco è, o do-
vrebbe essere, più bravo di altri
che sindaci non sono?

“Perché per fare il sindaco
bisogna avere una sola bussola:
la concretezza. La concretezza
dell’amministratore raffina e

matura la cultura di governo. Io
sono fiero di essere stato sinda-
co di Catania per sei anni e mez-
zo. Dirò di più. Ben venga che,
oggi, la scuola dell’élite politiche
non sia più solo il partito o l’u-
niversità ma l’esperienza del go-
verno comunale”.

Quale consiglio le ha regalato
Rosa Russo Jervolino lasciando
il Viminale?

“Per me la Jervolino sarà una
sorella maggiore. Ricorrerò
spesso a lei per avere un consi-
glio. Come spesso ricorrerò ai
consigli di Giorgio Napolitano,
che molto stimo come uomo po-
litico e molto ho apprezzato co-
me ministro dell’Interno. Il pri-
mo consiglio che mi ha dato Ro-
setta è di credere nello sforzo si-
nergico delle istituzioni. È un
consiglio che non mi ha trovato
impreparato. Anche da sindaco
ho sempre creduto nella colla-
borazione e nella sinergia. A Ca-
tania avevamo 100-120 omicidi
all’anno, il centro storico era
terreno di scorrerie criminali e,
non dichiarato, alle 7 della sera
scattava il coprifuoco. Oggi il
centro storico è affollato anche
da quarantamila persone, e il
delitto è ritornato sotto control-
lo grazie anche al ruolo che il



sindaco ha saputo svolgere nel
lavoro di raccordo fra le forze
dell’ordine, la prefettura, la ma-
gistratura”.

Lei, dunque, è d’accordo con i
sindaci come Albertini, che riven-
dicano un ruolo di maggior rilie-
vo nell’amministrazione dell’ordi-
ne pubblico?

“Sono convinto che il sinda-
co sia l’uomo di governo più vi-
cino alle attese del cittadino e
credo che il suo ruolo, nelle po-
litiche della sicurezza, debba
crescere nel rispetto rigoroso
della professionalità necessaria
per combattere la criminalità
che non può non vedere prota-
gonisti principali prefetti e forze
dell’ordine”.

Lei quindi vede con favore il
sindaco nei panni dello sceriffo?

“È deviante parlare di sinda-
co-sceriffo. Il sindaco deve far
parte di una squadra, ma in
quella squadra è l’uomo che più
di altri è sensibile alla “tempera-
tura” della sicurezza o dell’insi-
curezza dei cittadini. E bisogna
tenerne conto”.

Qual è il suo primo obiettivo,
diciamo così, programmatico?

“So che un ministro dell’Inter-
no deve essere prudente e umile,
e tuttavia voglio dire come in-
tendo giocare questa partita...”.

Lo dica.

“Voglio giocare in attacco e
non in difesa”.

Sta dicendo che finora il go-
verno ha giocato in difesa?

“Ci sono state alcune circo-
stanze, dall’arrivo di Ocalan alla
guerra in Kossovo, che hanno
imposto un gioco difensivo. Ec-
co, vorrei cambiare registro. Ag-
gredire i problemi. Giocare in

attacco, insomma. Vorrei intro-
durre alcune pratiche innovati-
ve. Anzi, aspettatevi molte inno-
vazioni”.

Faccia qualche esempio.

“La sicurezza del trasporto
ferroviario, per esempio. Io cre-
do che molti cittadini siano con-
vinti che i treni sono pericolosi.
Ebbene, ho già chiesto al capo
della polizia un piano per mi-
gliorare la sicurezza del traspor-
to. Pendolari e viaggiatori non
possono essere in balia di delin-
quenti. E troppo spesso ci sono
persone, anche immigrati clan-
destini, che sembrano i veri pa-
droni dei treni. Ecco, vorrei la-
vorare per obiettivi e priorità”.

Provi allora ad elencare gli
obiettivi e le priorità dei suoi pri-
mi cento giorni di governo.

“La sicurezza del Giubileo.
Una nuova vigorosa accelerazio-
ne del federalismo amministra-
tivo: qui, credo di poter avere
buon gioco con il ritorno di
Branco Bassanini al ministero
della Funzione pubblica. Una
migliore comunicazione. Biso-
gna informare di più e meglio:
credo che sia un buon metodo
per affrontare la percezione di
insicurezza dei cittadini. E an-
cora. La protezione di luoghi
nevralgici per lo sviluppo del
Paese come l’autostrada Saler-
no-Reggio Calabria. Il contrasto
violento al racket della prostitu-
zione che riduce a schiavitù mi-
gliaia di donne e ingrossa e
rafforza la criminalità di alcuni
settori dell’immigrazione. Credo
che sarà necessario verificare gli
strumenti giuridici che già sono
a disposizione e darsi un’orga-
nizzazione diversa. E comunque
fra trenta giorni, pubblicamente
renderò note le priorità e gli
obiettivi del mio ministero. Un

altro obiettivo, però, voglio ag-
giungerlo all’elenco. Vorrei ave-
re l’onore di essere il ministro
dell’Interno che annuncia l’arre-
sto degli assassini di Massimo
D’Antona. Vorrei prenderli.
Massimo era un amico. Aveva
insegnato a Catania e, con orgo-
glio, ricordo che se i suoi libri
ora sono alla biblioteca giuridi-
ca di Villa Cerami lo dobbiamo
alla moglie Olga e alla figlia”.

Nella sua prima dichiarazione
da ministro, lei ha invocato la
certezza della pena. Ha qualche
idea di come rendere certe pene
che oggi appaiono imprevedibili?

“Ce l’ho e le tengo per me, in
attesa di confrontarle con il
guardasigilli. Tuttavia, mi pare
una buona idea quella di tempe-
rare la sospensione condizionale
della pena trasformandola da
diritto dell’imputato alla prima
condanna a possibilità di subor-
dinare ad alcune condizioni
stringenti”.

Oggi disoccupazione e insicu-
rezza pubblica sono, nel Mezzo-
giorno, facce dello stesso proble-
ma. Se non c’è sicurezza, non ci
sono investimenti. Se non ci so-
no investimenti non c’è occupa-
zione. Come spezzare il circolo
perverso?

“Per anni, come sindaco, ho
fatto in Europa e negli Stati
Uniti marketing della mia Cata-
nia. Investitori ed imprenditori
mi hanno sempre proposto con
preoccupazione il problema del-
la sicurezza. Conosco bene il
problema. Bisogna tener conto
dei giudizi degli altri, ma evitar-
ne i pregiudizi. Il Mezzogiorno
non è tutto uguale. Ci sono mol-
ti Sud. Credo che, laddove è
spuntato un bocciolo, bisogna
proteggerlo lasciandolo crescere
in un clima di sicurezza in mo-

80



do da rafforzare le condizioni di
autosviluppo. È quello che in-
tendo fare. A Catania...”.

Ancora Catania?

“Giuro che è l’ultima volta
che ne parlo. A Catania, a un
certo punto, ci siamo accorti
che era ritornato il turismo. Ab-
biamo protetto con maggiore at-
tenzione i luoghi frequentati dai
turisti. Lo stesso metodo inten-
do adottare al Viminale. Là dove
ci sono iniziative economiche o
industriali promettenti, prefetti,
questori, carabinieri, guardia di
finanza tutti noi dobbiamo esse-
re in grado di trovare il modo di
proteggerle con determinazio-
ne”.

Non sembra tutto un po’ trop-
po facile, ministro?

“So che il mio incarico ri-
chiede umiltà. ma so anche che
sono un inguaribile ottimista, e
se la fortuna è dalla mia par-
te...”.

Non era una impressione
sbagliata. Enzo Bianco non cre-
de alla scaramanzia.

da “Il Corriere della Sera” 
del 9 novembre 1999

Non è più 
“questione nazionale” 

ma la mafia 
non è certo finita

di Corrado Stajano

Si cerca di accreditare la tesi
che la mafia è finita o quasi
nel ’92, l’anno degli assassi-

nii di Falcone e di Borsellino.
Dimenticando le stragi del ’93 a
Roma, Firenze, Milano e tutto
quanto è successo da allora, la
catena di morti, gli intrighi, i
misteri e le nuove forme del ma-
laffare mafioso.

Si cerca poi di rinverdire
l’immagine tranquillizzante di
una mafia non più feroce... Vi-
sto che lo Stato, oggi – lo si de-
duce dai fatti, dai rapporti, dalle
sentenze – non possiede in quat-
tro regioni meridionali il con-
trollo del territorio, capillar-
mente conteso dai poteri crimi-
nali. Dopo il ‘92 c’era stata una
specie di riconquista dovuta alla
presenza dell’esercito – l’opera-
zione Vespri siciliani – e all’ap-
plicazione rigida dell’articolo 41
bis dell’Ordinamento peniten-
ziario, il carcere duro per i ma-
fiosi. Ma ora i soldati sono tor-
nati a casa e il 41 bis è soltanto
una finzione...

I “pentiti” sono stati e segui-
tano a essere il problema della
mafia. Una parola infelice, pen-
tito, perché presuppone una
scelta di ordine morale che il
più delle volte non c’è. Questo
non significa che, con qualche
eccezione, i “pentiti” non ab-
biano detto la verità. Senza di
loro, dall’’84 in avanti – la con-
fessione di Buscetta – lo Stato
non avrebbe fatto un solo passo
nella lotta contro la mafia. L’of-
fensiva contro i “pentiti” e con-
tro il 41 bis, condotta in alcuni
strati della società e delle istitu-
zioni politiche, è stata senza
quartiere, ossessionante, sco-
perta...

Il disegno di legge Flick-Na-
politano, che razionalizza con
maggiore rigore rispetto al pas-
sato la figura del “pentito”, ap-
prodato al Senato nel marzo
1997, è stato approvato dalla
commissione Giustizia solo il 7
ottobre scorso e sarà discusso in
aula dopo la legge finanziaria. Il

“pentito”, che ha l’obbligo di di-
re subito e non a rate tutto quel
che sa e di sottoporsi al contrad-
dittorio in dibattimento, deve
scontare in carcere una parte
della pena. Vedremo se dopo
tanti inciampi l’iter legislativo
comincerà finalmente a comple-
tare il suo corso...

Da sempre la mafia si na-
sconde, riappare, minaccia,
esplode. Ora agisce sott’acqua e
investe ovunque ingenti quan-
tità di denaro con la consulenza
dei suoi colletti bianchi, sapienti
nella telematica e nella finan-
za...

Obiettivo della nuova mafia
sembra l’attenzione a una poli-
tica diretta, priva di mediatori.
I beni sequestrati rappresenta-
no una goccia nel mare. Si av-
verte da certi segni politici la
speranza di una normalizzazio-
ne morbida della Procura di
Palermo.

Quali sono gli affari di Cosa
nostra garantiti come sempre
dai killer? Le attività tradiziona-
li della mafia, l’estorsione gene-
ralizzata, il controllo dell’edili-
zia, gli appalti miliardari e quel-
li più modesti, con la indispen-
sabile rete di connivenza. E poi
la distribuzione degli stupefa-
centi per i fabbisogni nazionali,
non più il governo del traffico
mondiale, come un tempo.

Ma l’attività maggiormente
fruttifera, centrale, è sempre di
più nell’internazionalizzazione
dell’economia illecita, in parti-
colare in un gigantesco riciclag-
gio messo in moto con la com-
plicità attiva e passiva delle ban-
che, diretto non soltanto verso i
paradisi fiscali. Quei soldi spor-
chi, spostati con oculatezza,
vengono investiti in economie
diversificate di vario genere, an-
che lecite. Dopo più di un quar-
to di secolo, le tecniche (aggior-
nate) di Michele Sindona hanno
fatto scuola.
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I magistrati di Palermo, che
è sempre la capitale di Cosa no-
stra, sono spesso inermi, con
strumenti inadeguati. Le perso-
ne oneste sono deluse... Non si
può certo dire che il fenomeno
mafioso sia stato ridotto nei li-
miti fisiologici della criminalità
di un Paese avanzato.

E pensare che la mafia, fino
a una decina di anni fa, era
considerata una questione na-
zionale.

da “Avvenire” 
del 16 novembre 1999

L’Italia è più
sfiduciata e si affida

alla Polizia.
Ma reclama il

“centro”
di Massimo Calvi

Milano. In chi hanno più
fiducia oggi gli italiani?
Innanzitutto nella poli-

zia e nei carabinieri (59,1%).
Poi vengono la Chiesa cattolica
(55,6%) e il presidente della Re-
pubblica, Carlo Azeglio Ciampi
(54,6%). Il quarto posto se lo
contendono i magistrati
(44,5%) e l ’Unione Europea
(44,4%).

Non ci vuole molto a capire
che in Italia sta montando una
nuova ondata di disaffezione
nella politica e di sfiducia nei
partiti. 

E Renato Mannheimer, nel
presentare la rilevazione di ot-
tobre, pubblicata sull’ultimo
numero di Political & Econo-

mic Trends... di una cosa si di-
ce certo: “Ci sono segnali che
mostrano una crescente disaf-
fezione dalla politica e una vo-
glia di nuovo nell ’opinione
pubblica, come rilevavamo an-
che nella fine degli anni ‘70 o a
metà degli anni ‘90”. Non si
spiegherebbe, altrimenti, come
è possibile che gli italiani ri-
pongano più fiducia nelle reti
Mediaset (34,2%) che non nel
governo (33,5%), mentre il Par-
lamento non è molto più su
(34,5%). 

Allo stesso modo l’ascesa
fulminea di Ciampi ai vertici
della classifica è dovuta al fatto
che il presidente della Repub-
blica oggi è visto come perso-
nalità “indipendente”, “fuori
dai giochi”.

Dove porterà questa nuova
ondata di distacco dalla politi-
ca è più difficile dirlo. Ma un
buon sondaggio può aiutare ad
orientarsi. Gli italiani chiedono
al governo di darsi da fare so-
prattutto sul tema dell’occupa-
zione (57,2%) e, fatto nuovo
del mese di ottobre, per com-
battere la criminalità (32,8%,
un balzo di quasi 13 punti).
Considerando la migliore capa-
cità di marketing del centro-de-
stra sul tema criminalità è ra-
gionevole attendersi “una pre-
valenza alle prossime regiona-
li” proprio di questa area poli-
tica...

La disaffezione verso la poli-
tica spunta da ogni lato. Se “non
va male”, nel complesso, la fidu-
cia nel governo, e se D’Alema
raccoglie la sufficienza anche
tra molti elettori di Berlusconi,
in ottobre quasi tutti i leader po-
litici in testa alla classifica di
gradimento... perdono posizio-
ni.

“Torna la voglia di nuovo e di
diverso dai partiti tradizionali,
cresce la tendenza alla persona-
lizzazione”, insiste Mannhei-

mer. Che azzarda un’analisi.
Cresce l’astensionismo tra i gio-
vani, aumenta l’incertezza tra
chi va a votare? 

Assisteremo, probabilmente,
alla ulteriore frammentazione
dei partiti minori...

C’è un dato, però, che spicca
nei desiderata degli elettori. Un
quarto degli intervistati si dice
“di centro”, ma solo il 6% vota
poi per quest’area politica...

da “il Mattino” 
del 21 dicembre 1999

Pm politicizzati?
Il Csm va riformato

Intervista di Gigi Di Fiore e 
Giampaolo Longo ad Agostino

Cordova, procuratore capo della
procura di Napoli

...Dall’allarme contrab-
bando alle truffe sul-
le assicurazioni, dalla

piaga della corruzione ai tempi
biblici dei processi, passando
per temi nazionali, come la
riforma del giudice unico e le
polemiche di Berlusconi sui
“magistrati politicizzati”: parla
Agostino Cordova. In un’intervi-
sta al Mattino, il capo dei pm fa
il punto sull’azione di contrasto
alla criminalità e spiega quali
sono i rimedi per ridare efficien-
za a un sistema giudiziario tra-
volto da mille affanni.

Sulla holding contrabbando la
Procura ha messo in campo uno
sforzo senza precedenti. Eppure il
giro degli affari coinvolge mi-
gliaia di addetti. Come spezzare il
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circuito malavitoso legato al con-
trabbando di sigarette?

“Il contrabbando, endemico
nel nostro territorio, è un feno-
meno criminale a lungo sotto-
valutato, se non in qualche caso
addirittura “apprezzato” sotto
pseudo aspetti “socio-umanita-
ri”. le indagini svolte dall’uffi-
cio che dirigo hanno in concre-
to dimostrato quel che facil-
mente poteva presumersi da al-
tri elementi, e cioè che le atti-
vità di contrabbando sono ge-
stite da potenti gruppi delin-
quenziali, organizzati mediante
reti capillari e con diramazioni
anche internazionali... Si ag-
giunga che non può escludersi
che tali organizzazioni, di chia-
ro stampo camorristico, ricicli-
no nel contrabbando parte del-
le ingenti disponibilità finan-
ziarie provenienti da altre atti-
vità illecite”.

Quali possono essere i possi-
bili rimedi?

“A tale riguardo, un efficace
strumento per il potenziamento
delle indagini sarebbe l’attribu-
zione della fattispecie criminosa
dell’”associazione contrabban-
diera” alla competenza della Di-
rezione distrettuale antimafia,
analogamente a quanto già av-
viene per le associazioni dedite
al traffico di sostanze stupefa-
centi”.

Lei ha posto l’accento sul mal-
costume, sul fatto che si conti-
nua a comprare sigarette di con-
trabbando. Ma sono necessarie
anche norme più efficaci per
combattere l’affare tabacco?

“Questo malcostume, sotto
gli occhi di tutti (di quasi tutti),
probabilmente muove dall’idea
impropria che acquistando si-
garette di contrabbando non si
arrechi alcun danno sociale: an-
zi, si ritiene di aggirare norme,

quelle del regime di monopolio,
avvertite come odiose, siccome
impositive di balzelli. A parte
tale distorta visione, intanto esi-
stono le grandi organizzazioni
dedite al contrabbando, gestite
o controllate dalla camorra, in
quanto esistono migliaia di pic-
coli spacciatori e, soprattutto,
un infinito numero di soddisfat-
ti consumatori... Sarebbe suffi-
ciente il semplicissimo rimedio
di un’adeguata sanzione penale
nei confronti dei piccoli spac-
ciatori e dei consumatori per
far cessare alla base il mercato.
Invece, non solo le sanzioni at-
tuali sono del tutto irrisorie e
facilmente eludibili, ma si parla
persino di abolire il monopolio,
in quanto gli oneri per la re-
pressione del contrabbando sa-
rebbero superiori ai proventi fi-
scali”.

Qual è il suo parere su questa
ipotesi?

“Non mi compete entrare nel
merito di scelte di “economi-
cità” politico-finanziaria, ma, se
questa è la motivazione, essa
comporterebbe la conseguenza
che, non riuscendosi a debellare
il fenomeno, lo si legalizzereb-
be, facendo venir meno i pre-
supposti della sua illiceità...

La criminalità ha ulterior-
mente allargato i suoi interessi,
mettendo le mani anche sul mer-
cato delle assicurazioni, come de-
nunciato dagli stessi operatori di
categoria. Come frenare questo
assalto?

“Anche questo è un fenome-
no criminale di rilevante gra-
vità, che comporta alti costi so-
ciali: si pensi, con specifico ri-
guardo al nostro territorio, al
vertiginoso aumento dei prezzi
delle polizze assicurative, giusti-
ficato dalle compagnie con l’alto
grado del rischio determinato

dalle diffusività dei fenomeni
truffaldini. Per frenare e contra-
stare questo fenomeno è in pri-
mo luogo necessario un efficace
sistema di controlli preventivi
da realizzarsi all’interno del si-
stema assicurativo...

Centinaia di processi sul fron-
te dei reati contro la pubblica
amministrazione. Sette anni do-
po tangentopoli, persiste l’allarme
corruzione?

“... La corruzione esiste anco-
ra, così come risulta dalle –
spesso “scomode” e non solo per
gli indagati – indagini svolte dai
magistrati dell’ufficio che diri-
go. Viene diffusa e “propagan-
data” la tesi che le indagini della
cosiddetta “tangentopoli”, svolte
in passato, abbiano debellato ta-
le fenomeno, che invece ancora
oggi inquina la società... Occor-
re, poi, ribadire che la corruzio-
ne non è soltanto un problema
giudiziario; c’è più bisogno di
prevenire che di reprimere. De-
vono essere penetranti i control-
li interni alla pubblica ammini-
strazione: la carenza di essi è
ancora oggi un dato allarmante
cui occorre porre rimedio...

Eppure le inchieste più clamo-
rose suscitano subito polemiche.

“È patologico, invece, la stru-
mentalizzazione che viene fatta
di certe indagini: ciò può essere
imputato... a quanti piegano
una tale situazione a convergen-
ze occasionali di interessi, ricor-
rendo soprattutto all’uso dei
“mass-media”, nel mentre si in-
nalzano... i consueti Cori dei
Maestri Cantori delle varie Cap-
pelle”.

Ma qual è il suo giudizio sulla
politicizzazione della magistratu-
ra?

“Per quanto riguarda, poi,
l’asserita politicizzazione della
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magistratura, anche qui mi
chiedo come mai coloro che so-
stengano ora questo, solo ades-
so lo facciano, e non lo abbiano
fatto prima in occasione di altri
casi – sempre secondo la loro ot-
tica – astrattamente dello stesso
tipo. A parte ciò, trattasi di pro-
blema difficile e complesso. So-
no taluni eccessi correntizi del-
l’Associazione nazionale magi-
strati a prestarsi a critiche di
politicizzazione”.

Perché?

“Senza generalizzare, le cor-
renti nelle quali l’Anm si artico-
la, o fasce di talune di esse, ven-
gono fatte apparire come omo-
genee a diverse e specifiche aree
“ideologiche”, e con esse perfet-
tamente consonanti...

E questo che cosa comporta?

“Non ci vuole poi molto per-
ché la pubblica opinione passi,
dai collegamenti “culturali” e
consimili, a ipotizzare forme
improprie di identità nel perse-
guimento di finalità (in senso
ampio) politiche, ritenute, evi-
dentemente in buona fede, do-
verose e da perseguire per ogni
via, anche quella giudiziaria...
Pongo in evidenza la necessità
di impedire che sia pure erronei
convincimenti del genere anzi-
detto si estendano ad asserite

proiezioni correntizie o politi-
che presso il Csm...

Migliaia di camorristi arresta-
ti, ma spesso le sentenze di primo
grado vengono emesse quando
ormai sono scaduti i termini di
carcerazione preventiva. Camor-
risti condannati ma liberi. Una
sconfitta per la giustizia?

“Indubbiamente è una scon-
fitta per la giustizia. Situazioni
del genere inducono un senso di
diffusa sfiducia verso le Istitu-
zioni, sia nei cittadini che, come
testimoni o parti lese, vivono
dall’interno le fasi processuali,
sia in quelli che dall’esterno as-
sistono alle medesime. Il proces-
so penale non ha come finalità
diretta quella di costituire una
risposta alla criminalità ed è, al-
tresì, indubbio che nel processo
devono essere tutelate le garan-
zie individuali. Occorrerebbero,
allora, dei correttivi”.

Quali?

“Sarebbe necessario interve-
nire per rimediare alla lentezza
dei processi... C’è necessità inve-
ce, di risultati processuali ragio-
nevolmente immediati perché ci
sia efficienza e credibilità del si-
stema-giustizia nel suo comples-
so. Anzi, perché ci sia Giusti-
zia”.

La riforma della giustizia: il
giudice unico e il giusto processo
possono contribuire a snellire i
tempi del dibattimento? O ri-
schiano di essere soltanto pallia-
tivi, come denunciato da alcuni
magistrati?

“Sono state già fatte tante
riforme, alcune delle quali, come
l’introduzione del nuovo codice
di procedura penale, considerate
ogni volta “epocali”. Tante rifor-
me, tante innovazioni, con una
sola costante: la necessità per gli
operatori di giustizia di doversi
sempre adoperare per scongiu-
rare gli effetti negativi non pre-
visti... Alla sua domanda posso
rispondere con una certezza,
una speranza e un timore”.

Cominciamo dalla certezza.

“La certezza è quella dell’im-
pegno che i magistrati profon-
deranno perché la riforma sia
produttiva di effetti positivi. La
speranza è che questo impegno
non sia inutile. Il timore è quel-
lo di dovere poi passare subito
alla prossima riforma “giusta”.
In realtà, il rimedio ovvio per ri-
solvere la crisi della giustizia...
sarebbe stato, e da tempo, quel-
lo di potenziare adeguatamente
detti organici e i mezzi. Ma que-
sto non è mai stato fatto, o lo è
stato in maniera non adegua-
ta...”...
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Intervento di Alfonso Paternò di Montecupo
al XVII Consiglio Nazionale Anfaci

Montesilvano, 22-24 maggio 1992

Cari amici,
questo Consiglio Nazionale assume

un’importanza particolare, sia per motivi
esterni, in quanto nei prossimi mesi verran-
no sul tappeto appuntamenti importanti che
potranno incidere in modo determinante nel
nostro futuro di funzionari della Ammini-
strazione dell’Interno, e sia per motivi che
potremo definire interni, legati cioè alla ca-
pacità o meno della nostra Associazione di
continuare a svolgere un ruolo significativo
e determinante di rappresentanza degli inte-
ressi e delle istanze di tutti i funzionari am-
ministrativi e di ragioneria del Ministero del-
l’Interno. Tutte le problematiche ruotano at-
torno ad una domanda fondamentale: quale
futuro intravediamo per l’Amministrazione
dell’Interno? O meglio quale tipo di Ammini-
strazione dell’Interno dobbiamo, come asso-
ciazione, cercare di costruire? Per risponde-
re a questo quesito penso che sia necessario
partire da alcune considerazioni generali.

La posizione centrale dell’Amministrazio-
ne dello Interno non consente di estraniarci
ignorando le realtà circostanti: ciò che passa
nelle strutture dello Stato è una ondata sen-

za precedenti che non può vederci semplici
spettatori né comparse di piccolo calibro.

Valga ricordare a solo titolo esemplificati-
vo: l’integrazione europea, la applicazione
delle leggi di riforma della Presidenza del
Consiglio e delle altre Amministrazioni Cen-
trali e delle Autonomie locali, la crescita del-
la domanda di legalità, il progressivo au-
mento della coscienza del rispetto dell’am-
biente e della tutela del patrimonio storico e
culturale, l’affermarsi costante del volonta-
riato, la domanda di buona amministrazione
a livello centrale e soprattutto periferico che,
specie nel Mezzogiorno, stenta a migliorare
nella stessa gestione ordinaria, la presenza
di localismi, regionalismi che osteggiano
ogni funzione e presenza di riferimento cen-
trale, la grande riforma elettorale e il ripeter-
si di consultazione referendarie che prean-
nunciano una crisi del sistema e una sua
modifica. Se accanto a questi fatti che, sono,
altresì, sintomi di un fenomeno più generale
che va ad investire la collettività nel suo in-
sieme, si aggiunge che il Ministero dell’Inter-
no e i suoi uffici centrali e periferici dovran-
no, oltre che leggere i cambiamenti ed inse-

La passione civile e il forte legame per l’Amministrazione e
l’Associazione traspare con tutta evidenza negli interventi degli

amici Alfonso Paternò di Montecupo e Franco Bassi che
vogliamo così ricordare.



rirvisi, far fronte anche alle normali pressan-
ti attività quotidiane, si può avere il quadro
chiaro delle nostre difficoltà future. E ovvio
che tale posizione può apparire a noi stessi,
in momenti di sconforto e di riflessioni per-
sonali, contraddittoria con l’altra che vede
pregiudizialmente e prevalentemente il pro-
blema dei funzionari per quanto riguarda le
condizioni in cui si trovano, o meglio in cui
sono costretti ad operare.

Dal 1982 ad oggi, molte cose sono cam-
biate e certamente sono cambiate in meglio
per l’Amministrazione Civile e ciò grazie alla
rivalutazione della figura del Prefetto. Infatti
la previsione del Comita-
to provinciale per la pub-
blica amministrazione, le
attribuzioni del Prefetto
in materia di droga, di
protezione civile, di con-
trollo degli appalti pub-
blici, la legge sulle auto-
nomie locali ribadiscono
la centralità del Prefetto
nella provincia. I risultati
dell’esperienza “Milano”
e di altri importanti
realtà provinciali hanno
posto con evidenza in ri-
salto il ruolo determinan-
te che il Prefetto può
svolgere in provincia per
l’efficienza dei servizi
pubblici, per l’evoluzione
del sociale e per una mi-
gliore qualità della vita,.
Orbene, per corrispondere a queste esigenze
del Paese occorrerà un funzionario, sia am-
ministrativo che di ragioneria, che non si
esaurisca nell’esistente, ma che sia in grado
di “vedere”, cioè percepire, affrontare, infor-
mare, proporre tutto ciò che serve all’evolu-
zione del sistema. Tuttavia non può negarsi
che, ad un’azione tesa a valorizzare il Mini-
stero dell’Interno, non ha corrisposto un’at-
tenta riflessione sulla adeguatezza o meno
delle risorse disponibili della Amministrazio-
ne, in relazione alle esigenze venutesi a crea-
re con le innovazioni intervenute dopo il
1982. È evidente che i tre aumenti dell’orga-

nico dal 1982 ad oggi non possono certo
considerarsi da soli sufficienti per mettere in
grado l’Amministrazione di dare una rispo-
sta positiva e soddisfacente. Ne’ pare oppor-
tuno revisionare l’assetto strutturale del Mi-
nistero dell’Interno se prima, o almeno con-
testualmente, non si fa un’attenta valutazio-
ne dello ordinamento del personale. Infatti,
è l’uomo che è al centro del buon funziona-
mento di un sistema ed è, quinci, inutile par-
lare di riforme delle strutture se prima, o al-
meno insieme, non si eliminano quelle cause
di malessere sempre più vivo che serpeggia-
no tra tutte le componenti del personale del-

l’Amministrazione Civile.
La deresponsabilizzazio-
ne dei dirigenti, la forte
demotivazione dei diretti-
vi sono quelle problema-
tiche che non solo non
possono e non devono es-
sere accantonate, ma che,
al contrario, vanno ur-
gentemente studiate in
un comune impegno vol-
to alla ricerca e all’indivi-
duazione delle cause e so-
prattutto delle soluzioni
migliori. Questo deve es-
sere il primo obiettivo da
perseguire; appare inver-
so, inutile riorganizzare il
Ministero senza avere ri-
mosso quegli inconve-
nienti che incidono nega-
tivamente sul personale. I

funzionari direttivi, destinatari subito dopo
il 340 di una progressione di carriera e di un
trattamento economico favorevole, si ritro-
vano ora a dover rincorrere i pari qualifica
del restante pubblico impiego e ciò non è più
tollerabile. Né interventi di carattere econo-
mico, senza accompagnarli contestualmente
a disposizioni che valorizzano le funzioni dei
prefetti, bastano per renderne più gratifican-
te l’attività. Inoltre, vanno modificati i conte-
nuti della carriera direttiva per distinguerla
con maggiore chiarezza dalle carriere sotto-
stanti e vanno ridisegnate le funzioni, in mo-
do che essa possa anche, per la natura dei
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compiti richiesti, rappresentare un effettivo
periodo formativo per l’espletamento dei
funzioni superiori e possa cioè costituire un
momento concreto di preparazione all’eser-
cizio della funzione dirigenziale. Un’efficace
ed incisiva azione amministrativa non può
ovviamente prescindere da una puntuale se-
lezione e formazione di dirigenti. A ciò si ag-
giunge che, per una mirata attribuzione de-
gli incarichi dirigenziali, è opportuno che
siano introdotti anche nuovi meccanismi
volti a valutare l’attività dei funzionari, la se-
lezione dei dirigenti, la valutazione del loro
operato, la
formazio-
ne dei
quadri so-
no presup-
posti ne-
cessari per
un’azione
a m m i n i -
strativa ef-
ficace e ri-
spondente
alle esi-
genze del
Paese. Un
altro degli
o b i e t t i v i
da perse-
guire per
l’Ammini-
strazione
dell’Inter-
no, ai fini
di una risposta efficace alla domanda di effi-
cienza che la collettività esige, è quello della
riscoperta dell’attività economico-finanzia-
ria. Appare invero singolare che una poten-
ziale risorsa umana e professionale, quale è
quella della carriera di ragioneria, sia spesso
dispersa in attività di secondo piano. È giun-
to il momento di ridare contenuti ad un’atti-
vità che deve essere di affiancamento sostan-
ziale ai Direttori Generali in sede centrale ed
ai Prefetti in sede periferica.

In sede centrale è auspicabile la parteci-
pazione fattiva dei funzionari economici alla
formazione del bilancio e delle politiche di

programmazione e pianificazione delle risor-
se anche in vista dell’integrazione europea;
in tale quadro vanno affrontati i necessari
raccordi con i ministeri finanziari, gli istituti
creditizi ed i competenti organismi comuni-
tari, realizzando le necessarie strutture.

Sul piano periferico è antistorico che il
Prefetto possa non conoscere adeguatamen-
te la situazione economico finanziaria della
provincia sia sotto il profilo statistico, che
sotto il profilo patrimoniale e della finanza
locale, proprio nel momento in cui la legge
sta per autorizzare l’Autorità di Governo ad

interveni-
re in caso
di dissesto
dei Comu-
ni attra-
verso lo
s c i o g l i -
mento dei
consigli.
Ma va sot-
tol ineato
anche che
la cono-
scenza so-
cioecono-
mico della
provincia
è proba-
b i lmente
lo stru-
mento più
adeguato
per preve-

nire i conflitti sociali, l’infiltrazione della cri-
minalità nella pubblica amministrazione e
quindi, anche sotto questo profilo è essen-
ziale la rivitalizzazione degli indispensabili
compiti svolti dalla carriera di ragioneria.

Per quanto concerne la riforma struttura-
le di cui si parla in questi mesi all’interno del
nostro Ministero, come Associazione dob-
biamo rivendicare il diritto/dovere di fornire
il nostro contributo alla elaborazione di una
modifica strutturale del nostro Dicastero; in
caso contrario saremmo incoerenti anche
con i dettati del nostro statuto. Sul merito
possiamo poi fin d’ora formulare una serie
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esaltino le esigenze locali, valorizzando in
modo armonico le articolazioni delle Prefet-
ture e dando il giusto rilievo alle attività pro-
fessionali dei funzionari preposti ed operanti
nelle stesse.

Ciò consentirà di dare più efficacia all’a-
zione dei Prefetti, recuperando la funzione
di governo ed impedendo la lievitazione di
quella che, oserei dire, perversa tendenza te-
sa a ridurre le attribuzioni prefettizie ad atti-
vità tecnica di polizia.

Il discorso non può peraltro concludersi
senza una riflessione sull’Associazione.

L’unica strategia vincente è questa: una
nostra presenza centrale nel
sistema e nella sua muta-
zione, il recupero di una ca-
pacità di esame, di proposta
nelle istituzioni e, in ultima
analisi, di quell’identità che
ci ha consentito la “genera-
lità” delle funzioni.
In ultima analisi va detto a
gran voce che noi come AN-
FACI non accetteremo di
restare assenti dalle modifi-
che della società perché la
nostra presenza nella so-
cietà è la nostra stessa iden-
tità; perciò, come associa-
zione, non accetteremo né
la passività della formazio-
ne di un nuovo assetto che

ci riguardi, né le riforme striscianti che pre-
giudichino i nostri strumenti di conoscenza
e di intervento nella società democratica al
servizio del cittadino. Ciò va ribadito alla
classe politica e al vertice burocratico del-
l’Amministrazione nei cui confronti, peral-
tro, non va fatta mancare una pressione co-
stante e, se occorre, “asfissiante”, dell’Asso-
ciazione soprattutto per quegli aspetti essen-
ziali alla selezione e formazione della classe
dirigente del Ministero dell’Interno – in mo-
do da renderla capace di servire sempre me-
glio la collettività – e per quelle gratificazioni
morali, professionali ed economiche cui si è
fatto doveroso riferimento.
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di valutazioni, sia pure di larga massima che
poi dovranno, ovviamente, essere arricchite
ed approfondite. L’esigenza primaria è quel-
la di una ridefinizione del ruolo politico isti-
tuzionale del Ministero dell’interno nell’at-
tuale momento, del suo ruolo di amministra-
zione generale e, quindi di amministrazione
degli affari interni globalmente considerati.
Infatti, la frantumazione dei processi deci-
sionali ha reso difficile l’identificazione di
un unico centro imputabile allo stato centra-
le; inoltre, per quanto concerne l’organizza-
zione, mentre è senz’altro positiva la creazio-
ne di altri organismi a partecipazione mista,
sia centrale che periferica,
di tipo consultivo, è fonte di
confusione attribuire sur-
rettiziamente a tali organi-
smi poteri deliberativi deci-
sionali e gestionali non pre-
visti dalle leggi. Occorre in-
vero avere punti di riferi-
mento certi: si muoverebbe
in questa direzione innanzi
tutto il recupero dell’unita-
rietà dell’azione dei diretto-
ri generali ai fine di un pun-
tuale esercizio delle proprie
attribuzioni nell’interesse di
una consapevole scelta poli-
tica. Vanno respinte la ten-
denza alla settorializzazio-
ne e la carenza della circo-
lazione delle informazioni e della pianifica-
zione delle risorse, cui può ovviarsi non ri-
correndo ad inutili sovrastrutture, bensì con
accordi tra le singole direzioni generali fina-
lizzati ad una prospettazione unitaria del-
l’autorità politica. A tale riordinamento fun-
zionale delle direzioni generali dovrebbe poi
far riscontro la creazione di una corrispon-
denza organizzativa nelle Prefetture la cui
struttura andrebbe modellata specularmente
con quella centrale. Andrebbero poi immagi-
nati anche moduli o schemi che valorizzino i
caratteri specifici delle singole realtà perife-
riche, consentendo alle Prefetture la creazio-
ne di appositi spazi auto-organizzativi che

Andrebbero poi
immaginati anche
moduli o schemi
che valorizzino i

caratteri specifici
delle singole realtà

periferiche
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Intervento di Franco Bassi
al Convegno di studio dell’ANFACI
Savona – Loano, 21-22 e 23 novembre 1991

Io non mi ero iscritto a parlare ma accetto,
comunque, l’invito a prendere la parola,
perché parlando con il Prefetto Rossano e

plaudendo al suo intervento, che già in parte
conoscevo per averlo sentito nelle sue linee
generali in altre occasioni, penso che ripete-
re le cose giovi sempre, perché gli uditori
possano meglio apprezzare quello che un
Prefetto del calibro del prefetto Rossano
può dire, con l’esperienza che ha maturato
in diverse prefetture, fra le quali, quella di
Bologna e da ultimo quella di Milano. Io ho
collegato quello che ha detto il prefetto Ros-
sano con quello che hanno detto coloro che
sono intervenuti questa mattina alla Tavola
Rotonda. Mi spiace dover parlare per primo
perché sono un ex funzionario di ragioneria
e avrei voluto sentire quello che da questo
pulpito avrebbero detto o dovrebbero dire
molti prefetti, che meglio di me potrebbero
rappresentare quelle che sono le necessità
che la categoria dei prefetti, l’istituto prefet-
tizio e, per dirla con Cassese, tutta la prefet-
tura, ha in questo particolare momento, in
cui sulle spalle dei prefetti stanno piovendo
responsabilità enormi per quelle che sono le
ultime leggi approvate, in base alle quali il
parlamento vede nei prefetti dei piloni, sui
quali attestare una certa linea di difesa del-
l’ordinamento centrale e periferico dello
Stato.

Con il senno di poi (perché io non faccio
più parte dell’Amministrazione, anche se
faccio parte dell’Associazione e resterò come

pensionato nell’Associazione), penso di dare
sempre il mio contributo a quelli che sono i
problemi che l’Amministrazione deve risol-
vere con l’esperienza che io ho maturato nel-
l’Amministrazione Civile dell’Interno.

Delle questioni mi hanno colpito in modo
particolare questa mattina: innanzi tutto
l’intervento del direttore del Censis, inter-
vento molto tecnico che io ho apprezzato da
tecnico, e che mi ha fatto veramente medi-
tare. Facendo un esame retrospettivo sia sui
Prefetti che ho conosciuto, sia sui funziona-
ri amministrativi che conosco e sia, soprat-
tutto, sui colleghi di ragioneria che conosco,
e parlando successivamente con altri prefet-
ti, mi sono sentito dire “mettiamoci bene
davanti allo specchio e pensiamo a quel mo-
do di parlare del Censis, a quel modo di in-
terpretare quella che è la funzione di un
prefetto che si deve calare in una realtà di-
versa, forse, da quella realtà nella quale si
sono formati i Prefetti più avanzati in età,
nella quale si stanno formando i giovani
funzionari che debbono diventare prefetti”.
In effetti ci vuole una preparazione che io
personalmente sto assaporando in una nuo-
va funzione che sto assolvendo non più da
pensionato, ma da amministratore straordi-
nario di una Usl. Le UU.SS.LL. di cui si è
parlato questa mattina, la sanità, le tossico-
dipendenze, i problemi che io vedo da den-
tro, dal vivo, richiedono preparazione non
comune. Questi fatti richiedono, veramente,
degli uffici attrezzati con al vertice, come si



diceva stamattina, delle persone altamente
qualificate.

Altra questione è l’iniziativa cui plaudo,
della quale ha parlato da ultimo il prefetto
Camporota, nostro Presidente, accennando
a quel progetto di informatizzazione del Mi-
nistero dell’Interno, che dovrebbe vedere la
luce con il supporto legislativo nel mese di
febbraio. Io plaudo per motivate ragioni:
sull’informatizzazione ho insistito nel con-
vegno di Riccione quando si è fatto il Consi-
glio nazionale. Ho presentato una relazione
che è stata regolarmente pubblicata sul no-
stro foglio di notizie e in quella relazione, ri-
ferendomi specificatamente alla finanza lo-
cale, ho sostenuto che, come si è detto dal
1987 (sono già passati quattro anni), le pre-
fetture dovevano essere gli uffici operativi
della finanza locale, as-
sumendo il Ministero
dell’Interno, per detta del
Ministro, la funzione ge-
stionale di indirizzo di
carattere generale al cen-
tro. Tutto questo ha com-
portato l’assunzione di
circa duemila segretari di
ragioneria, i quali dove-
vano potenziare gli uffici
preposti alla finanza lo-
cale nelle prefetture. A
me risulta che, nelle pre-
fetture, di finanza locale non si faccia che il
controllo contabile di certificazione, senza
penetrare nel vivo di quella che è la finanza
locale. Allora, riferendomi a quello che ha
detto ieri il professor Cassese relativamente
alla gestione e soprattutto al Comitato della
pubblica amministrazione che deve essere
presieduto dal Prefetto e che dovrebbe riu-
nirsi ogni qualvolta si devono affrontare
progetti-programma, (progetti-programma
che hanno loro fondamento nelle autonomie
locali), mi chiedo come può un prefetto ave-
re delle informazioni dal Ministero dell’In-
terno, attraverso questo sistema di informa-
zione, se non conosce poi la realtà locale
che egli deve vivere, esperendo quegli accer-
tamenti e conoscendo direttamente quelle
notizie, che dovrà poi raffrontare con le no-

tizie che gli provengono dal centro. Il centro
potrà immagazzinare tutti i dati, però il tut-
to deve essere trasferito poi in periferia, il
tutto deve essere immagazzinato prima al
centro, per essere poi trasformato in notizie
alle quali il Prefetto, attraverso le derivazio-
ni e i terminali di cui dispone, può attinge-
re. Questo presuppone una preparazione di
personale specificatamente attrezzato per
recepire queste notizie, ma soprattutto per
fare le domande perché è come consultare
l’enciclopedia: se non si sa cosa cercare e
non si sa il vocabolo al quale riferirsi o la
chiave alla quale rivolgersi per ottenere una
notizia, difficilmente questa notizia potrà
essere ricavata dal sistema. Quindi penso
che ci sia molto da fare e non è sufficiente
portare in porto un progetto di informatiz-

zazione: bisogna che,
mentre si studia come
procedere all’informatiz-
zazione, si pensi a come
formare il personale che
deve poi servirsi di que-
sto processo di informa-
tizzazione, perché possa
il prefetto, quale presi-
dente del Comitato della
pubblica amministrazio-
ne, avere al suo fianco
tutti quei collaboratori
che tecnicamente prepa-

rati possono dargli quel supporto di cui ha
bisogno e quindi realizzare il coordinamen-
to di quelle che sono le iniziative che si svi-
luppano e che debbono concretizzarsi nel-
l’interno della propria provincia.

Io, naturalmente, ho una deformazione
professionale, (mi dovrete perdonare, sono
un funzionario di ragioneria): parlare del
prefetto, per me, significa parlare del colla-
boratore del prefetto che è il funzionario di
ragioneria. Parlando con il Prefetto Rossa-
no ho appreso che il collega direttore di ra-
gioneria della prefettura di Milano è siste-
maticamente coinvolto in queste operazioni
che il Prefetto promuove. Vorrei sollecitare,
a nome di tutti i colleghi di ragioneria, che
tutti i prefetti facessero quello che fa il pre-
fetto Rossano a Milano, perché in questo
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sta esercitando il Ministero del Tesoro nel
campo dell’economia nazionale e della fi-
nanza pubblica, cominciando a prevaricare
su altri ministeri. È vero che il nostro Mini-
stero, (così come il prefetto, al quale si rico-
nosce una funzione pubblica e politica) ha
una grossa funzione, evidentemente di poli-
tica interna oltre che di coordinamento ai
servizi di pubblica sicurezza, ecc.. Ma è al-
trettanto vero che, se noi seguiamo da vici-
no la finanza locale e altri fenomeni che in-
vestono la finanza locale, non perdiamo di
vista quella che è una grande fetta della

spesa pubblica, che deve
passare attraverso le pre-
fetture.
Termino questo mio in-
tervento formulando gli
auspici che tutti i prefet-
ti vogliano servirsi sem-
pre più maggiormente
dei colleghi di ragioneria
nonché esortando i colle-
ghi di ragioneria a prodi-
garsi, nel senso di affi-
narsi, di aggiornarsi e di
predisporsi a una prepa-
razione che deve essere
di aiuto nell’arrivare ad
essere propedeutica, pro-
prio in quella che è l’atti-
vità che il prefetto deve
compiere, con la collabo-
razione di tutte le forze
della prefettura, e in par-
ticolare, per quanto mi
riguarda, dei ragionieri.
Grazie.
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ambito vedo una funzione primaria dei col-
laboratori di ragioneria nei confronti del
prefetto, collaboratori che non devono ri-
durre la loro attività al controllo delle certi-
ficazioni, ma devono poter dare al prefetto
dei supporti di carattere amministrativo-
contabile ed economico, perché abbia il
polso della situazione, almeno, a livello del-
la finanza locale. A questo proposito devo
anche dire ai colleghi di ragioneria, con
estrema franchezza, che bisogna che si dia-
no da fare: debbono cercare di penetrare
quello che è il fenomeno della finanza loca-
le, cercare di vivere nel
mondo delle autonomie
locali, per essere aggior-
nati ed essere di ausilio
al prefetto. Inoltre stavo
cercando, mentre il pre-
fetto Camporota parlava,
un riferimento che mi è
sfuggito ieri sera, quan-
do ha detto che fra le va-
rie funzioni che devono
assistere il Prefetto, ci
sono anche quelle di
controllo. Io in esse vedo
funzioni di controllo e
tecniche estese ai colle-
ghi di ragioneria, di sup-
porto alle prefetture e
soprattutto al Prefetto.
Questo è un punto di vi-
sta personale che sosten-
go con particolare calore
per una semplice ragio-
ne: si è già fatto accenno
alla grande funzione che

Se noi seguiamo da
vicino la finanza

locale e altri
fenomeni che

investono la finanza
locale, non

perdiamo di vista
quella che è una
grande fetta della

spesa pubblica, che
deve passare
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Francesco Camerino

L’attività antimafia della 
Assemblea regionale siciliana

Ipositivi risultati raggiunti nel corso degli
ultimi anni nella lotta alla mafia, che ha
portato alla cattura di capi storici della or-

ganizzazione, al rinvio a giudizio di circa
duemila persone per reati di criminalità ma-
fiosa ed al sequestro di beni per un valore di
oltre 10.000 miliardi di lire sono stati il frut-
to dell’azione repressiva della magistratura e
dell’apparato di sicurezza, ma sono stati resi
possibili anche dal recupero del valore della
legalità al quale ha concorso uno sforzo col-
lettivo delle Istituzioni e della società civile,
fortemente motivati ad agire con unità di in-
tenti nell’azione di contrasto della crimina-
lità nelle sue diverse cause e nelle varie for-
me con cui si manifesta.

Con un precedente articolo pubblicato sul
n. 3/99 di Nuove Autonomie ho avuto l’op-
portunità di segnalare le iniziative di caratte-
re amministrativo attuate in Sicilia ricorren-
do agli strumenti dei protocolli d’intesa per
migliorare l’efficienza degli apparati pubbli-
ci specialmente nei settori dove maggior-
mente si avverte la necessità di dare risposte
coordinate da parte di diversi settori del-
l’Amministrazione ai bisogni vitali dei citta-
dini: la sicurezza, lo sviluppo e l’occupazio-
ne. Rispondono a questa esigenza in modo
particolare i protocolli per la legalità, sotto-
scritti dal Prefetto e dai rappresentanti delle
Istituzioni locali, con l’intento di garantire la
regolarità degli appalti e della esecuzione
delle opere pubbliche e di assicurare la tute-
la dei cantieri e delle attività produttive.

Desidero ora soffermarmi sulle iniziative
di carattere legislativo adottate nel corso di
questi ultimi anni dal Parlamento Siciliano
con lo scopo da un lato di dare un sostegno
visibile a quella parte della società impegna-
ta a contrastare mentalità e comportamenti
che hanno alimentato e sostenuto le organiz-
zazioni mafiose e dall’altro di intervenire in
favore delle vittime della mafia e di coloro
che sono colpiti dal racket e dall’usura.

Ha rappresentato un segnale importante
in questa direzione l’approvazione della leg-
ge n.4 del 14 gennaio 1991 con la quale l’As-
semblea Regionale Siciliana ha istituito la
“Commissione parlamentare di inchiesta e
vigilanza sul fenomeno della mafia in Sici-
lia”, uno strumento di indagine che dà con-
tenuto operativo all’impegno delle Istituzioni
a difesa della legalità e della buona ammini-
strazione ed al contrasto del fenomeno della
mafia.

Le funzioni attribuite alla Commissione
sono sostanzialmente di due tipi:

a) di accertamento, vigilanza e controllo
in ordine ad infiltrazioni e connivenze ma-
fiose nella Amministrazione Regionale e ne-
gli Enti sottoposti al suo controllo, special-
mente nei settori dove sono presenti notevoli
flussi finanziari

b) di formulazione di proposte di carat-
tere legislativo ed amministrativo al fine di
rendere più coordinata ed incisiva l’iniziati-
va della Regione e degli Enti Locali contro la
criminalità mafiosa anche mediante l’ado-



zione di iniziative rivolte alla formazione
nelle giovani generazioni di valori conflig-
genti con l’habitus mentale mafioso.

La Commissione, per l’adempimento dei
suoi compiti, può promuovere inchieste ed
ispezioni presso l’Amministrazione Regiona-
le e gli Enti Locali siciliani, disporre l’audi-
zione di pubblici Amministratori e di loro di-
pendenti, richiedere atti e documenti riguar-
danti la loro attività e verificare l’uso corret-
to delle risorse finanziarie provenienti dal
bilancio regionale. È inoltre previsto che la
Commissione relazioni ogni anno alla As-
semblea regionale sulla propria attività.

Il disegno di legge approvato dall’Assem-
blea Regionale Siciliana che attribuiva alla
Commissione poteri tanto incisivi e pene-
tranti, indusse il Commissario dello Stato ad
impugnarlo dinanzi alla Corte Costituziona-
le nella convinzione che la prevenzione e la
lotta alla mafia esuli dalle competenze e dal-
le finalità proprie della Regione Siciliana, la
quale, pertanto, legiferando in una “materia”
riservata in via esclusiva allo Stato, avrebbe
determinato una interferenza nei confronti
del potere giudiziario e della Commissione
parlamentare nazionale sulla mafia, istituita
con legge 23 marzo 1988 n. 94.

Le censure mosse al disegno di legge dal
Commissario dello Stato nonostante che, co-
me egli stesso scrisse nel preambolo del ri-
corso, si rendesse conto dello “spirito che
aveva animato il legislatore siciliano e degli
scopi altamente sociali e moralizzatori per-
seguiti” e che quindi il ricorso gli avrebbe
procurato “non poche critiche e sfavorevoli
commenti”, non furono accolte dall’Alta Cor-
te (sentenza n. 4 del 1991) nella considera-
zione che l’Assemblea Regionale avesse inte-
so conferire alla Commissione poteri d’inda-
gine suscettibili di esplicarsi soltanto nei
confronti di quelle “attività dell’Amministra-
zione Regionale e degli Enti sottoposti al suo
controllo” che potrebbero risultare inquinate
da “infiltrazioni e connivenze mafiose” e che
quindi l’oggetto esclusivo di questi poteri va-
da individuato in materie o funzioni di spet-
tanza regionale ovvero in interessi di rilievo
regionale, quali quelli inerenti al buon fun-
zionamento dei diversi apparati regionali.

La Corte Costituzionale ha inoltre giudi-
cato infondate le censure in ordine alle pre-
sunte duplicazioni di funzioni sia nei con-
fronti della Magistratura, in quanto la Com-
missione regionale non dispone di un potere
“inquisitorio” e quindi degli strumenti auto-
ritativi propri dell’Autorità Giudiziaria, e sia
nei confronti della Commissione nazionale
antimafia che opera su un piano diverso e
con poteri diversi (non disponendo la Com-
missione regionale dei poteri conferiti dal-
l’art. 82 della Costituzione alla Commissione
nazionale). Inoltre l’Alta Corte ha osservato
che una stessa realtà può formare oggetto,
per finalità diverse, di concorrenti attività di
carattere conoscitivo tanto più che la Com-
missione regionale ha l’obbligo di tenere co-
stantemente informata della propria attività
la Commissione nazionale, anche al fine di
avanzare proposte per lo svolgimento di “ini-
ziative congiunte nel rispetto delle recipro-
che competenze”.

La decisione della Corte Costituzionale e
la conseguente pubblicazione della legge isti-
tutiva della Commissione sulla G.U.R.S. del
19 gennaio 1991 coincisero con la fase finale
della X legislatura. Nel corso delle legislatu-
re successive l’attività della Commissione è
stata caratterizzata dall’alternarsi di fasi di
intensa attività operativa, che ha portato a
concludere indagini importanti e di sicuro
rilievo, con lunghi periodi di crisi e di caren-
za di iniziativa causati da difficoltà politiche
ed istituzionali. Pur nel quadro della discon-
tinuità e pur appesantita da intralci operati-
vi, la Commissione ha svolto un ruolo di pre-
senza politica e di attività d’indagine molto
impegnata. Una scelta qualificante operata
dalla Commissione è consistita nella ricerca
di un intenso confronto e collegamento con
le realtà amministrative locali, riconoscendo
la particolare condizione di esposizione e di
difficoltà vissuta da tali realtà come testimo-
niano il moltiplicarsi e la valenza degli innu-
merevoli atti di intimidazione subiti da Am-
ministratori locali che si battono per l’affer-
mazione dei principi di legalità e di traspa-
renza specialmente nel settore degli appalti.
La Commissione, cogliendo la rilevanza poli-
tica e sociale di questi fenomeni, ha svolto
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un lungo viaggio nel mondo delle autonomie
locali per cercare di coglierne gli aspetti più
rilevanti, al fine di prospettare soluzioni e
nuovi percorsi normativi ed amministrativi
che consentissero di dare risposte migliori.

Un altro settore, relativo ai lavori pubbli-
ci, che è stato indagato dalla Commissione è
quello che si riferisce alle opere pubbliche

incompiute ed
al “mercato”
dei collaudi.
Dall’esame del-
la documenta-
zione acquisita,
la Commissio-
ne deriva un
giudizio preoc-
cupato sul gra-
vissimo feno-
meno delle ope-
re pubbliche
che si iniziano
per non essere
mai completate
o che si com-
pletano con an-
ni di ritardo
con costi di
molto superiori
a quelli previ-
sti. Dietro i
m e c c a n i s m i
che regolano
questi passaggi,
i Commissari
i n t r a v e d o n o
connivenze in-
quietanti e pe-
ricolose tra cer-
te imprese

spesso portatrici di diretti interessi mafiosi e
settori del mondo politico, amministrativo e
degli stessi organi di controllo.

Anche la gestione degli incarichi di col-
laudo e la loro “sapiente” distribuzione sono
stati ritenuti elementi tutt’altro che seconda-
rio del circuito di interessi che sovente lega
insieme politici corrotti, cattivi burocrati,
controllori compiacenti ed imprenditori ma-
fiosi, anche se è stato riconosciuto che, pur

nel quadro della gravità delle distorsioni e
degli abusi compiuti, l’attenzione che si è de-
terminata, la maggiore trasparenza e cono-
scenza del fenomeno e la adozione di regole
certe costituiscono condizioni che sono in
grado di indurre una positiva inversione di
tendenza.

Una indagine molto significativa ha ri-
guardato la dispersione scolastica per l’am-
piezza del fenomeno che raggiunge il 30%
nelle zone a rischio, per la sua rilevanza so-
ciale e per i riflessi che esso provoca sulla
devianza giovanile in un contesto che pre-
senta rischi molto alti di coinvolgimento in
attività criminose. A fronte di questo grave
problema, la Commissione rileva l’inadegua-
tezza delle risposte delle Istituzioni causata
dalla frammentazione degli interventi, dalla
esiguità delle risorse finanziarie e dalla diffi-
cile integrazione tra la scuola, la famiglia e
la società dicendosi convinta che il vero la-
voro antimafia consista nel garantire a tutti
il diritto allo studio e nell’offrire ai soggetti a
rischio la possibilità di fare un percorso edu-
cativo-didattico “protetto” in sintonia con i
loro bisogni ed accogliente nei confronti del-
la loro diversità.

È stato rilevato che permangono mecca-
nismi interni alla scuola che, invece di offri-
re spazi di opportunità educative che faciliti-
no l’accoglienza, possono portare ad amplifi-
care le disuguaglianze ed a creare le condi-
zioni per l’espulsione più o meno esplicita
dei ragazzi difficili. I ragazzi che provengo-
no da classi sociali svantaggiate, che abban-
donano la scuola o che ne vengono anche re-
spinti, entrano in una dimensione psicoso-
ciale di notevole rischio. In città come Paler-
mo e Catania, dove le tentazioni devianti of-
ferte da gruppi ben organizzati sono conti-
nue e pressanti, i rischi per questi ragazzi si
moltiplicano e assumono, con il fenomeno
dei baby killers, carattere di drammaticità.

Per superare la frammentazione degli in-
terventi e per un migliore coordinamento dei
progetti, anche al fine della razionalizzazio-
ne delle risorse, è stato istituito l’”Osservato-
rio regionale permanente per la dispersione
scolastica in Sicilia” con il compito di racco-
gliere ed elaborare i dati e promuovere l’inte-
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grazione operativa tra le varie Istituzioni.
Sebbene in un contesto più ampio, lo Stato,
con la legge 19 luglio 1991, ha previsto l’at-
tuazione di interventi in favore dei minori
soggetti a rischio di coinvolgimento in atti-
vità criminose, finanziati dal Dipartimento
per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Anche con questi ini-
ziative si intende sviluppare la cultura della
legalità e il contrasto della sottocultura de-
linquenziale per offrire ai minori le opportu-
nità utili per sottrarsi all’attrazione della pre-
senza malavitosa.

Numerose altre indagini hanno occupato
più di recente i lavori della Commissione.
Ricordo quella relativa all’IRCAC (Istituto
regionale per il credito alle cooperative) con-
clusa con una relazione nella quale sono sta-
te messe in evidenza una serie di pesanti ir-
regolarità relative alla gestione del personale
ed alla concessione dei crediti.

Un’altra indagine è quella che si riferisce
ai dipendenti regionali condannati o inquisi-
ti. La Commissione, dopo molte resistenze,
ne ha acquisito l’elenco dal quale è risultato
che la percentuale di arrestati, indagati e rin-
viati a giudizio per reati che vanno dalla cor-
ruzione, all’abuso d’ufficio ed al falso ideolo-
gico è per i direttori regionali, il grado più
elevato della burocrazia regionale, di 8 su 24
in servizio, per i dirigenti superiori di 46 su
286 e per i dirigenti di 56 su 2238.

La Commissione si è occupata anche del-
l’indagine relativa allo stato di attuazione
della normativa regionale che ha previsto
interventi in favore delle vittime della mafia
e dei loro familiari. Nel corso degli anni
l’Assemblea Regionale Siciliana ha varato
numerose leggi-provvedimento con le quali
ha inteso dare risposte tangibili alle istanze
molto sentite di solidarietà e di sostegno al-
le famiglie dei tutori dell’ordine, dei magi-
strati, degli uomini politici o di semplici
cittadini che siano stati uccisi a causa di at-
tentati o episodi criminali voluti dalla ma-
fia. Altre numerose leggi sono state appro-
vate per favorire la crescita civile degli stu-
denti di ogni ordine e grado e delle univer-
sità, per sostenere la costituzione di parte
civile di soggetti e associazioni in giudizi

contro la mafia, per intervenire per il risto-
ro di danni patrimoniali provocati anche
dalla mancata adesione a richieste estorsive
ed in favore dei familiari delle vittime di in-
cidenti stradali causati dai mezzi delle forze
dell’ordine in servizio di scorta in favore dei
magistrati.

Le risultanze dell’indagine sono servite al-
la Commissione per elaborare un disegno di
legge che si è posto l’obiettivo di riordinare e
di semplificare la copiosa normativa appro-
vata dall’Assemblea nel corso di un venten-
nio, configurandosi come una sorta di “testo
unico” degli interventi legislativi della Regio-
ne contro la mafia ed in favore delle sue vit-
time, dal quale far risaltare il ruolo che essa
svolge attuando un complesso di azioni, che
concorrono con quelle messe in atto dallo
Stato in tema di prevenzione del fenomeno e
di crescita culturale della comunità, finaliz-
zate alla formazione di una coscienza civile
dei cittadini ed al sostegno morale e mate-
riale di quella parte della popolazione che ri-
sulta più esposta alla aggressività del feno-
meno mafioso.

Il d.d.l., che è stato approvato dalla As-
semblea Regionale nella seduta del 6 agosto
1999, si apre con una norma programmatica
che mira ad evidenziare i principi cui si
informano le norme della legge. Viene sanci-
to che la Regione, facendosi interprete dei
sentimenti della comunità siciliana, consa-
pevole della necessità che la lotta alla mafia
va realizzata con il concorso di tutte le istitu-
zioni democratiche, impronta la sua azione
volta a prevenire ed emarginare il fenomeno
mafioso realizzando misure di solidarietà
nei confronti dei soggetti colpiti dalla violen-
za del crimine organizzato.

Con questo spirito vengono confermate le
misure agevolative già previste dalle norme
vigenti (150 milioni di lire una tantum) e
l’assunzione per chiamata diretta in favore
dei familiari delle vittime della criminalità
mafiosa ed inoltre il sostegno economico al-
l’attività di studio presso le scuole e le uni-
versità per gli orfani delle vittime della ma-
fia. Vengono altresì introdotte disposizioni,
non presenti nella legislazione precedente,
informate all’esigenza di apprestare misure
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di solidarietà nei confronti di cittadini che
risultino vittime di azioni della criminalità
organizzata, non specificamente mafiosa,
commesse nel territorio della Regione. La
misura del contributo varia, in relazione al-
l’entità del pregiudizio fisico subito, da un
minimo di 5 milioni fino ad un massimo di
100 milioni di lire. Una disposizione specifi-
ca poi che i benefici regionali non sono cu-
mulabili con identiche provvidenze previste
da altre pubbliche amministrazioni in modo

da evitare che lo
Stato e la Regio-
ne possano dupli-
care l’intervento
in favore delle vit-
time della mafia
o della crimina-
lità per lo stesso
evento.
Un titolo a se
stante della legge
riguarda le misu-
re di solidarietà
in favore di sog-
getti danneggiati
a seguito di atti
estorsivi e di vitti-
me dell’usura. Es-
so prevede che i
contributi regio-
nali vengano ero-
gati fino all’im-
porto massimo di
un miliardo per
ciascun evento ed
in misura cre-
scente in finzione
dell’apporto che
la vittima dell’e-
storsione fornisce
alle autorità nella
ricerca dei re-
sponsabili degli

atti criminosi. È previsto altresì che i contri-
buti regionali si configurino come anticipa-
zione dei fondi che lo Stato erogherà in favo-
re delle vittime del racket e che vadano resti-
tuiti entro 30 giorni dalla elargizione conces-
sa dallo Stato.

La legge prevede altresì interventi di soli-
darietà in favore delle vittime dell’usura me-
diante la prestazione della garanzia bancaria
della Regione per la erogazione di mutui in
favore di soggetti le cui attività economiche
sono state compromesse dal ricorso a prestiti
usurari. La Regione inoltre corrisponderà le
somme a valere sugli interessi dei mutui con-
tratti dagli imprenditori, mentre la quota per
il rimborso del capitale rimane a loro carico.

Il titolo III della legge prevede misure in
favore delle scuole e delle facoltà universita-
rie per lo svolgimento di attività finalizzate
alla formazione civile degli alunni e per ini-
ziative di documentazione, studio e ricerca
sul fenomeno della mafia in Sicilia. Viene al-
tresì istituito l’albo regionale delle Associa-
zioni impegnate nella lotta alla mafia e nella
educazione alla legalità, alle quali saranno
erogati contributi sulla base dei programmi
di attività che verranno presentati. Altri con-
tributi sono previsti, fino ad un massimo di
50 milioni, in favore delle associazioni anti-
racket riconosciute.

Con l’ultimo articolo l’Assemblea regiona-
le ha istituito il Comitato regionale per la si-
curezza con il compito di proporre, di con-
certo con le Istituzioni dello Stato e con i
Comuni, misure ordinarie e straordinarie
volte a garantire la sicurezza dei cittadini,
del patrimonio pubblico regionale e delle at-
tività economiche che si svolgono nel territo-
rio della regione. Del Comitato, che è presie-
duto dal Presidente della Regione, fanno
parte il Presidente della Commissione d’in-
chiesta e di vigilanza sul fenomeno della ma-
fia in Sicilia, i Questori, i Sindaci dei Comu-
ni capoluogo della Sicilia, due rappresentan-
ti dei Corpi di Polizia Municipale ed il Diret-
tore dell’Azienda regionale delle foreste de-
maniali. Alle sedute del Comitato, che opera
in raccordo con i Comitati provinciali per
l’ordine e la sicurezza pubblica istituiti pres-
so le Prefetture, sono invitati i Prefetti della
Sicilia ed i rappresentanti in sede regionale
delle Forze dell’Ordine preposte alla sicurez-
za pubblica.

Questa disposizione riprende il contenuto
di un distinto d.d.l. che riguardava “norme
per la sicurezza dei cittadini e delle attività
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economiche e di contrasto e di prevenzione
del fenomeno della mafia in Sicilia” del qua-
le avevo parlato nell’articolo richiamato all’i-
nizio per segnalare la più marcata attenzio-
ne ai temi della sicurezza da parte dei re-
sponsabili della Regione Siciliana con lo sco-
po di dotare l’apparato pubblico locale di
strumenti in grado di intervenire per miglio-
rare il controllo del territorio e la difesa de-
gli insediamenti produttivi dalle mire della
criminalità, promuovendo il migliore utiliz-
zo delle forze disponibili e concorrendo a
dotarle dei mezzi più idonei.

L’istituzione del Comitato regionale per la
sicurezza muove dunque dall’esigenza di di-
mostrare un maggiore attivismo nel perse-
guimento del
bene pubblico
della sicurezza,
nella consape-
volezza che da
esso dipenda-
no in buona
misura, spe-
cialmente in
una realtà co-
me quella sici-
liana, le possi-
bilità di svilup-
po della econo-
mia e della oc-
cupazione, set-
tori nei quali
l ’ A s s e m b l e a
Regionale di-
spone di competenze esclusive con il solo li-
mite delle norme costituzionali e dei principi
da esse desumibili. La norma pertanto attri-
buisce al Comitato funzioni propositive da
svolgere di concerto con le Istituzioni dello
Stato e con i Comuni ed in raccordo con i
Comitati provinciali per l’ordine e la sicurez-
za pubblica in modo che si realizzino quelle
misure ordinarie e straordinarie che, garan-
tendo la protezione del territorio, siano in
grado di tutelare le iniziative economiche già
insediate e di attrarre nuovi insediamenti
produttivi.

Il Commissario dello Stato, pur rilevando
che la norma che ha istituito il Comitato re-

gionale per la sicurezza sia apprezzabile per
le finalità che persegue e per la sinergia fra
le Istituzioni appartenenti ai livelli statali,
regionali e comunali che intende promuove-
re, ha ritenuto che essa, essendo riconduci-
bile alla materia della sicurezza pubblica, di-
sciplini un settore che non rientri nella com-
petenza regionale. Pertanto, con ricorso del
13 agosto 1999, ha impugnato l’articolo in
questione dinanzi alla Corte Costituzionale.

Nel ricorso si sostiene, con richiamo alla
giurisprudenza della Suprema Corte (senten-
ze 218 del 1993, 407 del 1992, 191 del 1994)
che la materia dell’ordine e della sicurezza
pubblica, poiché mira a tutelare un interesse
primario dello Stato riguardante la difesa

dell’intera col-
lettività nazio-
nale, è di in-
dubbia spet-
tanza statale,
tant’è che an-
che in sede del-
l’ampio decen-
tramento e tra-
sferimento di
funzioni alle
regioni ed agli
Enti Locali,
operato con la
legge 59/1997
(art. 1, comma
3, lett. e), il le-
gislatore nazio-
nale ha riserva-

to agli organi statali le funzioni ed i compiti
riconducibili alla norma “de qua”.

Inoltre nel ricorso il Commissario dello
Stato rileva che la individuazione dei compi-
ti del Comitato che “formula indirizzi ed
esprime valutazioni in ordine all’attuazione
dell’art. 31 dello Statuto regionale” (secondo
il quale il Presidente della Regione provvede
al mantenimento dell’ordine pubblico a mez-
zo della Polizia di Stato) connota il Comitato
quale organo consultivo e propositivo d’ausi-
lio al Presidente della Regione e quindi es-
sendo incardinato nell’Amministrazione Re-
gionale contrasta con i limiti posti dalla Cor-
te Costituzionale all’attuazione del cennato
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articolo 31 dello Statuto con la sentenza n.
131/1963 con la quale viene affermato che la
funzione di provvedere al mantenimento del-
l’ordine pubblico è attribuita al Presidente
della Regione nella qualità di organo dello
Stato e che quest’ultimo non può esercitarla
mediante uffici ed organi della Regione, qua-
le è il Comitato regionale per la sicurezza,
seppure con compiti soltanto consultivi e
propositivi. Secondo la stessa sentenza, è lo
stesso Statuto con l’espresso riferimento alla
Polizia di Stato ad impedire che il Presidente
della Regione possa svolgere le funzioni in
questione avvalendosi di organi diversi da
quelli previsti e disciplinati dalla legislazione
nazionale.

Orbene, prosegue il ricorso del Commis-
sario dello Stato, l’ordinamento degli organi
di polizia è attualmente dettato dalla legge n.
121 del 1981 che ha istituito il Comitato na-
zionale e quello provinciale per l’ordine e la
sicurezza pubblica, entrambi organi ausiliari
di consulenza delle autorità nazionale e pro-
vinciali di pubblica sicurezza. Inoltre, per as-
sicurare anche a livello regionale una più in-
cisiva lotta alla criminalità, sono stati dele-
gati dal Ministro dell’Interno ai Prefetti dei
capoluoghi di regione, ed in Sicilia ai Prefet-
ti di Palermo e di Catania, le funzioni di
coordinamento delle forze di polizia avvalen-
dosi tra l’altro di una conferenza interpro-
vinciale delle autorità di pubblica sicurezza.

Il Commissario dello Stato conclude af-
fermando che, a fronte di siffatta esaustiva
normativa statale, l’istituzione del Comitato
regionale appare non soltanto invasiva della
competenza statale in materia di ordinamen-
to della Polizia, ma anche ultronea ed inop-
portuna poiché dalla attività del Comitato
stesso deriva una duplicazione di valutazioni
e di interventi che darebbe origine a confu-
sione in un settore vitale per gli interessi na-
zionali che necessita invece di unitarietà di
intenti e del coordinamento delle azioni.

Il ricorso alla Corte Costituzionale, con il
quale è stato impugnato l’articolo 22 del di-
segno di legge relativo a “nuove norme in
materia di interventi contro la mafia e di
misure di solidarietà in favore delle vittime
della mafia e dei loro familiari” per violazio-

ne degli articoli 14, 17 e 31 dello Statuto Si-
ciliano e 97 della Costituzione, ha impedito
che, decorsi otto giorni dalla approvazione,
la legge venisse promulgata. Contrariamen-
te a quanto è avvenuto in numerose altre
analoghe circostanze quando il Presidente
della Regione è stato autorizzato dal Parla-
mento Regionale a promulgare le leggi, pri-
ve degli articoli impugnati dinanzi alla Cor-
te Costituzionale, il Presidente della Regio-
ne ha ritenuto in questa circostanza di uti-
lizzare il potere che gli conferisce l’articolo
29 dello Statuto il quale prevede che, decor-
si trenta giorni dall’impugnazione, senza
che al Presidente Regionale sia pervenuto,
da parte dell’Alta Corte sentenza di annulla-
mento, le leggi sono promulgate ed imme-
diatamente pubblicate nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione.

La legge è stata pubblicata sulla G.U.R.S.
n. 44 del 17 settembre 1999. E dunque è in-
tegralmente entrata in vigore compresa la
norma “sub iudice” relativa alla istituzione
del Comitato regionale per la sicurezza con
la composizione e le funzioni approvate dal-
la Assemblea Regionale Siciliana. Per avere
quindi un quadro definito delle competenze
in Sicilia nel settore della sicurezza e delle
forme e dei modi con i quali dette competen-
ze vanno esercitate da parte delle varie Isti-
tuzioni, non resta che attendere il pronun-
ciamento dell’Alta Corte, anche se non si può
non sottolineare come, proprio su un terre-
no, qual è quello della lotta alla mafia che ri-
chiede la più vasta unità d’intenti e la più
forte collaborazione, si siano create di nuovo
le condizioni di un contenzioso istituzionale
che vede contrapposto lo Stato e la Regione
Siciliana, ognuno a salvaguardia del proprio
ruolo e delle proprie competenze.

Rimane il problema di come la norma im-
pugnata possa medio tempore venire applica-
ta in presenza di posizioni così divaricate
che metterebbero in serio imbarazzo i rap-
presentanti dello Stato che dovessero venire
invitati a partecipare alle sedute di un Comi-
tato previsto da una norma in vigore che
però il Commissario dello Stato ha ritenuto
di dover impugnare per gravi vizi di legitti-
mità costituzionale.
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La riforma dell’amministrazione centrale e
periferica dello Stato che ha trovato com-
pimento con l’emanazione del D.Lgs.

300/1999 è certo la più vasta e ambiziosa di
quelle avviate dal dopoguerra ad oggi. Essa
realizza “non solo la riforma degli apparati
ministeriali singolarmente presi, ma una
nuova organizzazione unitaria e complessiva
del Governo, al fine di svolgere nel modo mi-
gliore il ruolo che allo Stato spetta sia in ra-
gione dell’appartenenza all’Unione Europea,
sia in ragione del nuovo assetto decentrato,
sia in ragione delle nuove esigenze di regola-
zione e di governo via via emergenti”1.

Il riordino che ha preso le mosse dalla de-
lega contenuta nella legge 59/1997 (artt. 11 e
12) è paragonabile per entità soltanto alla
riforma De Stefani del 1927. Ma c’è di più: il
D.Lgs. 300 segna una vera svolta epocale,
rappresentando la prima legge organica in
materia dopo la legge Cavour del 1853, quasi
una nuova norma di fondazione dell’organiz-
zazione amministrativa statale.

Lo scenario è quello della “tumultuosa”
modernizzazione di tutto il nostro sistema
amministrativo, segnatamente a partire dal
1990. È, anzi, possibile distinguere ben quat-
tro filoni legislativi, o meglio i quattro pila-
stri, del processo di riforma in atto: il primo
è quello “della semplificazione (dell’azione
amministrativa e dei rapporti tra ammini-
strazione e cittadini); il secondo è quello del
decentramento (delle funzioni e dei compiti
amministrativi dallo Stato alle regioni e agli

enti locali territoriali e non); il terzo è quello
dell’organizzazione (dei pubblici uffici, prin-
cipalmente di quelli dello Stato centrale); il
quarto è quello del lavoro (dei dipendenti
pubblici, e segnatamente dei dirigenti)”2.

L’adeguamento della complessiva archi-
tettura delle strutture dello Stato3 alle esi-
genze derivanti dagli sviluppi innescati da
globalizzazione, incremento della domanda
sociale e integrazione europea ha, natural-
mente, toccato anche l’assetto di un ammini-
strazione generale, come è quella dell’inter-
no, nonché il ruolo del Prefetto, da sempre
riconosciuto come “funzionario generalista,
non generico o superficiale, bensì un refe-
rente a 360 gradi”4.

Nell’ambito della operazione snellimento
dell’esecutivo, alla definizione delle compe-
tenze e dell’ordinamento del Ministero del-
l’interno è dedicato il Capo Il del Titolo IV
del D.Lgs. 300/1999 (articoli 14 e 15).

È convinzione tanto diffusa quanto fuor-
viante che il Ministero dell’interno svolga in
maniera assorbente compiti di “polizia”, cui
viene spesso collegata l’immagine di una sor-
ta di “conservatorismo istituzionale”. Nei
fatti, il Ministero dell’interno si caratterizza
ancor oggi per il suo ruolo di amministrazio-
ne generale che cura il momento di sintesi di
tutti gli affari interni della società italiana,
istituzionale e civile: composizione dei con-
flitti; affermazione della legalità; tenuta del
quadro ordinamentale; tutela dei diritti civi-
li; raccordo, coordinamento e supporto dei
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diversi livelli di governo, in particolare ga-
rantendo canali di comunicazione e infor-
mazione; area dell’emergenza5.

La funzione di regolazione degli affari in-
terni, tradizionale funzione d’ordine, si pre-
senta con caratteri sostanzialmente comuni
nei Ministeri europei omologhi del nostro
Ministero dell’interno, dal Bundesministe-
rium des Innern tedesco al Ministerio del In-
terior spagnolo, dal Ministere de l’Interieur
francese all’Home Office britannico. Non

mancano, co-
munque, i di-
stinguo: ad
esempio, nei
dicasteri in-
glese e spa-
gnolo con-
fluiscono an-
che i servizi
penitenziari,
mentre quel-
lo tedesco cu-
ra il sostegno
delle mino-
ranze tede-
sche (quasi
che la persi-
stenza di una
nozione di
“grande Ger-
mania” abbia
come riflesso
l ’ individua-
zione della
tutela delle
m i n o r a n z e
tedesche co-
me affare in-
terno), oltre

ad essere, curiosamente, competente in ma-
teria di sport (cfr. schede in appendice).

La riforma del Ministero dell’interno si è
mossa in quattro direzioni:
– migliore definizione della missione di am-

ministrazione generale del Ministero, con
conseguente razionalizzazione delle fun-
zioni e delle strutture;

– dipartimentalizzazione dell’amministra-
zione centrale;

– concentrazione delle attività tecnico-ope-
rative in materia di protezione civile in
capo ad una agenzia;

– rinnovato ruolo del Prefetto, a capo degli
istituendi uffici territoriali del Governo
(U.T.G.).
Il D.Lgs. 300/1999 non ha, invece, sostan-

zialmente toccato l’altra componente del Mi-
nistero, ossia l’amministrazione della pubbli-
ca sicurezza.

Per la disciplina degli uffici di diretta col-
laborazione del ministro, il decreto dispone,
all’art. 7, il rinvio all’articolo 14, comma 2,
del D.Lgs. 29/1993, specificando criteri e
principi direttivi cui i relativi regolamenti
dovranno attenersi (funzionalità alla elabo-
razione delle politiche pubbliche, uffici di
controllo interno, supporto per l’assegnazio-
ne delle risorse ai dirigenti preposti ai centri
di responsabilità, organizzazione del settore
giuridico legislativo, etc.)6. Non risulta peral-
tro recepita l’osservazione formulata dall’in-
terno, in ordine allo schema di decreto legi-
slativo, circa l’opportunità di specificare che
in Ministeri caratterizzati da una particolare
complessità di funzioni ed organizzazione il
settore giuridico e legislativo possa essere
costituito in ufficio dotato di propria auto-
nomia organizzativa e funzionale (fermi re-
stando i compiti di coordinamento del capo
dell’ufficio di gabinetto).

I tempi della riforma sono segnati dal ar-
ticolo 55 del decreto. Il D.Lgs. 300/1999 non
è – per parte cospicua del suo contenuto –
immediatamente esecutivo, rinviando, per la
propria attuazione, alla prossima legislatura
o, comunque, ad un periodo successivo alla
sua emanazione. L’articolo 55, comma 1,
stabilisce, infatti, che l’istituzione dei nuovi
Ministeri previsti dalla riforma abbia effetto
“a decorrere dalla data del decreto di nomina
del primo Governo costituito a seguito delle
prime elezioni politiche successive all ‘entrata
in vigore del presente decreto”7. Lo stesso di-
spone il comma 5 in merito all’applicazione
delle disposizioni. relative agli U.T.G. e alla
coincidenza fra Prefetto del capoluogo di
Regione e Commissario del Governo.

Onde dividere nel tempo l’ingente opera
di riorganizzazione complessiva, il comma 6
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sancisce che, salvo disposizione contraria, la
decorrenza dell’operatività delle altre dispo-
sizioni del decreto “è distribuita, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro
l’arco temporale intercorrente tra l’entrata in
vigore del presente decreto e la data di cui al
comma 1”8. Anche prima della prossima legi-
slatura, con regolamenti di delegificazione,
adottati ai sensi del comma 4 bis dell’artico-
lo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
potrà provvedere al riassetto dell’organizza-
zione dei singoli Ministeri, in conformità
con la riorganizzazione del Governo e secon-
do i criteri ed i principi previsti dal D.Lgs.
300 (art. 55, comma 3).

Quanto all’Agenzia di protezione civile,
l’articolo 87 del D.Lgs. 300 dispone che entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo si provveda alla nomi-
na degli organi dell’Agenzia (direttore, comi-
tato esecutivo e collegio dei revisori dei con-
ti). Ad essa seguiranno, nei successivi sei
mesi, l’emanazione dello statuto e del regola-
mento di organizzazione, nonché il concreto
trasferimento dei compiti e la soppressione
delle strutture preesistenti.

Il presidio della governabilità ieri e oggi

Originariamente, il Ministero dell’interno
(istituito nel 1850 con il regio decreto n.
1122) ha rappresentato il “grande motore”
delle funzioni e dei compiti dell’amministra-
zione interna dello Stato. Il ruolo di dicaste-
ro chiave del sistema amministrativo, chia-
mato ad un “compito amplissimo”9, è stato
progressivamente appannato dall’espansione
dei Ministeri economici e finanziari e dal pa-
rallelo processo di proliferazione dei dicaste-
ri, conseguenza dell’ampliamento dell’area
di intervento dello Stato e della tendenza a
creare apparati settoriali per la rappresen-
tanza di interessi particolari. Numerose at-
tribuzioni sono state successivamente trasfe-
rite, via via che assumevano un rilievo cre-
scente, a strutture già esistenti (ad esempio
le competenze in materia di carceri passate
al Ministero di Grazia e giustizia) o di nuova
istituzione (Ministero della Sanità, dei Beni

culturali, ecc.). Altre funzioni sono fuoriusci-
te dal Ministero con l’istituzione delle Regio-
ni, destinatarie delle competenze in materia
di assistenza e beneficenza pubblica e di
controllo sugli atti degli enti locali.

Le successive tappe evolutive sono state
segnate dalla smilitarizzazione del corpo de-
gli agenti di P.S. e dalla creazione del dipar-
timento della pubblica sicurezza (legge
121/1981), seguite dal nuovo disegno (D.P.R.
340/1982) dell’ordinamento del personale e
dell’organizzazione degli uffici dell’ammini-
strazione civile dell’interno. Accanto al di-
partimento della pubblica sicurezza attual-
mente si contano 5 direzioni generali, 2 uffi-
ci centrali di staff – affari legislativi e rela-
zioni internazionali; zone di confine e mino-
ranze etniche – e l’Ispettorato generale di
amministrazione, cui si aggiungono gli uffici
di diretta collaborazione con l’organo di di-
rezione politica.

La chiarificazione dei compiti del Mini-
stero dell’Interno è continuata con il D.Lgs.
112/1998, che ha conferito agli enti locali al-
cune funzioni di assistenza e trasferito al-
l’INPS le attribuzioni in materia di pensioni,
assegni e indennità agli invalidi civili (artico-
li 130-132). Ciò ha comportato il sostanziale
venir meno delle funzioni operative svolte
dalla direzione generale dei servizi civili del
Ministero, nonché dal dipartimento degli af-
fari sociali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Contemporaneamente, si è realiz-
zato un nuovo riparto di funzioni tra Stato
ed enti locali in materia di protezione. civile
(articoli 107-109, vedi infra)10.

Il D.Lgs. 300/1999 è ora intervenuto a se-
gnare il punto di non ritorno nel processo di
concentrazione della missione del dicastero
attorno al suo core business, ovvero le fun-
zioni di amministrazione generale che ne co-
stituiscono il vero nucleo forte. Questo pro-
cesso va di pari passo con il recupero di at-
tenzione per la politica interna, intesa quale
momento di elaborazione ed attuazione del-
le scelte volte ad assicurare quel concerto
politico, amministrativo e tecnico essenziale
per un ordine amministrativo policentrico11.

Il dibattito sulle funzioni del Ministero
dell’Interno è sempre stato dominato da due
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contrapposti modelli: quello di una vera am-
ministrazione generale dello Stato e quello
di una amministrazione titolare soltanto di
funzioni specifiche, caratterizzate dal gravi-
tare attorno al nucleo centrale delle attribu-
zioni in materia di sicurezza pubblica.

Quest’ultima posizione ha espresso non
solo le crescenti esigenze di tecnicità degli
interventi in materia di sicurezza pubblica,
ma anche e soprattutto l’esigenza di fram-
mentazione di un potere avvertito come
ostacolo alla diffusione di spazi di autodeter-
minazione a favore delle autonomie sociali e
amministrative.

Il nuovo contesto dei rapporti Stato-auto-
nomie locali (disegnato dalle riforme Bassa-
nini nel segno del principio di sussidiarietà),
ha disinnescato la pregiudiziale in questio-
ne. La consapevolezza della importanza di
strumenti di raccordo e di momenti di colla-
borazione e di azione coordinata tra i diversi
livelli di governo – Stato, Regioni ed enti lo-
cali – ha anzi fatto da catalizzatore affinché
la missione del Ministero dell’Interno potes-
se consapevolmente focalizzarsi attorno al
presidio delle condizioni della governabilità,
nel segno di una rinnovata nozione di ammi-
nistrazione generale.

La struttura del Ministero dell’Interno,
per le sue dimensioni, articolazione e alto
grado di operatività, è sempre apparsa la più
idonea ad assolvere con immediatezza i
compiti finora richiesti da una legislazione
spesso d’emergenza o comunque alluvionale,
il che ha giocato un ruolo importante nel
processo di accumulo delle funzioni stesse12.
La razionalizzazione delle attribuzioni dei
Ministeri, attuata con il decreto legislativo n.
300, ha invece fornito l’occasione per confer-
mare l’amministrazione dell’interno nel suo
ruolo di amministrazione generalista e di go-
verno, quasi una sorta di “portaerei” con
funzione servente alla complessiva attività di
governo. Quest’ultima metafora, utilizzata in
più di un dibattito pubblico dal ministro F.
Bassanini13, stigmatizza come sia le prefet-
ture (quali uffici provinciali del Governo sul
territorio nazionale) che le ambasciate e i
consolati all’estero non sono solo strumenti
per l’esercizio delle specifiche competenze

affidate ai Ministeri dell’Interno e degli Affa-
ri Esteri, ma anche strumenti per l’attività
dell’intero Governo. Le due “amministrazio-
ni – portaerei” rappresentano, infatti, vere e
proprie navi appoggio cui fanno capo una
pluralità di veicoli, ossia le diverse ammini-
strazioni nella loro proiezione sul territorio
nazionale o all’estero. Ciò concretizza la fun-
zione di rappresentanza generale comune ai
due dicasteri, sottolineando al contempo la
necessità di dotarli di competenze e profes-
sionalità insieme generaliste e approfondite
nonché di strutture aperte e flessibili.

In sostanza, la riforma rimodula l’orga-
nizzazione dello Stato, disegnandolo come
una figura geometrica complessa con due
vertici, uno verso il basso, l’altro verso l’alto.
Ad essi tenderanno i diversi apparati setto-
riali mentre al centro opererà un motore tra-
sversale, o meglio una cabina di regia che
animerà e regolerà i diversi settori. Questo
motore centrale è rappresentato dalla Presi-
denza del Consiglio dei ministri, che, per-
dendo dipartimenti e funzioni gestionali14,
“assumerà con sempre maggiore forza il
ruolo di regia complessiva della funzione
pubblica statale. I due vertici verso cui i set-
tori tenderanno ad unirsi, saranno i ministe-
ri degli affari esteri e degli affari interni. In
alto, opererà il ministero degli affari esteri,
che instaurerà rapporti con i partner e con
gli altri paesi stranieri, nonché con gli orga-
nismi sovranazionali (CE, ONU, OSCE, NA-
TO, ecc.) coordinando i terminali dei settori
dello Stato verso l’estero. In basso, opererà il
ministero che dovrà rappresentare lo Stato e
le sue interconnessioni con l’estero, verso le
regioni e le autonomie locali”15.

La missione del Ministero dell’Interno
viene così precisata come istituzionale con-
fronto con i temi della governabilità nel loro
concreto svolgersi sul territorio: dai proble-
mi “di sistema” (basti pensare all’azione re-
centemente svolta dai Comitati Provinciali
per l’Euro)16 ai compiti di promozione della
coesione sociale, dall’attuazione delle leggi
di interesse generale alla realizzazione di un
efficace attività di intelligence nell’ambito
delle realtà provinciali17, per culminare nella
funzione di coordinamento della ammini-
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strazione periferica statale e di raccordo con
le autonomie locali.

D’altronde, in uno Stato a poteri “distri-
buiti” sono oltremodo necessarie forme sem-
pre più concrete di raccordo e coordinamen-
to equiordinato, per assicurare la possibilità
stessa di azioni, amministrative e di gover-
no, che non siano frammentarie e in con-
traddizione fra loro.

Sviluppando organicamente la suddetta
prospettiva di amministrazione generalista
(o meglio di governo), l’articolo 14, comma 1
del D.Lgs. 300/1999 attribuisce al Ministero

dell’Interno le
funzioni e i
compiti spettan-
ti allo Stato in
materia di:
1) garanzia del-
la regolare co-
stituzione e del
funzionamento
degli organi de-
gli enti locali e
funzioni statali
esercitate dagli
enti locali;
2) tutela dell’or-
dine e della si-
curezza pubbli-
ca;
3) difesa civile e
politiche di pro-
tezione civile,
poteri di ordi-
nanza in mate-

ria di protezione civile, soccorso pubblico
e prevenzione incendi;

4) tutela dei diritti civili, cittadinanza e im-
migrazione.
Optando per il sostanziale accantonamen-

to della riduzione del Ministero dell’interno
a funzioni di mera polizia; il legislatore dele-
gato ha altresì risolto nella direzione del
mantenimento dello status quo due specifici
punti controversi: la finanza locale e la poli-
zia penitenziaria18.

Quanto al primo, non ha avuto seguito la
proposta di concentrare in capo all’unificato
Ministero dell’Economia e delle finanze tutte

le funzioni relative alla finanza (entrate ed
uscite) dell’intero settore pubblico allargato.
Questo obiettivo è stato subordinato al ri-
spetto del ruolo del Ministero dell’Interno
quale unitaria interfaccia con il sistema de-
gli enti locali (che significativamente viene
posto come compito primario – articolo 14,
comma 1 – e come area funzionale a sé stan-
te – articolo 14, comma 2), anche per quanto
riguarda il riparto dei fondi e la disciplina
del dissesto finanziario. Le attribuzioni già
svolte dal Ministero in questo campo non
hanno, così, subito alcuna diminuzione.

Il trasferimento al Ministero dell’Interno
delle funzioni svolte dal Ministero della Giu-
stizia nel settore delle carceri e della polizia
penitenziaria (con conseguente possibilità di
articolare il corpo della polizia penitenziaria
quale specialità della polizia di Stato) è stato
invece ritenuto poco qualificante, anzi so-
stanzialmente superfluo19.

A conferma di quanto detto sulla rinnova-
ta centralità della peculiare funzione di am-
ministrazione generale, l’organizzazione del
Ministero dell’Interno non appare destinata-
ria di accorpamenti o confluenze. Esse si
realizzano, invece, in capo alla Agenzia di
protezione civile, cui vengono trasferite le
funzioni e i compiti tecnico-operativi e
scientifici svolti dalla direzione generale del-
la protezione civile e dei servizi antincendi
del Ministero dell’Interno, dal dipartimento
della protezione civile istituito presso la Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri e dal servi-
zio sismico nazionale (articolo 79: cfr. infra).

Dal Ministero dell’Interno vengono trasfe-
rite al Ministero del Lavoro, della salute e
delle politiche sociali le residue attività rela-
tive a iniziative di cooperazione internazio-
nale, e alla prevenzione e studio sulle emer-
genze sociali, in atto svolte dalla direzione
generale dei servizi civili (articolo 45, com-
ma 4).

La rilevanza della funzione di ammini-
strazione generale ha giocato anche sul ver-
sante del rafforzamento della specificità e
unitarietà della carriera prefettizia, già
esclusa dalla riforma del pubblico impiego20.
Al riguardo, è da segnalare che la legge n.
266/1999 (che reca la delega al Governo at-
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tualmente sul tappeto per il riordino delle
carriere diplomatica e prefettizia), pur con-
fermando la specificità del ruolo e la natura
pubblicistica della carriera, ha voluto dettare
una serie di principi direttivi finalizzati alla
introduzione di meccanismi innovativi quan-
to alla definizione del trattamento retributi-
vo, alla progressione di carriera e all’attribu-
zione degli incarichi. In particolare, nel qua-
dro del riassetto ordinamentale della struttu-
ra della carriera, è stata prevista l’introdu-
zione di un procedimento negoziale per la
disciplina del rapporto d’impiego (limitata-
mente alle materie specificatamente indica-
te), la revisione dei criteri di attribuzione dei
compiti e delle responsabilità (in relazione
alle attitudini individuali, alla qualifica e alle
esigenze di arricchimento professionale) e il
riconoscimento dei risultati conseguiti ri-
spetto agli obiettivi assegnati quale compo-
nente del trattamento economico onnicom-
prensivo (da definire). Queste norme aprono
le porte non solo ad una maggiore dinamica
interna alla categoria ma segnalano anche la
crescente attenzione per i profili del più effi-
cace e più efficiente svolgimento dei compiti
di istituto, che pure rimangono connotati da
caratteri fortemente distintivi nell’ambito
della più generale tematica della misurazio-
ne e valutazione dell’attività amministrativa.

A conferma di quest’ultima osservazione
basta osservare che, con l’art. 10, comma 2,
il D.Lgs. 286/1999 (attuativo del riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti
di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell’attività svolta
dalle amministrazioni pubbliche) ha espres-
samente scelto di preservare le peculiari mo-
dalità di valutazione già previste per i diri-
genti dei Ministeri “ d’ordine” e della Presi-
denza del Consiglio, a tal fine facendo salvo
il comma 8 dell’art. 20 del D.Lgs. 29/1993.
Non poteva essere altrimenti, considerato
che “le responsabilità dirigenziali per l’eser-
cizio delle più antiche e fondamentali fun-
zioni d’ordine – la difesa, la giustizia, l’ordine
pubblico – attingono ad un tale livello di po-
liticità da giustificare che la valutazione dei
dirigenti sia compiuta direttamente dall’or-
gano di direzione e alla stregua di criteri e

parametri diversi e ulteriori rispetto a quelli
essenzialmente tecnici con i quali si misura-
no l’efficienza e la funzionalità delle altre
amministrazioni. Vi è, infatti, distinzione tra
amministrazioni che erogano servizi suscet-
tibili, sia pure in senso lato, di misurazione
economica e amministrazioni cosiddette de
puissance (quali la Presidenza del Consiglio
e il Ministero degli Affari esteri, nonché, in
buona misura, i Ministeri dell’Interno, della
Difesa e della Giustizia). Nelle prime, la logi-
ca manageriale ha indubbiamente spazio;
nelle seconde, che esprimono principalmen-
te l’autorità e la sovranità dello Stato, tendo-
no a prevalere logiche, appunto, politiche e
in questo senso la responsabilità dei dirigen-
ti per i risultati può apparire più politica che
manageriale”21.

Aree funzionali e ordinamento

Le funzioni e i compiti attribuiti al Mini-
stero dell’Interno sono distribuiti dal D.Lgs.
300 in quattro aree funzionali (articolo 14,
comma 2):
a) garanzia della regolarità e funzionalità

degli organi degli enti locali (in cui rien-
tra la delicata materia degli scioglimenti
degli organi collegiali elettivi e dei com-
missariamenti), finanza locale, servizi
elettorali, vigilanza sullo stato civile e sul-
l’anagrafe, attività di collaborazione con
gli enti locali;

b) tutela dell’ordine e della sicurezza pubbli-
ca e coordinamento delle forze di polizia;

c) amministrazione generale e supporto dei
compiti di rappresentanza generale del
Governo sul territorio;

d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli
delle confessioni religiose, di cittadinanza
e asilo.
Si segnala che la formulazione della lette-

ra d) ha fatto registrare un intervento corret-
tivo, di carattere integrativo. Ciò si è reso ne-
cessario perché nello schema iniziale di de-
creto non era stata esplicitata la competenza
in materia di rapporti con le confessioni reli-
giose. Di conseguenza, non appariva chiaro
se tale competenza . (attualmente assegnata
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alla direzione generale dei servizi dei culti)
fosse o meno sottintesa in quella più genera-
le della tutela dei diritti civili. L’attuale for-
mulazione della disposizione ha fatto giusti-
zia di questa omissione (accogliendo i rilievi
espressi dalla Commissione bicamerale nel
suo parere) e lascia campo aperto alla defini-
zione dei rapporti con la Presidenza del Con-
siglio, cui spettano le funzioni relative ai
rapporti del Governo con le confessioni reli-
giose (cfr. art. 2 del D.Lgs. 303/1999).

Il Ministero svolge, inoltre, “attraverso il
corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli
altri compiti ad esso assegnati dalla normati-
va vigente, ad eccezione di quelli attribuiti al-
l’Agenzia di protezione civile” (articolo 14,
comma 3).

L’ordinamento del dicastero è invece deli-
neato dall’articolo 15, che
definisce, in primo luogo,
l’organizzazione centrale
del Ministero dell’Inter-
no, articolandola in di-
partimenti (cosi come di-
sciplinati dagli articoli 4
e 5 del decreto) in nume-
ro non superiore a quat-
tro ovvero al numero del-
le aree funzionali sopra
descritte.

L’espressa salvezza
delle disposizioni della
legge 121/1981 disposta dall’articolo 14,
comma 4, fa sì che resti, comunque, ferma
l’organizzazione del dipartimento della pub-
blica sicurezza22. Esso svolge le funzioni di:
1) attuazione della politica dell’ordine e del-

la sicurezza pubblica;
2) coordinamento tecnico-operativo delle

forze di polizia;
3) direzione e amministrazione della polizia

di Stato;
4) direzione e gestione dei supporti tecnici e

logistici, anche per le esigenze generati di
tutto il Ministero.
La scelta operata è stata, quindi, quella

del modello basato sulla dipartimentalizza-
zione, risultando disattesa l’alternativa carat-
terizzata dalla istituzione dell’ufficio del se-
gretario generale e da direzioni generali qua-

li strutture di primo livello, modello che pu-
re è stato applicato dal D.Lgs. 300 ad altri
due “Ministeri d’ordine”, quello degli Affari
esteri e quello della Difesa, oltre che al Mini-
stero per i beni e le attività culturali.

Si può osservare, al riguardo, che un’e-
ventuale struttura segretariale sarebbe risul-
tata, probabilmente, incongrua rispetto alla
figura del capo della Polizia – direttore gene-
rale della pubblica sicurezza – che è a capo
del dipartimento di P.S.; egli, infatti, rispon-
de direttamente al Ministro dell’Interno –
Autorità nazionale di pubblica sicurezza –
per tutto quanto attiene all’esercizio da parte
del Ministro della sua istituzionale responsa-
bilità in materia di ordine e sicurezza pub-
blica e di coordinamento delle forze di poli-
zia. Come già segnalato dalla commissione

di studio operante nel-
l’ambito della c.d. delega
Cassese (legge 537/1993),
l’istituzione di un segreta-
rio generale avrebbe po-
tuto costituire “un dia-
framma tra il Ministro
dell’Interno ed il capo
della polizia, suscettibile
di snaturare le attuali re-
sponsabilità di quest’ulti-
mo innalzando, per con-
tro, il segretario generale
al rango di coordinatore

di ultima istanza degli apparati di polizia”23.
La dipartimentalizzazione – insieme alla

agenzificazione (vedi infra), – fornisce le
coordinate base per la semplificazione e ra-
zionalizzazione delle strutture di primo livel-
lo del ministero. Il varo di dipartimenti e
agenzie autonomi per tutti i compiti di am-
ministrazione attiva è stato, d’altronde, lun-
gamente auspicato come strumento per lo
“sviluppo del decentramento attraverso l’i-
dentificazione delle missioni e dei budget
per insiemi omogenei di problemi, la ridu-
zione dei livelli gerarchici e la subordinazio-
ne dello staff alle linee operative. Il tutto mo-
tivato dalla constatazione che bisogna favo-
rire il meccanismo di apprendimento, e che
ciò si ottiene attraverso lo spostamento ver-
so il basso del baricentro organizzativo”24.
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Il dipartimento è struttura con area fun-
zionale vasta, per grandi blocchi di compe-
tenza, caratteristica valorizzata perché per-
mette di articolare la struttura ministeriale
in poche unità di base, in modo da raggiun-
gere un efficace coordinamento delle attri-
buzioni svolte. Il secondo dato centrale del
nuovo assetto è che ciascun dipartimento
riassume, di norma, tutte le attività afferenti
ad una determinata funzione, sia finali che
strumentali, assommando in se (anche in at-

tuazione delle
nuove disposi-
zioni in materia
di bilancio) i po-
teri relativi al-
l’organizzazione
e alla gestione
delle risorse
umane, stru-
mentali e finan-
ziarie, come pu-
re i compiti di
indirizzo e coor-
dinamento delle
minori unità di
gestione25.
L’attribuzione al
Ministero del-
l ’Interno delle
problematiche
relative al presi-
dio della gover-
nabilità, fa pre-
vedere un ampio
uso (all’interno
dei dipartimenti
e degli U.T.G.)
di strutture di
missione, di du-

rata temporanea, volte a fronteggiare specifi-
che contingenze. Il rafforzamento nel pano-
rama amministrativo del modello dell’orga-
nizzazione per progetti è stato normativa-
mente sancito dall’articolo 12, lett. r), della
legge 59/1997, che ha espressamente previ-
sto la possibilità di istituire amministrazioni
o uffici “di missione”, finalizzati al consegui-
mento di uno specifico obiettivo di carattere
non permanente, raggiunto il quale scom-

paiono. La mappa delle fonti di organizza-
zione delineata dall’art. 4 del D.Lgs. 300 (nel
segno di una spiccata delegificazione e della
previsione di periodiche revisioni dell’orga-
nizzazione ministeriale), concorre ad esalta-
re la flessibilità delle nuove strutture. Questo
complesso di norme suggerisce, altresì, che
con il D.Lgs. 300 si sia completato il passag-
gio da una concezione meccanicistica (il Mi-
nistero come macchina dagli elaborati “roti-
smi”) ad una visione “biologica” dell’appara-
to, quale organismo costantemente reattivo,
in termini di evoluzione, di fronte agli stimo-
li ambientali.

Resta da segnalare che già nelle prime
proposte in tema di individuazione delle
nuove strutture dipartimentali del Ministero
dell’Interno, l’attenzione tende a focalizzarsi
su quello che dovrebbe costituire il diparti-
mento per gli affari territoriali (centro della
politica interna), da istituire assieme ad un
dipartimento per la protezione civile e il soc-
corso pubblico e un dipartimento per l’am-
ministrazione generale, i diritti civili e l’im-
migrazione26. Anche la Commissione bica-
merale competente per il parere sul decreto
di riorganizzazione del Governo (cd. “bica-
meralina”) ha fatto riferimento all’opportu-
nità di istituire (accanto ad un dipartimento
relativo all’ordine e la sicurezza pubblica ed
uno per la protezione civile) un dipartimento
che potrebbe essere definito di politica inter-
na, a cui facciano capo gli uffici territoriali
del Governo e le competenze relative alla tu-
tela dei diritti civili.

Il D.Lgs. 300/1999 passa poi in rassegna
l’organizzazione periferica del Ministero (ar-
ticolo 15, comma 2). Accanto agli uffici terri-
toriali del Governo, che sostituiscono le Pre-
fetture anche nei compiti di rappresentanza
generale del Governo sul territorio, rimango-
no le Questure e le strutture periferiche del
corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Non può passare inosservato che il riordi-
no dell’amministrazione periferica offre l’op-
portunità di sviluppare, in capo agli uffici
territoriali del Governo, una decisa azione di
decentramento di compiti attualmente eser-
citati a livello ministeriale. Ciò rafforzereb-
be, da un lato, le funzioni di indirizzo, coor-
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dinamento ed elaborazione propositiva del-
l’amministrazione centrale, decongestionan-
dola; al contempo, risulterebbero esaltate le
capacità operative delle strutture periferiche,
mettendole in grado di rispondere più celer-
mente a domande e bisogni espressi dal ter-
ritorio.

Parallelamente all’assunzione delle fun-
zioni di commissario del Governo da parte
del Prefetto del capoluogo di regione, do-
vrebbero essere parzialmente differenziati
compiti ed organizzazione degli U.T.G. dei
capoluoghi regionali, assegnando a questi
ultimi un ruolo di raccordo degli altri
U.T.G. finalizzato ad agevolare il rapporto
con l’ente regione e con le strutture periferi-
che regionali dello Stato. L’organizzazione
interna degli U.T.G. dovrebbe, comunque,
ispirarsi ad ampia flessibilità, per adeguare
l’organizzazione di ciascuna struttura alle
forme di cooperazione localmente convenu-
te con le regioni e gli enti locali nonché alle
iniziative di intervento e supporto che si
rendessero necessarie (si pensi alla profon-
da differenza delle realtà che compongono
le tre Italie).

Resta, infine, il rammarico per la non
condivisibile scelta della cancellazione del
nome prefettura, dizione storicamente radi-
cata, sintetica, e conosciuta in tutta l’Unione
Europea.

L’Agenzia di protezione civile

La legge 59/1997 ha definito la protezione
civile materia a competenza mista fra Stato,
Regioni e autonomie locali (articolo 1, com-
ma 4). Si è reso così necessario riordinare il
quadro dei rapporti tra le componenti del
Servizio nazionale della protezione civile,
istituito dalla legge 225/1992 quale organiz-
zazione diffusa e policentrica dove, con
competenze distinte in relazione alla tipolo-
gia degli eventi e alla dimensione degli inter-
venti richiesti, convergono i soggetti, le
strutture e gli organismi pubblici e privati
che partecipano all’attività di protezione ci-
vile.

La relativa delega è stata esercitata con il

D.Lgs. 112/1998. Sono stati riservati allo Sta-
to esclusivamente i compiti di rilievo nazio-
nale tassativamente indicati, che attengono
principalmente all’indirizzo e al coordina-
mento, all’emanazione di provvedimenti
d’urgenza per interventi straordinari e ai pia-
ni di emergenza. La loro attribuzione al Mi-
nistero dell’Interno è confermata dal D.Lgs.
n. 300 (articolo 14).

L’assunto è che la funzione esercitata dal-
la protezione civile rappresenta una species
di un unico genus – la sicurezza – per la con-
nessione particolarmente intensa con i pro-
blemi legati alla pacifica e ordinata convi-
venza sociale. In altri termini, lo Stato non
può “non avere primaria competenza nella
funzione di protezione civile – il cui eserci-
zio pure coinvolge trasversalmente varie re-
sponsabilità – in quanto essa costituisce una
sorta di specificazione, di profilo settoriale,
del più generale sistema della tutela della si-
curezza e della incolumità pubblica”27.

La novità introdotta dal D.Lgs. n. 300 è
invece costituita dall’istituzione di una nuo-
va struttura, l’Agenzia di protezione civile
(Titolo V, Capo IV, articoli da 79 a 87)28.

In Italia, la figura dell’agenzia pubblica
aveva già mosso i primi passi in ambiti par-
ticolari e con funzioni limitate a specifiche
aree di intervento. La riforma dei Ministeri,
per la prima volta, ne ha fatto oggetto di
un’organica disciplina-quadro. Nel caso del
Ministero dell’Interno, la Agenzia di prote-
zione civile si aggiunge alla preesistente
Agenzia autonoma per la gestione dell’albo
dei segretari comunali e provinciali. Que-
st’ultima amministra l’Albo nazionale dei se-
gretari comunali e provinciali (i quali dipen-
dono gerarchicamente dall’agenzia e solo
funzionalmente dai Sindaci dei rispettivi Co-
muni) ed è caratterizzata dalla parziale natu-
ra di organo di autogoverno, in quanto i
membri dei consigli di amministrazione (na-
zionale e regionali) sono in parte eletti dai
segretari e in parte designati dai Sindaci e
dai Presidenti delle Province e dalla Confe-
renza permanente Stato-città.

La definizione delle regole di base e delle
condizioni di funzionamento delle agenzie
costituisce uno degli elementi più significati-
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vi del D.Lgs. 300/1999: i Ministeri, grazie a
questa riforma, svolgeranno le funzioni di
competenza statale non solo con l’organizza-
zione propria, ma anche per mezzo delle
agenzie (art. 2, comma 2).

La creazione di queste figure trova fonda-
mento in uno dei principi di delega enuncia-
ti nella legge 59/1997 (art. 12, comma 1, let-
tera g) ed ha come scopo quello di disegnare
nuove strutture di primo livello secondo cri-
teri di omogeneità, di complementarietà e di
organicità, al fine di eliminare duplicazioni
organizzative e funzionali29.

Al profilo delle agenzie è dedicato l’intero
titolo II del decreto (artt. 8, 9 e 10). Queste
norme delineano l’agenzia quale figura sog-
gettiva pubblica (non necessariamente dota-
ta di personalità giuridica), che svolge atti-
vità tecnico-operative, con qualificati spazi
di autonomia gestionale.

Obiettivo della riforma è quello di solleva-
re i Ministeri dall’onere dello svolgimento
delle attività a contenuto tecnico-operativo,
puntuali e strumentali, affidandole ad appa-
rati di settore estremamente specialistici.
L’auspicio è quello di dar vita ad ambienti
operativi in cui risulti più facile sviluppare le
specifiche professionalità e le peculiari mo-
dalità di organizzazione del lavoro richieste
dalle attività tecniche30.

Le agenzie operano “al servizio delle am-
ministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali” (articolo 8, comma
1) e “hanno piena autonomia nei limiti stabi-
liti dalla legge” (articolo 8, comma 2). Al tec-
nicismo dei compiti operativi si accompagna
la trasversalità delle funzioni, di regola ser-
venti più interessi pubblici, anche afferenti a
diversi livelli di governo31. La concessione di
spazi di autonomia a sottosistemi decentrati
risulta in sintonia con la generale tendenza
al passaggio da un modello di organizzazio-
ne “ministeriale piramidale” ad uno “a rete”,
in cui uno degli snodi (il Ministero) ha il
ruolo fondamentale di inviare gli impulsi
agli altri snodi. La crisi dello Stato-gerarchia
e lo sviluppo dello Stato-rete hanno aperto
gli spazi per un’amministrazione nella quale
“lo spazio della negoziazione sia esplicita-
mente previsto, regolato e portato alla luce

del sole [...] La legge deve fare qualche passo
indietro ritirandosi parzialmente dai territori
sinora occupati con regolamentazioni troppo
rigide e minuziose, per lasciare spazio all’au-
toregolazione dei soggetti pubblici e privati
con strumenti consensuali e negoziali”32.

Le agenzie sono “sottoposte ai poteri di
indirizzo e di vigilanza di un Ministro” (arti-
colo 8, comma 2). Al contempo godono, al-
l’interno della missione affidata loro dalla
legge, di piena autonomia operativa e di bi-
lancio. Sono in ogni caso attribuiti ai Mini-
stri (anche rispetto alle agenzie con persona-
lità giuridica) la titolarità dei poteri di indi-
rizzo politico e di determinazione degli
obiettivi, di cui assumono la responsabilità
secondo i principi generali previsti dagli arti-
coli 3 e 14 del D.Lgs. 29/1993. È, inoltre,
espressamente sancito che la definizione de-
gli obiettivi e dei risultati attesi, delle strate-
gie e delle modalità di finanziamento e di ve-
rifica dei risultati avvenga tramite apposite
convenzioni, stipulate tra Ministri e direttori
generali. L’autonomia “tecnica” delle agenzie
ha, d’altronde, come corollario una chiara
imputazione di responsabilità per i risultati,
distinta dalla responsabilità degli organi di
direzione politica. Si è, così, cercato di atte-
nuare quel fenomeno di occultamento della
responsabilità amministrativa sotto il velo di
una indistinta responsabilità politica che ha
caratterizzato la degenerazione del modello
ministeriale.

Date queste caratteristiche, non appare
appagante puntare su una ricostruzione del-
le agenzie in termini di continuità tipologica
con il modello dell’ente pubblico, sottoli-
neando esclusivamente che risulterebbe “più
marcato il vincolo finalistico e tecnico dei lo-
ro compiti e attribuzioni nonché più duttile
(di stampo privatistico potrebbe dirsi anche
in questa occasione) la loro organizzazione e
le loro modalità operative”33.

In realtà, la scelta effettuata con l’introdu-
zione delle agenzie è stata quella di realizza-
re un “contenitore” fortemente modulabile
per lo svolgimento delle attività tecniche, cui
riconoscere la personalità giuridica solo lad-
dove la specificità dei compiti svolti lo ri-
chieda. Ciò spiega il particolare rapporto
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con il Ministero che è ben più stretto di
quanto non avvenga con gli enti pubblici e
costituisce elemento fortemente caratteriz-
zante la figura dell’agenzia. Rispetto ai di-
partimenti ministeriali, le agenzie godono di
autonomia maggiore ma non tanto da porle
in una posizione di terzietà rispetto all’Ese-
cutivo. La loro posizione di separatezza (ter-
mine forse più appropriato) è, infatti, giusti-
ficata esclusivamente dalla natura tecnica
delle funzioni svolte e non – come ad esem-
pio per le amministrazioni indipendenti – da
funzioni tutorie e di garanzia che postulino
una posizione super partes.

Il tasso di flessibilità di ciascuna agenzia
è, poi, aumentato dalla possibilità di fluire di
particolari soluzioni organizzative tramite gli
statuti e i
r e g o l a -
menti or-
ganizzati-
vi. Inoltre,
lo stesso
D . L g s .
300/1999
p r e v e d e
discipline
derogato-
rie di spe-
cie: l’arti-
colo 10
r i n v i a
espressa-
mente per
la discipli-
na delle
agenzie fi-
scali e di
protezione
civile alle disposizioni del capo II e IV del Ti-
tolo V “anche in deroga agli articoli 8 e 9”.

L’Agenzia di protezione civile è posta sot-
to la vigilanza del Ministro dell’interno, che
esercita anche poteri di indirizzo sulle relati-
ve attività. Al Ministro dell’Interno sono al-
tresì trasmesse le deliberazioni relative ai re-
golamenti, al bilancio e al rendiconto dell’A-
genzia, di cui può chiedere, nei dieci giorni
successivi alla ricezione, la sospensione del-
l’esecutività e, nei trenta giorni successivi,

una nuova delibera. Senza riscontro è rima-
sta la proposta di imputare alla presidenza
del Consiglio dei ministri la responsabilità
politica della vigilanza sulla Agenzia. Tale
soluzione veniva motivata con la considera-
zione della molteplicità di amministrazioni e
soggetti interessati e dalla natura trasversale
ed eterogenea delle attività svolte. Questa
posizione trascurava, però, completamente
gli aspetti relativi alla salvaguardia della si-
curezza e della incolumità pubblica che, in
un quadro di unitaria gestione delle emer-
genze, hanno finito per imporre l’incardina-
mento della Agenzia di protezione civile
presso il Ministero dell’Interno34.

All’Agenzia sono trasferite le funzioni e i
compiti tecnico-operativi e scientifici in ma-

teria di
protezione
civile, ora
r i p a r t i t i
tra la dire-
zione della
protezione
civile e dei
servizi an-
t i n c e n d i
del Mini-
stero del-
l’Interno e
il diparti-
mento del-
la prote-
zione civile
e il servi-
zio sismi-
co nazio-
nale, en-
t r a m b i

operanti presso la Presidenza del Consiglio.
Tutte le agenzie costituiscono, infatti,

strutture derivanti dalla trasformazione di
unità di primo livello di uno o più Ministeri
e concentrano, in virtù del principio di ac-
corpamento, tutte le attribuzioni del tipo in-
dicato in una data materia, da chiunque sia-
no in concreto esercitate. La logica è quella
di una struttura servente che esalti il suo col-
legamento funzionale “accanto” ai Ministeri,
concorrendo, come già evidenziato, alla rea-
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lizzazione dell’obiettivo di “eliminare le du-
plicazioni organizzative e funzionali, sia al-
l’interno di ciascuna amministrazione, sia
fra di esse, sia tra organi amministrativi e
organi tecnici” (art. 12, lett. g), legge
59/1997). In questa ottica appare certamente
una occasione persa la mancata riconduzio-
ne all’interno dell’Agenzia di protezione civi-
le dei Servizi tecnici nazionali, transitati in-
vece dalla Presidenza del Consiglio dei mini-
stri alla Agenzia per la protezione dell’am-

biente e per i ser-
vizi tecnici. Con i
Servizi tecnici, la
riconduzione ad
unità delle fun-
zioni e compiti
tecnico – operati-
vi in materia di
protezione civile
si sarebbe organi-
camente comple-
tata, stante l’ap-
porto di aumen-
tate capacità ope-
rative e la mag-
gior chiarezza,
sul piano funzio-
nale, relativamen-
te ad attività co-
munque volte alla
tutela della pub-
blica incolumità.
Il direttore dell’A-

genzia di protezione civile è scelto tra le per-
sonalità del settore e presiede il comitato di-
rettivo, composto da altri quattro dirigenti.
Tutti durano in carica cinque anni e possono
essere confermati una sola volta. Durata in
carica di tre anni, invece, per il presidente, i
due membri effettivi e i due supplenti del
collegio dei revisori dei conti, anche essi rin-
novabili una sola volta.

L’Agenzia è dotata di personalità giuridi-
ca e di autonomia regolamentare, ammini-
strativa, finanziaria, patrimoniale e contabi-
le, opera in regime privatistico (per quanto
non espressamente previsto dallo stesso de-
creto), è comunque sottoposta al controllo
successivo della Corte dei Conti e può avva-

lersi del patrocinio della Avvocatura dello
Stato (articolo 79 del D.Lgs 300).

Dall’Agenzia dipende funzionalmente, per
le attività di protezione civile, il Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco.

Questa soluzione è stata preferita alla ri-
conduzione del Corpo alla dipendenza orga-
nica dell’Agenzia (suggerita dalla Commis-
sione bicamerale) come pure alla sua totale
regionalizzazione, con poteri di avvalimento
da parte dell’amministrazione centrale. Il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco continua
a dipendere funzionalmente dal Ministero
per le attività diverse dalla protezione civile,
ossia quelle relative alla prevenzione ed
estinzione degli incendi, al soccorso pubbli-
co e alla difesa civile35.

Presso l’Agenzia sono inoltre destinati ad
operare sia la Commissione nazionale per la
previsione e la prevenzione dei grandi rischi
(organo con funzioni consultive tecnico-
scientifiche e propositive) che il Comitato
operativo della protezione civile, il cui deli-
cato compito è di assicurare la direzione
unitaria ed il coordinamento delle attività in
emergenza (cfr. articolo 83). Viene invece
soppresso il Consiglio nazionale della prote-
zione civile (articolo 87, comma 2).

Il primo gruppo omogeneo di compiti
esercitati dall’Agenzia36 è relativo agli inter-
venti in caso di calamità (articolo 81):
a) formulazione degli indirizzi e dei criteri

generali per la promozione e il coordina-
mento di tutti i soggetti pubblici e privati
in materia di protezione civile e per l’indi-
viduazione delle zone sismiche e delle re-
lative norme tecniche per le costruzioni
(da sottoporre al Ministro dell’Interno per
l’approvazione del Consiglio dei Ministri);

b) acquisizione di elementi tecnici per la
proposta di dichiarazione dello stato di
emergenza da parte del Consiglio dei mi-
nistri;

c) approvazione, d’intesa con Regioni ed en-
ti locali, dei piani di emergenza e loro at-
tuazione, nonché predisposizione di ordi-
nanze da emanarsi dal Ministro dell’Inter-
no (oltre alla rilevazione dei danni e al-
l’approvazione dei piani di superamento
dell’emergenza);

110

Appare una
occasione
persa la
mancata
riconduzione
all’interno
dell’Agenzia
di protezione
civile dei
Servizi tecnici
nazionali



111

d) attività tecnico-operativa al fine di assicu-
rare i primi interventi di soccorso nell’am-
bito dei compiti dei Prefetti che, ai sensi
dell’articolo 14 della legge 225/1992, assu-
mono la direzione unitaria dei servizi di
emergenza.
Un secondo gruppo di compiti riguarda

invece attività collaterali, quali le esercita-
zioni periodiche, la formazione, la promo-
zione di ricerche, lo sviluppo di accordi con
organismi nazionali e internazionali, etc..

L’Agenzia, presiede, infine, all’attività di
spegnimento con aerei degli incendi boschi-
vi, anche coordinando i mezzi di altre ammi-
nistrazioni statali o regionali.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 81, una
relazione annuale sullo stato della protezio-
ne civile viene predisposta (entro febbraio)
dall’Agenzia e presentata al Parlamento dal
Ministro dell’Interno, che si avvale dell’Agen-
zia anche per la predisposizione di provvedi-
menti normativi e dei criteri di massima in
ordine ai programmi di prevenzione, ai piani
d’emergenza e al coordinamento.

In chiusura, una breve panoramica delle
altre norme dedicate dal decreto all’Agenzia
di protezione civile.

L’Agenzia assicura mediante convenzioni
e intese, supporto tecnico-operativo e scien-
tifico a tutte le amministrazioni interessate.
D’altro canto, parte dei suoi compiti (cfr. art
81, comma 1, lett. a), e i); comma 3 lett. a)

sono esercitati attraverso intese nella Confe-
renza unificata ai sensi dell’articolo 107 del
D.Lgs. 112/1998; per altri ancora devono in-
vece essere sentite le Regioni (cfr. articolo
81, comma 5). La Conferenza unificata desi-
gna anche uno dei quattro dirigenti nomina-
ti per il comitato direttivo.

Quanto alle fonti di finanziamento, l’arti-
colo 84 enumera 5 tipi di entrate:
a) un fondo iscritto nello stato di previsione

del Ministero del Tesoro;
b) trasferimenti straordinari da parte dello

Stato in occasione di calamità;
c) trasferimenti specifici da parte dello Stato a

fronte di competenze trasferite all’Agenzia;
d) proventi derivanti da prestazioni a privati

o altre amministrazioni;
e) proventi da entrate diverse.

Gli articoli 85 e 86 sono invece dedicati al
personale dell’Agenzia. Per il suo stato giuri-
dico e trattamento economico è prevista una
separata area di contrattazione integrativa.
L’Agenzia può utilizzare sia personale dipen-
dente da altre amministrazioni o enti pubbli-
ci che esperti assunti con contratto di diritto
privato a tempo determinato (5 anni, rinno-
vabili una sola volta). Essa succede nei con-
tratti di lavoro con il personale di ruolo delle
strutture soppresse, i cui dipendenti manten-
gono i diritti maturati e le condizioni econo-
miche e normative antecedenti il primo in-
quadramento37.

1. Relazione illustrativa del decreto legislativo n.
300/1999.

2. V. CERULLI IRELLI, Caratteri e problemi della
riforma amministrativa in corso, in Nuova rassegna,
n. 15/1998, p. 1584.

3. Un agile panoramica sulle leggi “Bassanini” è in F.
CARINGELA, A. CRISAFULLI, G. DI MARZO, F.
ROMANO, Il nuovo volto della pubblica ammini-
strazione, Napoli 1999.

4. V. STELO, Il ruolo della prefettura e dell’ammini-
strazione periferica dello Stato, in Nuova rassegna,
n. 15/1998, p. 1596.

5. Cfr. I. PORTELLI, Le innovazioni del Ministero del-
l’Interno, in Instrumenta, n. 4/1998, p. 103, nonché
S. CASSESE, I prefetti in un ordinamento policen-
trico, in L ‘amministrazione pubblica nella prospetti-
va istituzionale della seconda repubblica, Atti del VII

convegno di studi A.N.F.A.C.I., 1994. In sede di for-
mazione del D.Lgs 300/1999 non è riuscita a trova-
re spazio la proposta di modificare la denominazio-
ne del Ministero dell’Interno in quella di Ministero
degli Affari interni, che meglio avrebbe proiettato
all’esterno il vero nucleo delle attribuzioni svolte
dal dicastero. D’altro canto, è interessante notare
che il primo schema del D.Lgs. 300 conteneva un’e-
lencazione dei Ministeri che riservava al dicastero
dell’Interno il posto iniziale, dal quale è stato però
“scalzato” a favore del Ministero degli Affari Esteri.
Il testo definitivo ha, infatti, tenuto conto dei rilievi
mossi in relazione alla prassi internazionale e ai
principi di rappresentatività dello Stato all’estero,
convergenti nell’attribuire al Ministero degli Affari
Esteri la precedenza nell’elencazione di cui all’art.
2 del D.Lgs. 300.
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6. Cfr. O. FORLENZA, Con la cura dimagrante del-
l’amministrazione ridotto a 12 il numero dei mini-
steri, in Guida al diritto, n. 35/1999, p. 65.

7. La riduzione del numero dei ministeri da 18 a 12,
operata dal D.Lgs. 300, risponde alla necessità di
dar vita ad organismi ministeriali più accorpati, at-
traverso i quali sia possibile realizzare indirizzi non
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delle prime elezioni politiche successive non forni-
sce certezza in ordine ai tempi effettivamente di-
sponibili per il varo dei nuovi Ministeri e degli
U.T.G.. Risultano incerti anche i tempi di decorren-
za delle altre disposizioni, la cui operatività è ri-
messa a decreti del Presidente.
del Consiglio e quindi ad atti
amministrativi.

9. Cfr S. SEPE, Per una storia del
Ministero dell’Interno, in Studi
per la storia dell’amministrazio-
ne pubblica italiana (il Ministe-
ro dell’Interno e i Prefetti), Ro-
ma, l998, il quale osserva che
alla centralità del Ministero
dell’Interno per una lunga sta-
gione della nostra storia unita-
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vento della Repubblica – che il Presidente del Con-
siglio cumulava, normalmente, anche il portafoglio
dell’Interno.

10. Sul tema cfr. C. MEOLI, Il decentramento ammini-
strativo – la protezione civile, in Giornale di diritto
amministrativo, 1998, 9, p. 831, nonché’ G. MELO-
NI, Protezione civile (commento agli artt. 107, 108,
109), in Lo Stato autonomista (a cura di G. FAL-
CON), Bologna, 1998, p. 359.

11. Cfr. A. BUONCRISTIANO, Un’ipotesi sui Diparti-
menti dell’Amminisirazione dellInterno, in Ammini-
strazione pubblica, luglio/dicembre 1999, p. 62.

12. Sulla flessibilità e capacità di adattamento della
amministrazione civile del Ministero dell’Interno
cfr. C. GELATI, Realtà e prospettive della direzione
generale dell’amministrazione civile, in Instrumenta,
n. 4/1998, p. 59.

13. Ad es. nell’intervento alla conferenza degli amba-
sciatori, Roma, 2 settembre 1998.

14. Il riordino della Presidenza del Consiglio è stato
realizzato con il decreto legislativo n. 303/1999, se-
condo tre ordini di obiettivi: individuazione delle

funzioni proprie della Presidenza (artt. 2-6); ridefi-
nizione dell’assetto organizzativo (artt. 1; 7-9); tra-
sferimento delle competenze gestionali ad altre am-
ministrazioni (art. 10).
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Commissione parlamentare consultiva per l’emana-
zione del parere sulla riforma della organizzazione
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16. Cfr. C. SILVESTRO, D. MACRI’, Prefetture ed euro,
in Instrumenta, n. 7/1999, p. 223.

17. Sul tema P. COZZOLI, L ‘intelligence del prefetto e la
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prossime, comprenderne le dinamiche e preveder-
ne gli sviluppi, anche in connessione con altri fatto-
ri di specifica rilevanza e probabile incidenza”.

18. Cfr. G. D’AURIA (a cura di), L’amministrazione cen-
trale dello Stato dopo i conferimenti di funzioni a re-

gione ed enti locali, in Rivista tri-
mestrale di diritto pubblico, n.
1/1999, p. 205.
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legge delega 266/1999, ora prevedono, fra l’altro,
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21. D. MACRI’, Il nuovo sistema dei controlli, in La
riforma dell’amministrazione centrale dello Stato (a
cura di L. CARBONE), in corso di pubblicazione.

22. Cfr. G. CARUSO, Quattro dipartimenti al timone de-
gli interni, in Guida al diritto, n. 35/1999, p. 79.

23. La riforma della pubblica amministrazione, Atti delle
Commissioni e dei Comitati di studio, 1994, I, p. 65.

24. B. DENTE, In un diverso Stato, Bologna, 1995, p.
53.

25. Cfr. R. CASELLA, La figura del dipartimento nell’e-
voluzione organizzativa dell’amministrazione centra-
le dello Stato, in Rivista trimestrale di diritto pubbli-
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(migliorare il servizio al pubblico e allo stesso tem-
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30. Nel riordino delle strutture di primo livello dell’am-
ministrazione centrale il legislatore delegato ha co-
sì, di fatto, rafforzato il policentrismo pur nella ri-
duzione del numero dei Ministeri. Il fine è quello di
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ci nazionali muoveva dalla considerazione della
prevalenza della loro attività conoscitiva per le atti-
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35. In effetti, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è
dotato di una vasta struttura a rete in grado di ser-
vire, attraverso le diramazioni dei suoi nodi princi-
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commi 1 e 2 dell’articolo 86.
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Mario Quinto

Negoziazione, conciliazione e
mediazione. Una nuova cultura 

per il Prefetto del duemila

La cultura “negoziale”

Dal punto di vista semantico la cultura
“negoziale” fa riferimento a tre tecniche
chiave alle quali è stato conferito con-

venzionalmente un particolare significato:
Negoziazione: metodo che le parti utiliz-

zano da sole per risolvere attraverso un dia-
logo costruttivo il problema comune con pie-
na soddisfazione dei rispettivi interessi.

Mediazione: metodo che un terzo impar-
ziale utilizza per far scoprire alle parti quali
siano i loro interessi sotterranei confluenti
idonei a divenire l’oggetto del possibile ac-
cordo quando le parti stesse, in quanto trop-
po emotivamente coinvolte, non siano capa-
ci di farlo dal sole.

Il mediatore diventa così un puro facilita-
tore della negoziazione delle parti.

Conciliazione: metodo ancora più avan-
zato di soluzione consensuale dei conflitti
poiché, inglobando i due concetti sopra indi-
cati, comporta che il terzo imparziale arrivi
ad impostare la soluzione finale da presenta-
re alla approvazione delle parti dopo aver fa-
cilitato la negoziazione delle parti sorve-
gliandone il processo evolutivo.

Il conciliatore è un puro suggeritore del-
l’accordo delle parti che rimangono le uni-
che depositarie del potere decisionale finale.

L’assunto di base è che quindi tali tre tec-
niche sono tutte il frutto scaturente da un
ceppo comune denominabile cultura “nego-
ziale” (per brevità NEG-MED).

Le seguenti riflessioni vanno conseguen-
zialmente interpretate e inquadrate in un
contesto esclusivamente negoziale poiché si
vuole da un lato proclamare l’autonomia
funzionale delle richiamate tecniche e, dal-
l’altro, non invadere altri metodi di soluzio-
ne delle controversie come quelli contenziosi
e repressivi cui le prime si affiancano e non
si contrappongono. Nel contempo, si intende
dimostrare che tale diversità di tecniche mi-
rate solo al problem solving implica pure un
differente modello di preparazione e di ap-
proccio.

Va allora osservato che la missione asse-
gnata al Prefetto di fronte a situazioni di or-
dine e sicurezza pubblica, deve anche consi-
stere nel richiamare l’attenzione su come fa-
vorire lo sviluppo economico-sociale del
“territorio” “prevenendo” i problemi. In caso
di necessità cioè, il suo intervento di media-
tore di fronte a conflitti in atto deve mirare
ad utilizzare le sinergie e gli interessi comu-
ni (più o meno retrostanti) per favorire l’ac-
cordo evitando di attestarsi sulle posizioni di
merito espresse dalle parti nel loro scontro.

La prevenzione del conflitto

Il conflitto (di qualsiasi natura e livello sia
tra due individui, tra un individuo ed un
gruppo o tra due gruppi) nasce sempre dalla
incapacità delle parti coinvolte di distingue-
re le due componenti fondamentali del con-



flitto stesso costituite sempre da quella sog-
gettiva del rapporto interpersonale e da quel-
la oggettiva del problema da risolvere. Preve-
nire il conflitto attraverso le tecniche di
NEG-MED significa abituare le parti ad af-
frontare le due componenti in modo del tut-
to separato. 

Il Prefetto dovrà quindi in primo luogo
persuadere le parti a considerare il loro con-
flitto tra i “rispettivi” interessi contrapposti,
a problema “comune”.

Un chiaro esempio di come la commistio-
ne risulti istintiva
e naturale è data
dalla trattativa
sindacale dove,
abitualmente, la
“lotta” si incentra
sullo spostamen-
to più o meno in
avanti o indietro
su un’unica linea
retta che rappre-
senta l’entità del-
la remunerazione
da cui spesso de-
riva la insoddisfa-
zione personale
di entrambe le
parti confliggenti
che raggiungono
abitualmente un
“compromesso”
tra gli interessi
contrapposti.

L’utilizzo degli
interessi coinci-

denti delle due parti porterebbe invece in
modo creativo – ad esempio – ad un forte al-
largamento della parte incentivante della re-
munerazione (con soddisfazione dei lavora-
tori) in funzione della produttività (con sod-
disfazione dell’ente o dell’impresa) e del mi-
glioramento qualitativo del servizio (con
soddisfazione della collettività). Ovviamente
si potrebbe istituire anche un tavolo comune
di ricerca su ulteriori fronti di cooperazione
e non di scontro.

Tutte le parti sarebbero più soddisfatte e i
vantaggi supererebbero i rispettivi costi con

soddisfazione della stessa collettività. In altri
termini l’utilizzo scientifico delle tecniche di
negoziazione ha l’importante risultato di
creare dei benefici per tutti senza che ciò si
realizzi a spese di chicchessia.

Per quanto strano possa sembrare soprat-
tutto agli economisti, la soluzione in termini
di problem solving sociale non deve essere
una operazione algebrica di “più” contro
“meno”. Arroccarsi su posizioni oltranziste
di scontro significherebbe, nell’attuale conte-
sto di globalizzazione dei mercati, correre il
rischio di uscire dal gioco della concorrenza
che è stata una delle grandi motivazioni (e
relativo rischio) alla base del nostro ingresso
in Europa. Purtroppo sono già molte le im-
prese italiane e straniere che hanno preferito
spostare altrove (o stanno per farlo) i propri
stabilimenti già situati in Italia.

Il Prefetto dell’anno duemila, quale me-
diatore dei conflitti sociali, dovrà di conse-
guenza ricercare, come previsto in vario mo-
do nelle Costituzioni di tutte le nazioni, di
tutelare la dignità umana onde ridurre la
percezione crescente di disuguaglianza e di
ingiustizia sociale. Chi si sente discriminato
tenta infatti sempre, anche con la forza, di
riconquistare ciò che (percepisce) non gli sia
stato dato o, peggio, gli sia stato tolto.

L’attività di mediazione attuata dal Prefet-
to, costruita soprattutto su questo fonda-
mento sociale, potrà essere utile così a livello
di prevenzione del contenzioso giudiziario
massimamente quando esso sia del tutto
strumentale. Spesso la gente infatti è portata
a sfruttare a proprio vantaggio la lentezza
della Giustizia iniziando processi senza reale
contenuto giuridico: tuttavia in tal modo si
ingenera nuova lentezza nella Giustizia.

La funzione di mediazione (presso la
Commissione della Unione Europea è rite-
nuta cosa normale parlare di filtro di acceso
alla Giustizia) potrebbe essere così espletata
dalla Prefettura proprio in quanto organi-
smo istituzionalmente e storicamente chia-
mato non a jus dicere ma a mediare interessi
sociali. La sicurezza della giustizia è infatti
prevenzione del disordine pubblico occulto.

Sui giornali spesso si legge dell’eterno di-
battito a proposito della prevalenza della si-

115

Il Prefetto
dovrà
persuadere le
parti a
considerare il
loro conflitto
tra i
“rispettivi”
interessi
contrapposti,
a problema
“comune”



curezza sulla giustizia. In realtà a monte di
tutto ci dovrebbe essere l’aspirazione alla pa-
cifica convivenza attraverso la ricerca della
attenuazione delle forme di attrito sociale
per pura opportunità collettiva e senza che
ciò sia a carico di nessuno.

“Vincere” crea desiderio di vendetta nel
perdente che prima o poi cercherà di mette-
re in atto creando comunque una situazione
di pericolosa instabilità sociale. La negozia-
zione, la mediazione e la conciliazione mira-
no alla ricerca della stabilità interrelazionale
e sociale indipendentemente dall’esame della
correttezza formale del comportamento del-
le parti o di chi abbia torto e chi abbia ragio-
ne, valutazione che è e deve rimanere de-
mandata alla giustizia ordinaria chiamata a
pronunziarsi basandosi su criteri diversi di
puro diritto, in quanto tali più generali, più
astratti e del tutto immutabili per ciascun
appartenente alla comunità.

La conciliazione è basata sul concreto e
sul particolare. Due problemi simili per il
fatto di avere parti diverse per definizione
comporteranno soluzioni diverse: non si può
fare la giurisprudenza della conciliazione.
Essa si fonda sulla volontà esclusiva di risol-
vere il problema a cura delle parti: secondo
criteri oggettivi in modo da prescindere dalle
loro stesse opinioni. Nessuno potrà così la-
mentarsi della decisione finale quando le
parti riescano a risolvere con atteggiamento
flessibile il “loro” problema nella maniera ri-
tenuta da loro quella “migliore”.

Il coinvolgimento e la compartecipazione
creano consenso e voglia di cooperare, la im-
posizione e gli ordini caduti dall’alto provo-
cano ostruzionismo e spesso reazioni ostili.

Un compito immediato che dovrebbe por-
tare alla urgente applicazione della cultura
negoziale è dato dalla innovazione apportata
dalla sentenza n. 500 della Cassazione del lu-
glio 1999 che ha innovato il tradizionale
concetto di risarcibilità dei danni da parte
della Pubblica Amministrazione in favore
dei cittadini anche nell’ipotesi di violazione
dei soli interessi legittimi.

La cultura negoziale diventa forma inelu-
dibile di sempre maggiore “contrattualizza-
zione” del rapporto in generale tra la Pubbli-

ca Amministrazione e il cittadino già verifi-
cabile sotto vari profili esaltati dalle leggi
Bassanini, dalla “concertazione”, dalle Carte
dei servizi nei servizi pubblici, dalla trasfor-
mazione del rapporto di impiego da pubbli-
co in “privato”. Del resto, in tutti i Paesi eu-
ropei da tempo è acquisito il fatto che la
Pubblica Amministrazione sia naturalmente
tenuta al risarcimento anche nella ipotesi in
cui vi sia violazione di ciò, da noi denomina-
to lesione degli interessi legittimi. 

Il problema che potrebbe profilarsi nel-
l’immediato futuro è quello della applicazio-
ne del nuovo principio di responsabilizzazio-
ne qualora la procedura nel suo complesso
non sia preventivamente e adeguatamente
negoziata all’interno della Pubblica Ammini-
strazione e nei confronti del cittadino atti-
vando adeguate forme di copertura assicura-
tiva. Il timore è connesso alla situazione in
cui dopo che l’ufficio responsabile del danno
abbia risarcito il cittadino per il danno arre-
catogli, lo stesso ufficio agisca in via di re-
gresso nei confronti del funzionario perso-
nalmente responsabile del danno. In altri
termini, la preoccupazione sta nella circo-
stanza che una maggiore responsabilizzazio-
ne secondo schemi privatistici porti i pubbli-
ci funzionari ad un ostracismo burocratico.

Affrontare il problema in anticipo dovreb-
be comportare la negoziazione di tutte le
parti coinvolte, compresi i cittadini, ai fini
della creazione di una adeguata copertura
assicurativa del funzionario pubblico (a tute-
la della sua responsabilità professionale) e
del cittadino (a tutela della sicurezza e della
rapidità del risarcimento).

La grande scommessa che il Prefetto mo-
derno è chiamato nel suo territorio a gioca-
re, peraltro, in un ambiente sempre più diffi-
cile, è quindi quella di prevenire i conflitti di
qualsiasi gravità essi siano. Ciò esalterà la
sua funzione di mediatore imparziale e valo-
rizzerà la sua missione istituzionale che è
ben radicata nella storia.

Tutto ciò richiederà per il Prefetto assolu-
ta imparzialità e autocontrollo nonché un
particolare impegno non solo nell’operare
ma anche nel preparare uno staff specializ-
zato che lo supporti secondo criteri, sempre
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più scientifici e professionali, nel campo del-
la mediazione sociale.

Non c’è alternativa se si vorrà mirare ad
accordi con effetti sulla comunità che siano
stabili ed affidabili, tentando di ingenerare
uno status di pace permanente sul territorio
di competenza e favorire in tal modo anche
quella dei territori limitrofi.

Di qui la necessità del diffondersi di una
vera cultura negoziale basata su principi
scientifici che poco hanno a che fare con il
buon senso, con l’istinto e con l’esperienza,
doti queste assolutamente necessarie ma
non sufficienti essendo da sole potenziali
fonti di risultati parziali e inattendibili.

Infatti:
– il solo buon senso porta a suggerire solu-

zioni ovvie e poco soddisfacenti rispetto
ai reali interessi delle parti (in genere si
arriva ad una transazione o ad una divi-
sione astratta delle risorse disponibili che
in genere risultano inidonee a soddisfare i
bisogni concreti delle parti); 

– il solo istinto porta a suggerire soluzioni
atecniche poiché si tende a ragionare per
assimilazioni senza verificare la compati-
bilità operativa della soluzione ipotizzata
rispetto al problema concreto (in genere
l’urgenza porta a non ascoltare il parere
di un esperto del settore che è invece fon-
damentale per impostare e verificare i cri-
teri di efficienza della soluzione adottata); 

– la sola esperienza porta a suggerire un fa-
tale e facile conformismo (per non dire ri-
petitività) delle soluzioni che invece devo-
no essere ricercate in modo creativo per
adattarsi effettivamente, efficacemente ed
efficientemente al caso in esame. Per il so-
lo fatto che le persone coinvolte sono di-
verse la soluzione deve essere diversa poi-
ché i loro bisogni retrostanti sono diversi.
Certamente in Italia l’affermarsi di questa

cultura è rallentata dal fatto di essere:
– l’unico Paese membro della Unione Euro-

pea a non avere una legge sulla concilia-
zione intesa come servizio pubblico orga-
nico ed istituzionale e ciò è in violazione
delle direttive comunitarie, 

– il Paese membro ad avere di gran lunga la
più alta percentuale di sentenze di con-

danna dalla corte di Strasburgo sulla tute-
la dei diritti dell’uomo proprio in funzio-
ne della inefficienza del servizio pubblico
della amministrazione della Giustizia,

– il Paese membro ad avere ben tre procedi-
menti di infrazione per non avere creato
nella propria pubblica amministrazione
procedure di conciliazione in settori dove
ciò sarebbe stato dovuto secondo il diritto
comunitario.
È evidente quindi che la creazione di una

vera cultura negoziale non è quindi soltanto
un problema antropologico ma anche un do-
vere giuridico nazionale.

I Prefetti possono allora diventare il sim-
bolo della cultura negoziale collettiva in Ita-
lia. Possono essere parti coinvolte e quindi
negoziare i propri interessi contemperandoli
con quelli collettivi oppure, dall’altra, essere
terzi imparziali rispetto a due interessi col-
lettivi contrapposti, anch’essi da gestire te-
nendo conto, anche e soprattutto, di quelli
superiori della intera comunità (si pensi allo
sciopero in piazza di lavoratori in lotta con-
tro la impresa che ha avviato la procedura di
licenziamento collettivo).

Insomma alla base di tutto esiste una re-
gola semplice e difficile nel contempo: tutti
gli accordi sono raggiunti dalle parti per sta-
re meglio di prima.

Questo sarà il modo migliore per soddi-
sfare i bisogni della gente e per ottenere la
pacifica convivenza. Le tre azioni contem-
plate – negoziare, mediare e conciliare – pos-
sono essere considerate tre lati dello stesso
poligono. In tal modo la cultura negoziale
che comprende i tre concetti si contrappone
alla cultura contenziosa che è alla base del
processo civile e dell’arbitrato quand’anche
gli scenari di partenza siano gli stessi.

Il conciliatore non decide, aiuta le parti a
decidere. Al pari di un direttore di orchestra
che, senza suonare, per aiutare gli orche-
stranti a suonare in modo coordinato, deve
tuttavia conoscere come si suona ciascun
strumento della sua orchestra. Ecco l’esigen-
za di imparare a negoziare per poi saper far
negoziare le parti interlocutrici e, spesso, an-
che litiganti.

Una sorta di procedimentalizzazione di
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tali negoziazioni ha il vantaggio di permette-
re ai partecipanti di uscire dal modo di vede-
re tradizionale basato su una doppia limita-
zione:
– quella dovuta all’approccio contenzioso

(dove c’è sempre uno che ha torto ed uno
che ha ragione), approccio che in genere
non aiuta a risolvere il problema sociale
ma anzi crea nuove instabilità rapportuali
intersociali;

– quella dovuta ad una visione riduttiva del-
la conciliazione
identificata con il
compromesso de-
gli interessi con-
trapposti, con il
male minore, con
le reciproche con-
cessioni tipiche
della nozione di
transazione (tale
impostazione è
utilizzata dagli
economisti quan-
do parlano di ap-
proccio distributi-
vo; es.: nelle trat-
tative sindacali,
cento lire in più al
lavoratore si pre-
sume che debba-
no essere necessa-
riamente cento li-
re in meno all’im-
prenditore) e di
farli entrare in un
modo di vedere

innovativo basato sul migliore utilizzo del-
le sinergie degli interessi condivisi o solo
compatibili, insomma sull’arricchimento
reciproco (continuando nell’esempio delle
trattative sindacali: a fronte della rivendi-
cazione di cento lire del lavoratore, si do-
vrebbe offrire duecento lire di aumento in
cambio di trecento lire in termini di au-
mento della produttività; in tal caso l’allar-
gamento della torta per tutti senza che sia
a spese di qualcuno è del tutto evidente).
In questa logica i Prefetti potrebbero dar

luogo a delle sinergie impensabili solo qual-

che tempo fa creando tavoli di confronto so-
ciale con funzioni anche e soprattutto pre-
ventive.

Si pensi a quella che viene all’estero chia-
mata la mediazione di quartiere. Si tratta di
una riunione che non è una sorta di assem-
blea di condominio allargata al quartiere ma
una riunione tematica (pulizia, circolazione,
rumore, illuminazione, sicurezza…..secondo
l’ordine del giorno) cui attraverso l’interven-
to facilitatore della negoziazione da parte del
Prefetto o di un suo delegato, sono chiamati
i comitati di cittadini (in quanto contribuen-
ti) interessati alla soluzione del problema
collettivo in esame per il quale hanno già pa-
gato un “prezzo”; i funzionari pubblici (in
quanto stipendiati) addetti al settore ed i po-
litici (in quanto eletti) responsabili per mate-
ria onde arrivare a proporre una soluzione
operativa e concreta al problema da risolve-
re, senza che ciò nulla abbia a che vedere
con attribuzioni di eventuali responsabilità
che, estranee alla conciliazione, rimangono
sempre all’esame della autorità giudiziaria.

Il Prefetto o un suo delegato formato ad
hoc dovranno “sedere al centro” di tale tavo-
lo non per imporre la propria idea ma per
far trovare alle parti a vario titolo coinvolte
una soluzione seria, efficiente, praticabile e,
soprattutto, capace di accontentare tutti. In
genere, è possibile contemporaneamente da-
re risposte ai cittadini, alleggerire i funziona-
ri dalle loro responsabilità decisionali e crea-
re nuovo consenso ai politici se si seguono i
principi di negoziazione e di conciliazione.

Come si dice abitualmente nel gergo delle
tecniche di negoziazione, è necessario che a
tali riunioni i presenti si trovino a “remare
tutti nella stessa direzione”. Il pericolo che si
possa perdere il controllo della situazione,
come spesso avviene ad es. nelle riunioni di
condominio, è in questo caso prevenuto dal-
la presenza di un mediatore sociale autore-
vole e professionalmente formato.

Le sei regole fondamentali della cultura ne-
goziale

Sei sono i principi della cultura negoziale
costituendone la ossatura di riferimento: tre
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in riferimento al rapporto interpersonale e
tre in riferimento al problema oggettivo.

1. Non confondere la relazione con il pro-
blema (essere affidabili)

Si sente dire abitualmente che fondamen-
talmente esistono solo due tipi di negoziato-
ri: quelli duri e quelli morbidi, gli attaccanti
e i difensori.

Le tecniche moderne di negoziazione con-
dannano entrambi i modi di essere in quan-
to i primi offensivi nei confronti dell’interlo-
cutore (che così viene spinto ad irritarsi ed a
chiudersi in sé stesso provocando una lotta
del tipo muro contro muro) e troppo accon-
discendenti i secondi rispetto a tutte le insi-
die del problema (la cui soluzione potrebbe
rivelarsi prima o poi inidonea).

Conciliare non significa essere concilian-
ti: non significa cercare l’accordo per l’accor-
do, a tutti i costi.

Da queste due osservazioni elementari
scaturisce la prima regola del master che rie-
cheggia un principio harvardiano: bravo ne-
goziatore è colui che riesce ad essere morbi-
do con le persone e duro con il problema nel
senso che è possibile rispettare l’interlocuto-
re e contemporaneamente affrontare in mo-
do approfondito e scientifico il problema
(esempi: Non dire mai prima il rimedio e poi
il problema: potrebbe essere visto come una
imposizione. Comprendere non significa
condividere ma non si può condividere se
non si è compreso. Chiedere all’interlocuto-
re, facendo finta di invertire i ruoli, come lui
risolverebbe il vostro problema…..)

2. Ascoltare e parlare in modo efficiente (es-
sere chiari)

È stato già detto che in Italia si ha l’abi-
tudine di parlare secondo lo stile e le abitu-
dini personali di chi parla mentre sarebbe
più logico che si parlasse in funzione di chi
ascolta. La storia potrebbe essere lunga con
citazioni a non finire sulla nostre abitudini
(esempi: mentre apparentemente si parla al
proprio interlocutore, intanto si intende
mandare messaggi al proprio superiore, al
politico, ai propri tesserati o almeno simpa-
tizzanti... Preparare il proprio discorso
mentre l’altro sta parlando e quindi non

ascoltandolo... Reagire in modo talmente
spropositato da essere poco credibile diven-
tando quasi un rituale di scena: basti pensa-
re all’inizio di qualsiasi comparsa di rispo-
sta: “La tesi sostenuta dalla parte attrice è
destituita di ogni fondamento in fatto ed in
diritto”. Si potrebbe dire che statisticamente
parlando è impossibile che un qualsiasi av-
vocato riesca a sbagliare sotto ogni profi-
lo...)

3. Proporre soluzioni vantaggiose per tutti
(essere creativi)

Anche sotto questo profilo è stato già det-
to qualcosa: ora in termini più approfonditi
si può aggiungere che l’approccio distributi-
vo appartiene alla matematica ed alla econo-
mia, non alla negoziazione.

Nell’esempio sopra citato a proposito del-
le trattative sindacali si è dimostrato che non
è necessariamente vero che cento lire in più
di stipendio al dipendente siano cento lire in
meno all’impresa “presupponendo che la tor-
ta debba essere assolutamente fissa”: al con-
trario lo sforzo va esercitato sempre nella di-
rezione su come “allargare la torta per en-
trambi”.

Esempi di errori comuni nel nostro modo
di fare:
– usare pregiudizi quali quelli razziali, poli-

tici, culturali e non vedere “l’altro” quale
possibile fonte di guadagno;

– avere paura di proporre idee nuove in
quanto offensive verso i predecessori o
verso i superiori e non pensare di coinvol-
gerli;

– muovere verso un’unica soluzione anzi-
ché ipotizzare una gamma di opzioni tra
le quali scegliere la migliore;

– ritenere che la soluzione del vostro pro-
blema sia affar vostro e che quella del “lo-
ro” problema sia affar “loro”. In realtà il
problema è sempre comune e la soluzione
vera è necessariamente il frutto della
combinazione coordinata dei vari com-
portamenti costituenti la soluzione del
problema che rimane sempre unico con
varie sfaccettature;

– non separare il momento della creatività
da quello successivo della decisione; pri-
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Il salotto giallo della Prefettura.

ma si devono fare varie ipotesi in cui va-
gliare pro e contro e poi decidere la solu-
zione migliore.

4. Individuare gli interessi di fondo (essere
controllati)

La base della c.d. “zona del possibile ac-
cordo” nasce sempre dall’utilizzo degli inte-
ressi compatibili per tutte le parti in campo
limitando il concetto di interessi a quelli più
profondi e non tenendo in eccessiva conside-
razione le estrinsecazioni delle parti stesse.

Il bravo conciliatore non dà tanta atten-
zione a ciò che le parti dicono (posizione)
ma a perché lo dicono (interesse). Ciò è di
grande rilievo ai fini del rinvenimento di un
accordo efficiente poiché per ogni interesse
esiste una pluralità di soluzioni e, parallela-
mente, per ogni posizione espressa vi sono
più interessi in comune che non quelli in
contrasto (in genere questi si riducono ad
uno solo: il danaro).

Una linea guida semplice per individuare
gli interessi retrostanti che le parti in genere
sono piuttosto ritrose ad esplicitare sta nel
chiedere alle stesse quelle che i giornalisti
chiamano la regola delle 5W:

Perché? Come? Quando? Chi? Che cosa?

5. Utilizzare solo criteri imparziali (essere
razionali)

La c.d. “guerra di posizioni” consiste nel
fatto piuttosto frequente secondo cui le parti
tendono istintivamente a rinchiudersi nelle
proprie posizioni senza un ragionevole moti-
vo ma solo “per una questione di principio”.

Per superare questo pericolo il sistema
migliore è ricorrere a criteri imparziali ossia
che non provengono dalla opinione delle
parti in gioco ma da un terzo affidabile rico-
nosciuto come tale dalle parti. Solo ricorren-
do a tali criteri, si può concretamente spera-
re di raggiungere accordi ragionevoli, in mo-
do rapido (senza il continuo scambio di ri-
lanci tipo i mercati orientali di tappeti o tipo
Porta Portese a Roma) ed amichevole.

6. Concordare soluzioni serie, complete ed
autoesecutive (essere tenaci)

Sulle tecniche di redazione degli accordi
si è già detto a sufficienza. Forse può essere
utile aggiungere solo che oggetto di un ac-
cordo preliminare potrebbero essere le stes-
se modalità di negoziazione dell’accordo e,
in caso di successo, si dovrebbero inserire
anche le modalità di verifica della corretta
esecuzione dell’accordo.
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L’art. 51, comma 41 del T.U. n. 223/1967
stabilisce che chiunque può copiare,
stampare o mettere in vendita le liste

elettorali del comune, sia generali che sezio-
nali. Tale ampia facoltà apparentemente mal
si concilia, però, con il principio della tutela
del trattamento dei dati personali, stabilito
nella legge n. 675/1996, che tende a proteg-
gere le attività individuali e sociali e ad evi-
tare la manipolazione e la elaborazione delle
informazioni e dei dati più o meno sensibili
contenuti nelle banche – dati.

Invero, poiché le liste elettorali contengo-
no informazioni significative quali il nome e
cognome dell’interessato (e quindi del mari-
to per le donne coniugate o vedove), il luogo
e la data di nascita, il titolo di studio, la pro-
fessione e la residenza, la loro conoscenza e
la eventuale commercializzazione potrebbe-
ro prestarsi ad utilizzazioni improprie mal-
grado gli articoli 7 della legge 142/1990 e 24
della legge 241/1990 prevedano che la cono-
scibilità degli atti non debba superare la so-
glia del diritto alla riservatezza dei singoli o
dei gruppi.

Infatti, la legge 142 sull’ordinamento delle
autonomie locali non consente l’accesso a
tutti gli atti dell’Amministrazione locale, per-
ché esclude dal suo ambito applicativo gli at-
ti la cui conoscibilità sia vietata per legge e
atti (da individuare nel regolamento) tutela-
bili in ragione del principio di riservatezza,
per i quali il sindaco (o il presidente della
provincia) può decidere, con adeguata moti-

vazione, il differimento o anche il tempora-
neo diniego all’accesso.

Analogamente la legge 241/1990, nel rico-
noscere il diritto di accesso per finalità di
trasparenza e imparzialità dell’azione ammi-
nistrativa e di garanzia della difesa dei sog-
getti interessati, limita comunque l’esercizio
ditale diritto in alcuni casi meritevoli di pro-
tezione (segreto di Stato e altri superiori in-
teressi pubblici) e quando vi siano esigenze
di riservatezza delle persone fisiche e giuri-
diche.

Il Ministero dell’Interno – anche dopo la
emanazione delle leggi sull’accesso e sulla
privacy – si è espresso per la piena conosci-
bilità delle liste, pur con qualche affanno in-
terpretativo nell’individuazione del fonda-
mento giuridico di una forma così ampia di
accesso.

In particolare, precedentemente alla ema-
nazione della legge a tutela della privacy,
con circolare n. 2600/L del 1° febbraio 1986,
si era ritenuto di individuare la ratio della
disposizione nella necessità di assicurare il
controllo popolare sulla tenuta regolare delle
liste. Ma tale motivazione apparve subito po-
co convincente, primieramente perché l’eser-
cizio del controllo dovrebbe semmai riguar-
dare le procedure istruttorie e gli atti delibe-
rativi delle commissioni elettorali (comunale
e circondariale), poi perché in generale la fa-
coltà di commercializzazione esclude qual-
siasi attività di controllo, ed infine perché un
tale incisivo sindacato popolare non era ne è

Carlo Schilardi

Il libero accesso alle liste elettorali 
e la tutela della privacy



rinvenibile in nessuna altra attività ammini-
strativa.

Una successiva puntualizzazione ministe-
riale (Min. Interni, istruzioni impartite ai
Comuni a mezzo Prefetture, dicembre 1986)
ha posto poi l’accento sulla necessità che per
accedere alle liste siano dichiarate, nella ri-
chiesta di accesso, esigenze di natura eletto-
rale.

Rilevava il Ministero, che la disposizione
non era estrapolabile dal suo contesto nor-
mativo, per cui non poteva consentirsi il rila-
scio degli atti per altro scopo, in particolare
quando si evidenzino operazioni di carattere
pubblicitario.

A seguito dell’entrata in vigore della legge
31 dicembre 1996, n. 675, il Ministero ha
quindi ritenuto di porre la questione al Ga-
rante per la protezione
dei dati personali, il qua-
le si è espresso per le
compatibilità dell’articolo
51 con il sistema di ga-
ranzie sulla privacy. Ad
avviso del Garante, infat-
ti, la nuova normativa
non modifica espressa-
mente la disciplina della
pubblicità delle liste elet-
torali, perché la legge sul-
la privacy prevede te-
stualmente, al comma 3
dell’articolo 27, che la comunicazione e la
diffusione dei dati personali da parte di sog-
getti pubblici siano ammesse se previste da
norme di legge o di regolamento.

Successivamente il Ministero ha chiesto
ulteriori chiarimenti, che il Garante ha reso
il 20 aprile 1998, chiarimenti dai quali si può
ricavare che:
a) in linea di principio, l’articolo 51 del

D.P.R. n. 223/67 sancisce un regime di
piena conoscibilità e di pubblicità delle li-
ste elettorali, che prescinde da una valuta-
zione sulle finalità che vuole perseguire il
soggetto richiedente e non appare delimi-
tabile in ragione delle motivazioni sottese
alla richiesta di accesso. Infatti, l’espres-
sione “chiunque” utilizzata dal legislatore
è tale da non permettere di operare alcu-

na distinzione in ordine agli scopi per i
quali i dati possano essere successiva-
mente utilizzati. In tale contesto, l’utilizzo
commerciale o pubblicitario eventual-
mente perseguito, deve ritenersi legittimo
al pari di ogni altro, anche in relazione al
tenore della norma che consente al priva-
to di vendere le liste e di portare a cono-
scenza di terzi i dati in esse contenuti
(viene smentita così la precedente inter-
pretazione ministeriale che fondava pro-
prio sulla sola motivazione elettorale la
condizione per il rilascio delle liste);

b) ad analoga conclusione si perviene anche
in relazione agli articoli 12, comma 1,
lett. c), e 20, comma 1. lett. b), della legge
n. 675/96, i quali permettono ai privati e
agli enti pubblici economici di trattare e

di divulgare, anche senza
il consenso degli interes-
sati, i dati personali pro-
venienti da pubblici regi-
stri, elenchi, atti o docu-
menti conoscibili da
chiunque. Colui che rac-
coglie dati personali pres-
so gli uffici elettorali co-
munali deve tuttavia
informare i cittadini inte-
ressati, al momento della
registrazione dei dati
owero (se è prevista la lo-

ro comunicazione) non oltre la prima co-
municazione a terzi, a termini dell’artico-
lo 10, commi I e 3, della legge 67511996.
Questa informativa, obbligatoria per leg-
ge, serve a porre il singolo cittadino nella
condizione di esercitare i diritti previsti
dall’articolo 13 e, in particolare, di potersi
opporre all’utilizzo dei dati per fini di
informazione commerciale o di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diret-
ta, owero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale
interattiva (articolo 13, comma 1, lett. e)1
rivolgendosi direttamente al “titolare” o al
“responsabile del trattamento”, cioè a co-
loro che gestiscono le informazioni perso-
nali;

c) se è da escludere che l’Ufficio Comunale
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possa sindacare le finalità della richiesta
di accesso, la possibilità di richiedere, di
raccogliere e di diffondere i dati personali
estratti dalle liste elettorali non appare le-
siva, di per se stessa, del diritto alla riser-
vatezza e della privacy del cittadino iscrit-
to nelle liste.
L’impressione conclusiva nella vicenda in-

terpretativa è, però, che nel contesto attuale,
la libertà riconosciuta dall’articolo 51 ai cit-
tadini di accedere alle liste elettorali, soprat-
tutto con riferimento alla possibilità di loro

commercializzazione, frutto di una normati-
va non recentissima, si presenta in termini
derogatori rispetto alle disposizioni generali
sull’accesso e sulla privacy e se la norma in
parola trovava giustificazione socio – cultu-
rale nel periodo nel quale venne introdotta e
cioè subito dopo la guerra (con l’emanazione
dapprima della legge 1058/1947), per favori-
re, attraverso la massima pubblicizzazione
degli elenchi degli elettori, l’esercizio del vo-
to, oggi è senz’altro auspicabile il suo supe-
ramento.

Il salotto rosa della Prefettura.
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Emilio Buda

Del governo degli uomini, ovvero
dell’arte della leadership

Governo degli uomini, arte della leader-
ship, attitudine al comando, gestione
e sviluppo delle risorse umane rappre-

sentano vari modi di esplicitare il medesimo
concetto: riuscire a far esprimere ad ogni
persona affidata alla nostra responsabilità
direzionale il meglio di se stessa finalizzato
al raggiungimento di un risultato.

Sembra facile ma non lo é affatto! L’eser-
cizio della leadership non è legato, come for-
se più di qualcuno crede, al possesso di un
determinato grado gerarchico dal quale far
discendere il buon esercizio del potere affi-
dato. O, per meglio dire, non è legato solo a
ciò!

Il buon governo delle risorse umane è
connesso, infatti, a molti altri fattori che –
come viene sempre più affermato dagli stu-
diosi – dipendono oltre che da elementi for-
mali da caratteristiche di natura informale e
personale.

L’efficiente esercizio del comando non è
in gran parte collegato al possesso di un gra-
do gerarchico elevato: molteplici e sotto gli
occhi di molti di noi, sono gli esempi di gio-
vani funzionari che riescono a “galvanizza-
re” i loro collaboratori ottenendo risultati as-
solutamente rilevanti da persone che, ad una
superficiale valutazione, sarebbero definiti
dei mediocri.

Altri funzionari al contrario, pur essendo
in possesso di un’elevata posizione gerarchi-
ca, non riescono a trarre che deludenti o ap-
pena sufficienti risultati da collaboratori i

quali, invece, singolarmente considerati, rap-
presentano il meglio di quanto disponibile.

In proposito non possiamo non chiederci
cosa sia che differenzia questi due tipi di
funzionari.

Il buon governo degli uomini o come an-
che dicesi l’”arte della leadership” si concre-
tizza nel possesso di quel “dono” che qual-
che anno fa avremmo definito come cari-
sma.

Tale caratteristica, che certamente risulta
in una qualche misura innata, può essere an-
che affinata con gli opportuni approfondi-
menti metodologici rinvenibili in uno dei
tanti manuali di sviluppo delle risorse uma-
ne ma, in grandissima parte, trova le proprie
radici in doti afferenti alla personalità ed al
carattere dell’individuo.

Queste virtù che sfuggono, talvolta, all’at-
tenzione dei superiori gerarchici – spesso af-
faccendati nella ricerca di ben altre “qualità”
nei propri funzionari – vengono, invece, con
immediatezza, riconosciuti dai colleghi delle
qualifiche inferiori che, vicini gomito a go-
mito al nostro funzionario, colgono le doti di
un carattere che si appalesa gioviale ma non
superficiale, aperto e pronto al confronto ma
mai incline alla polemica.

Il rivestire un grado ed una funzione su-
periore a quella dei collaboratori non rende
il leader estraneo all’ambiente ove opera,
bensì profondamente conscio della propria
missione complementare e strumentale a
quella degli altri.



La responsabilità della cosciente decisio-
ne lo rende sempre pronto all’ascolto delle
idee altrui, di cui recepisce il possibile avuto
riguardo alle situazioni di fatto e di diritto
nelle quali si trova ad operare: dal confronto
nasce sempre il meglio!

Nell’esprimere le proprie opinioni riferi-
sce sempre dell’attività svolta dal gruppo che
lo vede partecipe e del quale è responsabile,
in un’ottica funzionale finalizzata all’otteni-
mento di risultati ed al raggiungimento di
obiettivi, riconoscendo i legittimi meriti del
personale a lui affidato.

Il funzionario leader afferma e riconosce,
pur nella diver-
sità delle funzioni
svolte, la medesi-
ma dignità a tutti
gli individui che
con lui collabora-
no e ciò in un’ot-
tica di sostanziale
e non formale ri-
spetto per la per-
sona e per i valori
che essa esprime.
Il rigore con il
quale affronta le
questioni che gli
vengono sottopo-
ste e lo spiccato
spirito di ap-
profondimento
posseduto, costi-
tuiscono per i col-
laboratori garan-
zia che quanto
proposto o le ini-
ziative assunte
avranno successo.

L’intelligenza, l’elasticità mentale ed il ca-
rattere di cui è portatore – senza mai costi-
tuire rinuncia o deroga ai principi morali ed
etici posti a fondamento della propria esi-
stenza ed azione – rappresentano per i colla-
boratori la migliore garanzia che tutto quel-
lo che accade può e deve essere rappresenta-
to e riferito, sicuri come sono che egli rap-
presenta una guida e non un censore per il
gruppo.

La loro leale “difesa” dalle malevolenze
che spesso attanagliano gli uffici non è mai
condizionata bensì aperta e pubblica, senza
zone grigie che possono prestarsi a strumen-
talizzazioni e doppie interpretazioni, così co-
me il rimprovero e la “condanna” dei com-
portamenti devianti oggettivamente provati
è altrettanto netta, senza dare adito a dubbi
di sorta circa l’esistenza di doppi binari di
valutazione del tipo: la legge per i nemici si
applica per gli amici si interpreta!

Il leader è fermamente convinto che la
competenza ed il saper fare non sono di-
sgiunti dal saper far fare: la delega innanzi-
tutto! Il voler accentrare ad ogni costo, infat-
ti, rende asfittica qualsiasi leadership in
quanto mortificando la professionalità e
l’impegno dei collaboratori ne impedisce lo
sviluppo professionale e personale costituen-
do un attentato grave alla loro motivazione
ed al loro legittimo entusiasmo.

Favorire l’affinamento e l’implementazio-
ne della preparazione, delle capacità critiche
e di analisi, della professionalità dei collabo-
ratori rappresentano per lui precisi doveri
che non possono e non devono essere ante-
posti a gelosie o paure da “sorpasso” che
lungi dal dimostrare capacità, rappresentano
con evidenza l’assoluta inidoneità all’effi-
ciente gestione di risorse umane.

La coerenza di comportamento sia pro-
fessionale che personale, l’entusiasmo, la
sensibilità, l’equilibrio ed il buon senso, da
porre a fondamento della propria azione, co-
stituiscono altri aspetti dell’agire razionale
ed efficiente del funzionario – leader.

Esse quasi rappresentano le diverse facce
di una complessa figura geometrica all’in-
terno della quale è possibile scorgere, come
in un caleidoscopio qualitativo nel quale
vengono a scomporsi una serie di pregi e
virtù, la tanto millantata “autorevolezza”
che si diversifica dal più diffuso e praticato
autoritarismo legato, invece, ad una visione
miope e monocorde dell’esercizio di un po-
tere che si esplica in modo avulso e comple-
tamente staccato dalla complessa realtà de-
gli uffici.

In essi, come in quasi tutte le istituzioni
umane, i più grandi e nobili sentimenti si
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fondono, si trasformano e si confondono
con le meschinità di cui sanno essere porta-
tori gli uomini. In questi ambienti deve
operare, il funzionario ed in questo mondo
e a dispetto di tutto ciò che congiura contro
di lui, deve essere in grado di affermare la
parte migliore di se stesso e nel contempo
saper essere di guida ed esempio per gli al-

tri collaboratori e per chi – oltre ai dipen-
denti, gli utenti – dal suo comportamento
giudicano l’efficienza, l’efficacia, l’oggetti-
vità e l’utilità dell’Amministrazione che im-
persona.

Solo se saprà esplicitare tutto ciò e tanto
altro ancora, egli potrà essere considerato
un leader!

Anticamera dell’ufficio di gabinetto della Prefettura.
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a cura di Maria Virginia Rizzo

I libri

Scrive Eleonora Fiorani: “oggi più che mai i territori sembrano
essere oggetto di interesse e di conflitto, come avveniva nel passa-
to”. Significa che è in crisi la forma stessa dello Stato - Nazione, la
sua continuità, dal momento che si è spezzata la catena Stato - ter-
ritorio - ricchezza, che aveva costituito il fondamento della stessa
sovranità e del politico. “La rottura della continuità tra Stato e ric-
chezza è presente nella dematerializzazione della ricchezza, nella
sua trasformazione in finanza...”.

In un altro modo, è ovvio, ma un processo di questa consistenza
si identifica nella creazione di un sistema di reti in cui non c’è più
un’identità di spazio.

Accade così che il “sistema delle reti attraversa e infrange quello
del territorio”. Lo evidenziano i processi di globalizzazione che sem-
brano mettere in atto “una sorta di controtendenza rispetto alla for-
ma Stato e muoversi verso una sua forma leggera, imprenditoriale o
fornitrice di servizi”.

L’autrice – epistemologa e saggista delle nuove scienze – ap-
profondisce in questo interessante libro ciò che si presenta a volte
in modo confuso e sconcertante all’esperienza quotidiana del gene-
rale mutamento che attraversa la società. Poiché oggi non è più
concesso vivere in modo limpido se non si capisce dove sta andando
la nostra realtà e dunque come stiamo cambiando.

Ad esempio - si chiede l’autrice - come sta cambiando la città?
Perché la città, un tempo orgoglio e segno della civiltà è ora avverti-
ta come disordine e vuoto? Perché ci appare dispersa e sgranata,
piena di buchi e di luoghi oscuri? Perché ci risulta incomprensibile
e non più il luogo della nostra identità? E che cosa significa l’imma-
gine che ci danno i media di una città invisibile, immateriale, che
corre sulle reti telematiche?

Nel dibattito teorico la situazione attuale viene interpretata dai
media col termine di globalizzazione.

Ci occorre, perciò, avverte la Fiorani “un’indagine approfondita
sulla comunicazione” per capire quali conseguenze derivino dall’ap-
plicazione delle nuove tecniche di comunicazione informatica “che
fanno dell’economia e della tecnica le potenze del tempo in quanto

ELEONORA FIORANI

La comunicazione 
a rete globale
Lupetti, 1998
pagg. 191, lire 30.000
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Guglielmo Negri, uno dei protagonisti della vita italiana, conti-
nua a raccontarci con il Suo ultimo e pregevole libro, la politica ita-
liana. O meglio, come la Costituzione e la sua difficile attuazione, le
emergenze degli anni ‘70, l’affermazione e la crisi dei partiti, il col-
lasso del sistema e le riforme silenziose abbiano impresso una con-
figurazione precisa alle istituzioni della nostra Nazione.

Quella di Negri è perciò non solo una “memoria storica”, come
egli stesso la definisce, ma una testimonianza di verità in perenne
trasformazione.

La Costituzione - afferma acutamente Negri - ha fatto tanto: “ha
permesso l’omogeneizzazione dell’Italia sul piano civile e politico...
ha promosso l’acculturazione popolare rispetto ai vecchi ma soprat-
tutto ai nuovi valori indicati e tutelati da essa... ha garantito i prin-
cipi fondamentali e le libertà politiche e sociali da essa sanciti... ha
gradualmente guidato l’entrata nel sistema della democrazia com-
piuta di quelle culture e forze politiche che avevano effettuato le
scelte rivoluzionarie nel primo ’900... ha facilitato l’inserimento a
pieno titolo dell’Italia sia nella comunità internazionale che soprat-
tutto nella compagine europea”.

Nonostante questi punti fermi, la Costituzione è stata da sempre
al vaglio delle forze politiche, nel senso di un riesame critico per la
parte relativa all’ordinamento dello Stato, e tuttavia “vi sono ancora
incertezze nella scelta dei modelli da adattare alla realtà italiana”.

È pur vero - e ciò traspare dalla ricostruzione delle vicende poli-
tiche che l’Autore compie con dovizia di particolari - che nel corso
del tempo i partiti si sono trascinati in diaspore prive di senso prati-
co e che, se da un lato il nostro Paese ha lottato per affermarsi come
potenza economica e culturale nel contesto europeo e mondiale,
dall’altro le beghe interne e le alterne fasi della vita politica italiana,
ne hanno condizionato lo sviluppo complessivo.

Dagli anni del centrismo (1948-1960) al primo centro-sinistra

GUGLIELMO NEGRI

Istituzioni e politica
Le Monnier, 1999
pagg. 384, lire 35.000

accelerano il tempo della storia, inducono a rapidi mutamenti, ren-
dono vecchio e superato quello che stiamo vivendo e adoperando”.

In questo contesto la città ha perso la sua identità, e si è trasferi-
ta in un macrospazio dove la parola dominante è rete, intersecazio-
ne di interessi.

Certo, è un’immagine dissacratoria di quello che è il nostro viag-
giare nella quotidianità: “l’espansione straordinaria, cui sembra an-
dare incontro il mondo dell’immaginario e dell’immateriale con il
suo spazio infinito, configura un mondo senza uscita”.

Così le fitte reti dell’informazione e della comunicazione, con i
loro flussi invisibili e immateriali, tracciano “territori astratti” che
sfuggono alle “vecchie territorialità”.

Il saggio della Fiorani è occasione, quindi, per ripercorrere un
itinerario di importanti riflessioni e per capire così la mutazione
della nostra epoca.
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Osservando la copertina del libro, ci si sente subito attratti dal-
l’immagine fornita da un semplice disegno, quello di una televisio-
ne, con al suo interno un’insegnante e una frase in sovrimpressione:
“la scuola cambia, cambia la scuola”.

È un messaggio che vuole rappresentare chi come Stefano Ro-
lando ha trascorso finora la sua vita a parlare di comunicazione e di
come la comunicazione possa cambiare il modo di pensare e di esi-
stere in un contesto globale. Specie nella scuola, che oggi rappre-
senta una sfida di qualità per le generazioni future, c’è bisogno di
riorganizzare strategicamente uno scenario comunicativo che valga
a rilanciare la priorità sociale della scuola italiana.

Il Ministro della Pubblica Istruzione Luigi Berlinguer, che chiu-
de con le sue considerazioni questa bella pubblicazione, è natural-
mente più che d’accordo. La formula scelta è quella dell’intervista.
Rolando chiede ad esempio al Ministro lumi sul rapporto tra media
e mondo della scuola che “ci pare non sufficiente a rappresentare i
bisogni di comunicazione tra soggetti sociali e istituzione”. Da un
lato - risponde il Ministro - “i nostri problemi sono sfaccettati, arti-
colati, con un tono di inevitabile tecnicità ... e nasce qui l’esigenza
di quella che prima chiamiamo “comunicazione mirata”... dall’altro
c’è che “una parte non secondaria di quello che noi chiamiamo co-
municazione deve essere interattiva, mentre i media per loro natura
sono unidirezionali”... “una terza e più delicata ragione riguarda l’e-
sigenza di superare la dimensione verticale del rapporto tra ammi-
nistrazione e mondo della scuola, una verticalità anch’essa unidire-
zionale, di carattere top-down che ora è in crisi profonda”.

Con queste premesse è facile per un esperto comunicatore come
Rolando organizzare le attività di informazione, comunicazione e
relazioni esterne del ministero della Pubblica Istruzione in un rap-
porto che fa leva su due momenti fondamentali: “comunicare la
scuola” e “comunicare alla scuola”. Perché proprio di un rapporto si
tratta, col quale Rolando ha disegnato per il dicastero, così come

(1960-1968), agli anni della “solidarietà nazionale” (1968-1979) ca-
ratterizzati dalle grandi riforme (divorzio, referendum, statuto dei
lavoratori, regioni), dal terrorismo e dall’austerità, alle riforme degli
anni ‘80 (1979-1983), alla stagione del pentapartito e della staffetta
(1983-1991) fino alla grande crisi italiana (1991-1994) identificatesi
nell’immaginario comune in tangentopoli. Così si arriva ai nostri
anni più vicini (1994-1999) a quella fase che Negri definisce “la
transizione incompiuta” e che viene caratterizzata dall’avvento del-
l’era maggioritaria, dal governo Berlusconi, dalle elezioni del 1996
con l’ascesa politica di una nuova coalizione, l’Ulivo, guidato da
Prodi e l’affermazione dei parametri di Maastricht, (biglietto d’in-
gresso per l’euro) per arrivare al primo governo D’Alema, alla salita
al Quirinale di Ciampi, al secondo governo D’Alema.

Un saggio - quello di Negri - palpitante e ricco di passione civile
che rivela pure un modo nuovo di “fare la storia” del nostro Paese.

STEFANO ROLANDO (a cura di)

La scuola 
e la comunicazione
Ed. Franco Angeli, 2000
pagg. 277, lire 30.000
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È fresco di stampa un bel libro di Stefano Sepe, fine studioso
della storia e delle vicende dell’amministrazione pubblica.

Il titolo è sintomatico, tale da suscitare quasi una preoccupazio-
ne. Perché sì, lo sanno tutti ormai, che esiste una profonda diver-
genza tra lo Stato legale e lo Stato reale, tra ciò che dovrebbe essere
e ciò che è. Alle soglie del duemila le amministrazioni, i cittadini, le
imprese, insomma tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti in tale
problematica si trovano a dover fare i conti con la storia: dallo Stato
“paterno” che ha portato ad una commistione tra politica ed ammi-
nistrazione con un’invadenza progressiva dei partiti politici nella
gestione amministrativa, allo Stato moderno che intende (e deve)
essere partecipativo e trasparente.

E così ci si ritrova puntualmente di fronte a quelle che l’autore
definisce “permanenze”, “incongruenze”, “impotenze” e “tendenze”.

Le permanenze sono rappresentate dai fattori di maggiore rigi-
dità del sistema e dalla prassi, fattori di lunga durata che hanno
contribuito allo scadente rendimento delle organizzazioni pubblica:
“nonostante le profonde modifiche intervenute nell’arco di un seco-
lo e mezzo, gli apparati amministrativi conservano un’evidente im-
permeabilità nei confronti delle trasformazioni sociali e nei riguardi
delle esigenze dei cittadini”, scrive Sepe.

L’aspetto più macroscopico delle incongruenze è dato dalla coe-
sistenza di una società stabilizzata e di uno Stato “latente”, e ciò “è
il prodotto di una sovrapproduzione normativa, di un groviglio
spesso inestricabile di leggi che irretiscono e affaticano cittadini e
operatori privati”.

Le impotenze, invece, “sono costituite fondamentalmente dall’in-
capacità delle amministrazioni pubbliche di sorreggere lo sviluppo”.

Vi sono poi le indifferenze molteplici che riguardano gli atteggia-
menti reciproci tra i poteri pubblici e gli altri attori sociali: “il ceto
politico... considera i problemi amministrativi un elemento or-

STEFANO SEPE

Stato legale 
e Stato reale
Ed. Il Sole 24 ore, 1999
pagg. 218, lire 19.000

previsto dal piano di riforma dello stesso, un modello organizzativo
strategico di comunicazione: dalla comunicazione istituzionale, alla
comunicazione sociale (rappresentare il mondo della scuola come
risorsa della società) alla comunicazione interna.

È un progetto che, come si legge sulla quarta di copertina “inve-
ste non solo le funzioni amministrative ma anche i soggetti dei pro-
cessi educativi, cercando di migliorare il rapporto tra la scuola e i
media e soprattutto cercando ambiti nuovi e interattivi nei quali, in
generale, istituzioni e società possono e debbono ridurre le distanze
costruendo dialogo e modernità”.

Il volume, che contiene poi il rapporto redatto per il Ministro
della Pubblica Istruzione sulla riorganizzazione di una funzione
istituzionale strategica, va quindi segnalato per l’accuratezza dell’in-
dagine, ma soprattutto perché sia di stimolo, anche per altre ammi-
nistrazioni pubbliche a progettare una strategia della comunicazio-
ne.
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“Molti la temono, tutti la aspettano: è lo strumento per program-
mare il bilancio di uno Stato moderno”.

Con queste parole l’Autore ci introduce nella lettura di un saggio
su un tema centrale della politica italiana che ogni anno incide in
modo significativo sulla nostra vita quotidiana: quello della legge fi-
nanziaria.

“Lavorando alla produzione della legge finanziaria, in generale ai
documenti che compongono la manovra” scrive Verzichelli nella
sua introduzione, “alcuni protagonisti concentrati nelle istituzioni
centrali dello Stato tengono tuttavia sulle spine moltissimi altri atto-
ri”. Per esempio, quei politici che attendono il via libera delle Came-
re alle normative bloccate dal passaggio parlamentare dei documen-
ti di bilancio.

Ma anche tutti i funzionari dei ministeri, i responsabili dei vari
livelli del governo locale, i privati coinvolti in rapporti professionali
con il settore pubblico, rapporti nei quali la finanziaria incide conti-
nuamente sottraendo o liberalizzando le risorse economiche.

L’Autore spiega, poi, con semplicità e chiarezza, l’iter che accom-
pagna la legge finanziaria dal suo partorire al suo depositarsi nelle
tasche degli italiani. È un lungo processo avviato dal “contabile per
eccellenza”, ossia il Ragioniere Generale dello Stato che non oltre il
1° aprile trasmette una circolare ai ministeri con la quale li invita a
fornire i propri preventivi di spesa entro il mese successivo, per con-
sentirne una rapida valutazione da parte dei funzionari del ministe-
ro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica.

mai marginale, di certo secondario rispetto ai problemi dei rami alti
delle istituzioni”.

Da questa situazione deriva la cattiva qualità delle prestazioni
delle pubbliche amministrazioni. Allora la domanda: come “stare”
in Europa con un sistema pubblico così inefficiente?

Ed ecco le tendenze. Il processo di trasformazione dell’ammini-
strazione italiana è un fatto reale alla luce delle riforme attuate nel-
l’ultimo decennio e in particolare delle leggi Bassanini; inoltre, la
qualità dei servizi pubblici è un elemento decisivo della competiti-
vità del Paese. Dunque, l’amministrazione pubblica è in grado di
migliorare il suo rendimento per dare servizi più adeguati ai cittadi-
ni ed alle imprese.

Così l’Autore ci conduce nel labirinto dell’universo mondo del-
l’amministrazione pubblica e con compiutezza di analisi ci aiuta a
riflettere, a capire come si potrebbe cambiare, come lo Stato attuale
potrebbe davvero diventare uno Stato in grado di regolare meglio i
suoi confini amministrativi e soprattutto di essere più competitivo.
Oggi, però, è il momento della sfida: “L’avvio del terzo millennio
porta con sè un appuntamento cruciale per gli Stati impegnati nella
costruzione dell’Unione Europea: alla fine del 2001 dovranno essere
concluse le procedure di adozione della moneta unica”, un fatto sul
quale non ci sarà appello.

LUCA VERZICHELLI

La legge finanziaria
Il Mulino, 1999
pagg. 124, lire 14.000
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Entra così in gioco la diplomazia contabile. La parola fine della
complessa fase di formazione del bilancio spetta infatti alla Ragio-
neria incaricata di presentare al Ministro del Tesoro il progetto glo-
bale comprendente tutti gli stati di previsione di spesa ed entrata.

“L’autorevolezza di questo centro contabile risulta essere - preci-
sa l’Autore - un elemento fondamentale per lo sviluppo della mano-
vra”. Il progetto di bilancio viene inviato all’Esecutivo e ciò rappre-
senta l’avvio del momento politico: il passaggio dal mondo dei nu-
meri a quello delle cose.

La cosiddetta “concertazione” avviene in sede di Consiglio dei
Ministri nell’ultimo giorno utile prima del 30 settembre, data per la
“spedizione” della manovra in Parlamento: a partire dal dibattito in
Commissione bilancio fino all’analisi plenaria in aula. La posta in
gioco è estremamente elevata sotto il profilo politico, fino alla sua
approvazione. Poi la finanziaria viene trasmessa alla Presidenza del-
la Repubblica per la firma definitiva, ed è legge.

Un saggio - quello di Verzichelli - lineare, lucido ed estremamen-
te utile per leggere dal “di fuori” quello che vorremmo conoscere dal
“di dentro”. Al lettore resta solo da percepire la circostanza che co-
noscere i meccanismi della legge finanziaria appare poi essere uno
dei modi per sentirsi più partecipi e condividere il circuito attivo di
una moderna democrazia.
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La prefettura di Siena

La Piazza del Duomo di Siena è chiusa sul
lato destro dal Palazzo del Governatore
dei Medici (Palazzo reale), oggi sede della

Prefettura e dell’Amministrazione Provincia-
le.

Il Palazzo che dal 1595 fu la sede del go-
vernatore, luogotenente generale dei Medici,
non è che la storia di Siena, della Siena me-
dicea prima e poi asburgica-lorenese e in se-
guito di tutti coloro che da questo Palazzo
ressero le sorti della città, anche se essi furo-
no funzionari interpreti ed esecutori control-
latissimi di ordini superiori.

Nel Palazzo vengono raccontate, attraver-
so una imponente rappresentazione architet-
tonica, tutte le vicende della storia civile di
Siena viste non solo nel loro insieme, ma an-
che attraverso i personaggi che vissero sullo
sfondo dello storico Palazzo. Figure come il
cardinale Francesco Maria de’ Medici, Vio-
lante Beatrice di Baviera – la famosa princi-
pessa il cui nome è legato alla festa del palio
– e soprattutto il principe Mattias – anch’egli
in primo piano nella storia della grande festa
delle Contrade di Siena – vengono così foca-
lizzate con un’attenzione specifica.

La storia architettonica del Palazzo fini-
sce con l’illustrare non solo le vicende delle
personalità medicee che lo abitarono, ma

anche le varie opere che per il Palazzo furo-
no ordinate, dai quadri ai mobili, dagli affre-
schi agli arazzi.

Nelle sue sale (tre delle quali recano nei
soffitti affreschi di Cesare e Alessandro Maf-
fei fra i quali si vedono Storie della Pia dei
Tolomei, l’Aurora e le Ore), il Palazzo con-
serva ancora pregevoli opere d’arte, c’è una
serie di arazzi fra i quali spiccano alcuni
con storie di Cosimo il Vecchio (dell’arazze-
ria fiorendina di Benedetto di Michele
Squilli) e di altri con cacce e scene mitologi-
che (stessa arazzeria ma con cartoni di Ales-
sandro Allori); dipinti come un luminoso
bozzetto per la Cena in casa del Fariseo,
eseguito da Andrea Boscoli fiorentino, nel
1599, una Elemosina di San Tommaso di
Villanuova, attribuita al Burbarini, un raro
dipinto (circa il 1586) attribuito a John
Baptst Van Uther e raffigurante Giovanni III
re di Svezia.

I resti grandiosi, con le colonne bianco-
nere e la facciata (il “Facciatone”) ed una
porta laterale sono ancora in piedi. Per due
lunette sopra le porticine di accesso al Fac-
ciatore, Giovanni d’Agostino scolpì una Ma-
donna col Bambino e un Cristo benedicente
che sono tra le più pure e delicatissime crea-
zioni di tutta la scultura senese del ’300.
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