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Al di là di ogni valutazione di merito, resta il fatto che la presenza dei
Prefetti ha attraversato la storia delle municipalità sia quando il sistema
complessivo è apparso come parallelo, incentrato cioè su due realtà ben di-
stinte ciascuna con una propria origine e dignità, sia allorché il sistema
amministrativo è stato artatamente ricondotto ad un’unità fittizia sul pia-
no giuridico attraverso l’assimilazione delle municipalità all’amministra-
zione statale con il ricorso all’autarchia e al regime degli atti.

Va osservato peraltro che la presenza contestuale sul territorio di un
sistema costituito dalla “periferia” e dalla “rappresentanza” dello Stato
nonché dalle “municipalità” e dagli altri enti territoriali ha configurato nel
tempo un modello istituzionale che dal lontano 1802 data di costituzione
della prima Repubblica italiana ai nostri giorni, si è venuto
progressivamente a modificare rispetto ad un impianto originario per
ritornare in qualche misura all’assetto di partenza.

Il rapporto centro-perifieria e la qualità delle relazioni tra
amministrazioni dallo Stato e amministrazioni locali trova cioè nella
odierna realtà significativi spunti di riflessione che ben si innestano sulla
constatazione dell’antica diversità di origine e di contenuto tra il diritto
delle comunità locali e il diritto promanante dall’esercizio e dalle
prerogative dei sovrani.

Fu la logica stessa della formazione dello Stato moderno e della
esperienza dei singoli Stati nazionali a reclamare all’indomani della
rivoluzione francese che solennemente aveva espresso il principio di
uguaglianza, una unità non solo politica ma pure giuridica tendente a
ridurre la presenza di ordinamenti liberi rispetto all’ordinamento statale
potenzialmente capaci di contrastare quest’ultimo e di determinare
comunque diversità di trattamento tra cittadini residenti nei vari territori
con ciò incidendo negativamente sui declamati principi di libertà e di
uguaglianza. Invero, la legislazione napoleonica fu in un primo tempo
fedele al principio del riconoscimento del potere municipale come
consacrato nella legge del 14 dicembre 1789 e fece ad esso riferimento nel
momento in cui con la stessa Costituzione della prima Repubblica italiana
e con le successive leggi emanate, si intese preservarlo riconoscendo come
preesistenti le municipalità e destinando ad esse conseguentemente il
rispetto dovuto alla loro originarietà.

Quella tensione verso l’unità e l’accentramento diretta ad applicare il
principio di uguaglianza alle amministrazioni locali acché tutti i cittadini
fossero destinatari di un identico trattamento da parte delle autorità locali,
comportò quindi e inevitabilmente l’appiattimento della connotazione
originaria municipalistica e delle stesse dinamiche centrifughe esistenti
nella società. E anche quando si reagì all’accentramento statuale – e qui
vorrei richiamare l’assonanza con alcuni profili di attuazione della recente
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riforma del titolo V della vigente Costituzione – ciò avvenne delineando una
distinzione tra compiti propri degli enti locali esercitabili secondo il diritto
“particolare” o privato e compiti statali delegati ai Comuni e agli altri enti
territoriali cosiddetti minori secondo il diritto “generale” o pubblico.

Si sottolineò così da un lato l’attività di gestione rispetto a quella di
imperio lasciando alle amministrazioni locali libertà di azione ove si
fossero mosse come soggetti privati. Da qui il passo successivo verso
l’impianto delle spese e dei compiti obbligatori rispetto alle spese e ai
compiti facoltativi in un profilo inserito nel quadro della supremazia
statuale.

Fu l’ideologia dello Stato di diritto a facilitare l’acquisizione della
soggettualità degli enti locali e della natura del loro conseguente rapporto
con lo Stato. Come soggetti di diritto pubblico, essi entrarono così a far
parte di un’unica amministrazione pubblica e la loro autonomia venne ad
essere imbrigliata nella concezione autarchica.

L’attività dei soggetti locali fu considerata sullo stesso piano dell’attività
dello Stato diventando anch’essa volontà dello Stato. Non vi fu allora più
ragione per catalogare funzioni proprie e delegate; tutte le funzioni furono
pubbliche e statali in quanto gli enti pubblici locali diventarono organi
dello Stato che amministravano i propri interessi non come espressione
delle rispettive comunità ma come definiti e attribuiti dalla legge. Ne derivò
in questa logica il diritto e il dovere dello Stato, contitolare degli stessi
interessi locali, a controllare l’attività e la gestione delle amministrazioni
locali quali organi indiretti dello Stato in grado di emanare atti
amministrativi con contenuto ed efficacia pari ai provvedimenti statali.

Si sostenne quindi che la conseguenza dell’individuazione di un’unica
fonte del potere statuale e locale nella legge, era l’unità di azione e
l’uguaglianza di effetti. Ciò assegnò alla autarchia la forza di determinare la
scomparsa del diritto delle amministrazioni locali conferendo al controllo
statuale lo strumento di garanzia di tale unità di azione, strumento che
oggettivamente ridusse la libertà delle municipalità non cancellando
ovviamente le sottostanti diversità, ma coprendo queste ultime con
un’apparente omogeneità. Quest’ultima assicurabile soltanto dalla
previsione di un controllo degli atti a cui non può negarsi, in linea di
principio, la sostenuta pretesa di aver consentito una tutela dei rapporti tra
enti locali e organi governativi nonché delle posizioni individuali dei
cittadini nei confronti della attività amministrativa esperita dalle
municipalità costrette però a rapportarsi con essi esclusivamente a mezzo
di atti.

Ho voluto in sintesi richiamare questo itinerario storico per ripristinare
la logica di un esercizio da parte dei Prefetti di una funzione di
amministrazione generale in quanto organi di rappresentanza del Governo
e dello Stato sul territorio periferico, ma come ho anche annotato in
precedenza, ogni segmento di tale funzione compreso quello del controllo va
iscritto in un ambito ben definito del sistema politico e giuridico entro cui
esso é vissuto e ha avuto una sua ragione di essere proiettato alle finalità
per esso designate.

L’abilità e l’intelligenza dei Prefetti fu quella di misurarsi sempre con
passione civile rispetto alle grandi questioni che affollavano l’agenda della
vita delle municipalità e degli altri enti locali, curando di riconciliare le
fratture e di tessere quella rete di coesione sociale tra i cittadini e il Governo
Centrale. E ciò è avvenuto pure quando in specifici periodi storici, la
sensazione fu quella di intravedere nei Prefetti uno strumento privo di
visione strategica al servizio di un’ideologia che mortificava le autonomie
territoriali. 



Così non è stato e ne sono prova eloquente studi recenti che riscoprono
l’azione di mediazione condotta dai Prefetti ai quali fu sempre chiara
l’importanza di preservare la ricchezza derivante dal localismo e la
tradizione comunarda del nostro Paese. Ciò ha consentito - come qualcuno
generosamente ha voluto da qualche anno sottolineare - di non soffocare le
autonomie locali, anzi di creare le condizioni per una ricostruzione
dell’identità autonomistica sul piano culturale, sociale, politico e giuridico.
Con la Costituzione democratica si è venuto così a ripristinare il rapporto
di autonomia come rapporto tra ordinamenti, quelli locali e quello
complessivo dello Stato, con origini e sviluppo diversi dove gli ordinamenti
locali pur non sovrani come lo Stato, vivono in esso ma se ne differenziano
essendo autonomi. Il riconoscimento operato dall’articolo 5 della
Costituzione ha consentito il progressivo dispiegarsi del valore
dell’autonomia e del decentramento come formula da accreditare con
valenza analoga ma non contrapposta a quella dell’accentramento.

È stato ben annotato da eminenti studiosi che tra l’affermazione
originaria di un diritto locale sorto in un’epoca anteriore allo stabilirsi dello
Stato di diritto e l’assimilazione completa delle amministrazioni locali
nell’amministrazione dello Stato, la Costituzione ha accolto il principio
della fondamentale diversità dell’amministrazione locale, pur inserendola
nell’ordinamento complessivo dello Stato.

Il passo ulteriore è quello dei nostri giorni che vedono con la riforma del
Titolo V della Costituzione, il rafforzamento dell’autonomia territoriale
espressa ai vari livelli con la consacrazione della pari dignità tra i governi
del territorio e quindi tra Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e
Comuni.

Ecco il motivo per cui ho accennato in precedenza ad un ritorno
all’assetto istituzionale originario nel senso di constatare la permanenza di
un sistema parallelo fondato su questa contestuale presenza animata da un
rispetto reciproco e su una posizione dello Stato e dei suoi rappresentanti
sul territorio connotata da una tensione antica rivolta a facilitare l’ulteriore
crescita dell’autonomia territoriale acché in posizione di prossimità
possano essere meglio soddisfatte le esigenze dei cittadini.

In questa opera di collaborazione, di sostegno, di facilitazione, di
impegno a suscitare nuove energie lievitatrici della capacità degli enti
territoriali di amministrare gli interessi locali, ma contestualmente di
alimentare la valenza della frammentazione in un disegno unitario di
coesione sociale, sta poi la sfida recente che il corpo prefettizio ha accettato
cercando di fondere antiche e nuove finalità coerenti con la difesa dell’unità
della Repubblica e con la garanzia delle autonomie territoriali e anche
funzionali.

Ho esposto queste riflessioni per fare memoria su un fascio di relazioni
che è stato fondamentale e continua ad esserlo oggi, per comprendere la
stessa funzione dello Stato e del suo organo di rappresentanza sul territorio
impersonificato dal Prefetto.

Non è un caso che proprio le leggi comunali e provinciali (quelle del
1859, del 1865, la ricordata del 1888 e poi quella 1934 sino all’ultima del
1990) abbiano disciplinato il funzionamento delle pubbliche
amministrazioni individuando specificamente le competenze degli organi
amministrativi e tra questi primo fra tutti del Prefetto che rappresenta il
Governo nella provincia dove esercita le sue funzioni, singolarmente
rimaste quasi intatte sotto il profilo della previsione normativa, durante il
lungo itinerario storico.

Desidero con questo ragionamento provare con elementi giuridici la tesi
del radicamento dell’Istituto prefettizio sul territorio dove esistono le
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autonomie locali e dove vivono i cittadini. Sono convinto da tempo che sia
nel rapporto e nella capacità di sviluppare con intelligenza le sue funzioni
sul territorio che il Prefetto afferma l’utilità della sua presenza istituzionale
e quindi della indispensabilità del suo ruolo.

La storia ha registrato che il ruolo del Prefetto è ancorato alla vita del
territorio e della gente che vive su di esso. Non si tratta solo di
rappresentare lo Stato, ma anche di rappresentare al Governo le esigenze e
le problematiche della gente di quel territorio, in ciò adattando poi le
direttive governative alla realtà locale. 

Come dicevo innanzi, il rapporto con il mondo delle autonomie si è
sviluppato nel Regno d’Italia (non quello napoleonico del 1805, ma quello
sabaudo) e poi nella repubblica democratica sino all’istituzione delle
Regioni, incentrandolo prevalentemente sul controllo degli atti dei comuni
e delle province, un controllo in cui - l’ho pure sottolineato - non può
trascurarsi e deve anzi evidenziarsi un profilo, quello del contributo alla
corretta gestione amministrativa degli enti locali.

Non desidero assolutamente, al di là della patologia delle
discriminazioni politiche che sono state registrate dalla storia, non
sottolineare con uguale enfasi, il dato negativo di un controllo orientato ad
eliminare ogni contrasto con l’indirizzo politico del Governo e in questo
senso come fattore di limitazione alla crescita autonomistica. Ritengo che
sia stata poi questa la vera ragione di un lungo momento di difficoltà nei
rapporti tra Stato e autonomie locali e soprattutto sul territorio provinciale
tra Prefetto e realtà comunali.

Pur restando in capo al Prefetto il controllo sugli organi, le relazioni tra
centro e “periferia” per il tramite del rappresentante del Governo, si sono
assottigliate quantitativamente ed hanno soprattutto e fortunatamente
visto la cancellazione di quella supremazia derivante dalla subordinazione
del controllato rispetto al controllore. 

Progressivamente cioè gli enti territoriali hanno registrato il
potenziamento della loro autonomia in quella logica di decentramento che
apprezza la gestione amministrativa del locale affidata all’ente più vicino al
cittadino. E si è giunti così con la riforma del Titolo V della Costituzione
che ha comunque rispettato il contenuto profondamente democratico
dell’articolo 5 dello stesso testo, ad apprezzare la parità istituzionale tra
Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni conferendo identica
dignità ad ogni realtà, incidendo così nuovamente ma in modo coerente
con lo spirito derivante dagli elementi fondanti della democrazia
repubblicana.

Da qui la necessità di recuperare una diversa dimensione della presenza
prefettorale, comunque fedele alle sue origini e qui intendo riferirmi a quelle
napoleoniche della prima repubblica italiana del 1802.

Confermando la costante del radicamento della figura prefettizia sul
territorio, riaffermando il suo ruolo di garante delle libertà civili e della
sicurezza, consolidando le sue funzioni di emergenza nelle situazioni di
difesa e protezione civile, è stato necessario riscoprire la valenza di quel
“facilitatore di innovazione e di cambiamento”, di quel “suscitatore di
energie sul territorio”, di quel rappresentante del governo statale che registra
la complessità del sociale e dell’economico ma che è soprattutto in grado di
organizzare la rete dei pubblici poteri di fronte alla complessità e alla
globalizzazione i cui esiti sono di segno pure differente da quello positivo.

(continua...)
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Claudio Scajola

Federalismo e revisione
costituzionale: riflessi per le aziende*

1. Premessa

D esidero ringraziare il Magnifico Retto-
re di questa storica prestigiosa Univer-
sità, Prof. Luciano Modica, la Preside

della Facoltà di Economia, Professoressa Ro-
sella Franceschi e il Prof. Giovanni Padroni,
Presidente del Dottorato di ricerca in econo-
mia aziendale, per il cortese invito rivoltomi.

Saluto le Autorità, i Docenti, i Dottori di
ricerca, gli studenti presenti. 

Ho accettato l’impegno di parlare a un
uditorio così qualificato su una materia tan-
to delicata e controversa, quale quella della
legge costituzionale n.3 del 2001 che ha
riformato il Titolo V della Costituzione, con-
vinto che l’ambiente in cui mi trovo sia forte-
mente stimolante per una riflessione libera e
pacata.

Del resto, sono stati soprattutto gli am-
bienti accademici a rendere, sino ad ora, vi-
vo e proficuo il dibattito sulle varie questioni
sollevate in sede di attuazione della revisione
costituzionale, risultando una delle poche
fonti in grado di orientare i livelli politici e
parlamentari, suggerendo soluzioni di in-
dubbio interesse che hanno attivato un cir-
colo virtuoso di idee e di prospettive concre-
te sullo stesso tema generale del federalismo,
il cui significato, nel contesto dell’attuale or-
dinamento, è spesso oggetto di interpretazio-
ni e di convincimenti del tutto arbitrari.

Lo dico con un certo disagio, anche di
fronte al non facile incedere dell’iter attuati-

vo della riforma, dinanzi alla difficoltà og-
gettiva incontrata nell’assicurare i raccordi
istituzionali indispensabili per rendere con-
creta la leale collaborazione tra gli elementi
costitutivi della Repubblica. L’incertezza del-
le Regioni nell’approvazione dei loro Statuti
e i testi in gestazione fanno coltivare la
preoccupazione di una difformità troppo ac-
centuata sul territorio nazionale, soprattutto
sul versante del sistema elettorale degli orga-
ni, con evidenti ricadute sulla stabilità dei
governi regionali e sulla stessa unitarietà
dell’ordinamento nel suo complesso. 

Certo, non mi manca la fiducia nell’im-
mediato futuro perché è proprio dei giorni
scorsi un ulteriore importante passo avanti
verso l’intesa con gli enti territoriali per trac-
ciare un itinerario concordato di azioni nor-
mative e di interventi utili per agevolare il
disegno riformistico.

Non posso, però, nascondervi che questo
quadro di incertezze, vissute con disagio so-
prattutto dal Governo, sta a testimoniare
che, forse, gli effetti della riforma del Titolo
V della Costituzione sull’ordinamento giuri-
dico e sulla società non erano stati, al mo-
mento dell’approvazione della legge costitu-
zionale, adeguatamente ponderati o comun-
que sufficientemente approfonditi.

2. Oggetto dell’intervento

Dico subito che il mio contributo odierno
non si riferisce all’incidenza che la riforma
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ha recato nelle materie che tradizionalmente
appartengono alla competenza del dicastero
dell’Interno. Si tratterebbe, altrimenti, di un
contributo quasi notarile, che lascerebbe sul-
lo sfondo i problemi importanti e non sareb-
be oltretutto rispettoso di quella che è, nella
mia concezione, la vera missione del Mini-
stero dell’Interno.

Mi è capitato più volte di chiarire quale
sia la mia visione del ruolo che deve svolgere
l’Amministrazione dell’Interno, un’ammini-
strazione che per molti coincide ancora con
il ministero della polizia e dell’ordine pubbli-
co.

Mi fa piacere ribadire, anche davanti a
questo uditorio così sen-
sibile al dato culturale e
davanti a tanti giovani ri-
cercatori ai quali vanno
trasmessi i valori signifi-
cativi del progetto di de-
mocrazia trasfuso nella
Carta Costituzionale, che
l’Amministrazione del-
l’Interno ha una vocazio-
ne e una missione più al-
ta dei pur essenziali com-
piti di conservazione ad
essa affidati.

3. Il ruolo del Ministero
dell’Interno alla luce delle
riforme

È una missione che io
avverto molto vicina a
quella indicata dal secondo comma dell’arti-
colo 3 della Costituzione laddove si fa riferi-
mento al compito di “... rimuovere gli osta-
coli... che impediscono il pieno sviluppo del-
la persona umana”.

La vera missione del Ministero dell’Inter-
no è garantire che i diritti previsti dalla Co-
stituzione a tutela sia della persona sia delle
formazioni sociali e delle autonomie territo-
riali in cui si sviluppa la personalità degli in-
dividui (art.2 Cost.) siano effettivamente
esercitati e goduti.

Tutelare la sicurezza pubblica e civile é
quindi solo strumentale alla garanzia dell’e-

sercizio dei diritti di libertà civili, politici e
sociali.

In ragione delle sue vicende storiche e
delle sue tradizioni, dell’articolazione delle
sue funzioni e dell’attuale assetto normativo,
il Ministero dell’Interno si sente protagonista
del processo devolutivo avviato con la rifor-
ma costituzionale del 2001. 

I compiti cui è preposto, nell’ottica richia-
mata della tutela dei diritti di libertà - dalla
sicurezza pubblica alla protezione e alla di-
fesa civile, dal soccorso pubblico al sostegno
e al supporto delle autonomie locali - ne fan-
no, infatti, un punto di snodo nei rapporti
tra centro e territorio.

In tale contesto, la
nuova connotazione del-
le Prefetture in Uffici
Territoriali del Governo
rappresenta un fatto im-
portante che va ben al di
là di una pura ridefini-
zione formale. Lo Stato,
infatti, si riposiziona sul
territorio, vicino ai citta-
dini che vi risiedono, in
modo più prossimo alle
esigenze concrete della
gente. La Prefettura si ri-
conferma, così, in ma-
niera più moderna, come
cerniera essenziale tra i
vari livelli di governo e,
al tempo stesso, come
momento di «raccordo e
collaborazione» con le

autonomie territoriali e la società civile; es-
sa prepara il processo devolutivo e si inseri-
sce in esso, in quanto diventa artefice del
principio di sussidiarietà e strumento per
accreditare una cultura dei risultati conce-
piti in termini di soddisfacimento degli in-
teressi generali.

Certo la realizzazione della riforma intro-
dotta con la legge costituzionale del 2001
presenta problemi attuativi di non facile so-
luzione, che interessano l’universo delle am-
ministrazioni statali e toccano anche il Dica-
stero dell’Interno, laddove attengono ad aree
di competenza connesse con responsabilità
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politiche e amministrative ad esso diretta-
mente riconducibili. 

In parte, i problemi derivano dalla non fe-
lice formulazione di alcune delle norme del-
la riforma costituzionale, in parte si legano -
come ho inizialmente ricordato - al persi-
stente ritardo delle Regioni nell’approvazio-
ne delle norme di rango statutario cui la leg-
ge ha demandato il compito di fissare i prin-
cipi fondamentali di organizzazione e fun-
zionamento dei loro organi.

La questione è resa ancora più complessa
in questa fase in cui ancora non esiste un
corpo ordinato di norme attuative in grado
di assicurare un’applicazione graduale del
dettato costituzionale. Norme attuative che
vanno approntate e approvate nel più breve
tempo possibile.

4. Il principio di pariordinazione

Vi è noto, infatti, che, in base al nuovo ar-
ticolo 114 della Costituzione, non esiste più
uno Stato che si “ripartisce” in comuni, pro-
vince e regioni, ma tutti questi soggetti sono
in modo paritario portatori di un frammento
di “sovranità”, elementi costitutivi della Re-
pubblica. I costituzionalisti parlano in que-
sto senso di un sistema caratterizzato da un
pluralismo istituzionale paritario. Una situa-
zione istituzionale che richiama, in un certo
qual modo, quella esistente nella società me-
dievale dove, accanto a un pluralismo delle
fonti giuridiche (Statuti Comunali, regole e
ordini delle Corporazioni delle Arti e dei Me-
stieri, jus civile e legge) si affiancava un plu-
ralismo delle istituzioni politiche che a quel-
le fonti erano riferibili.

Il primo corollario di questa parità è la fi-
ne di ogni gerarchia fra Stato, Regioni ed
Enti locali e questo, a sua volta, comporta e
giustifica il venir meno di ogni forma di con-
trollo preventivo dello Stato sulle regioni e
delle regioni sugli enti locali. Se a questo si
aggiunge che all’articolo 117 della Costitu-
zione ora non figura più, tra i limiti alla po-
testà legislativa delle Regioni, l’interesse na-
zionale, viene spontaneo chiedersi se non
esista il rischio di una condizione di eccessi-
va frammentazione che renderà più arduo,

per qualunque Governo, far funzionare il si-
stema-Paese tenendone insieme i vari ele-
menti costitutivi per garantire proprio quel-
l’interesse nazionale che comunque perma-
ne.

Vi dico questo perché, a mio avviso, il
nuovo principio paritario, che anima i rap-
porti tra Stato, Regioni ed Enti locali, reca
in sé un’altra rilevante conseguenza: l’unità
politica del Paese non si realizza più attra-
verso l’unità amministrativa dello stesso. Ciò
in quanto l’autonomia, così come è venuta
affermandosi nella giurisprudenza costitu-
zionale sull’articolo 5 della Costituzione, ha
assunto una dimensione sempre più pene-
trante nell’assetto dell’ordinamento generale.

Il binomio unità politica-unità ammini-
strativa ha potuto reggere fino alla metà del
secolo scorso, cioè fino a quando la Corte
Costituzionale non ha iniziato quell’opera
mirabile di adattamento, in chiave evolutiva,
dell’articolo 5 della Costituzione, a una so-
cietà che andava rapidamente cambiando.

Del resto i rapporti sociali, i nuovi bisogni
della collettività, le esigenze accresciute di
rappresentanza diretta, avevano determinato
una certa “tensione costituzionale” tra l’af-
fermazione del principio di autonomia, rico-
nosciuta dall’articolo 5 nella sua ricca forza
espansiva, e il Titolo V, che rimaneva, inve-
ce, aggrappato a un’ idea di decentramento
progressivamente superata.

Oggi -questo è il significato del nuovo ar-
ticolo 114 della Costituzione- l’esistenza di
un policentrismo autonomistico, sotto il ver-
sante sia territoriale sia funzionale, non è
più una minaccia per l’unità dello Stato.
Quest’ultima non può essere più conseguita
attraverso l’unità amministrativa perché lo
impedisce proprio il pluralismo autonomisti-
co, che è un fatto irreversibile in quanto co-
stituzionalmente consacrato.

La questione dell’unità della Repubblica,
comunque, esiste e non basta a chi, come
me, ha responsabilità di Governo, ricordare
che il titolo della legge costituzionale n.
3/2201 è stato cambiato da “Ordinamento fe-
derale della Repubblica” a “Modifiche al Ti-
tolo V della Parte seconda della Costituzio-
ne”, lasciando trasparire l’aspetto forse più
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caratteristico dell’intero impianto, ossia la
sua incompletezza: concepita per realizzare
uno stato federalista, la revisione costituzio-
nale si è arenata a metà strada, accontentan-
dosi del percorso fatto e lasciando una pro-
messa di federalismo che spetta ora a questo
Governo mantenere.

Il fatto nuovo è che la formula dell’artico-
lo 114 della Costituzione ci obbliga a ripen-
sare, cioè a ricostruire la stessa concezione
di interesse nazionale e di unità della Repub-
blica non più secondo l’architettura semplice
e lineare della gerarchia, ma piuttosto secon-
do schemi circolari, relazioni reticolari, si-
stemi orizzontali di esercizi di competenze
tra diversi livelli di governo e, quindi, in ter-
mini di rapporti di coordinamento e di rac-
cordo, nonché di collaborazione e di suppor-
to tra e con i diversi soggetti che hanno as-
sunto una dignità paritaria.

Il nuovo articolo 114 della Costituzione,
come riformulato dalla legge n. 3/2001, ha,
paradossalmente, aperto una stagione di ri-
vendicazioni, di conflitti e di diffidenze, vec-
chie e nuove, determinando inevitabilmente
una situazione di conflittualità tale da rende-
re, come ho già anticipato in apertura, assai
difficoltoso e lento il processo di adegua-
mento dell’ordinamento al nuovo Titolo V
della Costituzione.

I comuni, da un lato, esigono il pieno ri-
spetto dell’autonomia loro riconosciuta e te-
mono l’insorgere di un nuovo centralismo
regionale che li mortifichi. D’altro lato non è
prevista, nel nuovo Titolo V della Costituzio-
ne, una sede idonea a compensare gli oppo-
sti o comunque diversi interessi quale poteva
essere quella originariamente suggerita dalla
Commissione Bicamerale per le riforme isti-
tuzionali che aveva previsto, accanto alla Ca-
mera dei Deputati, una Camera delle Regio-
ni che sostituisse il Senato.

Ho toccato qui, forse, il punto più discuti-
bile della riforma. L’ho detto anche prima: la
sua incompletezza rispetto a un compiuto
disegno federalista. Al posto della Camera
delle Regioni, organo indefettibile in ogni or-
dinamento federale, l’articolo 11 della legge
costituzionale n.3 del 2001 appronta un sur-
rogato che è rappresentato dalla commissio-

ne bicamerale per le questioni regionali inte-
grata da rappresentanti delle regioni e degli
enti locali.

In questi termini, il quadro non è molto
confortante poiché una revisione della Costi-
tuzione così concepita accresce le difficoltà
di comprendere bene la filosofia che fa da
sfondo al disegno di riforma. Di qui l’origine
di tutte le difficoltà dello Stato come delle
Regioni e degli Enti Locali, degli studiosi,
come voi, dei costituzionalisti e dei giuristi
in genere di fronte alla necessità di inqua-
drare la reale portata del Titolo V della Carta
Fondamentale, anche alla luce dei suoi inevi-
tabili riflessi sulle altre parti della Costitu-
zione.

E la riscrittura comporta l’affermazione
di nuovi status e di nuovi diritti e provoca
quell’insorgere di conflitti e di rivalità tra i
soggetti dell’ordinamento, non agevolmente
componibili.

Come Ministro dell’Interno mi sento, poi,
particolarmente responsabile, perché, come
ho già detto, il dicastero che guido, con tutte
le sue competenze e articolazioni, si trova al
centro di questo processo devolutivo avviato
con la riforma del Titolo V, processo che po-
trà essere potenziato e completato con una
ulteriore modifica costituzionale che questo
Governo intende portare avanti.

5. Il principio di sussidiarietà

Vengo ora a un profilo della riforma che
merita un particolare approfondimento e
che forse vi interesserà maggiormente.

Nel nuovo Titolo V vi è una norma origi-
nale e di significativo spessore, che è desti-
nata ad assumere il rango di principio gene-
rale. Essa parrebbe aver poco o nulla a che
vedere con il titolo stesso; infatti potrebbe
trovare una migliore collocazione nella pri-
ma parte della Costituzione, laddove vengo-
no trattati i rapporti etico-sociali e quelli
economici.

Intendo riferirmi all’ultimo comma del
nuovo articolo 118 che consacra il principio
della cosiddetta sussidiarietà orizzontale.

Ho appreso con piacere che oggetto di
una vostra ricerca è il principio di sussidia-
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rietà, ossia quel principio in base al quale le
competenze amministrative, e le relative re-
sponsabilità, devono essere esercitate al li-
vello più prossimo al cittadino e, soltanto
quando il loro esercizio risulti inadeguato,
vengono spostate al livello superiore.

Questo principio viene ad articolarsi se-
condo due profili: quello verticale, che attie-
ne al riparto delle competenze tra lo Stato, le
Regioni e gli Enti Locali, e quello orizzonta-
le, che riguarda invece i rapporti tra lo Stato
e la società civile. 

Il primo dei profili considerati, quello ver-
ticale, trova il suo fondamento costituziona-
le nell’art.5, ossia nel riconoscimento di quei
soggetti – le autonomie – che sono conside-
rate dalla Repubblica come i “luoghi” in cui
si svolge e si sviluppa la personalità dell’indi-
viduo. 

L’enunciazione della
sussidiarietà, in senso
verticale, la ritroviamo
nell’art.118, comma pri-
mo della Costituzione.

Il secondo profilo,
quello orizzontale, si
fonda sull’enunciazione
dell’art.2 della Costitu-
zione, ossia sulle “for-
mazioni sociali” in cui
si sviluppa la persona-
lità dell’individuo.

Come è noto, il prin-
cipio di sussidiarietà orizzontale trae la sua
origine concettuale e culturale nella sfera di-
namica delle relazioni tra stato e società ci-
vile. Il filo del ragionamento può essere fatto
risalire alla lontana lezione di Aristotele inte-
ressato a ricostruire, nella sua polis ideale,
un conveniente tessuto di rapporti tra indivi-
dui, famiglie, villaggi e città. Nei tempi mo-
derni il concetto è stato ripreso e affinato
dalla dottrina sociale della Chiesa. La dottri-
na costituzionalistica lo lega all’art. 2 della
Costituzione ove è dettata la formulazione
teorica del primato delle formazioni sociali
nelle quali si esprime la personalità dell’uo-
mo.

Il principio è oggi rinvenibile nel quarto
comma dell’art.118 che recita: “Stato, regio-

ni, Città metropolitane, Provincie e Comuni
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadi-
ni singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà”.

Qual è la sostanza di questa norma? 
Il significato – o uno dei significati – con-

siste nella fine del monopolio statale o pub-
blico degli interessi collettivi. 

Non è più vero, cioè, almeno in linea di
principio, che gli interessi pubblici possano
essere perseguiti solamente dai soggetti pub-
blici.

Anche gli interessi generali, quelli che
riguardano la collettività e non più soltanto
quelli privati o particolari, possono essere
svolti dalla società civile. Anzi, ora - dice la
norma - la Repubblica – e quindi lo Stato,

le Regioni e tutti gli al-
tri Enti locali – hanno
il dovere di promuovere
l’assunzione da parte
dei privati di compiti e
responsabilità che so-
no, pure da un punto di
vista oggettivo, pubbli-
che.

In altri termini, non è
detto che gli istituti tipi-
ci dello Stato sociale
debbano essere appan-
naggio dell’Ente pubbli-
co. Ne consegue che la

solidarietà non è più soltanto dello Stato ma
deve diventare – ecco il significato ultimo
della previsione – prerogativa di tutti, “dove-
re inderogabile di tutti i cittadini che diven-
gono così responsabili della costruzione del-
la società nel suo complesso”. 

Ma, rendere i cittadini, individualmente
considerati o nelle formazioni sociali in cui
essi operano, direttamente responsabili della
costruzione della società, vuol dire assegnare
rilevanza costituzionale a un principio che è
proprio di altri ordinamenti, segnatamente
di quelli anglosassoni: il principio di auto-
amministrazione o come è stato altrimenti
definito, di “societarizzazione” delle funzioni
pubbliche.

La Costituzione impone oggi di incentiva-
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re il processo per cui singoli cittadini o asso-
ciazioni assumano compiti di interesse gene-
rale e quindi esercitino funzioni pubbliche,
senza che ciò sminuisca il ruolo dell’istitu-
zione pubblica che su tali funzioni mantiene
un compito sussidiario, di controllo, di pro-
mozione e di governo, anziché di gestione.

6. “Governo” e “amministrazione” della cosa
pubblica

Credo che la vostra sensibilità sia stata
sollecitata soprattutto da due termini: “auto-
amministrazione” e “governo”. 

Il profilo orizzontale della sussidiarietà ci
ha portato, quasi natural-
mente, nel cuore della
scienza dell’organizzazio-
ne.

Vorrei provare a vede-
re con voi che cosa po-
trebbe accadere se il pro-
filo orizzontale della sus-
sidiarietà, con tutti i suoi
corollari, fosse applicato
alla Pubblica Ammini-
strazione.

Il problema non è
quello di ridurre il ruolo
o la presenza della pub-
blica amministrazione.
Né si può continuare a ri-
tenere che gli interessi
pubblici possano essere
perseguiti mediante una
acritica trasposizione di
modelli privatistici nella pubblica ammini-
strazione.

Lo Stato non può “fare affari”, non è una
company. 

Il limite di tutte le riforme amministrative
che si sono succedute confusamente negli ul-
timi anni è che tutte hanno inteso l’innova-
zione, la modernizzazione della pubblica
amministrazione secondo un approccio bu-
rocratico o istituzionalista, cioè secondo un
approccio che privilegia la logica giuridico-
amministrativa laddove invece il cambia-
mento, l’innovazione che dura nel tempo,
deve avere una sua base socio-culturale, de-

ve cioè essere in grado di incidere nei com-
portamenti delle persone.

Amministratori, impiegati, operatori pub-
blici debbono essere chiamati alla loro azio-
ne non tanto dalla presenza di una norma
che glielo impone, quanto dalla presenza di
un bisogno, di una necessità indotta da un’e-
sigenza culturale: quella di raggiungere un
risultato. Quindi passare da una cultura de-
gli atti a una cultura dei fatti.

Sotto questo profilo, voi capite che quan-
do diciamo ci vuole meno Stato intendiamo
affermare che lo Stato, le Regioni tutti gli al-
tri soggetti pubblici devono ripensare la loro
missione: compito loro non è gestire ma gui-

dare e la guida si realizza
attribuendo compiti e
funzioni ad altri, anche ai
privati, concentrando tut-
te le risorse nel controllo
e nell’indirizzo dell’azio-
ne di questi altri.

Per usare una metafora
molto efficace, dico che
compito delle Pubbliche
Amministrazioni non può
essere quello di remare
ma di tenere il timone e
segnare la rotta, ossia di
governare. Come sapete,
“governo” deriva dal gre-
co Kybernao, che signifi-
ca reggere il timone. Se si
vogliono fare le due cose
assieme, si rischia o di
perdere la rotta o di osta-

colare il procedere.
Ebbene, questa regola così semplice, fino-

ra nel nostro ordinamento ha trovato un’ ap-
plicazione sporadica e limitata mentre do-
vrebbe e dovrà informare tutto il sistema
amministrativo.

Guidare (cioè governare) significa affida-
re allo Stato e alle Pubbliche Amministrazio-
ni un compito più elevato. Non si intende af-
fatto sminuire il ruolo e la funzione dei pote-
ri pubblici ma, anzi, esaltarli e valorizzarli
sul piano dell’interesse collettivo e della pro-
mozione dei servizi pubblici di qualità.

Questa è la sfida che il Governo vuole
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condurre sul terreno della modernizzazione
degli apparati pubblici.

Finora, le varie leggi con cui sono stati
conferiti compiti e funzioni alle Regioni e
agli Enti Locali, o con cui sono stati riorga-
nizzati gli apparati
dello Stato, hanno
stabilito “chi fa che
cosa” ma non “co-
me fare che cosa”.

Dal punto di vi-
sta organizzativo
esiste oggettiva-
mente una diffi-
coltà. Enti Locali e
Regioni, provvisti
di piena autono-
mia, sono liberi di
dettarsi le regole e
le forme della loro
organizzazione, che
sarà diversa a se-
conda delle dimen-
sioni e delle risorse
di cui dispongono.

In questa visione
sembra chiaro che
lo Stato non possa
continuare ad agire
con strutture, rego-
le e procedure anti-
che. In concreto,
per assolvere in
modo ottimale alla
funzione di indiriz-
zo e controllo, tutte
le Pubbliche Ammi-
nistrazioni hanno
bisogno di un’orga-
nizzazione adegua-
ta, leggera, di una
mentalità moderna
e di risorse umane
altamente motivate
e qualificate. 

È sempre storicamente avvenuto che i
problemi organizzativi siano stati risolti o
con aumenti di organico o con aumenti sti-
pendiali perché è questo che veniva chiesto,
o perché, spesso, risultava più comodo.

Le riforme, soprattutto quelle organizzati-
ve, in genere non “rendono” dal punto di vi-
sta elettorale. Il tempo per pianificarle e rea-
lizzarle, in genere, supera quello di una legi-
slatura e il rischio che i frutti siano raccolti

proprio da chi fino
a poco prima le
ostacolava, fa desi-
stere gli ammini-
stratori dall’intra-
prendere grandi
imprese. Pure per
questi motivi le
riforme hanno
sempre stentato a
decollare nel no-
stro Paese. 

7. Obiettivi e
proposte

Tra gli obiettivi
che, come Ministro
dell’Interno, mi so-
no ripromesso di
raggiungere, v’è
proprio quella di
arrivare a definire
come si realizza la
mission di questa
complessa e artico-
lata struttura mini-
steriale. 

Ho cominciato
con l’occuparmi
della carriera pre-
fettizia; un corpo
amministrativo che
è un’autentica ri-
sorsa per il Paese.
Con i prefetti è sta-
to relativamente fa-
cile perché si tratta
di funzionari con
una forte coscienza

di ruolo, consapevoli delle alte funzioni che
la legge loro attribuisce, un corpo che da
tempo reclamava un ordinamento e un’orga-
nizzazione più moderna e snella.

La nuova dimensione è stata concepita
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superando il modello gerarchico-funzionale,
tipico della precedente concezione ammini-
strativa e ancora presente nella maggioranza
delle strutture ministeriali. Si è scelta un’or-
ganizzazione per processi dove i livelli gerar-
chici sono ridotti a due, quello generale e
quello operativo, e dove le relazioni tra le
unità organizzative non sono di natura ge-
rarchica ma “a matrice”.

Abbiamo appena completato l’architettu-
ra portante dei quattro Dipartimenti. Tra
questi ha un ruolo determinante quello degli
affari interni e territoriali che, attraverso gli
Uffici Territoriali di Governo, dovrà espri-
mere al massimo l’utilità di una presenza sul
territorio attenta ai problemi della comunità
e delle autonomie territoriali e funzionali.
Sono state precisate le funzioni e i luoghi di
esercizio delle stesse. 

Adesso è venuto il
tempo di lavorare sui
contenuti, sul “come” si
raggiungono i risultati
di una maggiore effi-
cienza ed efficacia nella
tutela dei beni essenziali
del cittadino, nella ga-
ranzia delle libertà civi-
li, che si appronta cu-
rando di produrre la si-
curezza.

Un ulteriore aspetto
dell’organizzazione dei
poteri pubblici sul quale brevemente vorrei
intrattenermi, perché si tratta di un aspetto
a volte trascurato anche dai cultori più at-
tenti della materia può essere introdotto da
uno dei tanti luoghi comuni che affiorano
nelle discussioni sulle Pubbliche Ammini-
strazioni secondo cui queste ultime privile-
gerebbero la stasi, il “quieta non movere”.

Non credo che sia così. Le amministrazio-
ni, anche quelle più “pesanti”, come i Mini-
steri, si muovono con lentezza ma si muovo-
no.

Il fatto è che il loro movimento è quasi
sempre più lento di quello della società, per
cui l’impressione di tutti è che esse restino
immobili o comunque restino indietro.

Quindi il problema da risolvere consiste

nell’imprimere anche agli apparati pubblici
un movimento analogo a quello dell’impresa,
sincrono rispetto al movimento della società
e, per questo, occorre che le pubbliche am-
ministrazioni funzionino in modo più razio-
nale. 

Ripeto, perché ne sono convinto e perché
l’ho personalmente sperimentato come am-
ministratore pubblico negli anni in cui sono
stato sindaco, che con la semplice trasposi-
zione di modelli privatistici in campo pub-
blico non si raggiungono i risultati auspicati.

Quello che invece è necessario introdurre
nella Pubblica Amministrazione è una sana
competizione burocratica. Cioè far compete-
re fra loro gli uffici pubblici, il che significa
rompere, in molti ambiti, il sistema rigido
delle competenze.

Il principio della com-
petenza è che essa spet-
ta a chi svolge meglio e
a costi più bassi la stes-
sa funzione, sia esso il
privato, sia essa l’istitu-
zione pubblica.

Se riusciremo in que-
sta sfida, se cioè riusci-
remo a introdurre an-
che nell’attività della
Pubblica Amministra-
zione, nell’attività dei
Ministeri, dinamiche e
logiche di mercato, sarà

inevitabile per l’intero settore pubblico va-
lorizzare l’ ambito dove permane il suo mo-
nopolio: la guida, il governo, cioè l’indirizzo
e il controllo che sono gli unici strumenti
per non perdere la rotta nella tutela degli
interessi collettivi, gli unici strumenti di re-
stituzione democratica del potere ai cittadi-
ni.

Credo molto, in questa logica, alle profon-
de sinergie che possono prodursi tra il pub-
blico e il privato e già oggi nella stessa for-
mazione della carriera prefettizia sono previ-
sti stages presso le imprese, proprio per ac-
creditare una nuova cultura che agevoli la
comprensione delle esigenze del privato, ma,
al tempo stesso, attivi quel circuito di parte-
cipazione convinta di tutti alla costruzione e
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al rafforzamento di un modello di società
più moderna perché consapevole delle po-
tenzialità di crescita di un lavoro ispirato a
una comune etica di valori e di comporta-
menti.

Quello che chiamiamo federalismo, oggi,
nella sua forma ancora non compiuta, potrà
essere dichiarato un successo soltanto e se si
riuscirà, in ogni ambito, a produrre condi-
zioni di maggiore sviluppo che si concretiz-
zino nel più ampio esercizio delle libertà e,
tra queste, anche quelle di fare impresa.

8. Federalismo, efficienza e imprese private

Ritengo che uno Stato più efficiente, am-
ministrazioni regionali e locali più efficaci
riusciranno a semplificare la vita delle azien-
de, a non costituire un peso, come a volte av-
viene per la pressante e inutile burocrazia
formalistica, e costituire invece un valore
che agevoli l’imprenditoria, eliminando one-
ri inutili, bonificando l’illegalità, assicurando
un libero mercato scevro da qualunque ipo-
teca criminale o da qualunque altra turbati-
va.

Instaurando, infatti, un giusto ed equili-
brato federalismo, riusciremo ad avviare la
realtà delle pubbliche istituzioni verso un si-
stema più stimolante, perché fondato su am-
ministrazioni locali al tempo stesso più effi-
cienti e più efficaci.

I riflessi positivi per le aziende sono intuiti-
vi e la loro competitività nell’ambito europeo è
destinata a dilatarsi con elevati ritorni di be-
nessere e di immagine per tutta la società.

In proposito ritengo opportuno ricordare
che uno studio recente della Confindustria
ha rilevato come le nostre imprese abbiano
speso circa 2.500 miliardi delle vecchie lire

annue per il mantenimento di rapporti cor-
renti con la burocrazia statale locale.

Qualora invece, come auspico, riusciremo
a stabilizzare i principi di un sano ed equili-
brato federalismo otterremo in tempi brevi
due ordini di risultati:
1) dal punto di vista normativo, l’avvicina-

mento del legislatore agli oggetti di nor-
mazione, e, quindi, un beneficio per le
imprese come per tutti coloro che sono
chiamati ad agire sulla base di regole ge-
nerali;

2) dal punto di vista amministrativo, un mi-
gliore livello di trasparenza e calcolabilità
dell’azione amministrativa, stante la mag-
giore vicinanza degli operatori alla realtà
locale.
È quindi auspicabile l’acquisizione di un

valore aggiunto in grado di agevolare soprat-
tutto l’imprenditoria medio e medio-piccola,
anche in ragione di una situazione di miglio-
re efficienza della burocrazia.

Comprendete, allora, come il dato del
cambiamento sia il presupposto della cresci-
ta del nostro Paese e come essa dipenda
quindi significativamente anche dal modo
come sapremo portare avanti e concludere la
riforma costituzionale.

Ci attende una fase complessa e delicata,
un lavoro difficile e impegnativo.

Un impegno certamente del Governo, che
farà di tutto per onorarlo, del Parlamento,
ma anche, per il suo rilievo costituzionale, di
quanti hanno a cuore il futuro del Paese e il
benessere dei cittadini.

* Intervento del Ministro dell’Interno On. Claudio
Scajola tenuto a Pisa il 3 giugno 2002 presso l’Uni-
versità degli Studi - Aula Magna della Facoltà di
Economia.
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R isulta sempre più chiaro che affrontare
problemi sociali e strategie d’impresa
come se fossero separati e distinti è sta-

to poco avveduto in passato, e lo è tanto più
oggi. Così Michael Porter, uno tra i più
ascoltati “profeti” di Harward, nell’introdu-
zione ad un recente Rapporto su etica e im-
presa1.

Il lavoro non sfugge ai profondi cambia-
menti insiti nella complessità , in una vera e
propria transizione postmoderna caratteriz-
zata da mercati frammentati, diversità, di-
scontinuità, insicurezza, sviluppo di forme
di imprenditorialità non tradizionali e di va-
lori individuali, integrazione di massa ed
energia con informazioni e conoscenze
(Cooper e Burrel, 1988).

Anche nei confronti del lavoro emergono
nitidamente i limiti del sistema “classico”,
fondato sulla “onnipotenza” del singolo mo-
dello, capace di funzionare soltanto in situa-
zione semplici (Padroni, 2000).

La complessità oggi dominante è suscetti-
bile di varie interpretazioni nessuna delle
quali la esaurisce. Sempre associata a dina-
miche non lineari richiede il passaggio dalle
certezze (meglio sarebbe dire pseudo-certez-
ze) tipiche dei modelli, alla conoscenza delle
cose come stanno, cioè la realtà (Prigogine,
1997).

È l’osservazione della realtà che consente
di spiegare e delineare più accuratamente i
confini ed i significati del problema, am-
pliando il campo di osservazione a quei fat-

tori a lungo trascurati da ipotesi troppo sem-
plificatrici:tra questi sicuramente gli aspetti
relazionali, la cultura, l’etica (Mahoney e
Vallance, 1992) .

Quanto più il mondo diventa virtuale tan-
to più le relazioni diventano importanti. La
ricchezza dei livelli di interazione, caratteri-
stica dei sistemi complessi, si riproduce nel-
la condizione postmoderna, in cui tali livelli
crescono continuamente. Spesso è dato os-
servare come interazioni ed imputs, pure
modesti, possano scatenare effetti ampi ed
imprevedibili, di tipo “caotico” (Prigogine e
Stengers, 1984).

Anche nel campo del lavoro, ed in genera-
le delle risorse umane, il collegamento della
cultura aziendale alla strategia ha molte fac-
ce e pone una molteplicità di problemi. Non
è infatti sufficiente che l’azienda “ottimizzi” i
singoli fattori; dovrà piuttosto cercare di far
sì che essi operino insieme in una strategia
organizzativa integrata che si può raggiun-
gere mediante sistemi e metodi, azioni sui
valori riguardanti in primo luogo l’etica ed il
senso imprenditoriale (Gabele, 1981). E con
la definitiva caduta della burocrazia vedia-
mo sempre più spesso le regole sostituite da
“set” di valori. 

Peculiarità della complessità è altresì
quella di controllare con difficoltà il sistema
(da cui l’opportunità di suscitare, piuttosto
che imporre rigide norme di comportamen-
to), l’attenzione ai processi sulla linea della
ricostruzione di un’unità che l’organizzazio-

Giovanni Padroni*

Le risorse umane tra economicità 
e business ethics
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ne funzionale mette a rischio, la valorizza-
zione delle diversità che configurano plura-
lità di scenari con varie opportunità e rischi
in cui il valore scaturisce dall’interazione di
elementi, dagli atteggiamenti dei soggetti al
senso complessivo di progetti e proposte.

Il patrimonio di conoscenze, sia di tipo
teorico sia applicato, deve costantemente ac-
compagnarsi al riconoscimento, ad ogni li-
vello della scala gerarchica, del fondamenta-
le ruolo del sistema di valori, nella consape-
volezza della loro pluralità che si traduce
nell’accettazione delle “diversità” che posso-
no rappresentare un arricchimento a livello
soggettivo e del sistema (Gopal & Gagnon,
1995). Tra le molte sfide
che l’uomo postmoderno
deve affrontare vi è pro-
prio la capacità di gover-
nare le diversità.

Si tratta di acquisire
una “cultural sensitivity”
mediante la quale è pos-
sibile conoscere ed utiliz-
zare le specificità degli
altri:una vera e propria
cultura delle differenze
che può favorire l’innova-
zione, la circolazione del-
le conoscenze, la soluzio-
ne anche non tradiziona-
le dei problemi: si rifletta
sul “pensiero laterale”
(De Bono, 1996). 

È certamente positivo
che anche nell ’ambito
della combinazione aziendale ci sia la possi-
bilità di trasmettere le diversità, scegliere tra
variegate opzioni, culture, valori in cui ognu-
no impiegherà le maggiori opportunità se-
condo la propria natura e vocazione. È così
possibile riconoscere valore anche a realtà e
persone differenti (Fiol, 1994).

Di fronte alla crisi delle pseudo “certez-
ze” ereditate da visioni legate al positivismo
e razionalismo emerge talvolta il rischio di
assumere posizioni vicine alla cosiddetta
scuola del “pensiero debole” (Vattimo, 1986)
od altre impostazioni di tipo pragmatico,
caratterizzate da scetticismo conclamato.

Nel “pensiero debole”, che accompagnereb-
be l’essere nel suo tramonto preparando
un’umanità ultrametafisica, sembra in
realtà presente un equivoco: l’idea che la fi-
ne delle “certezze” abbia lasciato il posto ad
una sorta di “relativismo”, a pregiudizi ri-
guardanti la ricerca della “realtà” che non
possono non coinvolgere anche l’ambito del
lavoro. 

L’ingannevole forza persuasiva del “pen-
siero debole” risiederebbe nell’apparente ra-
gionevolezza dell’assunto secondo il quale,
se le persone hanno pari dignità ne discen-
derebbe una sostanziale indifferenza per le
culture cui appartengono.

Tale impostazione non
può ovviamente condurre
a forme di relativismo
culturale, pericolose
espressioni di nichilismo,
nutrite dalla perdita col-
lettiva della memoria sto-
rica.

La realtà, comunque
caratterizzata da forte vi-
scosità, appare come un
fenomeno instabile sog-
getto a continue trasfor-
mazioni ed incertezze, in
cui tendono ad affermar-
si regole di breve periodo
e metodologie qualitative
che non di rado convivo-
no con strumenti tradi-
zionali enfatizzanti la mi-
sura delle performances e

le preoccupazioni di far crescere la soglia
delle razionalizzazioni (Padroni, 1987).

Nella configurazione postmoderna , con
un tendenziale passaggio da elementi episte-
mologici ad elementi ontologici, ormai lon-
tana da qualsiasi tradizionale modello mo-
nolitico, l’azienda procede entro processi
continui e circolari di pensiero, comunica-
zione, decisione, azione che enfatizzano le
interconnessioni (Donati, 1992, 1996).

In questa situazione, in cui sono presenti
ambiguità, incertezze, conflitti di ruolo (Pa-
droni, 1979), è difficile l’interpretazione dei
nessi causali ed il possesso di una completa
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conoscenza degli obiettivi da parte dei deci-
sori. Sono piuttosto riconoscibili e valorizza-
bili le forme della diversità che emergono
dalle multiformi soggettività. Non di rado
pressioni opposte appaiono solubili nell’am-
bito delle competenze e capacità di giudizio
presenti nelle persone piuttosto che median-
te la tradizionale progettazione. Le cono-
scenze prive di etica sono comunque rischio-
se, come lo è l’etica senza la tolleranza, po-
tendo degenerare in sterile ideologia o fana-
tismo.

È ben nota l’analisi fatta da Max Weber
sull’etica protestante e lo spirito del capitali-
smo (Weber, 1994) da cui emerge come forze
culturali ed etico-religiose risultino essenzia-
li nel processo di nascita e sviluppo di siste-
mi economici. Tuttavia il grande filosofo non
riesce a superare la concezione di un valore
della persona e del lavoro misurabili essen-
zialmente in termini di successi materiali.

Sia nel caso del protestantesimo calvini-
sta sia del marxismo sembra improprio par-
lare di moralità. Ogni determinismo non può
che annullare il valore primario insito nel
concetto di dignità della persona:la libertà.
Ed un’etica senza libertà perde valore e si-
gnificato (Harvey, Luijk, Corbetta, 1991).

In realtà azienda è anche inclinazione al-
l’osservazione, abitudine al discernimento,
tendenza a far emergere cose che gli altri an-
cora non vedono, abilità di prevedere i biso-
gni e le combinazioni di fattori produttivi
più adatti a soddisfarli.

Un quadro più realistico ed in via di pro-
gressiva affermazione stempera da tempo la
visione di una società ridotta a puro merca-
to, enfatizzando uno stile di vita sensibile al-
la valorizzazione della persona. 

Dunque ogni organizzazione di successo
si presenta basata sulle conoscenze e la crea-
tività, sull’intelligenza come autentico fatto-
re di eccellenza (Lindahl, 1998). 

L’intelligenza -nel senso moderno del ter-
mine- non è più legata solo all’elevato valore
di un “quoziente” bensì anche a fattori quali
flessibilità, versatilità, adattamento all’am-
biente, capacità di inserirsi adeguatamente
in ambiti relazionali (Quinn, 1992).Si affer-
ma autorevolmente che oltre l’ottanta per

cento di ciò che si fa in azienda tocca le ri-
sorse umane. È dunque fondamentale che
ogni persona conosca in profondità le altre,
abbia, se necessario, il coraggio di dire no,
possieda onestà, coraggio e sappia parlare
chiaramente. 

Elementi quali le capacità intellettuali, i
contributi al miglioramento dei processi, la
dimostrazione di spirito di gruppo sono in
questa ottica alla base di più efficaci sistemi
retributivi, oltre che di innovativi criteri di
selezione del personale. Inoltre, al fine di ot-
tenere successo nell’economia globale, le or-
ganizzazioni possono collaborare anche con
i concorrenti, dando vita spesso a vere e pro-
prie alleanze e sistemi-rete con chiare con-
notazioni di tipo etico. 

La complessità, il cui pensiero enfatizza il
ruolo dell’apprendimento considerato fonda-
mentale nel processo d’evoluzione dei siste-
mi aziendali (Pentland, 1995), è nelle cose,
che non sono catturabili dai singoli modelli.
Su questa falsariga numerose riflessioni
hanno ben illuminato aspetti della “raziona-
lità limitata”, superato concezioni stretta-
mente illuministiche della ricerca, posto l’ac-
cento sul pericoloso carattere escludente del-
l’oggettività scientifica contemporanea nei
confronti di questioni vitali per gli equilibri
socio-economici.

Se tutti i valori autentici, dovunque si tro-
vino, possono essere ricercati e accolti, solo
mantenendosi in una prospettiva di “verità”
si può scampare al rischio di trasformarli in
“idoli”. 

I valori hanno bisogno della verità per es-
sere correttamente orientati; priva di valori
la verità manca delle risorse etiche che per-
mettono l’orientamento delle conoscenze
verso il bene della persona (Gadamer, 1985). 

Così possiamo ritenere che il centro di
gravità delle crisi non risieda nelle particola-
ri strutture tecnico-scientifiche o sociali,
bensì piuttosto nel distacco rispetto al mon-
do vitale. Dunque è importante aprirsi ad un
più realistico paradigma che costringa a re-
lativizzare le rappresentazioni meramente
intellettuali e a rivolgersi alla complessa e
misteriosa profondità delle persone e delle
cose. 
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Nell’ambito delle risorse umane insieme
all’etica pare opportuna un’ermeneutica del
profitto: una continua ricerca volta all’inter-
pretazione di realtà che, come nel fenomeno
aziendale, sono in continuo divenire, ciò che
richiede anzitutto una lucida coscienza del
valore dell’uomo, nella sua complessità ed
integralità.

O si lavora per un motivo che trascende il
lavoro stesso o si finisce per rifuggire il lavo-
ro. Nessun senso della vita si può ricavare da
una visione “schizofrenica” del mondo. Vik-
tor Frankl, uno psicologo che ha perso mo-
glie e alcuni figli nel dramma dell’olocausto,
ricorda come coloro che riuscivano a soprav-
vivere più a lungo alla terribile esperienza
del lager non erano i soggetti più forti fisica-
mente, bensì coloro che avevano un più soli-
do motivo d’amore per
sopravvivere (Frankl,
1995).

Ricordiamo, parafra-
sando Aristotele, che
l’uomo è un animale eti-
co. Infatti, ogni azione e
giudizio presuppone
una scelta ed una scelta
basata su valori presup-
pone l’etica.

È necessaria una vera
e propria “people stra-
tegy” per coordinare gli
interventi nell’ambito
delle politiche relative alle risorse umane,
coerentemente alle altre strategie . 

La funzione risorse umane appare infatti
sempre più polarizzata verso la formazione e
sviluppo, l’attenzione verso la cultura, i valo-
ri, il clima organizzativo, i processi, i livelli
di performance ed il controllo dei costi, la
flessibilità organizzativa., la gestione del
cambiamento (Salvemini, 1994).

Le organizzazioni, non soltanto aziendali
in senso stretto, nei prossimi anni dovranno
trasformarsi abbastanza velocemente da sta-
re al passo con le nuove tecnologie e, soprat-
tutto, con i nuovi valori, l’etica in primo luo-
go.

Proprio la connotazione “etica” aiuta a
raggiungere flessibilità ed economicità, con-

sentendo una riduzione dei costi senza ri-
durre le performances, nell’ambito di una
costruzione organizzativa autenticamente
“democratica” caratterizzata da autonomia,
varietà organizzativa, obiettivi condivisi. Le
ragioni del successo sarebbero altresì legate
alla limitazione dei rischi operativi per le
aziende che si attengono ad un comporta-
mento etico.

Nelle organizzazioni si possono eviden-
ziare due aspetti che sono alla base di ogni
costruzione.

A fianco del mercato, che si collega a va-
lori, obiettivi, attività, performaces organiz-
zative, è necessario considerare le realtà ri-
guardanti i significati soggettivi, i collega-
menti con la comunità di riferimento, l’etica,
i comportamenti, lo sviluppo dei valori uma-

ni e “civici” (Di Toro,
1993).

Occorre ripensare il
circuito dell’economia
aziendale stimolando la
riflessione sull’impegno
etico per sviluppare l’e-
conomicità. Se il profit-
to è vitale per l’equili-
brio della combinazione
aziendale è fondamenta-
le che l’utile venga rea-
lizzato in modo corret-
to, rispettando i principi
etici. In caso contrario

l’azienda sarà “punita”.
È opinione condivisa da molti manager

che nell’arco di pochi anni la maggior parte
delle aziende conterà un direttore etico che,
tra i suoi compiti, avrà quelli di “gestire”il
personale nei multiformi aspetti, anche in-
novativi.

Il dibattito futuro in campo organizzativo
riguarderà verosimilmente l’etica e la mora-
lità più che le tecnologie. Dunque le risorse
umane si presenteranno come custodi etici,
vera e propria “bussola morale” (Etzioni,
1988).

Come “precedere” il futuro?L’unico modo
è cercare di “inventarlo”, con intelligenza e
capacità di adattamento, agendo con antici-
po in modo “proattivo”.
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La gestione delle risorse umane pone ogni
organizzazione di fronte ad alcuni grandi
problemi, la cui soluzione condizionerà
profondamente la capacità di raggiungere e
mantenere il successo.

Una sfida significativa riguarda la scelta
dei lavoratori, nei confronti dei quali sarà
opportuno dar vita ad una vera e propria
“personalizzazione di massa”, analoga-
mente al mercato dei beni e dei servizi.
Ciò in quanto il lavoratore esprimerà sem-
pre più forti aspettative
in ordine al luogo di la-
voro, alle modalità della
carriera , dello svolgi-
mento e dei tempi delle
prestazioni, ai sistemi
premianti. La scelta de-
ve avvenire all’interno di
un’ampie relazioni in-
terpersonali ,  favorita
dall’organizzazione. An-
che mediante questa
chiave di lettura si com-
prende come la realtà
divenga sempre meno
“prevedibile” e più com-
plessa, ciò che impone
uno sforzo adeguato per
cercare di comprender-
ne i significati e dar vita
ad una vera e propria”fi-
losofia” del cambiamen-
to.

Un aspetto essenziale
del cambiamento è relati-
vo alla creazione del valo-
re (AA.VV., 1997): piutto-
sto che alle risorse della
natura, come facevano prevedere gli studi
del Club di Roma degli anni ‘70 sui dilemmi
dell’umanità, ci si dovrà rivolgere alle risorse
umane (dalle politiche di assunzione alla
formazione alle dinamiche motivazionali),
alla base di ogni più realistica concezione in
questo campo.

Se è il talento che ci permetterà di andare
avanti con successo, elasticità e flessibilità,
questi elementi dovranno essere sempre più
profondamente presenti nel DNA di ogni la-

voratore, indipendentemente dalla posizione
nella scala gerarchica.

Cresce, anche nel mondo imprenditoriale,
la consapevolezza che l’etica in economia
non è solo un dovere morale ma una scelta
obbligata per chi voglia fare bene i propri in-
teressi: solo un’impresa che risponda a un
forte codice etico può reggere nel lungo pe-
riodo alle difficoltà dei mercati e alla sfida
della competizione. 

L’etica è il collante insostituibile tra lo
sviluppo e il benessere
sociale al fine di ottimiz-
zare i rapporti imprendi-
toriali con il sistema
esterno, la collettività, le
istituzioni e le risorse
umane. Talvolta i proble-
mi che legano etica ed
economia sono determi-
nati da asimmetrie tem-
porali che mostrano i
contenuti “economici”
dell’etica soltanto dopo
un congruo lasso di tem-
po. Ciò non deve meravi-
gliare se solo si ricorda
una fondamentale condi-
zione dell’azienda che,
come afferma un grande
Maestro dell’economia
aziendale, è fenomeno di
tempo e del tempo abbi-
sogna per manifestare le
sue possibilità ed i suoi
limiti.

Occorre educare uomi-
ni nuovi con i valori del
nuovo scenario che im-

pone l’armonizzazione di fattori spesso rite-
nuti inconciliabili quali potere e giustizia
sociale, economia ed etica, autorità e re-
sponsabilità globale. E, al di là delle profes-
sioni esercitate in modo formale, tutti dob-
biamo sentirci educatori. Si parla da qual-
che tempo di “Corporate social responsabi-
lity”, area in cui le risorse umane potranno
rivelare la loro fondamentale importanza
etica.

In un’azienda caratterizzata da un patri-
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monio di conoscenze, interne ed esterne, sol-
tanto una visione etica può consentire il rag-
giungimento di un equilibrio tra il consegui-
mento degli obiettivi e le prospettive dei pos-
sibili effetti perversi, impostando corretta-
mente le problematiche nell’ambito della
complessità. 

È necessario, in ogni circostanza, essere i
difensori dell’uomo , soggetto di diritti
fondamentali prima del riconoscimento che
ne viene fatto da un’autorità politica ed indi-
pendentemente da lui.

L’uomo ha dalla nascita una dignità che
nessuno può concedergli o negargli . La cau-
sa dei diritti dell’uomo è quella dell’umanità
intera.

La dignità della persona, il valore della li-
bertà e della giustizia, le società intermedie,
il mandato fiduciario per la gestione dei beni
naturali, costituiscono aspetti e principi fon-
damentali su cui poggia ogni sistema che vo-
glia essere rispettoso di valori economici e
sociali autentici. Proprio il distacco dell’eco-
nomia dall’etica è verosimilmente alla base
di carenze significative nella teoria economi-
ca contemporanea, ciò che ha del pari inde-
bolito la stessa etica.

E sono proprio gli aspetti connessi ai va-
lori etici e spirituali al centro di una notevo-
le attenzione anche con riferimento a con-
creti aspetti della dinamica organizzativa
quali i processi di apprendimento, i cambia-
menti organizzativi, la dinamica del lavoro
in team, l’empowerment (Benozzo, Piccardi,
1995).

Anche il Total quality management enfa-
tizza chiaramente aspetti di customer sati-
sfaction, sia all’interno che all’esterno della
combinazione aziendale, richiamando con-
cetti e definizioni spesso collegate alla soli-
darietà , alle “reti” e ai distretti industriali.
Le aziende hanno sempre meno tempo per
descrivere alle persone che cosa devono fare
in mercati fortemente dinamici. La soluzio-
ne viene individuata nel fornire alle persone
una formazione che educhi ad agire corret-
tamente e tempestivamente.

Dovremmo spesso ricordarci che si può
comprare il lusso ma non la bellezza, i libri
ma non la cultura, le immagine sacre ma

non la fede, il letto ma non il riposo, l’appar-
tamento ma non gli affetti familiari .

“Codici” etici sempre più precisi vengono
richiesti dalla società e dai dipendenti e di-
vengono sensibili fattori di concorrenza. Tal-
volta tali bisogni nascono anche dalla neces-
sità di potenziare la credibilità dell’azienda.
Ciò può accadere per una molteplicità di
motivi che vanno dall’insoddisfacente livello
qualitativo dei prodotti ad un grado di as-
sunzione di responsabilità “sociale” ritenuto
non sufficiente, ad errori compiuti da alcune
aziende e che vengono attribuiti al sistema
industriale nella sua globalità .

Etica e valori, non soltanto dati quantita-
tivi, entrano e si collegano in un processo
decisionale dell’impresa che si realizza nel
quadro di una “razionalità limitata”. 

La natura e l’ambito della” business ethics
“, che deve essere considerata alla stregua di
un processo, appaiono molto ampi: dalla re-
sponsabilità della persona a quella dell’a-
zienda, da una generale impalcatura morale
al senso dell’altruismo e del servizio. Né può
infine essere trascurata un’ulteriore preroga-
tiva, consistente nell’evitare conflitti tra scel-
te contrastanti, aiutando efficacemente ad
individuare le modalità di interazione tra le
persone e con l’azienda.

Il lavoro svincolato dalla morale determi-
na forme di egoismo individuale e collettivo
certamente in contrasto con il bene comune.
Se Montesquieu poteva porre come princi-
pio coesivo di una repubblica la virtù, il “va-
lore” di una persona o gruppo di lavoratori
non può provenire se non dalla pratica della
virtù.

Così non è sufficiente che la medicina sia
in grado di offrire più anni di vita se non
sappiamo dare completa dignità ai rapporti
umani. Si invecchia prima se non si hanno
interessi e rapporti. La cultura per la terza
età deve essere cultura di testimonianza e di
valori: una cultura che insegna a vivere .

Dovremo abituarci a ragionare ed operare
in un quadro in cui l’uomo ha diritti e re-
sponsabilità verso le altre specie proprio in
relazione all’enorme potere - legato soprat-
tutto alla tecnologia - che ha oggi nei con-
fronti dell’ambiente. Le nuove basi per l’eco-
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nomia e l’etica sociale devono dar vita ad
un’autentica solidarietà tra la gente, con le
specie non umane, con le future generazioni.

Nasce da qui una visione positiva del la-
voro, vissuto non più soltanto come fatica
ma come opportunità per l’innovazione per-
sonale, momento di crescita integrale.

È importante che non vengano separati
gli aspetti che qualificano la vita dell’uomo
in quanto persona, lavoratore, essere sociale 

“Business ethics “, già nell’esperienza di
alcuni complessi internazionali, è rispetto
per gli individui, orientamento verso i biso-
gni dei consumatori, elevato standard di in-
tegrità, orien-
tamento all’in-
n o v a z i o n e
(Evans, 1981).

Non siamo
dunque di
fronte ad una
nuova “tecni-
ca” ma piutto-
sto a una “filo-
sofia” che con-
sente di vedere
e agire in mo-
do nuovo e più
completo; che
può rendere
possibile - in
un’ottica svin-
colata dal con-
tingente - l’ot-
tenimento di
positivi risul-
tati economico - finanziari anche percorren-
do strade apparentemente lontane e diver-
genti .

Se l’economicità della gestione è condi-
zione necessaria per la sopravvivenza di ogni
azienda, affermare che il suo fine si espliciti
nel produrre profitti è un errore, oltre che
sul piano etico, nell’ottica manageriale. La
combinazione aziendale che persegue il pro-
fitto fine a se stesso ha un’elevata probabilità
di incontrare crisi e non sopravvivere nel
lungo termine. Come l’ossigeno per ogni vi-
vente, il profitto è necessario, ma non può
essere l’unico fine della vita.

Il manager che non sa o non vuole o non
può tenere conto, in modo equilibrato, dei
vari interessi che confluiscono nell’impresa
non è una persona poco etica; é solamente
un cattivo manager.

Per servire bisogna essere convinti che gli
altri sono uguali a noi in dignità e che la vita
sociale non può svolgersi ordinatamente
senza un rigoroso rispetto reciproco.

Non v’è dubbio che la scienza debba se-
guire leggi e metodologie che le sono pro-
prie; tuttavia per essere veramente tali ed au-
tenticamente al servizio dell’uomo non po-
tranno mai prescindere dalle norme morali,

che presiedo-
no al dinami-
smo della na-
tura e della vi-
ta stessa.

L’economi-
cità della com-
b i n a z i o n e
aziendale ap-
pare sempre
più intercon-
nessa ad esseri
umani con le
loro ambizio-
ni, speranze,
paure, interes-
si, passioni.

La capacità
di tenere sotto
controllo si-
tuazioni in cui
il cambiamen-

to è rapido e l’incertezza elevata appare pre-
rogativa essenziale del manager, chiamato
ad affrontare e risolvere problemi, esprimere
giudizi su fatti, persone, cose, tenendo conto
di molteplici prospettive.

Anche l’abbondanza di informazioni può
facilmente creare l’illusione di dominare l’in-
certezza del quadro. Attributi chiave per il
manager riguardano non soltanto le perfor-
mances ma anche gli attributi personali e in-
terpersonali. Così vengono valorizzati fattori
che vanno dalla capacità di raggiungere gli
obiettivi, all’efficienza nella valorizzazione
delle risorse, al dominio delle competenze
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tecniche e relative ad aspetti soggettivi che
vanno dalla cultura alla capacità di lavorare
in team e possedere una corretta visione del-
la leadership (Lindahl, 1998).

Leadership vuol dire anzitutto dare l’e-
sempio, ispirare e motivare, agire in termini
di servizio; leadership è “arte” di realizzare
più di quanto le tecniche di management ri-
tengono possibile. Non è infatti possibile es-
sere leader di successo se non si ha anche
una profonda conoscenza delle relazioni in
cui la leadership si realizza.

Piuttosto che alla teoria del valore-lavoro,
appare più corretto collegare il concetto di
valore alla conoscenza che risiede nella men-
te umana: infatti, il lavoro è tanto più frut-
tuoso e produttivo quanto più è estesa, da
parte dell’uomo, la consapevolezza delle po-
tenzialità produttive e dei bisogni di coloro
per i quali il lavoro è eseguito (Stewart
1995).

Nel nostro tempo il possesso di know
how, tecnologia e abilità, sta diventando non
meno importante della proprietà. Il benesse-
re delle nazioni industrializzate si fonda su
questi elementi assai più che sulle risorse
naturali. Queste continuano a essere impor-
tanti. Ma se gli esseri umani ne ignorano il
valore e non sanno immaginare modi per
renderle di utilità universale, esse restano
ignorate e inutilizzate, come il petrolio se-
polto per migliaia d’anni sotto le dune del
deserto. 

L’uomo è capace di scoprire il potenziale
produttivo della terra ed i modi diversi che
gli permettono di soddisfare i propri bisogni.
Siamo sempre più consapevoli che lo svilup-
po, ed in generale le condizioni d’equilibrio
durevole, affondano le radici in una conce-
zione che vede nel fattore umano una risorsa
essenziale che dal piano meramente organiz-
zativo proietta la sua influenza su quello
economico-finanziario, sempre più spesso
divenendone elemento decisivo: una vera e
propria cultura dell’essere che configura un
nuovo modo di vivere e lavorare. 

È infatti il complesso delle relazioni tra le
persone che rende possibile il funzionamen-
to di un’organizzazione (Shimada e MacDuf-
fie, 1987). Nessuna qualità tecnica o caratte-

riale si traduce in leadership in assenza di
una forte capacità di dar vita e sviluppare un
gran numero di rapporti interpersonali, fina-
lizzandoli agli obiettivi strategici della com-
binazione aziendale.

In una qualsiasi struttura organizzativa le
persone non possono lavorare bene, e quindi
ottenere anche elevati livelli di performance,
se mancano la fiducia reciproca, la respon-
sabilità, la condivisione di valori etici. I ri-
sultati vengono infatti allineati in funzione
di ciò che deve essere fatto (definizione di
compiti/ruoli chiave e di responsabilità) e di
come i ruoli devono essere interpretati (ri-
chiesta di competenze organizzative). Anche
in questa direzione vengono evidenziate le
ragioni di far agire le persone in modo etico,
se vogliamo migliorare le performances e l’e-
conomicità del sistema.Dunque cade la pre-
tesa incompatibilità tra gli aspetti riguardan-
ti l’equilibrio economico aziendale e quelli
relativi all’etica ed in generale alla responsa-
bilità sociale dell’organizzazione.

In una società caratterizzata da cambia-
menti spesso tumultuosi, il lavoro tende ad
orientarsi verso servizi alla persona, beni sia
a più alto contenuto tecnologico sia legati al-
le risorse culturali ed ambientali, volti alla
soddisfazione di nuove categorie di bisogni:
tutto ciò con evidenti implicazioni, oltre che
di tipo economico, nel segno della business
ethics. 

Dobbiamo riflettere su un pensiero di
Darwin:le specie che sono sopravvissute non
sono quelle più intelligenti ma quelle più
pronte al cambiamento.

Analogamente a quanto avviene per la
qualità, si può configurare una vera e pro-
pria “total leadership” caratterizzata da con-
nettività, condivisione, elementi virtuali,
passaggio dal controllo centralizzato alle
persone auto organizzate, dalle gerarchie ai
networks, focus su compiti collettivi e visio-
ni prospettiche.

Si tratta di una sfida culturale più che tec-
nologica che presuppone il dominio di visio-
ne globali e di dettagli, spostando l’attenzio-
ne delle singole organizzazioni ai networks.

Come nel “football totale” le posizioni
“fisse” cedono alle collaborazioni, si fa uso
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di tutte le capacità possedute, si gioca sui ri-
sultati collettivi, le persone seguono altre
persone, piuttosto che le organizzazioni. In
ogni modo è dato spesso osservare come le
persone cambino più lentamente di quanto
non muti l’ambiente di riferimento.

Se è vero che cambiare vuol dire rischia-
re, è vero che il rischio più grande è non
cambiare affatto. In questa ottica la perce-
zione è fondamentale. Molto di ciò che fac-
ciamo è legato alle relazioni connesse alle
percezioni. Ogni risposta ha effetto sulle ri-
sposte degli altri. 

Così un diverso rapporto dell’azienda con
l’ambiente che la circonda può suggerire di
dar vita, accanto al repor-
ting finanziario, a un ve-
ro e proprio reporting
ambientale ed uno socia-
le, relativo al rispetto, in
qualunque parte del
mondo, dei diritti fonda-
mentali della persona.

Formare e motivare
con continuità i dipen-
denti , metterli al centro
dell’azienda, significa tra-
sformarli da mero fattore
di produzione ad attori.
Ed un lavoratore corret-
tamente formato e moti-
vato si traduce in un van-
taggio competitivo inesti-
mabile, soprattutto in
aziende in cui l’innova-
zione è parte fondamen-
tale della missione. 

La” globalizzazione”, in tutte le sue mani-
festazioni (dai mercati delle materie alla fi-
nanza, dalle comunicazioni ai modelli di vi-
ta) tende ad apparire sempre più macrosco-
picamente visibile ed imperante nella realtà
economica e produttiva postmoderna; cre-
scono, del pari, le spinte di un mondo sem-
pre più frammentato e diversificato, mentre
tecnologia e cultura seguono spesso strade
diverse e separate. Per sopravvivere in un
mondo che si trasforma con velocità sempre
maggiori, pare importante investire in cose
che non cambiano; ritagliarsi alcuni spazi

personali, favorire le relazioni stabili, poten-
ziare tutto ciò che è connesso con lo svilup-
po dell’etica e dei valori spirituali.

Come afferma un Maestro della filosofia,
Francesco Barone, molte delle attuali ricer-
che non permettono più una netta distinzio-
ne tra la scienza «pura», di per sé buona, e le
sue applicazioni tecnologiche, valutabili co-
me buone o cattive a seconda dei fini per cui
vengono utilizzate. Nelle ricerche su DNA,
scienza e tecnologia si intrecciano: la ricerca
stessa è «manipolazione», oltre che sforzo di
comprensione di come le cose «davvero
stanno». Anzi è «manipolazione» proprio ai
fini di questo sforzo di comprensione. È sta-

to giustamente osservato
che mentre nel passato la
biologia «descriveva» og-
gi invece tende a «modifi-
care». Di qui, dunque, l’e-
sigenza che le scelte mo-
rali non intervengano so-
lo nel momento dell’ap-
plicazione tecnologica
delle conoscenze scienti-
fiche, ma siano presenti
sin dall’inizio come una
delle condizioni della ri-
cerca. E si tratta delle
scelte morali non solo de-
gli scienziati, ma di tutti
coloro- “laici” e “chierici”
- su cui la ricerca può in-
terferire, ossia di tutti i
cittadini o, meglio, di tut-
ti gli esseri umani, di là

dalle distinzioni nazionali (Barone, 1991).
L’azienda moderna si caratterizza ormai

come sistema di risorse e di obiettivi piutto-
sto che di stabilimenti. Chi lavora non può
più cercare la sicurezza nel “posto” bensì
nella propria “impiegabilità” legata alla ca-
pacità e alle competenze in continuo proces-
so di aggiornamento auto orientate.

Se viviamo una fase della storia dell’Uma-
nità in cui il progresso tecnico-scientifico
procede ad un ritmo senza precedenti, è
sempre più vero che l’uomo e la sua intelli-
genza costituiscono un autentico “fattore di
eccellenza”.
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Elementi quali le capacità intellettuali, i
contributi al miglioramento dei processi, la
dimostrazione di spirito di gruppo saranno
in questa ottica alla base di più efficaci siste-
mi retributivi, oltre che di innovativi criteri
di selezione del personale. Eccellenti pro-
spettive riguardano i lavoratori che sapran-
no coniugare la flessibilità con la capacità di
generare valore per le organizzazioni.

Inoltre, al fine di ottenere successo nell’e-
conomia globale odierna, le organizzazioni
sono spinte a cooperare e collaborare anche
con i concorrenti, dando vita spesso a vere e
proprie alleanze e sistemi-rete.

È largamente accettato che un vantaggio
competitivo aziendale sia direttamente colle-
gato alla modalità dell’organizzazione di
“imparare” rapidamente.

Dunque, il fattore critico per la creazione
del valore si conferma costituito dalle perso-
ne, ciò che configura nell’azienda ma anche
in ogni organizzazione, una vera e propria
rivoluzione di portata assimilabile a quella
industriale. Si comprende dunque perché
strategie, comportamenti, visioni soggettive
siano costantemente collegati, innovando ri-
spetto ad obsoleti approcci tradizionali. 

L’enfasi sulla parte etica, su quella psico-
logica e soggettiva fa sì che le persone si sen-
tano autenticamente motivate per essere lea-

ders. Sono le persone che danno senso ai
processi e ciò fa comprendere il senso del-
l’affermazione di un addetto alle pulizie del-
la Nasa che fu sentito esclamare:”lavoriamo
per inviare l’uomo nello spazio!”

Sappiamo tutti quanto sia importante e
gratificante informare ogni azione della no-
stra vita agli ideali etici del servizio: tutto ciò
con entusiasmo, una spinta formidabile an-
che se non capace di eliminare sofferenze e
difficoltà. Non possiamo essere pessimisti.
Come ci ricorda Oscar Wilde, il pessimista è
quel tale che di fronte a due alternative spia-
cevoli le sceglie entrambe! 

L’ideale del servizio può aiutare ogni per-
sona, non importa il suo livello gerarchico
nella combinazione aziendale, a dare senso
alle proprie attività, umane e professionali,
nel non facile ma entusiasmante sforzo di
coniugare gli aspetti materiali ed economici
con quelli etici e spirituali, esercitare un la-
voro o una qualsiasi professione in termini
d’autentico servizio: perché mediante il lavo-
ro l’uomo non solo trasforma la natura adat-
tandola alle proprie necessità ma anche rea-
lizza se stesso ed anzi, in un certo senso, di-
venta più uomo.

* Ordinario di Organizzazione aziendale presso la fa-
coltà di economia dell’Università di Pisa
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Il Bicentenario: la cerimonia
inaugurale di Milano

Bruno Ferrante – Prefetto di Milano

Signor Ministro dell’Interno, 
Autorità, 
Signore e Signori

Ricordare la figura del prefetto è un se-
gno di attenzione verso un Istituto che ha at-
traversato la storia del nostro Paese.

Iniziare da Milano un itinerario di incon-
tri mi pare importante per quello che questa
Città ha rappresentato e rappresenta nella
vita e nell’economia italiana, ma anche nelle
vicende politiche e delle Istituzioni.

Per questo siamo grati a Lei, Ministro
Scaiola, per aver voluto avviare proprio da
qui il ciclo di incontri per raccontare due-
cento anni di un Istituto che è stato ed è tut-
tora garante dei diritti e delle libertà dei cit-
tadini, rappresentante del governo e respon-
sabile dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Ogni racconto tuttavia, per essere utile e
credibile, non deve nascondere nulla, deve
esporre con lealtà e franchezza, con chiarez-
za e profondità, tutti gli aspetti di un percor-
so spesso accidentato, che è legato in modo
inscindibile all’evoluzione storica, politica e
istituzionale del Paese.

Ma, mentre raccontiamo il passato e ri-
scopriamo vecchi aneddoti ed esempi di de-
dizione e di sacrifici, diamo uno sguardo an-
che al futuro, a quel futuro che vuole Istitu-
zioni vicine al cittadino, poteri che partono
dal basso, legittimazione costante, identifi-

cazione completa tra esigenze della società e
risposte dei pubblici poteri.

Ebbene oggi, in un quadro istituzionale
profondamente cambiato, ci chiediamo qua-
le sia, quale possa essere il ruolo del prefet-
to.

Ci chiediamo cosa rappresenti, nella pie-
na prospettiva federale, una figura che sa di
“antico” per i suoi duecento anni di vita, che
sa di “rifiuti non meritati” come quando a
ogni cambio di sistema politico o istituzio-
nale si è chiesta la sua soppressione. Ma ci
chiediamo anche cosa rappresenti una figu-
ra che sa soprattutto di limpida lealtà agli
interessi della collettività, di affidabilità co-
stante e democratica, di imparziale fedeltà
alle Istituzioni, una figura che ha un senso
alto dello Stato.

I prefetti sono cerniera istituzionale e so-
ciale, momento di coesione e coordinamento
tra le istanze delle collettività locali e gli in-
dirizzi del governo nazionale.

Il futuro è strettamente collegato alla loro
capacità di essere moderni e di interpretare
la funzione in modo coerente ai mutati biso-
gni della società e delle Istituzioni. Occorre
saper coniugare Europa e realtà regionali,
autonomia e decentramento, federalismo e
poteri locali con un Istituto che ha sempre
rappresentato l’essenza, il fondamento, il
cuore dello Stato.

Sono convinto che l’equilibrio generale
dei pubblici poteri potrà meglio esprimersi
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dando nuova vitalità e slancio alla figura del
prefetto.

Ma per questo occorre offrire contenuti
reali e non solo formali riconoscimenti alla
funzione di rappresentanza generale del go-
verno in provincia. Ciò significa coinvolgere
maggiormente il prefetto nelle scelte e nella
attuazione delle decisioni del governo che ri-
guardano il territorio, significa non esclu-
derlo, come invece accade sempre più spes-
so, nella dialettica tra potere centrale e pote-
ri locali.

È un argomento che riguarda il prefetto,
ma anche il Ministero dell’Interno, che ri-
schia di confermarsi sempre più come Mini-
stero della sicurezza e sempre meno come
Ministero degli affari interni. Ne è dimostra-
zione il sostanziale trasferimento ad altri luo-
ghi dei complessi rapporti con gli enti locali.

Il prefetto deve essere vero garante “civi-
le” della pubblica sicurezza, come del resto
la recente legislazione ribadisce. Deve porre
le basi per una corretta collaborazione tra le
forze dell’ordine, deve saper esaltare ruolo e
responsabilità dei Sindaci, deve uscire dal
Palazzo per dialogare con la gente e confron-
tarsi sui problemi, deve saper cogliere umori
e preoccupazioni dei cittadini, deve avere in
sostanza sensibilità civica.

La sicurezza pubblica, così come l’ordine
pubblico, non può e non deve essere un fatto
solo tecnico, una responsabilità unicamente
di polizia. La delicatezza di tali funzioni, in
uno Stato democratico e di diritto, non am-
mette alcuna confusione di ruoli e di profes-
sionalità, ma viceversa impone di riafferma-
re con forza la natura civile di un servizio
che va assicurato da chi, come il prefetto, ha
cultura e mentalità più appropriate e non
certo di polizia.

È affascinante e stimolante essere prefet-
to. Lo dico per esperienza ormai vissuta in
tanti anni di servizio. Ma talvolta non è faci-
le esserlo. Non lo è quando la consapevolez-
za dei problemi non è pienamente condivisa,
non lo è quando il respiro da dare alla pro-
pria azione si scontra con la carenza degli
strumenti di intervento, non lo è quando il
senso della politica prevale sul senso delle
Istituzioni.

Io mi auguro comunque che i prefetti per
il loro senso dello Stato sappiano sempre co-
niugare rispetto delle tradizioni e attenzione
alla modernità, vicinanza alle realtà locali,
tutela delle libertà dei cittadini e cura dell’in-
teresse pubblico.

Se sarà così, i prefetti renderanno come
in passato un servizio prezioso alla colletti-
vità e al Paese.

Gabriele Albertini – Sindaco di Milano

Celebrare l’istituzione prefettizia: quella
di oggi è una circostanza che avrebbe potuto
suscitare, in passato, un senso di imbarazzo
nel sindaco di una città.

È una contrapposizione “storica”: il pre-
fetto come massima autorità dell’ammini-
strazione statale; come “controllore” dell’o-
perato del sindaco, designato a comprimere
il potere dell’organo amministrativo locale,
in perenne tensione con esso. 

Per Luigi Einaudi, “il simbolo del potere
accentrato. La longa manus del ministro o
governo più grosso, il quale insegni o ordini
il modo di sbrigare le faccende proprie dei
ministri più piccoli”. 

È interessante, e per noi è anche motivo
di orgoglio, seguire come a Milano questa
diatriba si sia stemperata, senza levate di
scudi a favore dell’una o dell’altra istituzio-
ne, senza scontri frontali, nell’esclusivo inte-
resse e rispetto dei cittadini. 

Ciò che ha guidato i comportamenti e le
decisioni è stato semplicemente il bene co-
mune. 

La progressiva evoluzione del nostro as-
setto istituzionale in senso federalista, con le
richieste sempre più pressanti da parte dei
cittadini di decentrare la funzione ammini-
strativa. Il che significa dare attuazione con-
creta al principio di sussidiarietà - ora previ-
sto dalla nostra Costituzione: questa è stata
la base del grande cambiamento di cui Mila-
no si è resa protagonista, della vittoria sul ri-
schio di diffidenza istituzionale tra il garante
dell’Esecutivo nella provincia e i rappresen-
tanti degli interessi più sentiti dalla colletti-
vità locale. 
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Poi c’è stato il contributo personale, con-
tributo che si è espresso in comportamenti e
in decisioni concrete, di chi ha rivestito in
questi anni il ruolo di emissario del Governo
e di rappresentante del Comune. 

Un atteggiamento, un modo di ricoprire
la propria funzione, in cui vedo riflessa la
tradizionale schiettezza dei cittadini milane-
si; la formula con cui, anche dentro di loro,
hanno fatto convivere il senso dello Stato e
l’attaccamento al Comune, perché la demo-
crazia comincia da qui:
dal governo di se stessi e,
contemporaneamente,
dalla solidarietà con il re-
sto del Paese.

A Milano abbiamo
operato con la convinzio-
ne che più dei ruoli siano
importanti le persone.

L’adeguamento delle
istituzioni ai tempi è un
processo lungo e delicato,
ma un’interpretazione del
ruolo istituzionale che sia
conforme a quello che
chiedono i cittadini è po-
tenzialmente disponibile
da subito. A patto che gli
interpreti siano guidati da
senso di responsabilità,
da una visione che metta
al primo posto il vantag-
gio della collettività.

È giusto sottolineare
come nella nostra città
un mutamento politico e
sociale abbia cambiato il
rapporto tra le istituzio-
ni, improntandolo non allo scontro tra pote-
ri, ma alla collaborazione. 

La strada intrapresa ha dato frutti impor-
tanti.

Risultati che sono arrivati, prima, con un
prefetto che rappresentava un governo di se-
gno diverso, e oggi con un prefetto che rap-
presenta invece un governo vicino. 

Penso al dottor Sorge, che ha ricoperto
un ruolo fondamentale nella grave vicenda
dei depuratori, così importante per la nostra

città. Divenuto, per una inspiegabile volontà
del Governo di allora, commissario al posto
del sindaco, fu lui stesso ad indicare invece
proprio il sindaco come persona più adegua-
ta ad ottenere i poteri speciali. 

Un gesto che sarebbe stato inconcepibile
per un burocrate di vecchio stampo. 

Sorge ha pensato ed agito in termini di
opportunità per i cittadini. 

Il contenuto della miriade di documenti
relativi agli impianti di depurazione era già

a conoscenza degli uffici
comunali. Il passaggio,
per motivi tanto deboli
quanto infondati, sotto la
sua competenza avrebbe
solo dilatato i tempi, già
infiniti, della loro realiz-
zazione. 

E sempre lui, oggi capo
di gabinetto del Ministro
dell’Interno, si è impe-
gnato affinché il sindaco
di Milano avesse anche i
poteri commissariali per
il traffico. 

Questa collaborazione
con la Prefettura è stata
ed è tuttora molto inten-
sa sul fronte della sicu-
rezza. 

È ancora vivo in tutti il
ricordo dei tragici fatti
del gennaio 1999: nove
omicidi in pochi giorni,
l’opinione pubblica giu-
stamente allarmata. Fin
da quella occasione ab-
biamo ottenuto la rispo-

sta che la città attendeva dalle istituzioni
dello Stato. E la strada della cooperazione
non è mai stata abbandonata. 

Riporto due esempi significativi.
Il primo, immediata conseguenza di quel

periodo di tensione: la partecipazione del
Comune, per la prima volta in Italia, al Co-
mitato provinciale per l’ordine e la sicurezza
pubblica. 

Il secondo è invece di pochi giorni fa, e
siamo al Prefetto Ferrante, che ringrazio,
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siamo alla continuità del “Modello Milano”:
la sala operativa della polizia ferroviaria alla
Stazione Centrale. Il sistema informatico di
questa nuova struttura permette di visualiz-
zare simultaneamente tutte le immagini ri-
prese dalle telecamere interne e da quelle
esterne installate dal Comune. 

In pratica, Polizia di Stato e Polizia Muni-
cipale lavorano fianco a fianco, unendo
competenze e risorse, in quello che è un vero
e proprio nucleo interforze per la sicurezza
dei cittadini. 

Alcuni mesi fa il Ministro dell’Interno
Scajola, che oggi è qui con noi e che saluto a
nome di Milano, ha emanato una direttiva
generale, indirizzata anche ai prefetti, per ri-
badire gli obiettivi fondamentali del ministe-
ro da lui guidato.

Per realizzarli - cito da questo documento
strategico - occorre “rafforzare il rapporto
con gli enti territoriali, attraverso il sostegno
e il supporto ai medesimi e rendere concrete
le condizioni di partecipazione e di coinvol-
gimento dei cittadini al governo del territo-
rio nazionale, sulla base di una nuova conce-
zione del rapporto Stato-cittadini, trasparen-
te e partecipativa”. 

Riconosciamo al Ministro Scajola di es-
sersi fatto interprete di un nuovo indirizzo
politico, della necessità di una più stretta vi-
cinanza tra lo Stato e i cittadini.

Vorrei soffermarmi sul contributo che sta
offrendo al rinnovamento del settore cui è
preposto, al Ministero dell’Interno, del quale
ricorre il Bicentenario unitamente con quel-
lo dell’istituto prefettizio. 

Un contributo - cito ancora - per “tra-
sformare un’antica Amministrazione, ricca
di tradizioni, di risorse umane e strumenta-
li, di valori di servizio, in un’Amministra-
zione più moderna, che misura la bontà
delle istituzioni dalla qualità dei risultati
raggiunti”. 

Dobbiamo puntare ai risultati concreti,
alla qualità della vita dei cittadini.

Le libertà locali non saranno limitate se
ognuno farà la sua parte, se non ci si nascon-
derà dietro il paravento della burocrazia. La
burocrazia che ha un senso solo se non è in-
differente alle sorti degli amministrati. 

Occorre cogliere tutte le opportunità per
far rendere al meglio gli strumenti che il go-
verno e le sue ramificazioni mettono a di-
sposizione. 

È questo il modo con cui Milano contri-
buisce alla costruzione di una città migliore,
di uno Stato, come diceva Einaudi, che sia
“finalmente vero e vivente”.

Grazie per l’attenzione.

Roberto Formigoni – Presidente 
della Regione

L’Istituto prefettizio è certamente tipico
ed essenziale elemento dello stato moderno
anche se le sue radici vengono da prima,
probabilmente vanno rintracciate in quell’in-
tendente del Re che fu uno degli elementi
che la rivoluzione francese non solo non in-
terruppe ma anzi portò a compimento, pre-
levandolo intatto dall’ansiem regime. Nel no-
stro Paese la figura del Prefetto già esisteva
nei due Stati preunitari organizzati secondo
il modello francese, regno di Sardegna e il
regno di Napoli. Da qui passò allo Stato ita-
liano unitario e a partire da quel novecento,
dicono gli studiosi, o almeno la maggior par-
te di essi, si verificò un’osmosi tra la pubbli-
che amministrazioni piemontese/napoletana
e sempre secondo il dire della maggioranza
degli studiosi, la seconda, quella napoletana
finì con il prevalere sia per il numero, sia an-
che per la tradizione. Insisto. Nella storia del
nostro Paese, l’istituto prefettizio ha saputo
conservarsi e rinnovarsi all’interno delle di-
verse forme che lo Stato italiano ha assunto,
dagli Stati preunitari allo Stato unitario, dal
Regno dell’Italia liberale al fascismo e infine
alla Repubblica democratica, la figura del
prefetto è passata indenne attraverso varie
burrasche della storia e vari mutamenti a te-
stimonianza del suo ruolo essenziale e alme-
no per certi aspetti, insostituibile. Va anche
riconosciuto, senza ombra di parzialità, che
l’istituto prefettizio è stato sin dall’origine un
elemento di eccellenza dell’amministrazione
statale. Nelle Prefetture si è accumulato un
patrimonio di esperienza politica, ammini-
strativa, spesso un vero patrimonio di sag-

30



gezza che mi sembra l’elemento forte da
conservare quale sia il futuro dell’istituto
prefettizio. E infatti, come già il Prefetto
Ferrante ha sottolineato, e il sindaco Alberti-
ni ha chiosato della sua esperienza di sinda-
co di una città come Milano, infatti oggi l’e-
voluzione dello stato moderno, l’emergere di
un nuovo stato che mi piace chiamare delle
autonomie e della sussidiarietà, tutto questo
rende inevitabile, io credo, la riformulazione
dei compiti e delle natura stessa dell’istituto
prefettizio. Auguro e mi auguro tuttavia che
questa mutazione, questa riformulazione,
non solo non disperda ma anzi rafforzi la
saggezza accumulata, il patrimonio di espe-
rienza che si è manifestato nel corso di que-
sti anni, e soprattutto che venga mantenuto
l’essenza dei quel ruolo particolarissimo di
anello di snodo tra la
macchina della pubblica
amministrazione e quel-
la della politica. Andran-
no, vanno riformulati i
rapporti tra lo Stato
centrale, le Regioni, i
poteri locali, le forme
attraverso cui la società
si organizza. Quando
parliamo di federalismo
non parliamo solo di
rapporto con le ammini-
strazioni regionali e lo-
cali, ma parliamo di
rapporto fra lo Stato riformulato e l’organiz-
zarsi della società civile, e quindi ci sarà an-
cora bisogno di una capacità di relazione e
di rapporto tra queste diverse formulazioni.
Oggi almeno, nel contesto comunitario euro-
peo, è invalso l’uso delle parole “governance”
parola che non esiste neanche in inglese, che
in un italiano approssimativo taluno ardisce
di tradurre con il termine “governanza”. La
formulazione, il suono della parola: mi sem-
bra chiarissima la necessità di governare
una società moderna e complessa attraverso
la capacità di fare sistema tra i diversi livelli
di governo, attraverso la capacità di far suo-
nare, come in una sinfonia, le diverse fun-
zioni che insistono sullo stesso cittadino. E
quindi chiudo questo mio intervento di salu-

to, ringraziando il Ministro Scajola, tutte le
Autorità, tutti Voi per la Vostra presenza e
tornando ad augurare che il patrimonio ac-
cumulato non svanisca ma venga positiva-
mente riutilizzato, nel nuovo contesto istitu-
zionale, La figura del prefetto può mutare,
ma l’esperienza accumulata in questi anni,
non deve andare perduta.

Piero Melograni – Storico

I primi prefetti italiani furono nominati
per ordine di Napoleone Bonaparte, presi-
dente della Repubblica italiana, nel 1802.
Proprio quest’anno, pertanto, si celebra il se-
condo centenario della nascita della prefet-
tura, un’istituzione spesso giudicata inutile,

criticata, combattuta,
eppure dimostratasi in
grado di resistere per
ben due secoli. Eviden-
temente i governi italia-
ni, di qualunque colore
politico, hanno ritenuto
conveniente, in questi
due secoli, farsi rappre-
sentare nelle province
da uomini di fiducia de-
nominati “prefetti” (dal
latino “praeficere” met-
tere a capo). La tradizio-
ne aveva finora colloca-

to la nascita delle prefetture italiane nell’an-
no 1861 e non nel 1802. Ma la retrodatazio-
ne al 1802 possiede numerose giustificazioni
e non deve suscitare perplessità, se si pensa
che lo stesso tricolore italiano nacque come
vessillo della repubblica di Napoleone. Ciò
nondimeno venne poi adottato dal re Carlo
Alberto di Savoia, dai suoi successori e dalla
Repubblica italiana. Il prefetto ha 200 anni.
Il tricolore 206.

Il prefetto di Bonaparte era l’unico rap-
presentante del potere centrale nei diversi
dipartimenti e disponeva di poteri molto am-
pi. Lo stesso Napoleone, quando fu prigio-
niero nell’isola di Sant’Elena, affermò che i
suoi prefetti, nei dipartimenti, si erano com-
portati come “imperatori in formato ridot-
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to”. Nella repubblica napoleonica d’Italia, le
prefetture furono introdotte con un decreto
del 6 maggio 1802, firmato dal vicepresiden-
te della repubblica, il milanese Francesco
Melzi d’Eril (presidente della repubblica era
lo stesso Napoleone Bonaparte). Melzi d’Eril
faticò non poco a trovare le persone adatte a
ricoprire il delicato incarico e alcuni dei pri-
mi prefetti si rivelarono impreparati al com-
pito. Quello di Bologna, in particolare, non
seppe tenere sotto controllo la città durante i
moti che scoppiarono
proprio nel 1802 e venne
rapidamente sostituito.
La situazione migliorò
nel 1805, con la trasfor-
mazione della repubblica
in regno. I nuovi prefetti
del regno dimostrarono
di possedere una profes-
sionalità superiore a
quella dei prefetti repub-
blicani e furono loro con-
feriti maggiori poteri.

Il destino dei prefetti
napoleonici è istruttivo.
Nel 1814 infatti, dopo la
caduta di Napoleone, tut-
ti i prefetti da lui nomi-
nati avrebbero dovuto, al-
meno in teoria, essere
epurati. Accadde invece
che una parte di essi pas-
sasse al servizio dei nuovi
Stati della Restaurazione.
Parlare dei prefetti, quin-
di, significa parlare di un
grande tema storico,
quello della continuità
delle burocrazie, che ha tanto spesso appas-
sionato sociologi e storici, da Max Weber a
Federico Chabod. Una continuità che ha ri-
guardato non soltanto le istituzioni burocra-
tiche, ma anche le persone, i burocrati in
senso fisico, molto spesso trasmigrati dall’u-
no all’altro regime. Nel nostro caso accadde
che numerosi prefetti desiderassero garan-
tirsi una sistemazione conveniente anche nei
nuovi regimi e che vari governi, a loro volta,
preferissero mantenere una struttura ammi-

nistrativa non troppo dissimile da quella na-
poleonica. Pur di non rinunciare alla colla-
borazione di funzionari esperti e competen-
ti, furono disposti a chiudere un occhio sui
loro precedenti politici.

Non si trattò di un fatto eccezionale, se si
pensa che perfino il più “rivoluzionario” di
tutti i capi politici del XX secolo, il bolscevi-
co Lenin, richiamò in servizio gran parte dei
funzionari zaristi. Lo ammise Lenin stesso
negli scritti e nei discorsi successivi alla pre-

sa del potere, scritti e di-
scorsi che ben pochi han-
no letti. In un opuscolo
del marzo-aprile 1919 Le-
nin disse che era impossi-
bile disfarsi del vecchio
personale amministrati-
vo: “Se ce ne disfacessi-
mo –precisò- per noi sa-
rebbe un suicidio.” I co-
munisti, in effetti, essen-
do rivoluzionari di pro-
fessione sapevano conte-
stare e distruggere, ma
erano assai meno capaci
a costruire e ad ammini-
strare. E Lenin fu costret-
to ad ammettere pubbli-
camente di aver dovuto
richiamare in servizio
perfino quei generali za-
risti che si erano mac-
chiati di delitti nei con-
fronti dei proletari.

Le spinte in favore della
continuità, nella storia
delle burocrazie, sono po-
tentissime. E questa con-

tinuità sarà confermata anche da quel che
accadrà a numerosi prefetti italiani nei suc-
cessivi passaggi di regime, da quello parla-
mentare al fascista, dal fascista al post-fasci-
sta. Tale continuità venne inoltre favorita dal
fatto che lo Stato italiano nacque nel 1861
come uno stato fortemente centralizzato e
che tale fu destinato a restare per lungo tem-
po. Nel 1861 il Governo del Regno sabaudo
volle che i suoi rappresentanti nelle province
tornassero a chiamarsi “prefetti” - anziché
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“governatori”, “intendenti” o altro, come do-
po Napoleone era accaduto - proprio perché
il titolo di “prefetto” si collegava alla ammi-
nistrazione napoleonica e quindi al primo
esempio di amministrazione efficiente avu-
tosi in Italia nei tempi moderni. È inoltre
probabile che nel 1861 fosse ben presente il
prestigio conquistato in quei giorni dai pre-
fetti di Napoleone III. Uno di quei prefetti, il
barone Haussmann stava trasformando Pari-
gi, rendendola una grande capitale moderna.

In verità proprio nel 1861, si manifestaro-
no alcune incertezze, dato che il ministro
dell’Interno di allora, Marco Minghetti pro-
pose un ordinamento decentrato e regionale.
La sua proposta fu però abbandonata poiché
molti temettero che l’ente regione potesse
compromettere l’unità del nuovo regno. Pre-
valsero le convinzioni centralistiche di Betti-
no Ricasoli, presidente del consiglio, favore-
vole al modello francese e alle prefetture. Il
consenso fu vasto, al punto che perfino Min-
ghetti, in una lettera inviata a Ricasoli il 15
ottobre 1861, vale a dire appena sei giorni
dopo la rinascita delle prefetture, riconobbe
la “necessità di dare al Prefetto, come in
Francia, un potere di vigilanza, nella sua
provincia, anche su quei rami di ammini-
strazione che non dipendono direttamente
da lui.”

Da allora in poi i prefetti dell’Italia libera-
le e monarchica mantennero sempre un po-
tere molto grande, che in parte derivava dal-
la volontà politica dei governi, e in parte si
collegava ai caratteri posseduti dalla società
italiana. Nel 1865, quando fu promulgata la
legge per l’unificazione legislativa, l’Italia vi-
veva in condizioni di grave arretratezza. Il
70 per cento della popolazione era addetto
all’agricoltura, disponeva di scarse risorse e
si alimentava in misura insufficiente. La pel-
lagra e il colera infierivano. L’80 per cento
della popolazione era analfabeta e, a parte i
toscani alfabetizzati, soltanto 200 mila per-
sone sapevano leggere e scrivere in italiano,
e quindi un numero di persone bassissimo
su un totale di 26 milioni di abitanti. Il cor-
po elettorale era assai ristretto, tanto che
nelle elezioni del 1880 bastarono in media
500 voti per conquistare un seggio a Monte-

citorio. Nessuna meraviglia che, in tali circo-
stanze, molti prefetti diventassero gli arbitri
della vita locale e influissero pesantemente
sui risultati elettorali. Vi fu chi disse che il
prefetto, nella sua provincia, poteva ottenere
poteri superiori a quelli di un ministro. Di
certo i prefetti guadagnavano più dei diretto-
ri generali dei ministeri, risiedevano spesso
in palazzi storici di prestigio e una cinquan-
tina fra loro vennero nominati senatori del
regno.

Tutto ciò non impedì, all’istituto prefetti-
zio, di essere colpito da critiche vivaci. In
parte queste critiche erano l’inevitabile con-
seguenza dei grandi poteri detenuti dal pre-
fetto. In parte si collegavano a una diffusa
diffidenza nei confronti dello Stato. E in par-
te derivavano dal fatto che la cultura dei pre-
fetti era spesso molto diversa da quella do-
minante nei territori amministrati. Nel 1865,
su 59 prefetti operanti in Italia, 43 erano pie-
montesi e gli altri 16 emiliani o toscani. In
molte regioni che non fossero il Piemonte,
l’Emilia o la Toscana, sarebbe stato difficile
considerarli culturalmente affini. L’Italia di
oggi è ancora caratterizzata da localismi.
Immaginiamo quale fosse la forza di tali lo-
calismi nell’epoca in cui i governi pre-unita-
ri, borbonici, austro-ungarici o papalini, co-
stituivano un ricordo recentissimo, e quando
perfino l’unificazione linguistica della nazio-
ne era di là da venire.

Agli inizi del XX secolo, con l’avvento di
Giovanni Giolitti e il decollo della rivoluzio-
ne industriale, i prefetti vissero una grande
stagione. Giolitti, uomo pragmatico ed
esperto della pubblica amministrazione,
ogniqualvolta assunse la presidenza del con-
siglio ebbe l’accortezza di rivestire anche
l’incarico di ministro dell’Interno. Governò
in larga misura proprio attraverso i prefetti.
I conflitti sociali erano frequenti ed aspri. E i
prefetti dovettero quindi occuparsi della
questione sociale assumendo il ruolo di me-
diatori con larghi margini di autonomia ne-
goziale. In vari casi, tuttavia, Giolitti non
esitò a sospenderli. Va anche detto che nel
1913, proprio al termine dell’epoca giolittia-
na, con l’introduzione del suffragio universa-
le maschile, i prefetti videro indebolita la lo-

33



ro capacità di influire sui risultati elettorali.
I voti necessari per eleggere un deputato era-
no ormai saliti a parecchie migliaia e i parti-
ti moderni cominciavano a organizzarsi. La
rivoluzione industriale sconvolgeva l’intera
società e modificava, di conseguenza, anche
le funzioni delle prefetture.

La Prima guerra mondiale, con la straor-
dinaria mobilitazione degli eserciti e delle
forze economiche produsse nuove trasfor-
mazioni dei compiti prefettizi. Varrà la pena
indagare in quale misura queste trasforma-
zioni ebbero caratteri temporanei o produs-
sero invece conseguenze permanenti.

Certo è che con l’avvento di Benito Mus-
solini i prefetti continuarono ad esercitare,
nelle rispettive province, un ruolo centrale,
superiore o a quello dei segretari federali del
Partito nazionale fasci-
sta. Il regime di allora
era mussoliniano più
che fascista. Si fondava
sul “duce”, non sul par-
tito. All’interno del Pae-
se, difatti, Mussolini era
costretto ad accettare
continui compromessi
con altri poteri: con la
monarchia sabauda, con
la Chiesa cattolica, con
l’esercito regio, con la
grande industria, con la
magistratura, con il se-
nato di nomina regia e con taluni ambienti
dello stesso fascismo. Condizionato dai mol-
teplici compromessi, Mussolini non aveva al-
cun interesse a far crescere le aspettative po-
litiche dei fascisti. E quindi preferì “depoliti-
cizzare” la società facendo sì che la politica
acquisisse soprattutto caratteri “cerimoniali-
stici”. Mussolini, insomma, preferì governa-
re attraverso funzionari statali a lui obbe-
dienti, come i prefetti, piuttosto che attraver-
so i fiduciari o i federali fascisti, le cui attese
politiche avrebbero potuto suscitare malu-
mori e rivolte.

Proprio per questa ragione, già nel giugno
1923, con una circolare telegrafica a tutti i
prefetti del regno, Mussolini precisò senza
esitare: “Unico solo rappresentante autorità

Governo nella Provincia è il Prefetto e nes-
sun altro all’infuori di lui. […] Fiduciari pro-
vinciali fascisti nonché diverse autorità Par-
tito sono subordinate Prefetto stop.” E sem-
pre per questa ragione, nel 1926, lo stesso
Mussolini preferì nominare capo della poli-
zia non un uomo proveniente dal partito fa-
scista, ma un prefetto dello Stato prefascista,
Arturo Bocchini, che dal 1903 aveva lavorato
al Ministero dell’interno e che nel 1917-19
aveva fatto parte del gabinetto di Vittorio
Emanuele Orlando. Se non teniamo conto di
questi fatti non siamo in grado di capire né
perché il regime di Mussolini fu così saldo
all’interno, né perché tanti amministratori e
funzionari trasmigrarono da un regime al-
l’altro.

Dopo la caduta di Mussolini e l’armistizio
dell’8 settembre 1943,
l’Italia venne divisa in
due e anche il mondo
dei prefetti subì uno
sconvolgimento. I fun-
zionari dell’amministra-
zione dell’Interno che
aderirono alla Repubbli-
ca sociale non furono
molti. E così la Repub-
blica di Mussolini, dopo
aver ribattezzato “capi
di provincia” i prefetti,
dovette sceglierli tra
persone estranee alla

amministrazione o tra i prefetti extra-carrie-
ra nominati da Mussolini negli anni prece-
denti. Nel Regno del Sud, viceversa, i prefetti
furono nominati dal Governo militare allea-
to. Al Sud furono scelti prevalentemente tra
le personalità locali. Al centro e al centro-
nord tra i funzionari suggeriti dal governo
italiano. Al nord le designazioni furono poi
decise dai Comitati di liberazione nazionale.
Nel 1944, durante l’esilio in Svizzera, un li-
berale come Luigi Einaudi aveva invocato
l’abolizione delle prefetture. Ma nel 1945 i
Comitati di liberazione nazionale preferiro-
no molto più pragmaticamente tenerle in vi-
ta e metterci a capo i loro uomini.

Nel corso del 1947, dopo l’uscita dei co-
munisti e dei socialisti dal governo, il presi-
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dente De Gasperi e il ministro Scelba cerca-
rono di riprendere in mano tutte le prefettu-
re, allontanando i prefetti politici.

Le sinistre protestarono e a Milano, nel
novembre del 1947, ebbe luogo l’episodio
più drammatico e illuminante. Allorché il
governo decise infatti di sostituire il prefetto
milanese, il socialista Ettore Troilo, nuclei di
ex-partigiani, guidati da Giancarlo Pajetta,
occuparono la prefettura. Migliaia di mani-
festanti confluirono verso il centro di Milano
ed eressero barricate. L’a-
gitazione si estese a Tori-
no e a Genova. Forse era
l’inizio di una insurrezio-
ne generale. Pajetta te-
lefonò a Roma per comu-
nicare a Togliatti: “Abbia-
mo la prefettura di Mila-
no”. Dall’altra parte del
telefono un gelido To-
gliatti si limitò a rispon-
dere: “Bravi, e adesso che
cosa intendete farne?”. E
tutto finì nel nulla.

L’Europa era stata di-
visa in sfere di influenza
e l’Italia apparteneva alla
sfera occidentale. Sia gli
Stati Uniti sia l’Unione
Sovietica si erano accor-
dati per rispettare le sfere
di influenza e garantire la
pace, come accadde per
circa 50 anni. Togliatti, a
differenza di Pajetta e di
altri, conosceva benissi-
mo tutte le implicazioni
di questo accordo. Tanto
Washington quanto Mosca vietavano al Pci
di insorgere. E così la normalità poteva far
ritorno, non solo nella prefettura milanese,
ma in ogni provincia italiana. Una normalità
contrassegnata da agitazioni e da proteste,
come quasi sempre avviene. Ma una norma-
lità grazie alla quale, negli anni seguenti, l’I-
talia poté conoscere un grande “miracolo
economico” e avviarsi verso forme meno im-
mature di democrazia.

I prefetti continuarono ad essere stru-

menti dei governi per agevolare la crescita e
mantenere l’ordine, sia pure in mezzo al di-
sordine causato dalla stessa crescita.

Ferruccio De Bortoli – Direttore 
del Corriere della Sera

Bene, buonasera, la mia è semplicemente
la testimonianza di un giornalista e non ha
alcuna pretesa di completare il percorso sto-

rico dell’istituzione pre-
fettizia, così brillante-
mente descritta dal prof.
Melograni, che ringrazio.

Nel preparare questo in-
tervento mi sono imbattu-
to in un fondo della
Stampa del 1971. Il titolo
era “Viva il Prefetto”.
Chiunque facesse oggi
quel titolo, farebbe innan-
zitutto sorridere; poi sa-
rebbe tacciato di coltivare
nostalgie centraliste non
di moda o di essere sem-
plicemente buon amico
del prefetto di turno.

Ora io stimo Ferrante e
approfitto anche per ri-
cordare con affetto alcuni
suoi predecessori che so-
no presenti e che sono il
dr. Sorge, il dr. Vicari, il
dr. Rossano con i quali
ho avuto degli ottimi rap-
porti. Dicevo stimo Fer-
rante ma quel titolo io
non glielo farei mai. 

Quei tempi però, era il 1971, erano molto
diversi. L’articolo discuteva della scandalosa
pubblicazione di un celebre rapporto riser-
vato del prefetto di Milano, Libero Mazza, al
ministro dell’interno Restivo del 22 dicem-
bre 1970 sui pericoli di un insorgente terro-
rismo.

Il prefetto fu accusato di ingigantire per
motivi politici, una minaccia per la demo-
crazia, di trascurare, e questo fu in parte ve-
ro, il movimento, ugualmente pericoloso, del
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terrorismo di destra, di aver parlato di vio-
lenza organizzata, di strutture paramilitari e
di quant’altro. Un visionario insomma che
avrebbe coltivato l’insano progetto di diven-
tare, e la cosa oggi fa un po’ sorridere, addi-
rittura governatore di Milano. Mazza fu la-
sciato solo dalla sinistra ma anche da larghi
settori della maggioranza di allora, socialisti
in testa. E intanto nelle piazze si gridava
“Mazza ti impiccheremo in piazza” e il mini-
stro dell’interno di allora Restivo faceva buo-
na compagnia con Agnel-
li, Pirelli, Colombo nel di-
vidersi, fortunatamente
solo negli slogan, la piog-
gia di piombo che prima
o poi sarebbe arrivata. 

Dimenticavo di dire
che l’autore di quel fondo
del 1971 “Viva il prefetto”
sulla Stampa di Torino si
chiamava Carlo Casale-
gno. E la solitudine di
quel prefetto che per al-
tro il padre socialista ave-
va chiamato libero ideale,
fu confidata in un altro
lungo articolo apparso
questa volta sul Corriere
della Sera nel 1979 quan-
do Moro era già stato ra-
pito e ucciso e il terrori-
smo dispiegava ormai
tutta la sua geometrica
potenza. 

La firma di quell’inter-
vista apparsa sul Corriere
della Sera del 1979 era di
Walter Tobagi. Quanti er-
rori furono commessi e quante superficiali
valutazioni in quegli anni, sul ruolo delle
istituzioni e delle forze dell’ordine, quanto
pernicioso fu l’uso delle lenti deformanti del-
l’ideologia nel guardare la realtà e nel piega-
re perfino i fatti.

E anch’io, nel mio piccolo, sbagliai molte
valutazioni, il tentativo di legittimare lo Sta-
to di diritto si esercitava colpendo soprattut-
to queste figure di servitori dello Stato. 

Quando morì Casalegno, il direttore della

Stampa di allora Arrigo Levi, scrisse che i
brigatisti una cosa giusta l’avevano detta:
quella di averlo chiamato “servo dello Stato”.
“Un insulto? No, una medaglia” disse Levi,
“Sì era un servitore dello Stato come poli-
ziotti, magistrati e tutti coloro - più di 400 -
che hanno perso la vita negli anni del terro-
rismo e dei quali a stento purtroppo ricor-
diamo i nomi”. 

Un fenomeno, quello del terrorismo, che
un prefetto, ma non solo lui, aveva semplice-

mente previsto salvo poi
essere lasciato solo come
molti altri, da una società
politica civile povera di
coraggio e ancor più po-
vera di virtù. Ricca sol-
tanto di viltà e conformi-
smi. Ecco, se c’è un inse-
gnamento di quegli anni
per il quale dobbiamo far
tesoro di fronte al riac-
cendersi di patologie si-
mili fortunatamente non
così vaste, è che non si
deve mai, non ci deve
mai essere alcuna zona
grigia tra Stato, Istituzio-
ni, Società e forme, an-
che la più piccola, di vio-
lenza organizzata.

Melograni, nella sua re-
lazione, ha già più volte
ricordato come la figura
del prefetto abbia rischia-
to puntualmente l’estin-
zione, di fronte ai muta-
menti delle forme di stato
o al sorgere, come è acca-

duto per le regioni, di diversi più forti poteri
locali. È difficile pensare che davanti ad un
sindaco o a un presidente della provincia o
come si dice adesso, a un governatore della
regione, eletti direttamente dal popolo, le
prerogative sostanziali di un prefetto possa-
no rimanere intatte, ma è anche vero che
nuovi e più moderni compiti si sono via via
aggiunti ad una carica che può apparire in
qualche caso polverosa, antiquata o perfino
qualche volta invadente, ma che sempre più
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spesso è apprezzata nella funzione di un me-
diatore tra poteri, un coordinatore insosti-
tuibile delle forze dell’ordine, un custode
della sicurezza.

Nella costruzione inevitabile di una so-
cietà multietnica, nella tolleranza e nella so-
lidarietà, ordinata, coerente con i nostri va-
lori nel rispetto delle nostre radici, io credo
che l’opera di un prefetto moderno può ap-
parire indispensabile. Lo sarà anche in uno
stato federale compiuto? Questo è il grande
interrogativo. È vero che la storia insegna
che tutti vogliono abolire all’inizio i prefetti
e poi ci ripensano. Lo volevano certamente i
Costituenti che l’ignorarono, lo propugnò, è
già stato ricordato, Luigi Einaudi, la DC
dapprima li diffidò e poi li riscoprì. Franco
Bassanini quando era socialista, elaborò un
apposito progetto di legge. Nel programma
dell’Ulivo per le elezioni del ‘96, lo confidò
Leopoldo Elia, l’abolizione dei prefetti era
prevista; ci si ripensò all’ultimo momento e
quando fu al governo il centro-sinistra se ne
guardò bene dal fare alcunché.

Quando la Lega era all’opposizione il Co-
mitato della liberazione della Padania e
quello che sarebbe poi stato il futuro mini-
stro del welfare, minacciarono di sfrattare
ben sette prefetti della Lombardia. Ieri a
Pontida non mi sembra che il problema sia
stato lontanamente sollevato, né che qualcu-
no abbia in animo di andare, come un tem-
po, in Corso Monforte a gridare: “Prefetto di
Milano fuori Milano”. I ravvedimenti operosi
- anch’io nel mio piccolo ne ho fatto uno -
sono sempre benvenuti.

Il tempo è galantuomo, la storia è saggia
ma la memoria è assai labile. Non è detto
che per i prefetti il pericolo sia scampato e il
loro ruolo sarà ancora più utile e apprezzato
quanto più sapranno dimostrarsi uomini
delle istituzioni e non propaggine dei gover-
ni che credono sempre facilmente di poterli
assorbire. Interpreti attenti della complessità
dei rapporti fra centro e periferia e non fun-
zionari temporaneamente dislocati in una
provincia e con la testa già orientata alla
prossima destinazione secondo carriere dalle
logiche ormai obsolete. Uomini che sappia-
no capire quello che pulsa in una città al di

là delle forme e delle procedure. Solo così
non si consegneranno, loro malgrado, alla
storia nel migliore dei casi, o agli archivi del-
la cronaca, nel peggiore, in un declino inco-
lore che per quelle che abbiamo ascoltato in
questa giornata, sarebbe storicamente ingiu-
sto in una democrazia rappresentativa dai
difficilissimi equilibrii.

Grazie.

Claudio Scajola – Ministro dell’Interno

Signori e Signore, 

si sta inaugurando oggi, qui a Milano, in
questa importante e storica città che tanta
parte ebbe nelle vicende della prima Repub-
blica Italiana, il ciclo delle celebrazioni che,
durante l’anno, in varie località della Peniso-
la, contribuiranno a ricordare il ruolo e la
funzione che ha svolto e che svolge quotidia-
namente il Prefetto al servizio dei cittadini e
della Nazione Italiana.

Ho voluto fortemente che ciò avvenisse
con un austero ma chiaro rito, semplice e so-
lenne al tempo stesso. 

Per questo desidero ringraziare le Auto-
rità presenti che hanno accettato il nostro
invito e che rendono testimonianza di un ap-
prezzamento rivolto ad un Istituto che ha ac-
compagnato la storia dell’Italia, sempre con
un alto senso dello Stato e nel rispetto di
una vocazione originaria: fare amministra-
zione generale, fare sintesi fra i vari segmen-
ti pubblici e privati esistenti sul territorio,
fare rete per governare gli interessi generali
e per trovare soluzioni adeguate a risolvere i
problemi della gente comune.

Mi ha sovente colpito un’immagine del
Prefetto che ne coglie l’essenza del ruolo che
egli deve svolgere nella realtà di questa diffi-
cile società complessa dei nostri tempi. 

È l’immagine di un Prefetto che risolve i
problemi, incaricato soprattutto dal Governo
centrale di essere sul territorio, prossimo ai
cittadini per percepirne i bisogni, per garan-
tire la coesione sociale, per offrire risposte
valide alle molteplici questioni poste da un
sistema policentrico, polifunzionale, domi-
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nato dall’etica del profitto, un sistema che
però sempre più richiede spazi per riaccredi-
tare una dinamica dei valori e delle idealità,
per dare un senso concreto alla vita delle
istituzioni e degli individui i quali, soprattut-
to in una democrazia moderna, sentono l’e-
sigenza di una partecipazione convinta e
condivisa nella costruzione del benessere del
Paese.

Duecento anni di vita trascorsa al servizio
delle Istituzioni non sono certamente mo-
mento ordinario che può essere trascurato e
passare inosservato.

D u e -
cento anni
di espe-
rienza di
s e r v i z i o
meritano
l’onore di
una me-
moria che
non vuole
assoluta-
m e n t e
r i a n d a r e
ad antichi
fasti o a
p e r d u t i
poteri, ma
che inten-
de soltan-
to fondare
su radici
solide la
coscienza
di una
cultura professionale indirizzata verso il fu-
turo, che intende vivere il presente con la
ricchezza di una peculiarità: esprimere il
meglio di sè stessi per rendere lo Stato più
efficiente in grado di soddisfare meglio l’u-
tente-cittadino.

Non posso aggiungere altro a quanto con
tanta passione, competenza e lucidità hanno
oggi espresso il professore Melograni e il
dottore De Bortoli. 

A loro va la mia sincera gratitudine per
avere impreziosito questa cerimonia inaugu-
rale del Bicentenario, per averla illuminata

con le loro riflessioni, per avermi consentito
di esternalizzare il momento celebrativo, evi-
tando la tentazione di un’autoreferenzialità
forse per troppo tempo inconsapevolmente
coltivata, ma sicuramente non produttiva,
nell’odierna realtà, di positivi riscontri ed
utili rientri di immagine, un’immagine che
riguarda poi l’intero Ministero e per la quale
da domani sarà a disposizione il nuovo Por-
tale Internet ripensato e aggiornato per ren-
derlo più semplice e più ricco di informazio-
ni utili al cittadino.

Prima di procedere alla presentazione del
francobol-
lo del Bi-
c e n t e n a -
rio, unita-
mente con
il Collega
M i n i s t r o
Maurizio
Gasparr i
che rin-
grazio per
la Sua
c o r t e s i a
non solo
di presen-
ziare a
questo av-
venimento
ma anche
per aver
consentito
una rapi-
da realiz-
z a z i o n e

della iniziativa della cui bontà grafica si de-
ve molto al Presidente dell’Ente Poste Italia-
ne e ai Suoi collaboratori, mi permetto alcu-
ne parole sul volume “La storia d’Italia nei
Palazzi del Governo” che per la prima volta
vede la luce in una edizione così raffinata e
prestigiosa, curata proprio in occasione del
Bicentenario dalla Casa Editrice Electa e
dai professori Sandrino Schiffini e Stefano
Zuffi ai quali va il mio plauso, che esprimo
anche all’Amministratore delegato della
Mondadori, Ing. Maurizio COSTA, qui pre-
sente.
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L’ho già scritto nella presentazione dell’o-
pera, ma mi fa piacere ripeterlo tanto è sen-
tito il messaggio che ho desiderato conden-
sare nelle poche righe che accompagnano la
pubblicazione.

Le Prefetture che hanno sede nei Palazzi
del Governo sono ricche di una tradizione e
di una memoria bicentenaria, sono sul terri-
torio vicine ai cittadini e alle istituzioni loca-
li.

Esse rappresentano i luoghi più significa-
tivi della storia del nostro Paese. Luoghi che
hanno esaltato ed esaltano la tensione vissu-
ta dai funzionari e dal personale dell’Ammi-
nistrazione civile dell’Interno nel servire l’I-
talia.

Questi Palazzi di Governo sono ricchi di
architetture e di quadrerie, sono antichi e
moderni, rinascimentali o sabaudi o repub-
blicani, sono luoghi di mediazione e di com-
posizione, luoghi di terzietà dell’interesse ge-
nerale, luoghi che raccontano, pur non par-
lando, luoghi che seguono il tempo delle cer-
tezze e delle incertezze.

Sono luoghi di autorità che danno auto-
rità anche a chi di suo non ce l’ha, che si
presentano e che si impongono a tutti nello
stesso modo. Sono luoghi che pretendono si
eserciti il potere, quello però al servizio del
pubblico interesse e del bene comune.

I Palazzi di Governo sono questo. Sono
anche di più perché raccolgono e conserva-
no i sogni e le delusioni, le ambizioni e le po-
vertà, i progetti e i fallimenti di chi ha vissu-
to in essi. Custodiscono le voci, i suoni, gli
scritti, le parole, la storia di un servizio bi-
centenario. 

È infatti proprio nelle Prefetture, oggi Uf-
fici Territoriali di Governo, che si evidenzia
la missione affidata ai Prefetti da un’Ammi-
nistrazione antica che si è profondamente
rinnovata al centro come sul territorio, che
intende sempre più porsi come l’amministra-
zione degli affari civili cioè dei cittadini, a
garanzia dell’esercizio delle libertà costitu-
zionalmente previste, a garanzia di un cam-
biamento che sia produttivo di progresso e
di civiltà. Un cambiamento che come ho
avuto modo di dire nell’ultimo incontro del
Presidente della Repubblica con i Prefetti,

esige per questi ultimi una consapevolezza
valoriale e sostanziale di grande spessore.

I prefetti sono i rappresentanti del Gover-
no e dello Stato che nel quadro delle riforme
Costituzionali realizzate e in via di realizza-
zione, si sta riposizionando sul territorio tra
i cittadini.

Vi è in atto una fase importante di grandi
trasformazioni istituzionali che esigono cer-
tezze e percorsi di attuazione raccordati tra i
vari livelli di governo territoriale, ciascuno
protagonista del processo riformatore.

Si tratta di far crescere la democrazia di
renderla ancora più moderna.

Autonomie territoriali e funzionali più
forti in uno Stato più forte che sia capace di
svolgere meglio le funzioni che il legislatore
gli ha riservato. Tra queste spicca proprio il
raccordo teso all’unità del sistema, teso ad
evitare che la frammentazione dovuta alle
ricchezze delle diversità, non si traduca in
frantumazione.

La missione che vi affida il Governo na-
zionale, Signori Prefetti, è elevata proprio in
ragione di tutto questo. Si tratta non solo di
accentuare il coordinamento di tutta l’antica
periferia dello Stato, di tutti i soggetti statua-
li presenti sul territorio acché realmente lo
Stato sia rappresentato unitariamente. In
questo un particolare rafforzamento è ri-
chiesto nell’ambito del coordinamento delle
Forze di polizia.

Ma si tratta altresì di raccordare lo Stato
con le autonomie territoriali e funzionali so-
stenendo la crescita del sistema delle auto-
nomie perché coincida con la crescita del si-
stema Paese.

Questo profilo di azione equilibrata ri-
chiede l’impegno di una professionalità che
dovrà essere sempre più sostenuta da un’a-
deguata formazione alla quale riconnetto un
significativo valore. Si tratta di investire in
intelligenze, in una cultura dei fatti e non
degli atti, in un cultura dei risultati e non del
formalismo giuridico riconvertendo in un’ot-
tica manageriale, i processi di gestione delle
risorse umane e finanziarie così raggiungen-
do gli obiettivi strategici delineati nella diret-
tiva annuale del Ministro dell’Interno.

In questo, la Scuola Superiore dell’Ammi-
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nistrazione è chiamata ad uno specifico sfor-
zo di adeguamento alle nuove esigenze a co-
minciare dalla formazione iniziale dei consi-
glieri il cui prossimo reclutamento conto
possa avvenire entro l’anno, così riattivando
un circuito per troppo tempo interrotto in
attesa di quella riforma della carriera che fi-
nalmente ha restituito una meritata dignità
ai funzionari di governo.

Certo, tutto ciò rappresenta una grande
sfida che va raccolta, vissuta e superata con
successo. 

Questo, cari Prefetti, è il modo migliore
per celebrare il vostro Bicentenario e per
rendere onore alla vostra tradizione di cui
siete molto orgogliosi.

Con questi sentimenti dichiaro aperte le
celebrazioni del Bicentenario.

Grazie.

Maurizio Gasparri –
Ministro delle 
Comunicazioni

Quando il Ministro
dell’Interno mi ha pro-
posto di celebrare con
un francobollo il Bicen-
tenario dell’istituzione
del Ministero dell’Inter-
no e dell’istituto prefetti-
zio, non ho esitato ad accogliere la richiesta.

D’intesa con la Consulta filatelica, insieme
al presidente delle Poste Cardi, con l’ammini-
stratore Sarti, con il dottore Giannini che di-
rige la filatelia e con altri dirigenti, ho accol-
to con entusiasmo la proposta anche per un
particolare rapporto che mi lega a questa
Amministrazione i cui tratti sono stati rias-
sunti, in maniera chiara, dagli interventi che
hanno riportato alla dimensione storica e a
quella operativa attuale la figura del Prefetto.

Ho aderito con entusiasmo perché l’inca-
rico di Sottosegretario all’Interno che ho ri-
coperto nella precedente esperienza di Go-
verno, mi ha dato modo di conoscere e ap-
prezzare sia l’istituzione prefettizia, sia gli
uomini e le donne che la compongono.

Del resto, non è un caso che proprio il Mi-

nistro delle Comunicazioni – di questo rin-
grazio il Ministro dell’Interno – abbia scelto
due prefetti per i delicati ruoli di Segretario
generale del Ministero e di Capo di gabinetto
rispettivamente il prefetto Stelo e il prefetto
Magliozzi. Ciò a dimostrazione della consi-
derazione che sia io che, invero, anche altri
Ministri hanno voluto sottolineare chiaman-
do come diretti collaboratori in funzioni api-
cali, persone che hanno avuto questa espe-
rienza interdisciplinare che i prefetti matu-
rano sul territorio e che è una ricchezza del-
la nostra Amministrazione pubblica.

Le riflessioni che sono state oggi fatte, a
200 anni dall’istituzione di questa figura così
importante, sono state già molto chiare.

Da parte mia, credo sia opportuno sottoli-
neare la piena convinzione che nel quadro

del sistema dell’appara-
to amministrativo stata-
le, il legislatore abbia af-
fidato al prefetto, fun-
zioni importanti anche
nei capoluoghi di regio-
ne, funzioni di coordi-
namento complessivo
così rendendoli interlo-
cutori sempre più privi-
legiati nelle amministra-
zioni locali delle regioni
e degli enti locali. 

La figura del prefetto
interpreta la capacità di

coniugare le esigenze dell’Amministrazione
centrale dello Stato con il crescente peso del
sistema delle autonomie e delle regioni che
crescono nel consenso e nel radicamento po-
polare ma che devono trovare anche nell’isti-
tuzione prefettizia quel momento di raccordo
con le amministrazioni centrali.

Credo quindi che questa figura resista
nel tempo e che i recenti provvedimenti di
riordino del Ministero dell’Interno e la rifor-
ma della carriera prefettizia, potranno rive-
larsi utili strumenti per un rinnovato rappor-
to con le regioni, con le autonomie locali. 

Queste considerazioni vogliono sottoli-
neare la grande convinzione con cui il Mini-
stero delle Comunicazioni, le Poste italiane e
la Consulta filatelica hanno voluto contribui-
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re con un francobollo a ricordare questo Bi-
centenario.

Noi abbiamo cercato di rapportare le
emissioni filateliche all’attualità e alle vicen-
de significative perché il francobollo, come
ricordano i filatelici, è un piccolo monumen-
to che ha una sua eternità, una sua durata e
quindi ha un importante scopo tra cui quello
di ricordare persone, eventi e funzioni.
Peraltro abbiamo deciso, nella consulta fila-
telica, di dedicare una emissione, nel corso
di quest’anno, alla figura rappresentativa del
mondo anche prefettizio, quale è stato il pre-
fetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, uomo della
sicurezza dello Stato e dell’ordine, divenuto
prefetto e del quale proprio quest’anno ricor-
re il ventennale della strage in cui cadde in-
sieme con la sua Consorte.

Abbiamo ritenuto di ricordarlo, come ri-
cordammo qualche settimana fa Falcone e
Borsellino, e quindi riportare la filatelia a
una dimensione di funzione sociale nel mo-
mento in cui ravviva la memoria di eroi civili
del nostro tempo, di uomini della giustizia,
di uomini dello Stato e di prefetti che hanno
dato un grande contributo.

Ringrazio quindi il Ministro dell’Interno
per averci dato questa occasione di partecipa-

re non solo all’avvio delle celebrazioni del Bi-
centenario ma di avere, con questa emissione
filatelica, contribuito attivamente al ricordo e
soprattutto alla prospettiva di questa impor-
tante figura che registra la vita delle comunità
locali, che in tanti casi svolge funzioni di me-
diazione sociale e interpretazione della legge,
una figura insostituibile che resiste nel tempo.

Mi unisco pertanto alle parole del Mini-
stro Scajola, convinto, nell’ambito delle fun-
zioni di governo, che la funzione prefettizia
non solo non debba essere messa in discus-
sione, ma debba essere esaltata.

Se forse 30 anni fa, come ricordava il di-
rettore De Bortoli, le parole di un importan-
te prefetto fossero state più attentamente va-
lutate, forse qualche tragedia sarebbe stata
evitata alla nostra Nazione.

Anche quel ricordo e l’esperienza di tante
figure ci devono spingere a rendere omaggio
a questa figura e ad avvalercene in tutti gli
ambiti, in quelli propri e anche, come dimo-
stra il Ministero delle Comunicazioni, avva-
lendosi di queste competenze nel complesso
dell’Amministrazione dello Stato.

Auguro infine ai prefetti di avere ancora
molti secoli di gloria e di buon servizio per le
Amministrazioni dello Stato e del territorio.
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Le conclusioni della Presidenza del
Consiglio Europeo di Siviglia del 21e 22 giugno 2002

Il futuro dell’Unione Europea
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I. IL FUTURO DELL’UNIONE

I l Consiglio europeo ha preso atto di una
relazione del Presidente Valery Giscard
d’Estaing sull’andamento dei lavori in sede

di Convenzione e nei vari ambiti in cui la so-
cietà civile è chiamata ad esprimersi. Sulla
scorta di questo intervento il Consiglio euro-
peo ha proceduto a uno scambio di vedute in
merito all’evoluzione dei dibattiti che, dopo
una fase di ascolto, entrano ora in una fase
di discussioni dedicate all’esame approfondi-
to delle questioni principali individuate fino-
ra. Il Consiglio europeo appoggia l’imposta-
zione generale seguita dalla Convenzione.
Auspica che quest’ultima prosegua in tale di-
rezione e giunga a un risultato positivo, en-
tro le scadenze previste, nella prospettiva
della Conferenza intergovernativa per la re-
visione dei trattati, decisa a Laeken. 

Riforma del Consiglio 

Omissis 

Trattato di Nizza 

Omissis

Legiferare meglio

Omissis

PESD 

Il Consiglio europeo ha approvato la rela-
zione della Presidenza sulla politica di sicu-
rezza e di difesa

Il Consiglio europeo, determinato a

rafforzare il ruolo dell’Unione europea nella
lotta al terrorismo e riconoscendo l’impor-
tanza a tal fine del contributo della PESC,
inclusa la PESD, ha adottato una dichiara-
zione (cfr. allegato V) volta a meglio inqua-
drare le capacità necessarie per lottare con-
tro il terrorismo. 

Dopo la dichiarazione di operatività della
PESD adottata a Laeken, sono stati compiuti
progressi sostanziali per quanto riguarda lo
sviluppo delle capacità civili e militari, l’at-
tuazione del piano d’azione destinato a col-
mare le lacune esistenti e le prospettive della
cooperazione in materia di armamenti. Il
Consiglio europeo chiede ai Ministri della di-
fesa, in sede di Consiglio “Affari generali”, di
continuare a fornire orientamenti per il pro-
seguimento dei lavori riguardo alle capacità. 

L’Unione europea ha confermato di essere
in grado di svolgere operazioni di gestione
delle crisi, decidendo segnatamente di con-
durre la missione di polizia in Bosnia-Erze-
govina (EUPM) che subentrerà, a decorrere
dal 1° gennaio 2003, all’attuale operazione
dell’ONU.

Il Consiglio europeo ha espresso la vo-
lontà dell’Unione europea di subentrare alla
NATO nell’ex Repubblica jugoslava di Mace-
donia. Ha incaricato Il Segretario Genera-
le/Alto Rappresentante e gli organi compe-
tenti dell’Unione europea di prendere i con-
tatti necessari con le autorità dell’ex Repub-
blica jugoslava di Macedonia e con i respon-
sabili della NATO e di portare avanti e inten-
sificare le misure di pianificazione avviate,
per essere in grado di subentrare all’opera-
zione della NATO al termine dell’attuale



mandato di quest’ultima, con l’intesa che gli
accordi permanenti tra l’Unione europea e la
NATO (“Berlin plus”) siano operativi a tale
data. 

Nell’accogliere con favore i progressi fino-
ra compiuti dalla Presidenza spagnola in
merito all’attuazione delle disposizioni di
Nizza relative alla partecipazione degli allea-
ti europei non appartenenti all’Unione euro-
pea, il Consiglio europeo incarica la prossi-
ma Presidenza, unitamente al Segretario Ge-
nerale/Alto Rappresen-
tante, di proseguire i la-
vori al riguardo. 

Nel settore civile, sono
stati portati avanti i lavo-
ri sui quattro temi priori-
tari (polizia, Stato di di-
ritto, amministrazione ci-
vile e protezione civile),
sotto il profilo sia quali-
tativo che quantitativo
delle capacità. Le struttu-
re e le procedure decisio-
nali della PESD hanno
dimostrato la loro vali-
dità in occasione del pri-
mo esercizio di gestione
delle crisi condotto dal-
l’Unione. 

Una relazione sull’in-
sieme di questi temi sarà
presentata al Consiglio
europeo di Copenaghen.

II. ALLARGAMENTO 

Omissis

III. ASILO E IMMIGRAZIONE 

Il Consiglio europeo è deciso ad accelera-
re l’attuazione, in tutti i suoi aspetti, del pro-
gramma adottato a Tampere ai fini della
creazione di uno spazio di libertà, sicurezza
e giustizia nell’Unione europea. A questo
proposito esso fa presente la necessità di svi-
luppare una politica comune dell’Unione eu-
ropea sulle questioni, distinte ma stretta-
mente legate, dell’asilo e dell’immigrazione. 

È di capitale importanza per l’Unione eu-
ropea e i suoi Stati membri che la gestione
dei flussi migratori avvenga nel rispetto del
diritto, in cooperazione con i paesi di origi-
ne e di transito di detti flussi. Il Consiglio
europeo esprime perciò soddisfazione per i
risultati ottenuti nello scorso semestre, in
particolare il piano globale per la lotta al-
l’immigrazione clandestina, il piano per la
gestione delle frontiere esterne e la direttiva
che adotta norme minime relative all’acco-

glienza dei richiedenti
asilo negli Stati membri,
e invita le prossime Pre-
sidenze a continuare a
considerare prioritarie le
questioni della migrazio-
ne nella programmazio-
ne dei lavori. 

Le misure adottate a
breve e medio termine
per la gestione comune
dei flussi migratori devo-
no rispettare un giusto
equilibrio tra, da un lato,
una politica d’integrazio-
ne degli immigranti che
soggiornano legalmente
e una politica di asilo
che rispetti le convenzio-
ni internazionali, in par-
ticolare la convenzione
di Ginevra del 1951, e,
dall’altro, una lotta riso-
luta contro l’immigrazio-
ne clandestina e la tratta
degli esseri umani.
L’azione dell’Unione in
questo settore deve ba-

sarsi sui seguenti principi: 
– la legittima aspirazione a una vita miglio-

re deve essere conciliabile con la capacità
d’accoglienza dell’Unione e dei suoi Stati
membri e l’immigrazione deve essere in-
canalata entro le forme legali previste a
tal fine; l’integrazione degli immigranti le-
gali nell’Unione comporta al tempo stesso
diritti ed obblighi rispetto ai diritti fonda-
mentali riconosciuti nell’Unione; 

– a tale riguardo la lotta contro il razzismo
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e la xenofobia assume un’importanza fon-
damentale; 

– conformemente alla Convenzione di Gine-
vra del 1951, occorre garantire ai rifugiati
una protezione rapida ed efficace facendo
intervenire meccanismi atti ad impedire
gli abusi e facendo in modo che il rimpa-
trio nel paese d’origine delle persone la
cui domanda d’asilo è stata respinta av-
venga più rapidamente. 

Misure di lotta all’immigrazione
clandestina

Con il piano globale per la lotta all’immi-
grazione clandestina, l’Unione europea si è
dotata di uno strumento efficace per realiz-
zare una gestione adeguata dei flussi migra-
tori e lottare contro l’immigrazione clande-
stina. Il Consiglio europeo sollecita il Consi-
glio e la Commissione ad accordare, nell’am-
bito delle rispettive competenze, priorità as-
soluta alle seguenti misure previste dal pia-
no: 
– riesaminare entro l’anno l’elenco degli

Stati terzi i cui cittadini sono soggetti al-
l’obbligo del visto o ne sono esonerati; 

– istituire al più presto un sistema comune
d’identificazione dei dati dei visti, sulla
scorta di uno studio di fattibilità che sarà
presentato nel marzo 2003 e sulla base
degli orientamenti del Consiglio; una rela-
zione preliminare sarà presentata entro il
2002; 

– accelerare la conclusione degli accordi di
riammissione in fase di negoziazione ed
approvare nuovi mandati per negoziare
accordi di riammissione con i paesi già
indicati dal Consiglio; 

– per quanto riguarda le politiche in mate-
ria di allontanamento e rimpatrio, adotta-
re al più tardi entro la fine dell’anno gli
elementi su cui poggerà un programma di
rimpatri sulla scorta del Libro verde della
Commissione, tra cui le condizioni mi-
gliori per un rimpatrio rapido in Afghani-
stan; 

– approvare formalmente, in occasione del
prossimo Consiglio “Giustizia e affari in-
terni”, la decisione quadro sulla lotta con-

tro la tratta degli esseri umani, la decisio-
ne quadro intesa a rafforzare il quadro
penale per la repressione del favoreggia-
mento dell’ingresso e del soggiorno illega-
li nonché la direttiva volta a definire il fa-
voreggiamento dell’ingresso, del transito e
del soggiorno illegali. 

Attuazione progressiva di una gestione
coordinata e integrata delle frontiere
esterne 

Il Consiglio europeo si compiace delle va-
rie iniziative recentemente intraprese in que-
sto settore, in particolare della comunicazio-
ne della Commissione intitolata “Verso una
gestione integrata delle frontiere esterne de-
gli Stati membri”, dello studio di fattibilità
eseguito sotto la direzione dell’Italia concer-
nente la creazione di una polizia europea
delle frontiere, tenendo conto della volontà
manifestata dalla Commissione di prosegui-
re l’esame dell’opportunità e della fattibilità
di tale polizia europea, nonché dello studio
su “Polizia e sicurezza delle frontiere” realiz-
zato da tre Stati membri nel quadro del pro-
gramma di cooperazione OISIN.

Il Consiglio europeo si compiace della re-
cente approvazione di un piano per la gestio-
ne delle frontiere esterne degli Stati membri
elaborato sulla base delle tre iniziative citate,
che dovrà contribuire tra l’altro a un miglio-
re controllo dei flussi migratori. Chiede che
sia istituito al più presto, nell’ambito del
Consiglio, un organo comune di esperti delle
frontiere esterne, composto dai capi dei ser-
vizi di controllo alle frontiere degli Stati
membri e incaricato di coordinare le misure
previste dal piano. 

Chiede inoltre al Consiglio, alla Commis-
sione e agli Stati membri, ciascuno per
quanto di propria competenza, di attuare le
misure seguenti: 

entro il 2002 
– attuazione di operazioni comuni alle

frontiere esterne; 
– avvio immediato di progetti pilota aperti

a tutti gli Stati membri interessati; .crea-
zione di una rete di funzionari di collega-
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mento incaricati dell’immigrazione degli
Stati membri; 

entro giugno 2003,
– elaborazione di un modello comune di

analisi dei rischi per giungere ad una va-
lutazione comune e integrata dei rischi; 

– definizione di una base comune per la
formazione delle guardie di frontiera non-
che consolidamento della normativa euro-
pea in materia di frontiere; 

– attuazione di uno studio ad opera della
Commissione sulla suddivisione degli in-
carichi fra gli Stati membri e l’Unione cir-
ca la gestione delle frontiere esterne.

Integrazione della politica di
immigrazione nelle
relazioni dell’Unione
con i Paesi terzi 

Il Consiglio europeo
ritiene che la lotta con-
tro l’immigrazione ille-
gale richieda uno sforzo
maggiore da parte del-
l’Unione europea e un
approccio mirato al fe-
nomeno, con la messa
in campo di tutti gli
strumenti adeguati nel
quadro delle relazioni
esterne dell’Unione eu-
ropea. A tale scopo, in ottemperanza alle
conclusioni del Consiglio di Tampere, un ap-
proccio integrato, globale ed equilibrato, in-
teso ad affrontare le cause profonde dell’im-
migrazione clandestina deve restare l’obietti-
vo costante dell’Unione europea a lungo ter-
mine. In tale ottica, il Consiglio europeo ri-
corda che l’intensificazione della cooperazio-
ne economica, lo sviluppo degli scambi com-
merciali, l’aiuto allo sviluppo, nonché la pre-
venzione dei conflitti sono altrettanti stru-
menti per promuovere la prosperità econo-
mica dei Paesi interessati e per ridurre così
le cause all’origine dei movimenti migratori.
Il Consiglio europeo insiste affinché in qual-
siasi futuro accordo di cooperazione, accor-
do di associazione o accordo equivalente che

l’Unione europea o la Comunità europea
concluderà con qualsiasi Paese, sia inserita
una clausola sulla gestione comune dei flussi
migratori, nonché sulla riammissione obbli-
gatoria in caso di immigrazione clandestina. 

Il Consiglio europeo sottolinea che è im-
portante assicurare la cooperazione dei Pae-
si d’origine e di transito in materia di gestio-
ne comune e di controllo delle frontiere non-
ché di riammissione. La riammissione da
parte dei Paesi terzi comprenderà quella dei
loro cittadini presenti illegalmente in uno
Stato membro nonché, nelle stesse condizio-
ni, la riammissione dei cittadini di Paesi ter-
zi di cui possa essere verificato il transito nel
paese in questione. La cooperazione mira a
ottenere risultati a breve e a medio termine.
L’Unione è disposta a fornire l’aiuto tecnico

e finanziario necessario
allo scopo, nel qual caso
la Comunità europea
dovrà disporre di risorse
adeguate nel quadro del-
le prospettive finanzia-
rie. 

Il Consiglio europeo
reputa necessario proce-
dere a una valutazione
sistematica delle relazio-
ni con i Paesi terzi che
non cooperano nella lot-
ta contro l’immigrazio-
ne illegale. Di questa va-

lutazione si terrà conto nelle relazioni fra
l’Unione europea e gli Stati membri e i Paesi
interessati, in tutti i settori pertinenti. Una
cooperazione insufficiente da parte di un
Paese potrebbe rendere più difficile l’ap-
profondimento delle relazioni tra il Paese in
questione e l’Unione. 

Se non si sarà ottenuto alcun risultato ri-
correndo ai meccanismi comunitari esisten-
ti, il Consiglio potrà prendere atto, all’unani-
mità, della mancanza ingiustificata di coope-
razione da parte di un Paese terzo nella ge-
stione comune dei flussi migratori. In tal ca-
so il Consiglio, conformemente alle norme
dei trattati, potrà adottare misure o assume-
re posizioni nel quadro della politica estera e
di sicurezza comune e delle altre politiche
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dell’Unione europea, nel rispetto degli impe-
gni assunti dall’Unione e senza mettere in di-
scussione gli obiettivi della cooperazione al-
lo sviluppo. 

Accelerazione dei lavori legislativi in
corso sulla definizione di una politica
comune in materia di asilo e
immigrazione 

Parallelamente alla cooperazione raffor-
zata per lottare contro l’immigrazione clan-
destina, occorre accelerare l’esame delle pro-
poste in corso. Il Consiglio europeo chiede
senza indugio al Consiglio di approvare: 
– entro dicembre 2002, il regolamento Du-

blino II;
– entro giugno 2003, le norme relative alle

condizioni richieste per beneficiare dello
status di rifugiato e al contenuto di tale
status; le disposizioni sul ricongiungi-
mento familiare e lo status dei residenti
permanenti di lunga durata; 

– entro il 2003, le norme comuni in materia
di procedure d’asilo
La Commissione presenterà a fine ottobre

al Consiglio una relazione sull’efficacia delle
risorse finanziarie disponibili a livello comu-
nitario in materia di rimpatrio degli immi-
grati e dei richiedenti asilo respinti, di ge-
stione delle frontiere esterne e di progetti di
asilo e migrazione nei paesi terzi. 

Il Consiglio europeo chiede al Consiglio di
presentargli, in collaborazione con la , Com-
missione, per la sua riunione del giugno 2003,
una relazione sull’attuazione pratica degli
orientamenti contenuti nel presente capitolo.

IV. VERTICE DI JOHANNESBURG 

Omissis

V. CRESCITA E COMPETITIVITÀ VERSO LA PIENA
OCCUPAZIONE 

Le prospettive economiche e gli indirizzi
di massima per le politiche economiche 

Il recente rallentamento congiunturale
dell’attività economica è cessato. L’economia

europea potrà raccogliere i frutti di politiche
macroeconomiche sane e di riforme econo-
miche ambiziose che sosterranno la ripresa
della crescita già iniziata e la creazione di
posti di lavoro e permetteranno di meglio af-
frontare le incertezze economiche. 

Il Consiglio europeo approva gli indirizzi
di massima per le politiche economiche, in-
centrati sulla stabilità macroeconomica e
sulla crescita nonché sulla riforma dei mer-
cati del lavoro, dei beni e dei servizi e racco-
manda al Consiglio di adottarli. Conferma il
proprio impegno nei confronti del patto di
stabilità e di crescita e del risanamento delle
finanze pubbliche e chiede agli Stati mem-
bri di seguire politiche di bilancio conformi
alle raccomandazioni contenute negli indi-
rizzi di massima per le politiche economi-
che. Gli Stati membri sono invitati ad avva-
lersi di tutte le conseguenze della crescita
connesse alla ripresa economica per prose-
guire il risanamento delle finanze pubbli-
che. 

Servizi finanziari 

Omissis

Imposizione dei prodotti energetici 

Omissis 

Pacchetto fiscale 

Omissis

Cooperazione amministrativa nel settore
dell’imposizione fiscale

Omissis

“Corporate governance” 

Omissis

Riforme economiche, innovazione e
competitività

Il Consiglio europeo di Barcellona ha sot-
tolineato la necessità di imboccare risoluta-
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mente la strada delle riforme, mettendo in
evidenza vari settori prioritari. Come risulta
dalla relazione della presidenza, sono già
stati compiuti importanti progressi. Il pro-
gramma di riforme economiche avviato dal
vertice di Lisbona deve essere proseguito
con determinazione onde conseguire gli
obiettivi strategici che l’Unione si è prefissa.
In questo contesto il Consiglio europeo: 
– chiede che siano adottate al più presto le

decisioni d’applicazione del sesto pro-
gramma quadro di ricerca (norme sulla
partecipazione e programmi specifici); 

– conferma il calendario concordato a Bar-
cellona sull’apertura dei mercati dell’elet-
tricità e del gas; 

– chiede che si proseguano attivamente i la-
vori in modo da con-
sentire la revisione
degli orientamenti
comunitari per le reti
transeuropee dei tra-
sporti e la realizza-
zione del cielo unico
europeo nei termini
concordati; 

– approva gli obiettivi
del piano d’azione
Europe 2005 della
Commissione che co-
stituisce un impor-
tante contributo agli
sforzi compiuti dall’Unione per giungere a
un’economia competitiva fondata sulla
conoscenza, chiede a tutte le istituzioni di
provvedere affinche questo piano sia at-
tuato pienamente entro la fine del 2005 e
invita la Commissione a sottoporre, in
tempo utile per il Consiglio europeo che
si terrà nella primavera del 2004, una va-
lutazione intermedia dei progressi e a
presentare, se necessario, proposte di ade-
guamento del piano d’azione; 

– prende atto della relazione della Commis-
sione sui restanti ostacoli all’introduzione
delle reti e dei servizi di comunicazioni
mobili di terza generazione e invita tutte
le amministrazioni pertinenti a adoperar-
si per superare le difficoltà incontrate nel-
l’installazione fisica delle reti; invita inol-

tre la Commissione a riferire al Consiglio
europeo di Copenaghen su questo proble-
ma e sugli ostacoli che ancora si frappon-
gono all’apertura di piattaforme nel setto-
re della televisione digitale e delle comu-
nicazioni mobili di terza generazione, sul-
lo sviluppo del commercio elettronico e
del Government nonché sul ruolo che i si-
stemi elettronici di identificazione e di
autenticazione potrebbero svolgere in
questo contesto; 

– prende atto della relazione della Commis-
sione sulla metodologia di valutazione nel
contesto dei servizi di interesse economico
generale e invita la Commissione a riferire
al Consiglio europeo di Copenaghen sull’a-
vanzamento dei lavori riguardanti le linee

direttrici per gli aiuti di
Stato e, se del caso, a
adottare un regolamento
di esenzione di categoria
in questo settore; 
– chiede al Consiglio di
attuare la strategia pro-
posta dalla Commissio-
ne in materia di biotec-
nologia; 
– chiede al Consiglio di
ultimare entro l’anno
l’adozione del pacchetto
“appalti pubblici”. 

VI. RELAZIONI ESTERNE

Omissis

VARIE

Omissis

ALLEGATO V

Progetto di Dichiarazione del Consiglio Eu-
ropeo sul contributo della PESC, compresa la
PESD, alla lotta contro il terrorismo

Il Consiglio europeo ribadisce che il ter-
rorismo rappresenta una vera sfida per l’Eu-
ropa e per il mondo e costituisce una mi-
naccia per la nostra sicurezza e la nostra
stabilità. In tale ottica il Consiglio europeo

47



straordinario del 21 settembre 2001 ha deci-
so di intensificare l’azione dell’Unione con-
tro il terrorismo mediante un approccio
coordinato e interdisciplinare che abbracci
tutte le politiche dell’Unione, segnatamente
sviluppando la politica estera e di sicurezza
comune (PESC) e rendendo operativa la po-
litica europea in materia di sicurezza e di
difesa (PESD). 

Il Consiglio europeo ha preso atto degli im-
portanti risultati conseguiti nell’attuazione del
piano d’azione per la lotta contro il terrorismo
e ribadisce che quest’ultima resterà un obietti-
vo prioritario
dell ’Unione
europea e
uno dei pila-
stri fonda-
mentali della
sua politica
di relazioni
esterne. La
solidarietà e
la coopera-
zione interna-
zionale costi-
tuiscono stru-
menti essen-
ziali per com-
battere tale
flagello. L’U-
nione conti-
nuerà a man-
tenere il coor-
d i n a m e n t o
più stretto
possibile con
gli Stati Uniti e gli altri partner. L’Unione si
adopererà per contribuire ulteriormente agli
sforzi internazionali in questo settore, sia sul
piano interno che nelle sue relazioni con i
Paesi terzi e le organizzazioni internazionali
quali I’ONU, la NATO e l’OSCE. 

La politica estera e di sicurezza comune,
compresa la politica europea in materia di
sicurezza e di difesa, può svolgere un ruolo
importante nel contrastare tale minaccia alla
nostra sicurezza e nel promuovere la pace e
la stabilità. Si sta mettendo in atto una più
stretta cooperazione tra gli Stati membri per

tener conto della situazione internazionale
creatasi a seguito dei terribili attentati terro-
ristici dell’11 settembre. 

Il Consiglio europeo si rallegra dei pro-
gressi compiuti dopo l’11 settembre per
quanto concerne l’integrazione della lotta
contro il terrorismo in tutti gli aspetti della
politica di relazioni esterne dell’Unione. La
lotta contro il terrorismo richiede un ap-
proccio globale per rafforzare la coalizione
internazionale e prevenire e stabilizzare i
conflitti regionali. L’Unione attualmente: 
– rafforza gli strumenti dell’UE per la pre-

venzione a
lungo termi-
ne dei con-
flitti; 
– incentra il
dialogo politi-
co con i Paesi
terzi sulla lot-
ta contro il
terrorismo ed
anche sulla
non prolifera-
zione e il con-
trollo degli
armamenti; 
– fornisce as-
sistenza ai
Paesi terzi al
fine di raffor-
zarne la ca-
pacità di rea-
gire efficace-
mente alla
minaccia in-

ternazionale del terrorismo; 
– include clausole antiterrorismo negli ac-

cordi dell’UE con i Paesi terzi; 
– procede ad una nuova valutazione delle

relazioni con i Paesi terzi alla luce del lo-
ro atteggiamento nei confronti del terrori-
smo e adotta di conseguenza le misure
appropriate; 

– attua misure specifiche nell’ambito della
lotta contro il terrorismo conformemente
alla risoluzione 1373 del Consiglio di sicu-
rezza delle Nazioni Unite, che ha definito
un’ ampia gamma di misure e di strategie
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globali per combattere il terrorismo, com-
prese misure finanziarie. 
Il Consiglio europeo si rallegra altresì dei

progressi compiuti nell’attuazione della PE-
SD, a seguito della dichiarazione relativa al-
l’operatività della politica europea comune
di sicurezza e di difesa. Tali progressi hanno
consentito all’Unione di prendere la sua pri-
ma decisione intesa a porre in essere un’
operazione di gestione delle crisi condotta
dall’UE: la missione di polizia dell’Unione
europea in Bosnia-Erzegovina (EUPM), un
esempio dell’impegno dell’Unione europea a
stabilizzare le regioni che escono da un con-
flitto e a concorrere al ripristino dello stato
di diritto. Promuovendo la stabilità, e segna-
tamente rafforzando le capacità, le norme e
gli standard locali in materia di applicazio-
ne della legge, l’Unione
europea contribuisce a
impedire alle organizza-
zioni terroristiche di ra-
dicarsi. Come indicato
nell’ambito del Consi-
glio europeo di Laeken,
grazie alle capacità mi-
litari e civili sviluppate
dall’Unione europea per
la gestione delle crisi, la
PESC sarà rafforzata e
contribuirà più efficace-
mente alla lotta contro
il terrorismo, nell’inte-
resse delle popolazioni coinvolte. 

La PESD si rafforzerà ulteriormente man
mano che gli Stati membri potenzieranno le
loro capacità militari e civili di gestione delle
crisi. In tale ottica, il Consiglio europeo sot-
tolinea nuovamente l’importanza che attri-
buisce al tempestivo conseguimento delle
mete contemplate dall’obiettivo primario. In
tale contesto, lo sviluppo della PESD deve te-
ner maggiormente conto delle capacità che
potranno risultare necessarie, conformemen-
te ai compiti di Petersberg e alle disposizioni
del trattato, per combattere il terrorismo. 

L’azione dell’Unione europea in materia
di lotta contro il terrorismo, ivi compreso
nel settore della PESC e della PESD, dovreb-
be incentrarsi sulle seguenti priorità: 

– consacrare maggiori sforzi alla prevenzio-
ne dei conflitti; 

– approfondire il dialogo politico con i Pae-
si terzi per incentivare la lotta contro il
terrorismo, segnatamente promuovendo i
diritti umani e la democrazia ed anche la
non proliferazione e il controllo degli ar-
mamenti, e fornendo a tali Paesi l’assi-
stenza internazionale appropriata; 

– rafforzare gli accordi in materia di scam-
bio di intelligence e sviluppare la produ-
zione delle valutazioni della situazione e
dei rapporti di tempestivo allarme, attin-
gendo alla più ampia gamma di fonti; 

– sviluppare una valutazione comune della
minaccia terroristica che grava sugli Sta-
ti membri o sulle forze schierate al di
fuori dell’Unione, nell’ambito della PE-

SC, per operazioni di
gestione delle crisi, ivi
compresa la minaccia
di un uso terroristico
delle armi di distruzio-
ne di massa; 
– determinare le capa-
cità militari necessarie
per proteggere contro
attentati terroristici le
forze schierate nel qua-
dro di operazioni di ge-
stione delle crisi  da
parte dell’Unione euro-
pea; 

– esaminare più approfonditamente come le
capacità militari o civili possano essere
utilizzate per contribuire a proteggere le
popolazioni civili dagli effetti degli atten-
tati terroristici. 
Il Consiglio europeo chiede alla Presiden-

za e al Segretario generale/ Alto Rappresen-
tante, nonché se del caso alla Commissione,
di intensificare i loro sforzi in questi settori
prioritari, promuovendo i lavori di coordina-
mento in seno agli organi del Consiglio e con
le pertinenti organizzazioni internazionali,
segnatamente l’ONU e la NATO, al fine di ac-
crescere l’efficacia del contributo della PE-
SC, compresa la PESD, alla lotta contro il
terrorismo, nonché di riferire al Consiglio
“Affari generali” in merito. 
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o Il documento di programmazione
economico-finanziaria

Risoluzione approvata dalla Camera dei Deputati 
nella seduta del 25 luglio 2002

La Camera,

esaminato il documento di programmazione
economico-finanziaria relativo alla manovra
di finanza pubblica per gli anni 2003-2006;

premesso che:

il documento configura e rafforza la politica
economica e finanziaria complessiva volta a
promuovere la crescita dell’economica in un
contesto di stabilità della finanza pubblica;

in particolare, esso ricompone in questo
quadro unitario la strategia di politica gene-
rale risultante dal complesso dei provvedi-
menti adottati nel corso del primo anno del-
la legislatura e dalle linee di intesa raggiunte
tra il Governo e le parti sociali (da ultimo,
con la sottoscrizione del Patto per l’Italia);

il DPEF tende a realizzare la massima con-
vergenza e una reale complementarità tra gli
interventi per la crescita dell’economia e del-
l’occupazione, a partire dal Mezzogiorno, e
gli obiettivi della stabilità della finanza pub-
blica, in coerenza con il Patto di stabilità e
di crescita;

esso inoltre conferma la necessità di metodi
innovativi nella gestione della finanza pub-
blica caratterizzati dalla flessibilità e dal di-
namismo propri dei mercati finanziari, tali
da ampliare la gamma delle leve a disposi-
zione della politica economica e in grado di
assicurare tutte le possibili sinergie tra pub-
blico e privato;

esso infine delinea uno scenario favorevole
alle riforme strutturali volte a liberare risor-
se per lo sviluppo, a far emergere e rafforza-

re la potenzialità di crescita del sistema pro-
duttivo del Paese (PIL potenziale), a stimola-
re l’offerta di lavoro e ad innalzare i tassi di
occupazione regolare;

il documento di programmazione economi-
co-finanziaria si colloca in un quadro istitu-
zionale in via di radicale e progressiva evolu-
zione verso nuove e più avanzate forme di
autonomia;

l’evoluzione del sistema economico e del si-
stema istituzionale debbono procedere nella
stessa direzione, allo scopo di liberare tutte
le energie e risorse derivanti dalle potenzia-
lità del territorio e dalla capacità autopro-
pulsiva dei sistemi produttivi locali a vantag-
gio della ricchezza nazionale;

oltre alle ulteriori riforme costituzionali, è
indispensabile che le concrete politiche sta-
tali che concorrono con le competenze regio-
nali siano sin dall’origine predisposte per
promuovere l’autonomia e la responsabilità
delle regioni e degli enti locali all’interno di
una salda cornice unitaria, garantendo, co-
munque, che l’esercizio delle diverse compe-
tenze favorisca e non ostacoli la realizzazio-
ne degli interventi per lo sviluppo e proce-
dendo al riguardo all’attuazione dei contenu-
ti dell’intesa interistituzionale raggiunta in
sede di Conferenza unificata il 30 maggio
scorso;

in tale contesto spetta alla legge finanziaria
per il 2003, in attesa di una organica riforma
delle legge n. 468 del 1978 coerente con il
nuovo testo del Titolo V della Costituzione, il
compito di definire procedure e modalità di
coordinamento della finanza pubblica e del-



le grandi politiche legislative tra Stato e Re-
gioni in essa contenute (fisco, pubblico im-
piego, sanità e investimenti), anche in coe-
renza con l’intesa interistituzionale del 30
maggio scorso. A tal fine, si auspica che l’as-
setto della legge finanziaria per il 2003 ri-
sponda, nella più ampia misura possibile, al-
le caratteristiche indicate nelle risoluzioni
approvate dalle Commissioni bilancio di Ca-
mera e Senato il 4 giugno scorso e parzial-
mente recepite nel progetto di legge attual-
mente in discussione,

impegna il Governo

I) per quanto riguarda gli obiettivi di caratte-
re macroeconomico:

a) ad adottare gli interventi prospettati dal
documento al fine di ga-
rantire un significativo
aumento del tasso di
crescita del PIL per l’in-
tero periodo di riferi-
mento;

b) a perseguire l’obietti-
vo di una crescita del
tasso di occupazione,
nei termini indicati dal
documento stesso, e di
una contestuale riduzio-
ne del tasso di disoccu-
pazione;

c) ad attivare tutte le iniziative per controlla-
re le pressioni inflazionistiche, adottando a
tal fine un tasso di inflazione programmata
nella misura prospettata e facendo ricorso a
tutti gli strumenti di politica fiscale e tariffa-
ria volti a garantire il conseguimento;

d) a realizzare gli interventi richiamati nel
documento al fine di promuovere una cresci-
ta dell’economia del Mezzogiorno a tassi su-
periori a quelli medi dell’Unione europea;

II) per quanto riguarda le politiche:

a) a procedere alla prima attuazione del
complessivo disegno di riforma del sistema
fiscale statale prospettato nel provvedimento
collegato attualmente in discussione, in mo-
do da perseguire l’obiettivo di una generale

riduzione del livello di tassazione a vantag-
gio di tutte le categorie di contribuenti, sia
famiglie che imprese, secondo una logica
ispirata all’equa distribuzione del carico fi-
scale. A tal fine, il primo modulo di attuazio-
ne della riforma dovrà caratterizzarsi, sul
versante dell’imposta sul reddito, per una re-
visione della misura degli scaglioni e delle
aliquote, nonché per un riordino delle detra-
zioni e deduzioni volti a favorire i percettori
di redditi medio-bassi, a tutelare la famiglia,
con particolare riferimento al numero dei fi-
gli, e a garantire la progressività dell’impo-
sta; dal lato dell’imposizione sulle società,
per l’avvio della semplificazione e razionaliz-
zazione del prelievo fiscale mediante la ridu-
zione dell’aliquota ordinaria IRPEG e lo
scorporo, in misura significativa, del costo

del lavoro dalla base im-
ponibile IRAP. La misu-
ra degli interventi dovrà
riflettere gli accordi rag-
giunti con le parti socia-
li in sede di Patto per l’I-
talia;

b) a proseguire la politi-
ca riformatrice già in-
trapresa in materia di
mercato del lavoro allo
scopo di conseguire una
maggiore efficienza e
fluidità e di assicurare

una capillare diffusione delle informazioni
sulle opportunità di lavoro. In questo ambi-
to, occorre inoltre garantire una protezione
generalizzata ed omogenea dei disoccupati
involontari, prevedendo il ricorso a misure
di sostegno integrative, aggiuntive o sostitu-
tive, comunque concordate tra le parti socia-
li, con prestazioni autofinanziate e gestite da
organismi bilaterali di natura privatistica. A
tal fine si dovrà procedere alla modifica del
sistema degli ammortizzatori sociali nei ter-
mini e nelle dimensioni prospettate dal Patto
per l’Italia;

c) ad adottare una disciplina volta a modifi-
care l’attuale normativa in materia previden-
ziale che ponga le basi, anche attraverso la
destinazione del trattamento di fine rappor-
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to ai fondi pensione ovvero, più in generale,
a strumenti di previdenza complementare,
per definire un assetto equilibrato e sosteni-
bile del sistema previdenziale, in cui le pre-
stazioni a carico della finanza pubblica si ac-
compagnino ad un adeguato sviluppo della
previdenza integrativa;

d) ad adottare interventi volti a rimuovere
gli ostacoli che limitano le potenzialità di
crescita delle imprese minori, in particolare
promuovendo l’attuazione, in via sperimen-
tale, delle intese raggiunte nell’ambito del
Patto per l’Italia per incentivare nuove as-
sunzioni regolari a favore di soggetti che at-
tualmente sono esclusi da ogni forma di tu-
tela, nonché incentivando la creazione o lo
sviluppo dei distretti industriali, quali strut-
ture essenziali per conciliare le modalità
flessibili e innovative di produzione caratte-
ristiche della piccola dimensione con le eco-
nomie di scala proprie delle realtà di mag-
giore consistenza. In tale ambito, assume
particolare importanza la riforma del diritto
fallimentare;

e) ad attuare gli interventi indicati nel docu-
mento diretti all’adeguamento della dotazio-
ne infrastrutturale del Paese mediante l’ado-
zione di misure normative volte alla sempli-
ficazione dei procedimenti amministrativi e
a favorire il coinvolgimento di capitali priva-
ti. Al riguardo si segnala l’esigenza di consi-
derare come grandi infrastrutture strategi-
che tutte le opere comprese nella delibera
del CIPE del dicembre 2001, anche sulla ba-
se delle indicazioni emerse in sede parla-
mentare;

f) ad assumere tutte le iniziative prospettare
allo scopo di consentire ad Mezzogiorno di
ottenere tassi di sviluppo costantemente su-
periori a quelli medi dell’Unione europea, in
primo luogo mediante una riqualificazione
del contesto civile e infrastrutturale che pro-
muova l’iniziativa economica privata. A tal
fine si dovrà provvedere all’accelerazione de-
gli investimenti pubblici, da completare en-
tro tempi certi, garantendo, comunque, l’ef-
fettiva applicazione del principio di addizio-
nalità. Tra gli investimenti diretti al poten-
ziamento della dotazione infrastrutturale,

carattere prioritario assumono le opere volte
a fronteggiare la grave situazione di emer-
genza idrica. Si dovrà, inoltre, assicurare
l’attivazione di progetti caratterizzati da una
elevata qualità; la promozione di investimen-
ti privati; la modernizzazione delle ammini-
strazioni pubbliche. Gli interventi da assu-
mere dovranno perseguire l’obiettivo priori-
tario di una drastica riduzione del tasso di
disoccupazione e di un ridimensionamento
delle aree di marginalità e di disagio sociale;

g) a procedere ad una revisione delle misure
incentivanti applicabili alle aree depresse e
svantaggiate, nonché degli istituti della pro-
grammazione negoziata sulla base della pun-
tuale verifica degli esiti prodotti, allo scopo
di privilegiare, in sede di rifinanziamento, le
forme e gli strumenti di intervento ivi com-
presi il prestito d’onore e Sviluppo Italia, che
si siano dimostrati più efficaci;

h) a realizzare in presenza di condizioni fa-
vorevoli nei mercati, il programma di priva-
tizzazioni nei termini e nella misura indicati
nel documento procedendo alla dismissione
di partecipazioni possedute direttamente o
indirettamente dal Ministero dell’economia e
delle finanze, con le eccezioni previste per
alcune società, per le quali, in una prima fa-
se, lo Stato dovrebbe mantenere, in ogni ca-
so, una quota significativa;

i) a proseguire le politiche di liberalizzazio-
ne, in particolare per quanto concerne i mer-
cati dell’energia, in termini tali da assicurare
l’allargamento della concorrenza e la ridu-
zione dei costi, a beneficio delle diverse cate-
gorie di utenti e, allo stesso tempo, da garan-
tire adeguate prospettive di sviluppo di un
settore di importanza strategica;

l) a promuovere la crescita delle risorse pub-
bliche destinate a finanziare la ricerca scien-
tifica nella misura indicata nel documento,
con particolare riferimento alla ricerca desti-
nata all’innovazione e allo sviluppo delle at-
tività produttive;

m) a proseguire, mediante le riforme già pre-
viste, lo sforzo di ammodernamento e di va-
lorizzazione del sistema educativo naziona-
le, a partire dalla scuola materna fino all’uni-
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versità. Il processo di cambiamento, che as-
sicurerà l’attuazione della parità scolastica,
sulla base dei principi di cui alla legge n.62
del 2000, dovrà altresì tener conto dell’esi-
genza del miglioramento della professiona-
lità del personale docente e amministrativo;

n) a procedere alla adozione della disciplina
regolamentare necessaria per dare attuazio-
ne alla recente riforma dei servizi pubblici
locali in modo da assicurare le condizioni
idonee a coniugare l’obiettivo del migliora-
mento degli standard qualitativi e del livello
di efficienza dei servizi, a vantaggio dell’u-
tenza, con l’adozione di una strategia indu-
striale la cui definizione coinvolga gli enti
territoriali nelle modalità di esercizio di ser-
vizi che rispondono ad esigenze primarie;

o) a definire un assetto
delle competenze in ma-
teria di sanità, istruzio-
ne e polizia locale ido-
neo ad assicurare il pie-
no dispiegamento del
ruolo degli enti territo-
riali, nei termini pro-
spettati dal disegno di
legge costituzionale sul-
la devoluzione dei poteri
alla regioni;

p) a realizzare gli inter-
venti prospettati allo
scopo di sostenere e migliorare le condizioni
di vita dei nuclei familiari, in relazione al
ruolo determinante che la famiglia assume
ai fini della coesione sociale e per la garan-
zia della solidarietà intergenerazionale. A tal
fine, oltre alle misure da adottare in sede di
attuazione della riforma fiscale, si dovrà pro-
cedere alla modernizzazione, al potenzia-
mento e alla facilitazione dell’accesso di tutti
i principali servizi di assistenza domiciliare
ai malati cronici, ai disabili, agli anziani,
predisponendo altresì un piano nazionale
degli asili nido aziendali, interaziendali, di
quartiere e pubblici, in modo da favorire la
permanenza delle donne nel mercato del la-
voro;

q) a promuovere la diffusione della pratica

sportiva, specie giovanile, anche attraverso
l’adozione di misure che favoriscano l’atti-
vità delle società sportive dilettantistiche e
degli enti di promozione sportiva;

r) a procedere al contenimento e alla conte-
stuale qualificazione della spesa sanitaria,
anche mediante la sperimentazione, con mo-
dalità innovative, degli istituti delle mutue e
dell’assistenza domiciliare integrata. Occorre
inoltre garantire il puntuale svolgimento del-
le funzioni di coordinamento e verifica pe-
riodica dei profili gestionali del sistema sani-
tario, a garanzia dei principi solidaristici e
universalistici, mediante l’eliminazione degli
sprechi nell’erogazione delle prestazioni e il
miglioramento dei sistemi di controllo dei
costi;

s) a garantire che il
rafforzamento dei tassi
di sviluppo dell’econo-
mia si associ alla consa-
pevolezza che tale svi-
luppo dovrà attuarsi in
condizioni ecosostenibi-
li, a tal fine agevolando
l’uso di fonti energetiche
rinnovabili;

t) ad adottare interventi
strutturali per il conte-
nimento della spesa
pubblica, in primo luo-

go attraverso il conseguimento degli obiettivi
previsti per quanto concerne la razionalizza-
zione degli acquisti di beni e servizi da parte
delle pubbliche amministrazioni, la respon-
sabilizzazione dei singoli ministeri quali
centri di bilancio, rafforzando la connessio-
ne tra centri di responsabilità amministrati-
va e relativi stanziamenti nell’ambito delle
unità previsionali di base, anche attraverso il
ricorso a criteri contabili del tipo “zero base
budget”, e l’utilizzo di modelli flessibili di ge-
stione del personale dipendente;

u) nell’ambito della definizione delle regole
del Patto di stabilità interno, a stabilire mec-
canismi condivisi di compartecipazione e di
corresponsabilizzazione al perseguimento
degli obiettivi del Patto di stabilità e di cre-
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scita, attivando procedure idonee a consenti-
re la conoscenza dell’andamento dei flussi di
entrata e di spesa degli enti territoriali, attra-
verso un sistema di monitoraggio che utilizzi
modalità di collegamento telematico. In que-
sto contesto, si dovrà valutare la possibilità
di applicare misure incentivanti e di prose-
guire l’azione di riequilibrio nell’assegnazio-
ne delle risorse a favore dei comuni sottodo-
tati, in vista della prossima attuazione del
principio dell’autonomia finanziaria, ai sensi
dell’articolo 119 della Costituzione;

v) a garantire l’effettiva adozione delle ini-
ziative prospettate in materia di sicurezza
dei cittadini e delle imprese, anche in accor-
do con le autonomie locali, stanziando ade-
guate risorse per la prevenzione e la repres-
sione delle attività criminali; a semplificare e
ammodernare l’ordinamento giudiziario, in
modo da assicurare la certezza e l’efficacia
del sistema e di prevenire la devianza mino-
rile;

z) ad adottare efficaci interventi a favore del-
le comunità nazionali all’estero che riguardi-
no i profili istituzionali, sociali e previden-
ziali, scolastici e culturali che non abbiano
trovato ancora adeguata soluzione;

IV) per quanto riguarda gli obiettivi di finan-
za pubblica:

a) a stabilire il limite massimo del saldo net-
to da finanziare per il 2003, al netto delle re-
golazioni contabili e debitorie, entro il valore
di 36.000 milioni di euro e, per il 2004 e per
il 2005, in una misura inferiore a quella del
primo anno, lungo un percorso di avvicina-
mento agli obiettivi programmatici di un sal-
do netto da finanziare non superiore a
31.000 milioni di euro per il 2004 ed a
28.500 milioni di euro per il 2005;

b) a mantenere il fabbisogno di cassa nel set-
tore statale entro il limite di 30.600 milioni
di euro per il 2003, di 28.300 milioni di euro
per il 2004 e di 27.000 milioni di euro per il
2005;

c) a conseguire l’obiettivo di un indebita-
mento netto delle amministrazioni pubbli-
che pari allo 0,8 per cento del PIL nel 2003;

allo 0,3 per cento nel 2004 e a pervenire ad
un avanzo pari allo 0,1 per cento del PIL nel
2005 e allo 0,2 per cento del PIL nel 2006;

d) a conseguire un avanzo primario del con-
to delle amministrazioni pubbliche, in per-
centuale di PIL, in misura pari al 5,1 per
cento nel 2003, al 5,5 per cento nel 2004, al
5,8 per cento nel 2005 e al 5,7 per cento nel
2006;

e) a mantenere il rapporto tra debito pubbli-
co e PIL entro valori non superiori al 104,5
per cento nel 2003, al 99,8 per cento nel
2004, al 97,1 per cento nel 2005 ed al 94,4
per cento nel 2006;

IV) con riferimento all’articolazione della
manovra di finanza pubblica per il 2003:

a) a presentare un disegno di legge finanzia-
ria che, oltre al contenuto necessario stabili-
to dalla legge di contabilità generale dello
Stato:

1) contenga le disposizioni dirette ad assicu-
rare il conseguimento degli obiettivi di saldo
indicati nella presente risoluzione e il rispet-
to del vincolo di copertura degli oneri di na-
tura corrente;

2) fissi in un contesto unitario il complesso
delle regole dirette ad assicurare il concorso
di tutti i livelli di governo al rispetto dei vin-
coli derivanti dal patto di stabilità e di cre-
scita;

3) provveda a impostare nei suoi tipici setto-
ri di intervento normativo (fisco, pubblico
impiego, sanità e investimenti pubblici) poli-
tiche legislative fin dall’origine predisposte a
rispettare e a promuovere lo spazio per l’e-
sercizio delle nuove competenze delle auto-
nomie territoriali in una cornice unitaria, a
parità di effetti finanziari e comunque ga-
rantendo il conseguimento degli obiettivi di
crescita nella stabilità che informano l’azio-
ne di governo;

4) concorra alla attuazione degli interventi
di riforma da realizzare nell’arco della legi-
slatura, regolandone gli aspetti aventi effetti
finanziari nell’ambito di una rafforzata poli-
tica annuale di bilancio e nel rispetto dei
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presidi posti a tutela degli equilibri di finan-
za pubblica;

5) organizzi l’articolato in titoli, capi e arti-
coli omogenei rigorosamente conformi al
suo contenuto proprio secondo le nuove
competenze dello Stato centrale e le concre-
te finalità indicate nel DPEF approvato dalle
risoluzioni parlamentari, con esclusione di
interventi meramente ordinamentali non
strettamente connessi e di interventi non di
competenza statale o comunque microsetto-
riali e localistici, e curando la redazione di
un indice, in allegato alla relazione al dise-
gno di legge;

b) posto che i provvedimenti di riforma
strutturale presentati dal Governo con riferi-
mento diretto o indiretto alla manovra di fi-
nanza pubblica per l’anno 2003 prefigurano
l’attuazione di interventi di ampio respiro,
destinati ad esplicare pienamente la propria

efficacia lungo l’intero arco della presente le-
gislatura, a considerare come provvedimenti
collegati alla manovra di finanza pubblica
per il 2003, i disegni di legge collegati attual-
mente all’esame del Parlamento e gli ulterio-
ri provvedimenti che il Governo presenterà a
correzione o integrazione delle medesime
riforme strutturali con stretta connessione
alle misure già varate;

c) a considerare altresì come provvedimenti
collegati i disegni di legge di coordinamento
della finanza pubblica, in attuazione dell’ar-
ticolo 119 della Costituzione, nei termini in-
dicati nelle risoluzioni approvate dalle Com-
missioni di bilancio di Camera e Senato il 4
giugno scorso.

6-00027. Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Paglie-
rini, Casero, Giuseppe Drago, Nicolosi. (Analoga riso-
luzione è stata approvata anche dal Senato)
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Stefano Daccò

Le responsabilità dello Stato, 
delle Regioni e delle Autonomie locali 
nel contenimento della spesa pubblica*

Premessa

Il tema del bilanciamento delle responsabi-
lità tra i diversi livelli di Governo consente
un esame sui due argomenti principali che

coinvolgono lo Stato e gli Enti locali.
In questi due temi si articolano un tema

sempreverde ed un altro che deriva anche dal
passato ma che nonostante numerosi studi
non ha mai assunto la necessaria rilevanza.

Il primo argomento è l’assegnazione dei
trasferimenti erariali agli enti locali e il con-
seguente sistema distribuzione.

Il secondo argomento è quello dei parame-
tri gestionali nell’ambito degli enti locali e del-
l’importanza dell’intervento statale in materia.

Per l’esame dei trasferimenti erariali è ne-
cessario in questo momento analizzare le no-
vità apportate dalle modifiche al titolo V del-
la Costituzione, e le sue attuali prescrizioni.
Da queste discendono conseguenze sulla si-
tuazione attuale dei trasferimenti che vanno
considerate per costruire un nuovo sistema.

I parametri gestionali sono da considera-
re sia a livello locale che centrale per la co-
struzione di un metodo basato sui cardini
dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economi-
cità nonché della quarta “e” costituita dal-
l’Europa.

Titolo V della Costituzione

La recente modifica del titolo V della Co-
stituzione, avvenuta nell’ottobre 2001, ha por-

tato grandi cambiamenti nel rapporto fra Sta-
to ed Enti locali. Ha riconosciuto pari dignità
alle Autonomie locali ed alle Regioni nei con-
fronti dello Stato rivoluzionando così i prece-
denti rapporti. Ha inserito nuovi concetti
quali quello della sussidiarietà che alcuni
esemplificano nella frase “non faccia lo Stato
ciò che possono fare le regioni, non facciano
entrambi ciò che possono svolgere le autono-
mie locali”. Il principio ha anche una forte
connotazione a livello europeo ed è stato a
lungo discusso ed adottato a Maastricht
quando si è decisa l’istituzione di una moneta
unica europea.

Sono oggetto della modifica costituziona-
le, e questo in particolare interessa ai nostri
fini del contenimento della spesa pubblica, il
sistema di finanziamento degli enti locali e
le funzioni degli enti locali.

In particolare, il finanziamento degli enti
locali passa per i tributi da assegnare agli
stessi, dalle compartecipazioni ai tributi era-
riali dal fondo perequativo per la fiscalità lo-
cale, quest’ultimo compito esclusivo dello
Stato.

Vi è la necessità di distinguere a chi spetti
il finanziamento degli enti locali se alle Re-
gioni o allo Stato. Infatti è vero che lo Stato
ha competenza esclusiva in materia di pere-
quazione delle risorse finanziarie ma può
darsi, come sostengono taluni, che la pere-
quazione può avvenire a livello regionale che
la riverberano sugli Enti locali. Si prefigura
peraltro uno stato di subordine degli Enti lo-



cali nei confronti delle regioni non previsto
dall’attuale Costituzione. 

Quanto poi alle spese e funzioni degli En-
ti locali, sono stabilite con legge dello Stato e
sono finanziate integralmente con le cennate
risorse. 

Compiti dello Stato

È evidente, da quanto già esposto, che i
compiti dello Stato sono quelli dello stabilire
le funzioni pubbliche degli enti locali che de-
vono essere finanziate con risorse e tutto
quanto già elencato.

Tra i compiti che interessano, il più im-
portante è l’istituzione di “un fondo perequa-
tivo, senza vincolo di destinazione, per i ter-
ritori con minore capacità fiscale per abitan-
te”.

Si dà per scontato
l’assunto che sia lo Stato
a compiere nei confronti
degli enti locali la pere-
quazione. Il sistema, co-
munque, non cambia se
si intenda effettuare la
perequazione nei con-
fronti delle sole Regioni.

È quindi necessario
compiere studi in mate-
ria affinché siano assi-
curate adeguate risorse
perequative. Si inizia
dallo stabilire i tributi e le compartecipazio-
ni assegnate per poi svolgere indagine sul li-
vello potenziale “normale” dei tributi. Sarà
da valutare se si intenda riconoscere anche
lo sforzo fiscale.

In finale occorre rispondere alla domanda
perché si intende considerare la perequazio-
ne fiscale nell’ambito del contenimento della
spesa pubblica.

È convinzione che una distribuzione pe-
requata di risorse dia luogo a una spesa
maggiormente mirata nei confronti delle
funzioni pubbliche da affrontare. Si tenga
conto, inoltre, che tra i fattori che pesano la
perequazione fiscale è consuetudine inserire
il fabbisogno di spesa.

Una “spesa maggiormente mirata” ottiene

come risultato finale un sicuro contenimen-
to della spesa.

Situazione degli Enti locali

I comuni e le province ricevono risorse
che sono frutto di finanziamenti basati sulla
spesa storica e che contengono notevoli dif-
ferenze fra enti della stessa dimensione de-
mografica e in condizioni socio economiche
e territoriali analoghe.

In passato sono stati compiuti sforzi per
dare agli enti locali fondi quanto più possibi-
le uguali per gli enti in condizioni simili. I
mezzi a disposizione non hanno consentito
di assegnare risorse tali da pareggiare le dif-
ferenze per cui sono rimasti notevoli divari
acuiti negli ultimi tempi da distribuzione di

trasferimenti erariali
proporzionati a quelli in
godimento. In questo
modo sono state amplia-
te le differenze già esi-
stenti tra gli enti.

Le dimensioni degli
enti locali poi sono un
fattore di squilibrio. Si
consideri che fino a
5000 abitanti ci sono ol-
tre 5.600 comuni e che
fino a 1000 abitanti i co-
muni sono circa 2.000 e
fino a 3000 abitanti i co-

muni sono più di 4.000.
Non siamo a livello della Francia che

conta oltre 36.000 comuni di cui oltre
27.000 sono compresi in quelli fino a 1000
abitanti.

Il problema della dimensione demografi-
ca è fortemente sentito in quanto negli enti
piccoli è difficile attivare la leva tributaria ed
anche se attuata, i risultati sono modesti.

La situazione attuale degli enti locali
comporta che prima di attivare la perequa-
zione fiscale, è indispensabile fornire a tali
amministrazioni risorse il più possibile simi-
li per enti in analoghe condizioni. Occorre
prima verificare il fabbisogno di spesa stan-
dard per le funzioni pubbliche assegnate con
la nuova Costituzione agli enti locali, con-
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frontarli con le risorse, comprendenti trasfe-
rimenti erariali e tributi obbligatori. Da que-
sto confronto emergono gli enti che hanno
diritto a contributi integrativi in quanto
provvisti di minori risorse rispetto al fabbi-
sogno di spesa standard.

Esula da questa analisi il metodo di deter-
minazione della spesa standard che di per sé
necessita di una trattazione separata per la
sua complessità.

Anche qui rimane da porre la domanda di
come possono collaborare gli enti al fine di
un contenimento della spesa.

L’impegno deve essere preso nella direzio-
ne di adeguare, nei limiti del possibile, la
propria spesa a quella standard e in tal mo-
do ottenere risparmi di spesa. 

Parametri di gestione

Altro settore di grande rilevanza in mate-
ria di contenimento della spesa è lo studio
dei parametri di gestione degli enti locali. 

Occorre analizzare brevemente come so-
no nati e a cosa servono.

I parametri sono indicatori che misurano
ed analizzano i risultati delle amministrazio-
ni pubbliche. E opportuno soffermarsi in
particolare sulle questioni che riguardano
l’uso di indicatori.

Il successo degli indicatori come strumen-
to di valutazione non è un fenomeno solo
italiano. Anche nelle esperienze di valutazio-
ne condotte all’estero, la costruzione di siste-
mi di misurazione delle attività pubbliche,
basati su batterie di indicatori, è divenuta la
pratica valutativa per eccellenza, apparente-
mente adattabile ad ogni situazione e della
cui opportunità sembra non esservi alcun
dubbio. Gli autori francesi sostengono che in
certi casi non vi è differenza fra sistema di
valutazione ed indicatori. Un’ulteriore con-
ferma della rilevanza assegnata a questo par-
ticolare strumento e del sottile «fascino» che
esso esercita sui decisori politici e su parte
degli esperti e studiosi della materia ci pro-
viene dall’Unione Europea che ha dedicato
un volume alle modalità di produzione di in-
dicatori e alla loro applicazione ai diversi
campi d’intervento dell’Unione.

Nel nostro Paese la fortuna degli indicato-
ri ha inizio nella seconda metà degli anni
‘80, quando legittime esigenze di razionaliz-
zazione e responsabilizzazione nella gestio-
ne delle risorse all’interno della pubblica am-
ministrazione ispirano una nuova concezio-
ne di management pubblico, caratterizzata
da una maggiore attenzione ai risultati del-
l’azione amministrativa piuttosto che al me-
ro rispetto di regole formali e procedurali.
Nel giro di pochi anni si assiste ad una sorta
di «epidemia degli indicatori», che in princi-
pio trova terreno fertile nelle prime e speri-
mentali esperienze di controllo di gestione
realizzate negli enti locali, ma che in seguito
si estende molto velocemente anche ad altri
contesti istituzionali (Ministeri, Regioni,
Università, ASL, ...). Dalla metà degli anni
‘90 in poi, la tendenza si radicalizza e divie-
ne sempre più frequente leggere, su testi le-
gislativi e documenti ufficiali, articoli che in-
dividuano negli indicatori lo strumento ne-
cessario per controllare e valutare, di volta
in volta, politiche, programmi, progetti, or-
ganizzazioni, individui. Gli indicatori, in ge-
nere, sono intesi come strumento utile a va-
lutare i risultati di singole organizzazioni o
di sistemi di organizzazioni. In quest’ottica
la costruzione degli indicatori si inserisce al-
l’interno di un processo cognitivo ben più
ampio e complesso teso a dare dei giudizi
sui vari aspetti dell’operare di un’organizza-
zione, allo scopo di mettere chi la dirige, chi
la controlla, o chi usufruisce dei suoi servizi,
nelle condizioni di prendere decisioni mi-
gliori.

Tuttavia, è difficile far emergere una defi-
nizione univoca e generalmente accettata di
indicatore valido. Si può definire tale quello
significativo per i fruitori del servizio e per
l’opinione pubblica. Importante è che sia il
più possibile semplice e significativo. Infine,
è opportuno che l’indicatore misuri gli ele-
menti appropriati e ricerchi il giusto equili-
brio tra valutazioni di tipo quantitativo, qua-
litativo ed economico.

Gli indicatori poi hanno come obiettivo
finale il contenimento della spesa ossia di ot-
tenere il massimo risultato con il minor im-
piego di mezzi possibile. 
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Stima di efficacia, efficienza ed economicità,
quarta “e” l’Europa

È evidente che gli indicatori, sottesi ai pa-
rametri, comportano giudizi di efficienza, ef-
ficacia ed economicità.

Sono strumenti quanto mai utili anche se
nella pubblica amministrazione hanno dato
risultati controversi e criticati se applicati ai
servizi amministrativi.

Non è qui il caso di spiegare la loro rile-
vanza né gli specifici contenuti. 

Occorre porre in evidenza come nel cam-
po degli enti locali, invece, tali misuratori
sono utili specie nel campo dei servizi al cit-
tadino in quanto consentono un’apprezzata
descrizione del servizio prodotto nella sua
qualità e quantità.

Senza tali indici si è
privi della possibilità di
confronto sia nel tempo
che nello spazio. Nel
tempo si intende il para-
gone di indicatori dello
stesso ente nei diversi
anni, nello spazio si raf-
figura il confronto di in-
dicatori fra i diversi en-
ti.

Curiosamente si è in-
serita qui una quarta
“e” rappresentata dal-
l’Europa. Il suo ingresso
è reso rilevante dall’istituzione da quest’an-
no dell’euro. In effetti l’euro condiziona, in
senso positivo, gli altri tre sistemi di misura-
zione. 

Porta infatti al confronto con gli altri
Paesi europei con un unico indice di misu-
razione: l’euro. Si pensi al confronto fra i
comuni europei dei diversi servizi forniti. Si
reputa però necessaria, per il paragone, la
valutazione fra i servizi forniti in modo
omogeneo. 

L’omogeneità poi deriva dall’identificazio-
ne non equivoca di servizi simili se non iden-
tici. 

L’euro faciliterà valutazioni finora non
consentite se non attraverso mediazioni ed
ipotesi complesse. 

Compiti locali

Per sintetizzare i compiti degli Enti locali
in materia di indicatori, si segnala che una
ricerca inglese sugli indicatori di performan-
ce ha identificato una serie di linee di svilup-
po progettate dalle amministrazioni locali di
piccola dimensione che comprendono:
• le strutture per la direzione strategica,

che prevedono la funzione di valutazione
della performance e non una mera appli-
cazione in un rigido processo;

• lo sviluppo di indicatori che riflettono le
necessità e priorità locali e l’introduzione
di piani integrati, nei quali gli indicatori
di performance giochino un ruolo chiave;

• il coinvolgimento dei vertici delle ammi-
nistrazioni locali nella valutazione quali-

tativa dell’offerta di ser-
vizi e dei risultati com-
plessivi, quali ad esem-
pio, il soddisfacimento
dell’utente;
• il ruolo crescente dei
rappresentanti politici
nel determinare missio-
ne e finalità delle auto-
rità locali, nel definire i
valori, ivi compresi vali-
di indicatori, cui deve
mirare l’operato delle
amministrazioni; lo svi-
luppo di percorsi di otti-

mizzazione nell’erogazione dei servizi
equivale a spingere le autorità locali verso
l’individuazione di quegli indicatori chia-
ve, pertinenti ai servizi offerti ed al ruolo
svolto dall’autorità.
È importante che questi indicatori di

performance siano associati ad un intenso
lavoro di raccolta di informazioni sulla ge-
stione. Il continuo sviluppo di interventi di
gestione orientata ai risultati può determina-
re un crescente interesse volto alla definizio-
ne di indicatori locali o spontanei. Nelle au-
torità locali è opportuno emerga il crescente
impegno a sviluppare misuratori locali di
prodotto e risultato, piuttosto che di input, e
che considerino qualità ed efficacia, anziché
unicamente gli aspetti economici.
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Nella realtà locale italiana va segnalato
che tra gli allegati ai modelli del conto del
bilancio degli enti, fissati con il decreto del
Presidente della Repubblica n. 194 del 31
gennaio 1996, sono compresi una serie di in-
dicatori finanziari ed economici generali, di
indicatori di entrata, di parametri di effica-
cia dei servizi indispensabili. Tali indicatori
sono poi riportati sul certificato di conto
consuntivo che gli enti locali inviano al Mi-
nistero dell’interno.

Compito precipuo degli enti locali è redi-
gere con accuratezza questi indicatori per
consentire al Governo centrale i successivi
adempimenti a lui spettanti.

Gli enti locali peraltro per giustificabili
difficoltà, derivanti dall’ampiezza dei compi-
ti e dal ristretto numero di personale a di-
sposizione, compilano in modo sommario ed
inesatto le certificazioni e non consentono la
redazione di indicatori aggregati per la scar-
sa significatività di quelli singoli.

Compiti del Governo centrale

È opportuno prima un riferimento nor-
mativo in considerazione dell’esistenza nel-
l’ordinamento giuridico di compiti ben pre-
cisi in materia di parametri.

Il testo unico degli enti locali emanato
con il decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.267, all’articolo 228 comma 7 pone a cari-
co del Ministero dell’interno la pubblicazio-
ne di un rapporto annuale, con rilevazione
dell’andamento triennale a livello di aggrega-
ti, sui parametri gestionali dei servizi degli
enti locali indicati nella tabella di cui decre-
to del presidente della Repubblica n. 194 del
1996 che ha stabilito la forma dei modelli
contabili degli enti stessi. I rapporti sono da
pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Re-
pubblica italiana.

Si ritiene, quindi, opportuno che il Gover-
no collabori con le autorità locali al fine di
consentire confronti degli indicatori a livello
nazionale, di fasce geo-economiche, regiona-
le, provinciale e per fasce demografiche.

La definizione di indicatori di performan-
ce di altro tipo è lasciata all’iniziativa gover-
nativa cd anche in questo campo si sottoli-

nea la necessità di semplicità e affidabilità
degli indicatori.

L’obiettivo è spingere le autorità locali al-
la misurazione dei risultati ed ai confronti
per migliorare la quantità e qualità dei servi-
zi.

A tal fine, occorre depurare gli elementi
di base degli indicatori dagli errori per con-
sentire confronti che non siano viziate da
inesattezze dei dati.

Attualmente è necessario che nei confron-
ti, siano dati agli indicatori i valori di ten-
denza e non di giudizio la cui utilità è co-
munque indubbia, pur con i ben noti limiti
da non dimenticare nella valutazione gene-
rale dell’ente.

Conclusioni

Il contenimento della spesa pubblica
quindi può ottenersi attraverso l’utilizzo di
due sistemi, il primo si avvale di una oculata
distribuzione dell’intervento erariale nei con-
fronti degli enti locali, il secondo sfrutta
l’impiego di indicatori di efficacia efficienza
ed economicità.

Del primo sistema sono state analizzate a
fondo le difficoltà derivanti dallo stato delle
cose che si riverberano sull’attuazione della
nuova Costituzione. 

Del secondo sistema sono state esposte in
sintesi le teorie sugli indicatori e le loro diffi-
coltà applicative. Alcuni miei studi specifici
sugli indicatori sono nel sito Internet del Mi-
nistero dell’interno, uno del convegno di
Forlì del 2001 e l’altro del convegno di Cata-
nia dell’anno 2002.

Infine occorre segnalare che gli indicatori
inviati con il certificato sul conto del bilan-
cio dagli enti locali al Ministero dell’interno
saranno aggregati per regioni, fasce geoeco-
nomiche e demografiche e divulgati con ap-
posito studio dal Ministero dell’interno entro
la fine dell’anno in corso.

* Intervento tenuto a Roma dal Direttore Centrale
della Finanza locale in data 7 maggio 2002 in occa-
sione del FORUM della Pubblica Amministrazione.
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Giuseppe Fera

Prevenzione e repressione della criminalità
negli appalti pubblici*

I l settore degli appalti e delle opere pubbli-
che costituisce un tradizionale impegno
dell’economia mafiosa ed è, allo stesso

tempo, strumento di infiltrazione nel tessuto
economico produttivo, di riciclaggio di dena-
ro di provenienza illecita, di condizionamen-
to delle attività amministrative locali, di ar-
ricchimento estorsivo.

Due sono i profili che, su un versante
prettamente fenomenologico, si rilevano a
tale proposito. 

Uno riguarda le molteplici espressioni de-
linquenziali che sono strumentali all’infiltra-
zione ed al condizionamento dell’appalto,
l’altro le conseguenti distorsioni che le sud-
dette iniziative criminali producono sui mec-
canismi di mercato e, in termini più ampi,
sul sistema legale.

Per quanto concerne le prime, il carattere
proteiforme delle organizzazioni criminali
rende problematica una esaustiva cataloga-
zione di quelle manifestazioni delinquenziali
che, pur comprendendo un’ampia gamma
funzionale (dalla corruzione all’esercizio del-
la violenza e dell’intimidazione), assolvono
tutte all’esigenza di consolidare l’esercizio
del potere criminale e di agevolare la pene-
trazione del sodalizio nei circuiti decisionali
prodromici all’aggiudicazione dell’appalto.

Valenza ben diversa - ma sempre essen-
ziale per rafforzare ed arricchire maggior-
mente l’organizzazione delinquenziale - è
quella propria degli effetti indotti dall’infil-
trazione nel settore degli appalti. Infatti, ol-

tre ad alterare i delicati equilibri del mercato
imprenditoriale, l’inquinamento in tale am-
bito favorisce la cosiddetta osmosi occulta
tra capitale criminale - o addirittura mafioso
- e quello legale.

Pur sviluppando ed implementando fonti
“autonome” e “produttive” di accumulazione
criminale, non scompare il carattere parassi-
tario di quest’ultima, ancor più evidente ne-
gli schemi operativi mafiosi. Anzi, in un cer-
to senso tale caratteristica si è accresciuta a
seguito dell’enorme accumulo di risorse fi-
nanziarie, che hanno sospinto l’organizza-
zione criminale – ed, in primis, quella mafio-
sa – nel cuore del sistema economico ed in
quello degli appalti, strumento ormai impre-
scindibile per riciclare e reimpiegare i capi-
tali di illecita provenienza, nonché per
rafforzare gli strumenti di radicamento e di
controllo territoriale del sodalizio.

La prevenzione e, quindi, la repressione
delle infiltrazioni criminali e, più in genera-
le, la trasparenza nel settore dei lavori e de-
gli appalti pubblici rappresentano tematiche
sulle quali è costante l’attenzione degli appa-
rati istituzionali, come testimonia anche il
susseguirsi di provvedimenti legislativi volti
alla definizione di nuovi strumenti di inter-
vento, anche in relazione alle esigenze di svi-
luppo economico connesse alla esecuzione
di opere pubbliche, nonché l’impegno riser-
vato dalla Commissione Parlamentare Anti-
mafia alla specifica materia.

La portata e la diffusione del fenomeno



sul territorio nazionale hanno trovato ri-
scontri investigativi e giudiziari nel corso di
inchieste che hanno consentito, altresì, di
evidenziare l’occasionale coinvolgimento di
appartenenti all’amministrazione pubblica.

In particolare, le aree più interessate sono
risultate quelle meridionali, ove la tradizio-
nale capacità delle organizzazioni di tipo
mafioso di infiltrarsi nel mondo imprendito-
riale e produttivo per l’acquisizione di illeciti
profitti rende la fenomenologia in esame
maggiormente pervasiva.

Nel settore delle iniziative sulla sicurezza
e sulla legalità delle procedure di affidamen-
to e di attuazione degli investimenti, il Mini-
stero dell’Interno è titolare di una duplice
missione istituzionale, che si focalizza, da
un lato, sul fronte dell’azione di polizia e,
dall’altro, su quello dell’azione amministrati-
va a sostegno della funzionalità degli enti lo-
cali e dello sviluppo economico e sociale del-
le aree meno sviluppate.

Ai Prefetti è rimessa la cura e la responsa-
bilità, sul territorio, del settore degli appalti
pubblici. Tali autorità provinciali di P.S. so-
no chiamate in sede di “informazioni anti-
mafia” a verificare l’esistenza di tentativi di
ingerenza mafiosa e dispongono, inoltre, di
incisivi strumenti di intervento per prevenire
e contrastare le infiltrazioni della criminalità
organizzata in questo delicato settore; tra
questi sono da ricordare, in particolare, i po-
teri originariamente attribuiti all’Alto Com-
missario Antimafia e attualmente devoluti ai
Prefetti permanentemente o azionabili dai
medesimi, su delega del Ministro dell’Inter-
no, a seguito di specifica richiesta.

Avvalendosi di tale quadro normativo,
nonché di già operanti organi di consulenza,
coordinamento e controllo anche nel settore
in argomento (quale, ad es., il Comitato Pro-
vinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubbli-
ca), i Prefetti – oltre a stipulare specifici pro-
tocolli d’intesa con stazioni appaltanti o con
società aggiudicatarie di gare per opere di
consistente rilevanza - hanno realizzato ulte-
riori mirate iniziative, tra le quali:
– la creazione di gruppi di lavoro interforze

per un coordinamento informativo ed
operativo delle attività di polizia, talora

supportate da specifiche professionalità
tecniche (ufficio del lavoro, genio civile,
asl, anas, ecc.);

– l’istituzione di osservatori provinciali su-
gli appalti, cui partecipano anche gli enti
locali e le forze economiche e sociali, con
la duplice finalità di affrontare e rimuove-
re gli ostacoli che si frappongono alla
concreta realizzazione delle opere e di
monitorare le possibili situazioni a ri-
schio di criminalità o di illegalità, su cui
polarizzare l’attenzione degli organismi
operativi.
Sono state avviate iniziative anche di li-

vello sovraprovinciale. Significativo il caso
di Catania, laddove confluiscono, su base re-
gionale, le informazioni provenienti dai di-
versi osservatori provinciali dell’isola.

A supporto dell’impegno, sul territorio,
delle autorità prefettizie e degli organi inve-
stigativi nella prevenzione delle ingerenze
criminali nel delicato settore delle opere
pubbliche, nel 1996 è stato costituito, nel-
l’ambito del 1° reparto “investigazioni pre-
ventive” della Direzione Investigativa Anti-
mafia, il gruppo di lavoro interforze per il
monitoraggio sugli appalti.

Il gruppo interforze - cui partecipano rap-
presentanti dei Servizi Centrali delle tre For-
ze di Polizia e della D.I.A. - è stato impegna-
to nel monitoraggio delle aziende sulla base
di particolari indici fenomenologici, nell’a-
nalisi delle notizie afferenti ai lavori, a qual-
siasi titolo acquisite, nel raccordo fra le ini-
ziative localmente avviate, nel riflusso, verso
le Prefetture e gli Organismi Territoriali di
Polizia, delle informazioni analizzate, elabo-
rate ed eventualmente integrate con le risul-
tanze in possesso della D.I.A. e dei Servizi
Centrali rappresentati in seno al gruppo.

Le attribuzioni del gruppo in ordine al
monitoraggio delle procedure d’appalto e
della gestione dei cantieri sono state, nel
tempo, sensibilmente ampliate.

Inizialmente, riguardavano i lavori ricom-
presi, a livello nazionale, nel progetto treno
ad alta velocità (T.A.V.).

Nell’ottobre 1998, sono state estese ai la-
vori del programma operativo risorse idriche
nel Mezzogiorno.
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Nell’aprile 1999 sono state ulteriormente
ampliate ai lavori del programma operativo
“Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno
d’Italia” ed a tutti i lavori pubblici (qualunque
sia il settore di riferimento e lo sviluppo terri-
toriale dell’opera) di particolare “esposizio-
ne”, in ragione della localizzazione, dell’am-
montare dell’appalto, della segnalata presenza
di imprese “a rischio”, della riscontrata atipi-
cità dell’andamento della procedura di asse-
gnazione o della gestione dei relativi cantieri.

Parallelamente alla progressiva estensio-
ne degli ambiti di competenza, il gruppo in-
terforze ha costantemente sviluppato ed affi-
nato gli strumenti di monitoraggio e le pro-
cedure di rilevazione per rendere più incisi-
va ed efficace la sua azione.

Il settore degli appalti pubblici ha assunto
un peculiare profilo nel
quadro del programma
delle infrastrutture stra-
tegiche previsto dalla
legge obiettivo.

Infatti, la realizzazio-
ne di importanti opere
non mancherà di convo-
gliare l’attenzione della
criminalità organizzata
sui vari segmenti delle
singole iniziative.

La logica di una ne-
cessaria risposta istitu-
zionale, di fronte al ri-
schio di inquinamento delle procedure e del-
le fasi attuative del complesso disegno rivol-
to ad un rilancio dell’economia, in primo
luogo nel meridione del Paese, non può pre-
scindere da una efficace attività di preven-
zione, intesa in senso generale, e da un con-
seguente, irrinunciabile impegno delle Forze
di Polizia a livello info - investigativo.

In tale ottica va considerata la direttiva
del Ministro dell’Interno in data 15 febbraio
2002 che ha individuato tra le priorità strate-
giche, nel comparto dell’ordine e sicurezza
pubblica, la lotta al riciclaggio, all’estorsio-
ne, all’usura ed al contrabbando, ed il con-
trasto ai tentativi di infiltrazioni mafiose nel
settore degli appalti, reati di forte incidenza
negativa sull’economia.

In una visione complessiva, la citata diret-
tiva ha previsto il rafforzamento delle condi-
zioni di sicurezza e legalità nel mezzogiorno,
con particolare riguardo al programma ope-
rativo “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzo-
giorno” mediante il potenziamento delle tec-
nologie in uso alle Forze di Polizia, privile-
giando gli interventi strutturali, la formazio-
ne, la qualificazione e l’aggiornamento delle
risorse umane della sicurezza.

Con riferimento alle attribuzioni dei cen-
nati obiettivi e dei programmi per il 2002, la
D.I.A. e la Segreteria del Dipartimento della
P.S. - Programma Operativo Nazionale “Si-
curezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’I-
talia” sono stati individuati quali centri di re-
sponsabilità con decreto del Capo della Poli-
zia - Direttore Generale della Pubblica Sicu-

rezza.
Contestualmente, per

gli aspetti inerenti al
rafforzamento del con-
trasto al crimine orga-
nizzato e, in particolare,
alle infiltrazioni mafiose
nel settore degli appalti,
la Direzione Centrale
della Polizia Criminale e
la menzionata articola-
zione della Segreteria
del Dipartimento sono
state individuate quali
centri concorrenti.

Di fronte alle nuove, importanti realizza-
zioni strutturali per il rilancio del sud e l’av-
vio di progetti per un’Europa più integrata,
l’Amministrazione dell’Interno, operando nel
segno della continuità e nell’alveo degli
obiettivi strategici individuati, è impegnata a
sviluppare nuove metodologie di lavoro che
tengano conto: 
– delle funzioni di controllo amministrativo

(accessi, verifiche, informazioni antimafia
facenti capo alle prefetture) e di polizia ai
fini di prevenzione antimafia, che hanno
un autonomo rilievo e possono avvalersi
di un proprio “corpus” di norme e di ap-
parati;

– della necessità di operare in sinergia con
altri sistemi di monitoraggio e controllo.
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Pertanto, considerato il ruolo centrale as-
segnato alla D.I.A. in seno all’amministrazio-
ne dell’Interno, sono state aggiornate, con ri-
ferimento a selezionati obiettivi, le procedu-
re già sperimentate attraverso l’azione del
gruppo integrato interforze.

In particolare, la D.I.A. è chiamata ad as-
sicurare:
– un maggiore rapporto con gli Uffici Terri-

toriali del Governo, anche attraverso la
realizzazione di un sistema telematico
che consentirà una gestione coordinata
delle informazioni da parte dei soggetti
interessati al progetto;

– un costante coinvolgimento degli Organi-
smi specializzati e delle Forze di Polizia
territoriali nonché un elevato profilo ope-
rativo riferito al controllo delle attività
cantieristiche;

– la raccolta dei necessari contributi infor-
mativi derivanti dalle attività di analisi
compiute, a livello interforze, dalla Dire-
zione Centrale della Polizia Criminale sul-
la delinquenza organizzata, in stretto rac-
cordo con altre Direzioni Centrali del Di-
partimento della P.S. e con riferimento
agli importanti contributi dell’Ufficio del-
l’Alto Commissario per la lotta al racket
ed all’usura;

– il coinvolgimento della Segreteria del Di-
partimento (Programma Operativo per la
Sicurezza nel Mezzogiorno d’Italia) per i
necessari sostegni anche ai fini della qua-
lificazione del personale impegnato nella
descritta, complessa attività.
Giova sottolineare che il citato impianto

operativo, definito dall’Amministrazione del-
l’Interno per meglio affrontare la delicata
materia, si colloca in una cornice nella quale
figurano ben definiti funzioni e compiti isti-
tuzionali per la difesa della sicurezza pubbli-
ca, senz’altro convergenti nella stessa dire-
zione delle descritte iniziative.

A titolo esemplificativo ricordo l’impor-
tanza della politica rivolta, ad integrazione
delle attività investigative, ad una più inten-
sa e mirata attenzione alle misure di preven-
zione di carattere patrimoniale. 

L’Amministrazione dell’Interno è perfetta-
mente consapevole del problema incentrato,
da un lato sul dovere dello Stato di garantir-
si dal rischio di trasferire risorse pubbliche e
potere reale a soggetti appartenenti alla cri-
minalità organizzata o con questi collusi e,
dall’altro sul legittimo interesse delle stesse
Amministrazioni pubbliche a vedere tempe-
stivamente realizzate le opere appaltate e
dell’imprenditoria ad operare con la massi-
ma agevolezza e con il minimo costo.

Ne discende che, per assicurare un siste-
ma di controllo efficace, posizionato a più li-
velli nel circuito di realizzazione delle opere
pubbliche, per evitare i tentativi di elusione
delle prescrizioni di legalità, va considerata
estremamente necessaria, con riferimento
agli interventi pertinenti al ruolo dell’Ammi-
nistrazione dell’Interno, la realizzazione del
massimo di sinergie fra le competenti Am-
ministrazioni dello Stato per potenziare, an-
che nei mezzi, il sistema di controllo intorno
a centri di riferimento unitari e sperimenta-
ti, quali sono gli Uffici Territoriali del Gover-
no.

In tal senso vanno considerati i contatti e
gli scambi di esperienza tenuti con l’Autorità
di vigilanza sui lavori pubblici, la Direzione
Nazionale Antimafia e quelli che saranno ali-
mentati con lo stesso Dicastero delle Infra-
strutture e dei Trasporti.

* Intervento del Vice Capo della Polizia - Direttore
Centrale della Polizia Criminale al Convegno: “Un
impegno concreto: l’efficienza e la sicurezza delle
opere pubbliche per il rilancio del Sud e le sfide
dell’Europa” - Roma, 24 luglio 2002



Le celebrazioni del Bicentenario 
a Milano e Imperia
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da “la Repubblica” 
del 25 giugno 2002

Apriremo alla 
città il Palazzo 

del Governo
di Lorenza Pleuteri

Da quando è tornato a Mila-
no, città in cui si era fatto
le ossa come capo di gabi-

netto, il prefetto Bruno Ferrante
accarezza un piccolo grande so-
gno. Spalancare le porte dello
storico edificio che ospita la
Prefettura, Palazzo Diotti. Con-
sentire a tutti di calpestare i
trottatoi che si intrecciano sul
selciato del cortile, un tempo
percorsi dalle carrozze dirette
verso le rimesse...

Che cosa farebbe vedere, ai
milanesi, ai turisti, agli studenti,
il prefetto Ferrante lo ha già be-
ne in testa. E lo spiega lui stes-
so, a margine della presentazio-
ne del libro “La storia d’Italia
nei palazzi del Governo”, ap-
puntamento che ieri pomeriggio
al Circolo della Stampa ha dato
avvio alle celebrazioni per il Bi-
centenario di nascita dell’istitu-
zione prefettizia.

“Ai ragazzi delle scuole -
esemplifica il “padrone di casa”

di Palazzo Diotti - cercherei di
documentare che cosa il prefet-
to può fare e fa per la società
civile, per tutelare i diritti e le
libertà di tutti: il rappresentan-
te del governo deve saper dialo-
gare con la gente e confrontarsi
sui problemi, deve saper coglie-
re gli umori e le preoccupazio-
ni dei cittadini, deve avere in
sostanza sensibilità civica. e
poi - torna alle visite guidate -
ricorderei i fatti storici che qui,
direttamente e indirettamente,
sono stati ambientati”. la desti-
nazione pubblica dell’edificio -
iniziato dai padri somaschi co-
me collegio e monastero, a fine
Settecento, trasformato in di-
mora dall’avvocato Giovanni
Battista Diotti - che comincia
nel 1805 con l’insediamento del
ministero dell’Interno e della
Giustizia del napoleonico Re-
gno Italico. La restaurazione e
il ritorno degli austriaci. I balli
e i fasti mondani, con le visite
dell’arciduchessa di Parma Ma-
ria Luigia. Le Cinque Giornate
e la prima vittima degli scontri:
la sentinella che montava di
guardia al portone. l’arrivo del
primo prefetto della nuova Ita-
lia, il protagonista del Risorgi-
mento Massimo D’Azeglio. E
pure il transito di Benito Mus-

solini, che da qui passò per
raggiungere il lago di Como e
tentare di espatriare in Svizze-
ra. L’occupazione da parte di
gruppi di ex partigiani capita-
nati da Giancarlo Pajetta dopo
l’attentato a Togliatti. La sta-
gione dei cortei studenteschi e
operai.

Con i turisti, gli stranieri so-
prattutto, il “padrone di casa”
darebbe un altro taglio al tour.
Più artistico, culturale. “Farei
innanzi tutto ammirare il salo-
ne delle colonne, con gli affre-
schi di Andrea Appiani. E poi,
per i mobili, la stanza in cui si
dice abbia dormito Napoleone.
E i due scaloni di accesso alle
sale. Racconterei che comun-
que il mio angolo preferito re-
sta un locale affacciato sul giar-
dino. È uno spazio molto picco-
lo, alle spalle del mio ufficio
che è invece una stanza gran-
dissima e mi intimorisce. Brut-
ture? - ride - No, non ce ne so-
no. Non saprei che cosa omet-
tere, guidando i visitatori. Sa-
rebbe davvero difficile e ingiu-
sto tralasciare qualcosa. Tutto,
a Palazzo Diotti, appartiene alle
pagine della storia d’Italia e
della nostra città”. Anche ai ca-
pitoli più dolorosi e tragici, alle
vittime del terrorismo e della



mafia. “Il generale e prefetto
Carlo Alberto Dalla Chiesa - tie-
ne a ricordare Bruno Ferrante -
in prefettura, veniva spesso. E
così il giudice Emilio Alessan-
drini”.

da “Il Giornale” 
del 2 luglio 2002

Tra Italia e 
Francia un patto 

di ferro anti
immigrazione
di Giorgio Di Gregorio

I talia e Francia alzano la bar-
riera contro il dilagante feno-
meno dell’immigrazione clan-

destina. È bastata una colazione
di lavoro a base di crostacei,
branzini e champagne per stu-
diare strategie e impegni comu-
ni e quindi passare all’azione
per contrastare il flusso conti-
nuo di irregolari dalle due fron-
tiere. Il ministro degli interni
Claudio Scajola e il suo Collega
francese Nicolas Sarkozy ieri
mattina, pranzando alla Petite
Maison, nel cuore di Nizza a
due passi dalla Promenade des
Anglais e dallo storico Hotel Ne-
gresco, insieme al capo della po-
lizia Gianni De Gennaro, sono
passati dalle parole ai fatti con-
creti. Sedute al tavolo delle trat-
tative, imbandito con pomodori
e peperoni del ristorante, con-
trollato all’esterno da gendarmi
appostati sui tetti delle palazzi-
ne vicine armati sino ai denti,
c’erano anche le due “first lady”

dei ministri. Maria Teresa Verda
Scajola era in abito color crema.
“Ho incontrato il ministro
Sarkozy quattro volte - ha spie-
gato il ministro Scajola. Questa
riunione era decisamente la più
importante perchè sono state
gettate le basi per una più seria
e impegnativa cooperazione tra
i due Paesi sul tema della crimi-
nalità e dell’immigrazione, ma
che sarà allargata entro la fine
dell’anno anche a Germania e
Spagna, e spero quindi anche a
tutti i Paesi dell’Unione Euro-
pea. In concreto le nostre strate-
gie comuni prevedono una mag-
giore intensificazione dei con-
trolli nei cinque dipartimenti
confinanti tra Riviera Ligure e
Costa Azzurra e quindi un con-
trollo del flusso migratorio clan-
destino direttamente da Roma e
da Parigi”.

In sostanza verranno coordi-
nate operazioni di vigilanza via
terra e via mare con pattuglie
miste composte da gendarmi e
da poliziotti. Da non dimentica-
re che a Mentone e a Ventimi-
glia sono stati aperti di recente
due uffici di cooperazione tran-
sfrontaliera dove operano insie-
me, gli uni accanto agli altri,
gendarmi, poliziotti, doganieri,
finanzieri e carabinieri. “Con il
collega Sarzoky - ha aggiunto
Scajola - abbiamo anche parla-
to di aiuti ai Paesi più deboli.
Tra l’altro proprio a Cipro è sta-
to deciso che le unità navali ita-
liane potranno attraccare nei
porti dell’isola proprio per vigi-
lare sulle rotte delle carrette del
mare che mettono la prua sull’I-
talia dopo essere salpate al di là
del Mediterraneo”. Ma c’è an-
che un altro aspetto non meno
importante di questo accordo
sottoscritto a Imperia. “Insieme
al ministro francese abbiamo
deciso una collaborazione reci-
proca per quanto riguarda an-
che altre emergenze come gli

incendi. Insieme ai vigili del
fuoco italo-francesi verranno
approntati sistemi di controllo
del territorio per prevenire si-
tuazioni pericolo e quindi di po-
ter agire più rapidamente lad-
dove sarà necessario”. 

Fitto il  programma della
giornata che si è divisa tra la
Costa Azzurra e la Riviera di
Ponente. Dopo la colazione di
Nizza i due ministri dell’Inter-
no hanno raggiunto Mentone e
quindi Ventimiglia allo scopo
di vedere all’opera le pattuglie
miste di agenti italiani e fran-
cesi sui convogli ferroviari e
poi visitare il nuovo commissa-
riato comune italo-francese di
Ventimiglia. Quindi ultimo in-
contro in Prefettura ad Impe-
ria, l’atteso incontro bilaterale,
al quale hanno partecipato an-
che i direttori delle due frontie-
re, sottosegretari e funzionari
di polizia. La giornata italo-
francese si è conclusa nell’Aula
Magna dell’Università dove si è
tenuto, in occasione del Bicen-
tenario dell’Istituto prefettizio
in Italia, il convegno interna-
zionale sul tema “Il Prefetto
italiano e il Prefetto francese.
Comparazione ed analogie”.
Dopo gli interventi Sarkozy e
Scajola hanno inaugurato la
mostra su “Prefetti e Prefetture:
l’estremo ponente ligure”, che
raccoglie documenti e materia-
le storico sull’attività prefetti-
zia, come proclami o decreti,
ma anche stampe antiche e
quadri d’epoca. 
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da “Il Corriere della Sera” 
del 25 giugno 2002

Scajola: il prefetto
nuovo mediatore tra
Stato e autonomie

locali
di Pierluigi Panza

“C on l’inaugurazione dei
festeggiamenti del bi-
centenario della nasci-

ta delle prefetture, si festeggia
una istituzione al servizio del
cittadino che, di fronte alle rifor-
me federaliste di oggi, si riposi-
ziona accordando il senso dello
Stato alle autonomie locali”.

Ridefinendo il nuovo ruolo di
“mediatore” del prefetto riforma-
to, il ministro dell’interno, Clau-
dio Scajola, ha aperto ieri, al cir-
colo della Stampa, le celebrazio-
ni per il bicentenario della nasci-
ta delle 103 prefetture italiane,
presentando il volume “La storia
d’Italia nei palazzi del Governo”
(a cura di Sandrino Schiffini e
Stefano Zuffi, ed. Electa) e un
francobollo celebrativo.

“Nel quadro della riforma il
prefetto, rappresentante del go-
verno presso i cittadini, si sta ri-
posizionando attraverso una nuo-
va formazione, un più adeguato
ruolo di coordinamento tra forze
di polizia e crescita sociale, pas-
sando da una cultura del formali-
smo giuridico a quella degli atti
concreti”, ha detto Scajola. E
questa attenzione a rilanciare il
ruolo del prefetto nel quadro del-
le autonomie è stato il filo con-
duttore di molti interventi.

Il prefetto, Bruno Ferrante,
non si è dunque fatto scappare
l’occasione per sottolineare la ne-
cessità “di un maggior coinvolgi-
mento del prefetto nelle decisioni
sul territorio, perchè la tutela
dell’ordine pubblico non è riduci-
bile ad una questione di polizia”.
Le sue parole hanno trovato

ascolto nel sindaco Albertini, il
quale ha sottolineato come sia
Sorge che Ferrante abbiano col-
laborato “nell’esclusivo interesse
e rispetto dei cittadini”. Una sor-
ta di modello-Milano che, ha sot-
tolineato Formigoni, “deve però
attuarsi in un vero disegno tra i
diversi sistemi che governano
uno stesso cittadino. Per questo -
ha richiamato il Governatore - di
fronte all’emergere delle autono-
mie si rende necessaria un’ulte-
riore riforma che non disperda il
patrimonio di due secoli”. 

Quali secoli? Lo storico Piero
Melograni ha un pò messo in
guardia sulla datazione: “la tra-
dizione faceva risalire la nascita
delle prefetture al 1861; ma re-
trodatarla non fa scalpore per-
chè l’istituto prefettizio nacque
nel 1802 durante la Repubblica
italiana”. Melograni ha poi trac-
ciato duecento anni di storia
sotto un comune denominatore:
il costante tentativo di abolire i
prefetti e la loro continua ricon-
ferma. Da Giolitti a Mussolini”.
Spingendosi, quindi, più verso i
giorni nostri, il direttore del
“Corriere della Sera”, Ferruccio
de Bortoli, ha ricostruito le fasi
della campagna d’odio scatenata
negli anni Settanta verso i pre-
fetti, difesi sui giornali da due
vittime del terrorismo: Carlo Ca-
salegno e Walter Tobagi. “In ef-
fetti - ha ripreso il discorso il
ministro delle Telecomunicazio-
ni Gasparri - se trent’anni fa si
fosse posta attenzione alle paro-
le dei prefetti, avremmo evitato
qualche sciagura”. Al termine,
cena in Prefettura per prefetti e
ministro.

da “Il Corriere della Sera” 
del 24 giugno 2002

Il nome è latino ma il
significato è tutto

francese
di Giulio Nascimbeni

Nel capitolo “Il primo Otto-
cento” della sua “Storia
della lingua italiana”,

Bruno Migliorini scrive che, con
l’età napoleonica, “una vera
inondazione di latinismi si ha
nel campo della vita pubblica. I
prefetti furono istituiti nel 1802,
riprendendo il nome antico con
il suo significato francese”.

L’etimologia della parola
“prefetto” conduce, infatti, al
verbo latino “praficio, praefeci,
praefectum, praeficere”, che si-
gnifica “proporre, mettere a ca-
po”, da cui derivano il femmini-
le “praefectura” e l’aggettivo o
sostantivo “praefectus”.

Gli antichi romani avevano
una serie vastissima di cariche,
dal “praefectus equitum” (co-
mandante di cavalleria) al
“praefectus classis (ammira-
glio), al “praefectus morum” (il
censore).

La parola non offre, per la
sua natura vagamente burocra-
tica, l’opportunità di molte cita-
zioni letterarie. Ma è giusto ri-
cordare che Dante la usò, in
senso figurato, come sinonimo
di “Papa” nel XXX canto del Pa-
radiso: “E fia prefetto nel foro
divino/allora tal, che pàlese e co-
verto/non anderà con lui per un
cammino”.

Non tutti gli usi della parola
di cui ci occupiamo sono di alto
profilo.

Basterà rammentare che, nel
linguaggio dei collegi, era chia-
mato “prefetto” il responsabile
dell’ordine e della disciplina di
una camerata. Lo si dice anco-
ra? Il personaggio non era mol-
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to amato, stando a quanto ne
scrissero convittori d’altri tempi,
come Gabriele D’Annunzio, Ma-
rino Moretti e Alfredo Panzini
(“la sua pedagogia era crudele”).

Una curiosità per conclude-
re. Che cos’è la “prefettizia”?

“La prefettizia grigia, calzoni
grigi, tubino grigio”, come la de-
scrive il grande Alberto Savinio
nel suo libro “Narrate, uomini,
la vostra storia”? La “prefettizia”
era semplicemente la vecchia
“redingote” che cambiò nome
perché una volta la portavano i
prefetti.

da “Il Corriere della Sera” 
del 24 giugno 2002

Prefetti, in 200 anni
da uomini di ferro a

mediatori
di Dino Martirano

Sua Eccellenza compie 200
anni. Il 6 maggio del 1802,
agli albori della prima Re-

pubblica italiana sorta con l’av-
vento della Costituzione voluta
nei comizi di Lione da Napoleo-
ne Bonaparte, nasceva infatti il
prefetto italiano “come agente
modernizzatore di un nuovo Sta-
to e come soggetto incaricato del
coordinamento tra i vari segmen-
ti istituzionali presenti sul terri-
torio”.

Sono passati due secoli, dun-
que. In principio, si sono susse-
guiti i prefetti dell’unificazione
politica e amministrativa del
Regno d’Italia e quelli dell’era
giolittiana. Poi c’è il “giudizio se-
vero sull’epoca fascista”, espres-

so dall’associazione nazionale
dei funzionari dell’Interno, du-
rante la quale i prefetti “scelsero
a volte di far politica più che am-
ministrazione generale”. Era
quella anche l’epoca del “prefet-
to di ferro”, il poliziotto Cesare
Mori, inviato nel ‘25 da Mussoli-
ni in Sicilia per domare la mafia
ma poi, due anni dopo, “pro-
mosso” senatore e richiamato a
Roma.

Il prefetto, restituito alle isti-
tuzioni democratiche della Re-
pubblica, entra poi in un “cono
d’ombra istituzionale” quando,
nei primi anni Settanta, soffia
forte il vento delle Regioni. E
così, oggi Sua Eccellenza non
rappresenta più il pugno di fer-
ro del governo sulla periferia ma
interpreta, piuttosto, il delicato
ruolo del mediatore con le auto-
nomie locali cui la recente rifor-
ma federalista del titolo V della
Costituzione assegna la stessa
dignità riservata allo Stato. Oggi
le prefetture hanno anche cam-
biato nome, assumendo la fred-
da e vagamente criptica sigla
Utg, Ufficio territoriale del go-
verno, che ingloba tra l’altro i
vecchi uffici provinciali del lavo-
ro e i rami periferici della Moto-
rizzazione.

E anche la carriera prefetti-
zia è stata semplificata. Fino al
duemila resistevano otto qualifi-
che (da vice consigliere a prefet-
to di prima classe) mentre oggi,
con grande risparmio di prati-
che burocratiche e di tempi
morti, i “gradi” sono tre: vice
prefetto, vice prefetto aggiunto,
prefetto. E pure la Scuola supe-
riore dell’amministrazione del-
l’Interno, una sorta di piccola
“Ecole nationale de l’admini-
stration” italiana, non subisce
più quelle emorragie di studenti
pronti a rifugiarsi, anche in un
recente passato, in magistratura
e nelle aziende private a causa
di una prospettiva economica

incerta. Con la svolta del 2000,
l’ultima riforma, un vice prefet-
to di prima nomina guadagna
ora 2.150 euro (quattro milioni
e 300mila lire) mentre nel pas-
sato lo stipendio si fermava a un
milione e ottocento mila lire. E
vengono trattati meglio anche i
prefetti all’apice della carriera i
cui stipendi netti oscillano tra i
5.000 e i 6.000 euro.

Tradizionalmente la figura
del prefetto è legata al “Palazzo
del Governo” che, in alcune
città italiane, può rappresenta-
re un vero gioiello architettoni-
co come Villa Whitaker a Paler-
mo o Palazzo Medici-Riccardi a
Firenze. Sono infatti 103 i “pre-
fetti in sede” mentre 43 sono
quelli in servizio al Viminale
(tra gli altri, il capo della poli-
zia, il capo del gabinetto del
ministro, il capo dell’ufficio le-
gislativo). Ma da alcuni anni è
in atto una sorta di cooptazione
che porta alcuni ministri a sce-
gliersi tra i prefetti gli uomini
di fiducia da inserire nei posti
chiave delle rispettive ammini-
strazioni: è il caso di Roberto
Maroni che ha chiamato al
Welfare il vice prefetto Angela
Pria (era il capo della sua se-
greteria al Viminale ai tempi
del primo governo Berlusconi).
Pietro Lunardi (Infrastrutture)
ha voluto a capo del suo gabi-
netto il prefetto Gelati e lo stes-
so ha fatto Maurizio Gasparri
(Telecomunicazioni) che ha
scelto il prefetto Magliozzi.

Sembrano dunque lontane le
polemiche sollevate nel ‘96 da
Umberto Bossi che voleva
“mandare la disdetta a queste
grandi figure poco democrati-
che che rappresentano lo Stato
in modo palesemente decisioni-
sta”. In quell’occasione, alla
comprensibile “indignazione
manifestata dal Sinpref, il sin-
dacato dei funzionari prefettizi,
seguì una dura presa di posizio-

68



ne di Francesco Storace di An
(l’attuale governatore del Lazio)
che attaccò frontalmente il lea-
der della Lega: “Sui prefetti
Bossi si muove come la mafia”.
In realtà, anni prima, la potente
lobby del Viminale ebbe grossi
problemi anche con la sinistra,
quando Franco Bassanini pro-
pose l’abolizione del prefetto.
Ma anche questa è acqua passa-
ta. 

Oggi, al Circolo della Stampa
di Milano, i ministri dell’Interno
e delle Telecomunicazioni, Clau-
dio Scajola e Maurizio Gasparri,
e lo storico Piero Melograni da-
ranno il via alle celebrazioni per
il Bicentenario che, nei prossimi
sei mesi, toccheranno anche
Porto Maurizio (vecchia sede
della prefettura estesa da Impe-
ria a Nizza), le capitali dell’U-
nità, Torino e Firenze, e infine
Roma con la partecipazione del
Capo dello Stato. Ed è prevista
una commemorazione del gene-
rale dell’Arma Carlo Alberto
Dalla Chiesa (c’è già una stele
alla Scuola superiore dell’Inter-
no) assassinato a Palermo il 3
settembre del 1982. quando, so-
pra la divisa, indossava la grisa-
glia da prefetto.

da “Il Giornale” 
del 25 giugno 2002

Scajola: “I prefetti
diventeranno

manager”

Che fine faranno i prefetti
all’indomani di quella de-
volution per la quale Um-

berto Bossi (che i rappresen-
tanti di governo non li ha mai
amati) si è detto addirittura
pronto a morire? Resteranno al
loro posto. Seppur con un ruo-
lo nuovo, altamente manageria-
le, “mirato ad ottenere fatti
concreti sul campo piuttosto
che esprimersi in un puro for-
malismo giuridico”. Lo ha detto
ieri il ministro degli Interni
Claudio Scajola, dando inizio a
Milano ai festeggiamenti per il
Bicentenario del suo ministero
nonché delle istituzioni prefet-
tizie. Una ricorrenza storica
che lo Stato ha voluto celebrare
emettendo uno speciale franco-
bollo celebrativo e dando alle
stampe un volume (edito da
Electa) dal titolo “La storia d’I-
talia nei palazzi del Governo”
che raccoglie per la prima volta
una vasta documentazione sto-
rica e iconografica dei palazzi
sede delle 103 prefetture italia-
ne.

Entrambi sono stati presen-
tati ufficialmente ieri, al Circo-
lo della Stampa, presenti ap-
punto il ministro Scajola, il suo
Collega alle Poste e Telecomu-
nicazioni Maurizio Gasparri,
oltre al prefetto di Milano Bru-
no Ferrante, il governatore Ro-
berto Formigoni (che si è poi
incontrato col ministro per par-
lare delle problematiche di FI
dopo il voto) e il sindaco Ga-
briele Albertini. Il responsabile
del Viminale ha esaltato la figu-
ra dei prefetti, definendoli figu-
re indispensabili in quel “cam-
biamento importante” che assu-
merà la struttura amministrati-
va nazionale. “Perché - ha sot-
tolineato Scajola - i prefetti do-
vranno evitare la frantumazio-
ne dello Stato. La loro sarà una
missione importante: raccorda-
re l’Esecutivo con la periferia,
traducendo i progetti in concre-
ti fattori di crescita della so-
cietà. Ci sarà bisogno di profes-

sionalità manageriali alle quali
forniremo un’adeguata forma-
zione”.

Ferrante, dal canto suo, ha
condiviso l’idea di dare “nuovo
slancio” alle figure prefettizie,
ma ha invocato al tempo stesso
un “maggiore coinvolgimento
dei medesimi nelle scelte e nel-
l’attuazione delle decisioni del
governo che riguardano il terri-
torio, senza escluderli, come in-
vece accade sempre più spesso,
nella dialettica tra potere cen-
trale e poteri locali. È un argo-
mento questo che riguarda il
prefetto, ma anche il ministero
dell’Interno. Scajola ha poi in-
contrato, al Gala in Prefettura,
il sottosegretario Bruno Dell’El-
ce ristabilitosi dal terribile inci-
dente con l’elicottero in Val
d’Aosta.

da “Il Sole 24 ore” 
del 30 giugno 2002

Sua Eccellenza
sempre in piedi

di Piero Melograni

Iprimi prefetti italiani furono
nominati per ordine di Napo-
leone Bonaparte, Presidente

della Repubblica italiana, nel
1802. Proprio quest’anno, per-
tanto, si celebra il secondo cen-
tenario della nascita della pre-
fettura, un’istituzione spesso
giudicata inutile, criticata, com-
battuta, eppure dimostratasi ca-
pace di resistere per due secoli.
Evidentemente i governi italia-
ni, di qualunque colore politico,
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hanno ritenuto conveniente, per
due secoli, farsi rappresentare
nelle province da uomini di fi-
ducia denominati “prefetti” (dal
latino “praeficere”: mettere a ca-
po).

Parlare dei prefetti significa
parlare di un grande tema stori-
co, quello della continuità delle
burocrazie, che ha spesso ap-
passionato sociologi e storici,
da Max Weber a Federico Cha-
bod. 

I prefetti dell’Italia liberale e
monarchica mantennero sem-
pre un potere molto grande, che
in parte derivava dalla volontà
politica dei governi, e in parte si
collegava ai caratteri posseduti
dalla società italiana. All’indo-
mani dell’Unità, l’Italia viveva
in condizioni di grave arretra-

tezza, con il 70% cento della po-
polazione addetto all’agricoltu-
ra. L’80% degli abitanti era
analfabeta, molti non si espri-
mevano che in dialetto e, a par-
te i toscani alfabetizzati, soltan-
to 200mila persone delle altre
regioni sapevano leggere e scri-
vere in italiano. Il corso eletto-
rale era assai ristretto, tanto
che nelle elezioni del 1880 ba-
starono in media 500 voti per
conquistare un seggio a Monte-
citorio. Nessuna meraviglia che
molti prefetti diventassero gli
arbitri della vita locale e influis-
sero sui risultati elettorali. Vi fu
chi disse che il prefetto, nella
sua provincia, poteva ottenere
poteri superiori a quelli di un
ministro. Di certo i prefetti gua-
dagnavano più dei direttori ge-

nerali dei ministeri, risiedevano
spesso in palazzi storici di pre-
stigio e una cinquantina fra lo-
ro vennero nominati senatori
del regno. 

Agli inizi del XX secolo, con
l’avvento di Giovanni Giolitti e
il decollo della rivoluzione in-
dustriale, i prefetti vissero una
grande stagione. Giolitti, uomo
pragmatico ed esperto della
pubblica amministrazione,
ogniqualvolta assunse la presi-
denza del Consiglio ebbe cura
di rivestire anche l’incarico di
ministro dell’Interno. Governò
in larga misura proprio attra-
verso i prefetti. I conflitti sociali
erano frequenti e aspri. E i pre-
fetti dovettero quindi occuparsi
della questione sociale assu-
mendo il ruolo di mediatori con
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larghi margini di autonomia ne-
goziale.

Con l’avvento di Benito Mus-
solini i prefetti continuarono a
esercitare, nelle rispettive pro-
vince, un ruolo centrale, perfino
superiore a quello dei segretari
federali del Partito nazionale fa-
scista. Il regime di allora era
mussoliniano più che fascista.
Si fondava sul “duce”, non sul
partito. All’interno del Paese, di-
fatti, Mussolini era costretto ad
accettare continui compromessi
con altri poteri: con la monar-
chia, con la Chiesa cattolica,
con l’esercito regio, la grande in-
dustria, la magistratura, il sena-
to di nomina regia. Condiziona-
to dai compromessi, Mussolini
non aveva alcun interesse a far
crescere le aspettative politiche
dei fascisti. E quindi preferì de-
politicizzare la società facendo
sì che la politica acquisisse so-
prattutto caratteri cerimoniali-
stici. Mussolini, insomma, pre-
ferì governare attraverso funzio-
nari statali a lui obbedienti, co-
me i prefetti, piuttosto che attra-
verso i fiduciari o i federali fa-
scisti, le cui attese politiche
avrebbero potuto suscitare ma-
lumori e rivolte.

Dopo l’armistizio dell’8 set-
tembre 1943 l’Italia venne divi-

sa in due e anche il mondo dei
prefetti subì sconvolgimenti. I
funzionari dell’amministrazione
dell’Interno che aderirono alla
Repubblica di Mussolini non
furono molti, così che questa
repubblica, dopo aver ribattez-
zato “capi di provincia” i
prefetti, dovette sceglierli tra
persone estranee all’ammini-
strazione o tra i prefetti extra-
carriera nominati da Mussolini
negli anni precedenti. Nel Re-
gno del Sud, viceversa, i prefetti
furono nominati dal Governo
militare alleato. Al Sud furono
scelti prevalentemente tra le
personalità locali. Al Centro e al
Centro-Nord tra i funzionari
suggeriti dal Governo italiano.
Al Nord le designazioni furono
poi compiute dai Comitati di li-
berazione nazionale. Nel 1944,
durante l’esilio in Svizzera, un
liberale come Luigi Einaudi
aveva invocato l’abolizione delle
prefetture. Ma nel 1945 i Comi-
tati di liberazione nazionale
preferirono pragmaticamente
tenerle in vita e metterci a capo
i loro uomini.

Nel corso del 1947, dopo l’u-
scita dei comunisti e dei sociali-
sti dal Governo, il presidente De
Gasperi e il ministro Scelba cer-
carono di riprendere in mano

tutte le prefetture, allontanando
i prefetti politici. Le sinistre pro-
testarono e a Milano, nel no-
vembre del 1947, ebbe luogo l’e-
pisodio più drammatico. Allor-
ché il governo decise di sostitui-
re il prefetto milanese, il sociali-
sta Ettore Troilo, nuclei di ex
partigiani, guidati da Giancarlo
Pajetta, occuparono la prefettu-
ra. Migliaia di manifestanti con-
fluirono verso il centro di Mila-
no ed eressero barricate. L’agi-
tazione si estese a Torino e a
Genova. Sembrò l’inizio di
un’insurrezione generale. Pajet-
ta telefonò a Roma per comuni-
care a Togliatti: “Abbiamo la pre-
fettura di Milano”. Dall’altra par-
te del telefono un gelido Togliat-
ti si limitò a rispondere: “Bravi,
e adesso che cosa intendete far-
ne?”. E tutto finì nel nulla.

Una normalità contrassegna-
ta come di norma da agitazioni
e proteste. Ma una normalità
grazie alla quale, negli anni se-
guenti, l’Italia poté conoscere un
grande “miracolo economico” e
avviarsi verso forme meno im-
mature di democrazia. I prefetti
continuarono a essere strumenti
dei governi per agevolare la cre-
scita e mantenere l’ordine, sia
pure in mezzo al disordine cau-
sato dalla stessa crescita.
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Europa: problemi di identità 
e di prospettiva
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da “La Stampa” 
del 23 luglio 2002

L’ultima chance
dell’Europa

di Valery Giscard D’Estaing

“Nelle mani della vostra
Convenzione c’è la
sorte globale dell’Eu-

ropa”, mi ha detto Romano Pro-
di al nostro primo incontro.
Credo che il presidente della
Commissione europea abbia ra-
gione. Se, dopo un anno di sfor-
zi, non riuscissimo a metterci
d’accordo su una soluzione rea-
listica, e ragionevolmente auda-
ce, dei problemi che si pongono
alla grande Europa del XXI se-
colo, non vedo bene chi riuscirà
a farlo dopo di noi. L’Unione eu-
ropea scivolerà lentamente, con
o senza scosse, verso una strut-
tura da Onu regionale, stratto-
nata tra i desideri contrastanti
di far funzionare un grande
mercato e conservare regimi di
protezione sociale e di prelievo
fiscale molto diversi. Si tran-
quillizzerà sentendosi protetta
dall’ombrello della Nato, anche
se la mano che tiene il manico si
sposta verso altre parti del mon-
do. Sì, la Convenzione europea è

l’ultima occasione per l’Europa
unita...

La fase di ascolto - che ha oc-
cupato i primi quattro mesi di
lavoro - era importante per ri-
durre questo scarto tra l’approc-
cio della Convenzione e le attese
dei cittadini e si è conclusa con
un primo dibattito sul posto del-
l’Europa nel mondo. La Conven-
zione anticipa, nella sua compo-
sizione, l’Europa allargata. E
questo funziona. L’atteggiamen-
to comune - dei rappresentanti
degli Stati membri come dei
rappresentanti degli Stati candi-
dati - è il senso di appartenenza
ad una stessa Europa: condivi-
dono la stessa visione e si pon-
gono le stesse domande. Nessu-
no ha preso posizione contro
l’allargamento, nessuno ha pro-
posto di tornare indietro su ciò
che è ormai acquisito nella co-
struzione europea. Neppure gli
euroscettici - a dire il vero, sot-
torappresentati per via del mec-
canismo di selezione dei mem-
bri della Convenzione. Le linee
di forza dello sviluppo dell’Unio-
ne europea negli ultimi anni del
ventesimo secolo - l’attuazione
del mercato unico, la volontà di
rendere l’economia europea più
competitiva, anche l’introduzio-
ne dell’euro - non sono state og-

getto di critiche, a parte alcune
a proposito dell’economia socia-
le di mercato e del ruolo dei ser-
vizi pubblici.

Infine, un’ultima - e singolare
- osservazione: non abbiamo
sentito nessuna richiesta di
estensione delle competenze co-
munitarie sul piano interno del-
l’Unione. Le sole richieste ri-
guardano le competenze verso
l’esterno. Sebbene si sia molto
parlato del bisogno di una mag-
giore efficacia nell’esercizio del-
le missioni dell ’Unione per
quanto concerne libertà, sicu-
rezza, giustizia e azione dell’Eu-
ropa nel mondo, non abbiamo
sentito nessuna richiesta di
estensione delle competenze co-
munitarie “classiche” sul piano
interno dell’Unione. Quando si è
parlato di politica sociale, non
sono state chieste “competenze
nuove” per l’Unione. Questo co-
stituisce un cambiamento consi-
derevole rispetto al clima che re-
gnava nella Conferenza intergo-
vernativa che ha preceduto il
Trattato di Maastricht. Dovremo
tenerne conto. Altre richieste so-
no state invece richieste con for-
za. Innanzi tutto, un grandissi-
mo bisogno di esemplificazione
e leggibilità. Nel corso degli an-
ni, dei trattati successivi e del-



l’allargamento, il sistema euro-
peo, che all’origine - nei termini
del Trattato di Roma - era relati-
vamente semplice, è diventato
incomprensibile al semplice cit-
tadino. Nessuno sa esattamente
chi faccia che cosa e non identi-
fica chiaramente il modo in cui
vengono prese le decisioni. Di
qui la perdita di fiducia degli
europei nei confronti del “Siste-
ma Bruxelles” e la crescita delle
astensioni alle elezioni europee.
La tentazione, naturale se si
pensa alla composizione della
Convenzione, è quella di inter-
pretare queste richieste in ter-
mini istituzionali. Molti traggo-
no la conclusione che le istitu-
zioni alle quali appartengono -
Parlamento Europeo o Parla-
menti nazionali - dovrebbero
avere un ruolo maggiore. È vero
per entrambi, perchè una mag-
giore chiarezza delle due istitu-
zioni, e non necessariamente
dell’una a danno dell’altra. In
ogni caso, questo bisogno di
semplificazione costituisce una
richiesta in sè, quale che sia la
sua traduzione istituzionale.

Questa richiesta di semplifi-
cazione ha alimentato una ten-
denza che ho visto crescere nel

corso delle nostre sessioni: il ri-
conoscimento quasi generale
che la Convenzione deve opera-
re nella direzione di una propo-
sta globale coerente. I membri
della Convenzione hanno preso
coscienza che questa dovrà, alla
fine del suo mandato, proporre
la futura Costituzione europea
rispondendo, senza pregiudizi
nè tabù, a tutte le richieste solle-
vate nella fase di ascolto. Questa
Costituzione europea prenderà
giuridicamente la forma di un
trattato, perchè sono gli Stati
che dovranno sottoscriverla. Ma
noi saremo portati ad interro-
garci sul modo in cui il sostegno
popolare a questo progetto si
potrebbe esprimere. Si può im-
maginare di stabilire un legame
con le elezioni europee della pri-
mavera del 2004...

Sarebbe prematuro voler
trarre oggi conclusioni partico-
lareggiate. Alcuni orientamenti
sono però già emersi in questa
fase di ascolto. Innanzitutto, il
bisogno pressante di semplifica-
zione e di chiarezza conduce lo-
gicamente ad un testo costitu-
zionale che definisca i valori
dell’Unione, i suoi obiettivi e i
suoi mezzi, così come il ruolo e

le rispettive responsabilità delle
diverse istituzioni. In secondo
luogo, l’assoluta necessità di de-
finire in modo preciso le compe-
tenze dell’Unione, così come
quelle degli Stati membri e delle
loro collettività locali, rende ne-
cessaria la riscrittura dei tratta-
ti, laddove questi siano impreci-
si, e la ricerca dei mezzi che
permetteranno di evitare inter-
venti abusivi o confusi dell’U-
nione quando un’azione degli
Stati membri, o delle loro collet-
tività locali, sia più appropriata. 

Infine, il bisogno di una più
grande legittimità democratica -
cioè non solo una legittimità
formale, che già esiste, ma an-
che un’implicazione più chiara e
visibile dei Parlamenti nazionali
e una legittimità sentita dai cit-
tadini - esige leggi più semplici e
più chiare. Occorrerebbe anche
prevedere una più grande tra-
sparenza delle delibere del Con-
siglio, quando questo esercita la
sua funzione legislativa, e un
rafforzamento dei poteri del
Parlamento Europeo, grazie alla
generalizzazione della procedu-
ra della codecisione.

A titolo personale, ritengo
che la legittimità democratica
dell’Unione non sarà riconosciu-
ta come completa dai cittadini
finchè non esisterà un luogo di
incontro organico tra le due le-
gittimità dell’Unione: quelle na-
zionali e quella europea. Per
questo io proporrò alla Conven-
zione di riflettere sulla creazio-
ne di un Congresso europeo che
si potrebbe chiamare “Congres-
so dei popoli d’Europa” e che
riunisca periodicamente - ad
esempio una volta l’anno - l’in-
sieme dei parlamentari europei
ed un certo numero di parla-
mentari nazionali. Questo Con-
gresso, senza poteri legislativi,
verrebbe consultato sull’even-
tuale evoluzione delle compe-
tenze dell’Unione e sugli even-
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tuali futuri allargamenti. Ascol-
terebbe un rapporto annuale del
Presidente del Consiglio e del
Presidente della Commissione
sullo stato interno ed esterno
dell’Unione e potrebbe pronun-
ciare, o confermare, le nomine
per alcune funzioni. 

L’ultima richiesta di una
proiezione più forte dell’Unione
europea sul mondo, e di una
protezione più efficace contro la
criminalità transfrontaliera, ci
ha portati a costituire due grup-
pi di lavoro, che ci permetteran-
no di esaminare in autunno i
mezzi per gestire la nostra poli-
tica estera in un modo unico e
fare effettivamente dell’Europa
uno spazio di libertà, sicurezza
e giustizia...

da “Il Messaggero” 
del 18 agosto 2002

L’Unione europea
non può restare a

guardare
di Antonio Golini

Una questione straordina-
riamente complessa, quel-
la dell’immigrazione. E,

nonostante tutta la buona vo-
lontà e il dichiarato impegno
della maggioranza e del gover-
no, purtroppo non basta una
nuova legge a renderla meno
complessa e più facilmente ge-
stibile. Si pensi, ad esempio, al
periodo non breve che va tra-
scorrendo fra la data di appro-
vazione della legge in Parlamen-
to e la sua effettiva entrata in vi-
gore, periodo necessario per

predisporre al meglio la macchi-
na amministrativa... Si sono, ad
esempio, dovute attrezzare in
primo luogo le questure per po-
ter prendere a centinaia e centi-
naia di migliaia di persone le
impronte digitali e per la loro
gestione informativa... Per la re-
golarizzazione di colf e badanti
irregolari e clandestine si è do-
vuto assicurare il coordinamen-
to fra questure, Ministero del
Lavoro, Inps e Poste. Si sono
dovute definire minuziosamente
le possibilità e le norme per l’in-
tervento della Marina militare.
Si è dovuto predisporre il testo
del preannunciato decreto legge
per la regolarizzazione dei lavo-
ratori dipendenti in posizioni ir-
regolari. E così via con adempi-
menti di grande impegno e com-
plessità. Si può immaginare che
questo non piccolo “terremoto”
legislativo e amministrativo ab-
bia prodotto nei Paesi di origine
un effetto annuncio, nel senso
che gli aspiranti all’emigrazione
abbiano cercato e cerchino co-
munque di arrivare in Italia in
questo periodo per tentare di
saltare in qualche modo sul car-
ro della sanatoria o quanto me-
no per essere già qui quando en-
treranno in vigore le norme sul-
le impronte digitali.

Una nuova legge però può
proporsi al più di gestire al me-
glio le questioni interne italiane
in tema di emigrazioni interna-
zionali, ma bisogna ricordare che
essere coinvolgono direttamente
o indirettamente molti attori.

In primo luogo: l’Italia, come
sistema Paese; il popolo italiano,
con i suoi sentimenti di identità
nazionale e o di solidarietà, oltre
che con il suo bisogno di sicurez-
za; i nostri datori di lavoro, im-
prese o famiglie che siano, i qua-
li in presenza di squilibri quanti-
tativi e o qualitativi di forze di la-
voro hanno bisogno di soddisfare
comunque rapidamente e ade-

guatamente le loro esigenze. In
secondo luogo, i Paesi di origine,
che sono varie centinaia... e le
persone che da quei Paesi tenta-
to ad ogni costo, compreso il ri-
schio della vita, di fuggire per
avere una qualche prospettiva di
sopravvivenza... In terzo luogo: i
Paesi di transito usati come
trampolino per muovere verso
l’Italia e gli altri Paesi dell’unione
europea: si tratta di Turchia o di
Egitto o di Albania o di Malta o
di Tunisia, e così via, verso cui
affluiscono, e ci si aspetta che af-
fluiranno in maggior misura nei
prossimi anni, decine di migliaia
di persone dai Paesi con minori
risorse delle loro...

Quanto agli effetti indiretti
bisogna considerare che anche
le politiche degli altri Paesi inci-
dono su quello che succede a
noi. La Spagna sta terminando
l’allestimento di una rigidissima
ed efficiente “barriera elettroni-
ca” con la quale controllare il
grande flusso di emigranti e li-
mitare il gran numero di anne-
gati nello Stretto di Gibilterra...

Bisognerà saper gestire quin-
di non soltanto gli aspetti “italia-
ni” del problema, ma anche
quelli internazionali rispetto ai
quali gli accordi di cooperazione
per il blocco degli emigranti e
per il riaccoglimento dei clande-
stini espulsi dall’Italia costitui-
scono uno strumento da privile-
giare. Ma il problema è che non
si possono fare accordi di questo
genere, che sono costosi e one-
rosi, con centinaia di Paesi se
non c’è anche la collaborazione
dell’Unione europea... Non si
può non ribadire che, a livello
interno, sarebbe utile un “super-
ministro” che alla presidenza del
Consiglio assicuri un coordina-
mento vero, efficace e continuo
ai problemi dell’immigrazione e
che poi possa a Bruxelles preme-
re per non meno efficaci coordi-
namenti e azioni europei...
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Un’associazione che sia di stimolo
all’azione dell’Amministrazione

Intervento di Aldo Camporota, prefetto di Cagliari,
al XII Consiglio Nazionale Anfaci

Macerata, 21-23 Aprile 1989
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Spero proprio di non farvi rimpiangere
l’intervallo che è stato negato. Io parlo
da socio, non sono Consigliere Naziona-

le. Le mie sono valutazioni, punti di vista,
meditazioni che partono naturalmente da
lontano e non sto qui a rivangare come già è
stato fatto più volte, tutta la storia della no-
stra avventura. Associarsi per noi è quasi un
dovere, è una necessità imprescindibile, è
l’unica possibilità che noi abbiamo di espri-
mere il nostro punto di vista. Non che non lo
facciamo quando siamo chiamati ad operare
ciascuno nell’incarico conferito. Però, è cer-
to un’ottica diversa ed è solo in quanto ade-
renti ad una associazione che noi possiamo
manifestare a pieno liberamente, incondizio-
natamente il nostro pensiero sul nostro mo-
do di essere nell’Associazione, nell’Ammini-
strazione, sul modo di essere del nostro Pae-
se, perché sarebbe veramente grave iattura
se noi nei nostri incontri, siano essi destinati
o no specificamente a tematiche di studio, ci
astenessimo dall’affrontare temi di grande
respiro. 

I grandi temi della nostra vita, certo non
della nostra vita privata, ma della nostra vita
di lavoro, dell’attività professionale che ab-
biamo scelto perché – vale la pena ribadirlo
– noi siamo dei professionisti, non siamo di-
pendenti in quell’accezione limitativa e lieve-
mente dispregiativa che spesso viene usata.
Quindi i temi di grande respiro devono con-
tinuare a caratterizzare, perché finora é sta-
to così, i nostri incontri. Certo non senza ir-

realismo abbandonando certi richiami a vec-
chie nobiltà, abolite come le altre nobiltà
della nostra Costituzione. Solo guardando
con realismo al quadro politico-sociale nel
quale ci muoviamo oggi, guardando con rea-
lismo al rapporto che deve intercorrere tra
coloro che fanno parte dell’Amministrazione
dell’Interno e le altre strutture dello Stato, le
altre strutture dell’intero orizzonte pubblico.
Quindi, abbandonando certe pretese e supe-
riorità che talvolta hanno caratterizzato e
avvelenato i rapporti con altri settori del-
l’Amministrazione Pubblica e persino i rap-
porti con altri settori della nostra stessa Am-
ministrazione.

E quindi ho applaudito ieri sera quando
abbiamo ascoltato quella dottissima relazio-
ne che é stata fatta dal nostro Presidente, la
cui acutezza, la cui profondità è certamente
rispondente all’apprezzamento e alla stima
di cui Giovanni Fortunati gode in ciascuno
di noi. 

Voglio, peraltro, esternagli una mia riser-
va, riserva che voglio manifestare perché poi
costituisce un elemento di collegamento con
il tema che ritengo debba essere affrontato
da noi questa sera e domani mattina e se è
necessario anche successivamente. È da os-
servare che in sostanza l’aver limitato la te-
matica toccata nella sua relazione introdutti-
va, ad argomenti certamente rilevanti per
noi, sotto qualche profilo persino esistenziali
per noi, ha finito col fare il gioco, lo dico tra
virgolette e non certo in modo dispregiativo,



il gioco del nostro Ministro nella risposta,
perché gli ha consentito di non assumere al-
cuna posizione nei confronti di altri proble-
mi che riguardano il rapporto all’interno del-
l’Amministrazione, e pure per noi è estrema-
mente importante. Ebbene dobbiamo affron-
tare questi problemi, ci troviamo di fronte a
tre affermazioni che per l’autorevolezza delle
fonti e per la decisione con la quale sono sta-
te esternate, ci devono indurre realmente ad
una profonda meditazione per starci a pensa-
re a lungo, una meditazione che ci costringa
a decidere, anzi vi costringa non essendo io
Consigliere Nazionale, a decidere anche rapi-
damente, certo non in modo improvvisato.
La prima é quella fatta dal Segretario Gene-
rale nella sua relazione di questa mattina, la
seconda quella fatta da Sabato Malinconico,
la terza che merita real-
mente tutto il mio plau-
so e la mia adesione
quella fatta un istante fa
da Ferrante, che si ven-
gono ad inserire e che
danno corposità a tutta
una serie di considera-
zioni che noi abbiamo
avuto indistintamente
l’opportunità di cogliere
sia nei nostri uffici in-
torno a noi sia qui. C’è
questa situazione di, è
stato detto, malessere.
Ferrante ha parlato di rifondazione che ca-
ratterizza la vita attuale del nostro organi-
smo associativo. Il Segretario Generale che
non solo proviene immediatamente da una
diretta esperienza, ma che conosce sin dall’i-
nizio prima ancora che venisse costituita, le
vicende, le atmosfere, vorrei dire i tremiti di
questa nostra avventura l’ho definita. Ebbene
stamattina ci hanno detto che la sua espe-
rienza è stata sconfortata, assolutamente ne-
gativa, non è riuscito a realizzare quello che
si proponeva di fare ed ha indicato una serie
di possibilità di uscita da questa condizione.
Ebbene su questo noi dobbiamo portare il
contributo di soci, il contributo del nostro
modo di considerare queste affermazioni, ma
voi Consiglieri Nazionali dovete decidere.

Ebbene è il caso che io lo dica. Gli altri,
forse molto più correttamente di me, non lo
hanno nemmeno accennato dandolo per
scontato, ma proprio per evitare qualsiasi
possibilità di equivoco, è evidente che tutte
queste considerazioni anche quelle che io
dirò, prescindono in modo assoluto dalle
persone.

Noi dobbiamo una grande riconoscenza
al nostro Presidente Giovanni Fortunati, per
come ha saputo reggere fino ad oggi il suo
incarico, per come ha saputo darci indica-
zioni, stimoli, indirizzi, per come ha saputo
rappresentarci, con la profondità e l’acutez-
za della sua sapienza giuridica, della sua ri-
conosciuta e profonda, vastissima cultura,
con la conoscenza piena articolata delle que-
stioni che riguardano l’organizzazione dello

Stato, in una interpreta-
zione sempre elevatissi-
ma. Di questo credo che
tutti dobbiamo dargli at-
to e ringraziarlo. Nessu-
no di noi disconosce le
grandi capacità, la cono-
scenza piena dei temi
che ha dovuto affronta-
re, la dimestichezza, la
capacità di relazione e
di introduzione negli
ambienti parlamentari e
politici in genere che
hanno caratterizzato

l’attività di Raffaele Santoro, non solo in
questi tre anni, ma potrei dire in questi quin-
dici anni. Se la situazione nonostante queste
presenze e di coloro che erano stati con voi
Consiglieri Nazionali chiamati a collaborare
nella conduzione dell’Associazione, sono
quelle che sono state descritte, innanzitutto
dal Segretario Generale e poi da due autore-
voli soci quali Malinconico e Ferrante, evi-
dentemente la causa deve essere cercata al-
trove, non è certo nella capacità delle perso-
ne, non è certo nella scarsa conoscenza dei
problemi che i nostri dirigenti hanno dovuto
affrontare, e che evidentemente altrove, e
molto probabilmente come è stato già affer-
mato da Malinconico e Ferrante. Molto pro-
babilmente è da ricercare in alcune delle no-
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stre norme statuarie e in alcune considera-
zioni di raffronto. 

Ecco, i miei amici che ho citato ripetuta-
mente, hanno anche dato delle indicazioni
precise. Io credo che vada colta la differenza
che caratterizza qualsiasi organismo chia-
mato ad operare su base associativa e socie-
taria e la nostra associazione in cui c’è una
definizione appunto delle funzioni piuttosto
incerta, incertezza che poi credo questa sia
la sua causa principale, incertezza che poi
genera inevitabilmente specie nelle difficoltà
di definizione di responsabilità cioè impossi-
bilità di individuazione esatta della persona
in cui incombe l’onere di assumere iniziati-
ve, esprimere punti di vista, manifestare in-
dirizzi, stabilire con il mondo politico, in-
nanzitutto, e non solo con il mondo politico,
anche con la nostra stes-
sa Amministrazione, re-
lazioni contatti e con-
fronti il più aperti e sin-
ceri possibile.

Allora credo che, una
rilettura del nostro Sta-
tuto si rilevi estrema-
mente urgente e non de-
ve certo, meravigliare
che questa necessità si
presenta. Si modifica la
Costituzione, non do-
vrebbe essere impossibi-
le modificare lo Statuto
se si dovesse convenire su questa esigenza.

Ed io partirei da una non dico analisi, ma
una rilettura dell’articolo 9 del nostro Statu-
to dove sono elencati gli organi dell’Associa-
zione, mentre in qualsiasi organismo asso-
ciativo o societario proprio per dare concre-
tezza, spinta, snellezza e tempestività all’a-
zione. I punti sono: Presidente, Amministra-
tore Delegato; in cui la funzione del Presi-
dente è certamente più limitata, più ridotta
rispetto quella dell’Amministratore delegato
su cui incombe realmente la responsabilità
della conduzione dell’organismo. Abbiamo
tutta un serie di elencazioni di organi che
parte dal Consiglio Nazionale, la Segreteria
Nazionale, il Presidente, il Vice Presidente, il
Segretario Nazionale, il Vice Segretario Na-

zionale, oltre al Collegio dei Probiviri ed il
Collegio dei Revisori dei Conti, per poi pas-
sare agli articoli che riguardano le attribu-
zioni della Segreteria Nazionale, del Segreta-
rio, del Vice Segretario Nazionale, del Presi-
dente e Vice Presidente dell’associazione.
Ebbene agli articoli 14-15-17 che si occupa-
no di questa materia, si legge che alla Segre-
teria Nazionale spetta in via generale l’attua-
zione dell’azione dell’associazione, cioè in
quelle linee politiche prescelte dal Consiglio
Nazionale a proposito del Segretario Nazio-
nale e del vice Segretario. Si dice che il Se-
gretario Nazionale dirige l’azione complessi-
va dell’associazione eseguendo le delibera-
zioni ecc. l’articolo 17 dice che il Presidente
ha la rappresentanza dell’Associazione. Ora
mi pare che ci troviamo di fronte a definizio-

ni per qualche aspetto
nebulose, si parla di
rappresentanza, proba-
bilmente ci si vuol riferi-
re alla rappresentanza
legale, o si vuole anche
intendere la rappresen-
tanza politica dell’asso-
ciazione. Il Segretario
Generale è chiamato e
definito come responsa-
bile della gestione com-
plessiva e quindi della
politica, sia pur nell’am-
bito delle scelte nel Con-

siglio Nazionale, dell’Associazione oppure è
soltanto un mero esecutore. 

E mi pare che acquisti il valore di simbolo
il fatto che le relazioni conclusive di questo
triennio siano state collocate in due giornate
diverse: le relazioni del Presidente e del Se-
gretario Generale, avendo la prima la dignità
e il rilievo di relazione e quindi esposizione
delle scelte degli orientamenti dell’associa-
zione dinanzi al Ministro, mentre il Segreta-
rio Generale si è mantenuto su un terreno
più interno. 

Rapporti personali, abbastanza ampi nel-
l’ambito ministeriale perché posso contare
anche su una conoscenza antica ormai dei
meccanismi e delle atmosfere ministeriali. Io
stesso spesso non sono a conoscenza di quel-
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lo che viene fatto, quello che viene discusso,
delle questioni che sono sul tappeto in sede
parlamentare o in sede governativa e che pu-
re ci riguardano molto da vicino. 

I temi sono tanti, molti sono stati già ac-
cennati, anzi quasi tutti sono stati accenna-
ti. Ci arriverò tra un momento anch’io, se
quest’analisi è stata fatta prima dal Segreta-
rio Generale, poi da Ferrante poi da Malin-
conico, poi da Ferrante a cui mi sono asso-
ciato anch’io, ma non solo da questi che
hanno esternato queste preoccupazioni e la
necessità di porvi rimedio ma da un po’ tutti
quelli che sono qui presenti, e non solo
quelli che sono qui presenti. Penso che
eventualmente il Consiglio Nazionale po-
trebbe essere rinviato per un certo numero
di giorni non certo di settimane o di mesi in
maniera che i soli Consiglieri questa volta si
riuniscano nuovamente per deliberare su
questo. Penso che sia assolutamente pregiu-
diziale alla elezione dei nuovi componenti
degli organi direttivi la soluzione di questo
problema, di questo nodo. Sottopongo a voi
questo pensiero perché vogliate cortesemen-
te valutarlo. Torno un momento indietro e
ritorno al punto di partenza, non certo per
ripetere le stesse cose ma per dire della indi-
spensabilità dell’associazione per noi, non
solo sono ottiche diverse quelle nostre in
quanto funzionari e quelle dell’amministra-
zione, ma sono interessi diversi che non de-
vono certo essere necessariamente contrap-
posti, che possono talvolta coincidere e tal-
volta divergere, che comunque devono sem-
pre vedere l’Associazione in una posizione
di assoluta e rigorosa autonomia rispetto al-
l’Amministrazione. 

Qual’è questa diversità di interessi? I cam-
pi nei quali si può ricercare questa diversità
sono tanti e vanno individuati sia nella pro-
spettiva interna cioè Associazione-Ammini-
strazione sia nella prospettiva esterna fun-
zionari dell’Amministrazione Civile dell’Inte-
ro, Governo, Parlamento, Mondo politico,
Partiti. Mondo politico per una serie di pro-
blemi che sono sul tappeto e sono a cono-
scenza di tutti e che incidono in modo diret-
to e indiretto spesso in modo profondo sui
limiti stessi, sugli ambiti stessi nei quali noi

siamo chiamati ad operare oggi e potremo
operare domani.

Cominciamo con la prima prospettiva,
quella dell’Amministrazione; ebbene mi pare
che ci sia molto, molto da fare, perché l’Am-
ministrazione dovrebbe essere presente e at-
tiva in molte cose e non lo è o perlomeno
non lo è a sufficienza. Chi abbia esperienza
di provincia si è reso conto di quanto siano
rari i contatti tra gli organi centrali e mini-
steriali e gli organismi provinciali, si è reso
conto di quanto sia difficile stabilire un con-
tatto, un colloquio con gli organi centrali, si
è reso conto di quanto siano carenti gli indi-
rizzi da parte dell’Amministrazione centrale,
si è reso conto di quanto rimangano inascol-
tati gli appelli che credo frequentemente
vengono lanciati perché ci siano incontri fra
il Ministro e i responsabili. centrali dell’Am-
ministrazione dell’Interno e dei suoi espo-
nenti, dei suoi responsabili in sede locale, su
tematiche specifiche per gruppi territorial-
mente omogenei. Io vi riferirò un episodio
che spero vi scandalizzi. Così come ha la-
sciato me di sasso, quando ho ricevuto que-
sta risposta, allorché sollecitando una volta
di più gli incontri di questa natura, per di-
battere tematiche per noi rilevanti ad esem-
pio la politica dell’ordine pubblico, per
esempio le politiche sociali, per esempio i
rapporti con le altre amministrazioni dello
Stato, per esempio i rapporti fra Prefetture e
Organismi Regionali, i rapporti Prefetto-
Questore. Eravamo nel periodo in cui era
più vivo e acceso il dibattito sulla droga, un
problema del quale – io sostenni – noi Pre-
fetti dobbiamo occuparci. Ebbene sapete
quale fu la risposta? La droga non è un no-
stro problema. Ecco, mi pare che sia abba-
stanza chiaro quale sia la distanza che oggi
divide gli organi centrali dagli organi cosid-
detti di periferia, che però sono quelli che
tengono viva la presenza e l’azione governa-
tiva in provincia e che sono chiamati con
grande frequenza e spesso nei momenti più
inaspettati, a concretizzare la presenza e l’a-
zione dello Stato in occasione di gravi vicen-
de, spesso tragiche vicende.

Noi abbiamo bisogno invece che ci sia
una concatenazione stretta tra questi due
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versanti che non sono opposti, ma che devo-
no essere giustapposti. Il dialogo, lo scam-
bio di informazioni, di valutazioni, di indi-
rizzi deve essere quindi continuo. Su questo
terreno anche l’Associazione deve essere
chiamata ad esprimere il suo punto di vista,
ma ne potrei citare tanti altri. Le politiche
del personale, le esigenze di stabilire un rap-
porto molto più stretto tra Scuola e Ammi-
nistrazione e a questo proposito ho apprez-
zato moltissimo e gliene dò atto a Guido Ia-
danza. Quella lettera che è stata di recente
inviata ai Prefetti in cui si preannuncia l’in-
tenzione della Scuola di organizzare una se-
rie di incontri, di brevi periodi di aggiorna-
mento, di discussione, a cui dovranno esse-
re chiamati coloro che già sono all’interno
dell’Amministrazione ai vari livelli di re-
sponsabilità per aggiornarsi, per discutere le
tematiche di comune interesse. 

Verso l’esterno. Verso l’esterno bisogna
che l’Associazione sia presente con gli espo-
nenti governativi innanzitutto, gli esponenti
parlamentari dei partiti e del mondo politi-

co in genere per manifestare il nostro punto
di vista, ed è necessario che sia presente
non solo in funzione di stimolo dell’Ammi-
nistrazione. In queste sedi, qualche volta
forse qualche intempestività c’è stata e la ra-
gione potrebbe anche essere ricercata in al-
cune disfunzioni organizzative che sono sta-
te richiamate stamattina da Di Santo, ma
che comunque potrebbero anche trarre ra-
gione da un diverso modo di vedere, ed io
vorrei citare anche qui qualche cosa su cui
credo che l’Amministrazione debba pronun-
ciarsi. In adesione o in contrasto col punto
di vista dell’Amministrazione, noi abbiamo
visto che sono state estremamente difese,
certe nostre competenze in tema di patenti e
di invalidi civili, in tema di patenti c’è stata
una prima occasione lo scorso anno per ri-
mettere come ritengo che sia necessario, al-
la Motorizzazione Civile la competenza rela-
tiva prevedendo naturalmente che l’autorità
di Polizia possa e dovrebbe essere un atto
dovuto, possa richiedere la sospensione del-
la revoca della patente in determinati casi

79

Prefettura di Ancona - Ufficio del Prefetto



previsti dalla legge. Per gli invalidi civili, c’e-
ra stato addirittura il decreto legge che ave-
va attribuito ad altri l’esame di tutta questa
materia importante che spesso si riferisce
anche alla possibilità di sopravvivere per ta-
lune persone. Quindi non è in senso dispre-
giativo, sottovalutando cioè l’importanza di
questa materia patenti e invalidi civili. Per i
singoli cittadini spesso si tratta di situazioni
e di esigenze assai più vitali di interventi di
grande significato politico dei Prefetti. Però
non sono certo connaturati a quella funzio-
ne di Governo che noi riteniamo debba con-
tinuare a caratterizzare l’azione delle Prefet-
ture, che debba connotare realmente l’esi-
stenza stessa delle Prefetture nel quadro
istituzionale italiano. C’è stata invece una
difesa abbastanza decisa tanto che ha porta-
to al mantenimento di
queste materie. Abbia-
mo visto che in tema di
potere di ordinanza
l’amministrazione si è
vista calare addosso, e
non so quanto abbia
fatto per evitare che
questo avvenisse, addi-
rittura lo spostamento
di questo potere dal
Prefetto al Commissario
del Governo.

Io sono Prefetto. Sono
stato Commissario del
Governo. Sono stato Prefetto e Commissario
del Governo. Ebbene, posso con assoluta
tranquillità e decisione affermare che il pote-
re di ordinanza è l’elemento maggiormente
caratterizzante della funzione prefettizia.

Signori miei, se i Prefetti dovessero ve-
dersi non dico privati, non si fanno le cose
in danno alle persone, ma dovessero veder
attribuire questo potere ad altri, noi do-
vremmo io credo tutti dimetterci perché
non so cosa dovremmo fare più. Saremmo
chiamati esclusivamente a funzioni di scar-
sissima rilevanza perché gli stessi nostri
compiti in tema di ordine e sicurezza pub-
blica verrebbero largamente svuotati. Ebbe-
ne, mentre c’é stata questa difesa del mante-
nimento delle patenti e degli invalidi civili

nell’ambito delle Prefetture, fino al momen-
to dell’approvazione da parte del Senato di
questa norma non c’è stata ad opera del-
l’Amministrazione centrale del Ministero
dell’Interno credo nessuna azione. Giusta-
mente Raffaele Santoro come già aveva pre-
cisato questa mattina, adesso mi ricorda ma
non l’avevo dimenticato proprio per quello
che avevo precisato fino al momento in cui
è stata approvata dal Senato, mi ricorda che
è stato presentato un emendamento. Noi ci
auguriamo che l’emendamento venga accol-
to e ci auguriamo che l’Amministrazione
prenda decisa posizione su questo. Ecco, co-
me vedete c’è una gamma molto ampia e ar-
ticolata di temi su cui l’Associazione deve
porsi su un piede di discussione dialettico
non necessariamente di contrasto con l’Am-

ministrazione per sti-
molarla ad assumere
iniziative e posizioni
più conformi a quelli
che sono i nostri modi
di intendere la funzione
del Prefetto, la presenza
dell’Amministrazione
dell’Interno nel quadro
istituzionale del nostro
Paese.

Un accenno desidero
farlo per ultimo ai gio-
vani. Se noi vogliamo
rivendicare come siamo

soliti fare e lo facciamo con tutta la convin-
zione di cui siamo capaci spesso con passio-
ne vogliamo rivendicare il mantenimento di
questa funzione di Governo alle Prefetture,
al Ministero dell’Interno e per essi, ai fun-
zionari dell’Amministrazione Civile e se vo-
gliamo evitare che ci siano episodi come
quelli richiamati prima da Ferrante che evi-
dentemente lo citava non certo in chiave di
contrasto personale ma come esemplifica-
zione concreta della necessità di mantenere
una nostra altissima qualificazione, bisogna
che tutti ci mettiamo in condizione di essere
considerati a quei livelli. Qui devo ricordare
a tutti noi che non più là di sette o otto anni
fa, vi fu una riconversione rispetto a certe
posizioni politiche che avevano la prevalen-
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za nel periodo in cui ci fu l’attuazione del-
l’ordinamento regionale perlomeno per le
Regioni a statuto ordinario. Alcune espe-
rienze negative legate alla prima attività del-
le Regioni e non solo alla prima attività ave-
vano indotto molti, non soltanto nel senso
richiamato dal Ministro cioè di riandare con
rammarico alle vecchie Giunte Provinciali
Amministrative, avevano indotto molti e mi
riferisco anche ad esponenti importanti di
partiti politici che avevano sempre manife-
stato posizioni avverse rispetto al nostro
modo di vedere e di pensare, hanno pubbli-
camente dichiarato che quelle posizioni – e
mi riferisco a Bassanini ad esempio che è
l’autore di un disegno di legge quando anco-
ra militava nel Partito Socialista, disegno di
legge riguardante - se non ricordo male - la
protezione civile in cui c’era un articolo in
cui si diceva le Prefetture sono abolite. I co-
munisti invece hanno avuto una posizione
meno drastica. Dicevano che i Prefetti dove-
vano essere mantenuti per l’ordine pubblico,
la pubblica sicurezza e la protezione civile.
Ebbene, questo stesso Bassanini l’ho ascol-
tato io in una tavola rotonda alla quale era-
no presenti Virginio Rognoni allora Mini-
stro, esponenti cioè esperti dei vari partiti
politici nel settore dei problemi dello Stato.
C’è stata quindi una conversione, una ricon-
versione significativa nella posizione politi-
ca di alcuni dei nostri partiti nei riguardi
delle funzioni prefettizie. Intendiamoci, sia-
mo stati capaci noi di dare una risposta
puntuale a queste attese sapendo che il Pre-
fetto deve agire in modo diverso rispetto al
passato. Il Prefetto deve adeguarsi alla

realtà politico-istituzionali del tempo in cui
vive. Una volta rifletteva ovviamente posi-
zioni diverse. Oggi è il Rappresentante del
Governo, ma del Governo in senso istituzio-
nale, del Governo nella Provincia, quindi de-
ve rappresentare l’elemento che con grande
distacco e obiettività, segue con estrema
sensibilità e tempestività, le esigenze della
Comunità l’evolversi dei fenomeni politico-
sociali del nostro Paese.

Qui bisogna che tutti ci adeguiamo a
questo, traiamo lezione da questa esperien-
za che non mi pare ci abbia visti pronti, at-
tenti e reattivi alle esigenze che ci venivano
poste. Quindi, dobbiamo un po’ batterci il
petto se poi vediamo che in questi ultimi
tempi questa cambiale che ci era stata rila-
sciata se non proprio in bianco, ma con una
certa fiducia, comincia ad essere un tantino
ritirata. È un invito ai giovani come accen-
navo. Bisogna che i giovani manifestino il
loro pensiero, il loro punto di vista sulle si-
tuazioni all’interno della nostra Ammini-
strazione e della nostra Associazione. Fino
adesso, io li ho visti assai poco qui alla tri-
buna. Potrei dire nessuno e vorrei ricordare
soltanto che quando le prime idee associati-
ve cominciarono ad essere formulate e por-
tate avanti e poi concretizzate in questa As-
sociazione, noi anziani dell’Associazione
perlomeno eravamo quarantenni. Bisogna
che vengano alla ribalta i quarantenni per-
ché non lascino soltanto alla responsabilità
di iniziativa dei più anziani di loro, condur-
re avanti e difendere quegli interessi che so-
no anche loro.

Vi ringrazio.
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Tora Aasland*

I Rappresentanti 
dello Stato in Norvegia
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La pubblica amministrazione

I n Norvegia l’autorità pubblica è per costi-
tuzione divisa tra potere legislativo e ga-
rantista (il Parlamento), potere giudiziario

(i tribunali) e potere esecutivo (il Governo).
Il potere esecutivo - o pubblica ammini-

strazione - si esercita a tre livelli: ammini-
strazione centrale dello Stato, municipalità
di contea e municipalità locale. 

Il Governo costituisce il vertice dell’ammi-
nistrazione e, pertanto, è responsabile del
suo operato.

Ciascuna delle 435 municipalità e delle 18
municipalità di contea rappresenta un’am-
ministrazione autonoma equivalente, che di-
spone di un consiglio municipale locale, elet-
to direttamente, e di un consiglio municipale
regionale. 

La struttura delle municipalità locali e di
contea - o regionali - è decisa dal Parlamento
(Stortinget). Il Parlamento decide pure il
quadro generale delle attività delle munici-
palità.

Per lo Stato le municipalità sono respon-
sabili della maggior parte dei servizi pubbli-
ci. Le municipalità della contea lo sono per
le questioni che esulano i poteri delle muni-
cipalità locali. 

Sia le municipalità che le municipalità di
contea godono di una certa libertà decisio-
nale sulle modalità e i tempi di esecuzione
degli obiettivi, secondo il principio dell’auto-
governo locale. 

Ma è lo Stato che, in conclusione, defini-
sce gli obiettivi delle municipalità e esercita
un controllo su di esse.

Il ruolo del Governatore di Contea nella
pubblica amministrazione

Fin dal 1685 il Governatore è parte della
pubblica amministrazione norvegese. I Go-
vernatori di contea e i loro uffici rappresen-
tano gli organismi amministrativi dello stato
regionale, assegnati ai ministeri. In ciascun
paese c’è un ufficio del Governatore di Con-
tea ( Oslo, in quanto capitale della Norvegia,
e Akershus, in qualità di contea nei dintorni
di Oslo, hanno un ufficio comune). I Gover-
natori eseguono compiti amministrativi per
diversi ministeri e direttorati e al contempo
sono totalmente responsabili dell’attività sta-
tale nella contea di appartenenza. I Governa-
tori di contea sono assegnati in via priorita-
ria al Ministero del lavoro e dell’amministra-
zione del Governo.

Di norma, i Governatori di contea sono i
rappresentanti del Regno e del Governo
presso la contea e promuovono le scelte poli-
tiche del Parlamento. I singoli ministeri dan-
no istruzioni al Governatore nei settori di lo-
ro competenza. Il Governatore esegue anche
compiti per conto del re e della famiglia rea-
le.

Il Governatore della Contea e le municipalità

Il Governatore è innanzitutto l’anello di
congiunzione tra l’amministrazione centrale
dello Stato e le municipalità locali della con-
tea. La struttura e la topografia della Norve-
gia rendono pressoché impossibile il con-
trollo diretto delle municipalità. Pertanto, i
ministeri si adoperano per rendere efficace,



attraverso l’operato del Governatore della
contea, le scelte politiche del Parlamento e
del Governo ai diversi livelli della politica
locale.

Proprio allo scopo di supervisionare e ve-
rificare l’effettiva corrispondenza alla politi-
ca concordata, il Governo centrale si affida
al principio del rispetto dell’autonomia loca-
le. Il Governatore della Contea ha la respon-
sabilità giuridica del controllo dell’attività
economico - amministrativa in capo alla mu-
nicipalità e di riferirne alle autorità centrali.

In questo modo egli garantisce la qualità
del servizio pubblico reso dalle municipalità
locali e si fa garante anche per conto del-
l’amministrazione locale.

Il Governatore e la
municipalità della contea

Il Governatore non
possiede funzioni di
controllo nei confronti
della municipalità della
Contea. Ciò nonostante i
due organismi coopera-
no in numerose questio-
ni, come la progettazio-
ne e lo sviluppo regiona-
le. Nel giugno 2001, il
Parlamento norvegese
ha deciso di attribuire
maggiore responsabilità
alla municipalità della contea per quanto at-
tiene al processo di sviluppo regionale e di
trasferire su di essa taluni dei compiti attual-
mente di competenza del Governatore. Al
momento, il processo di riforme ha appena
avuto inizio, e, con l’avvento del nuovo Go-
verno, non è nemmeno sicuro che si conclu-
derà.

Il Governatore e la municipalità della
Contea sono attualmente responsabili del-
l’attività pubblica a livello regionale. È la
struttura e la divisione dei compiti dei due
organismi a determinarne principalmente la
ripartizione del lavoro.

Nonostante ciò, sia il Governatore che la
municipalità della contea hanno la responsa-
bilità comune del coordinamento in settori

importanti per l’amministrazione e lo svilup-
po regionale. Ciò rende necessario una coo-
perazione ed interazione adeguate.

Comunque, la differenza fondamentale
sta nel punto di partenza e di arrivo del loro
operato.

La municipalità della contea si interessa
principalmente, grazie al suo consiglio ad
elezione diretta, delle necessità proprie della
regione, mentre il Governatore, in qualità di
rappresentante del Governo e dei ministeri,
pone maggiore attenzione alla politica na-
zionale.

Il Governatore della Contea e la cittadinanza

Il Governatore della Contea incontra i cit-
tadini e le imprese, regionali e locali, essen-

zialmente per l’espleta-
mento delle attività delle
municipalità locali. Ciò
avviene, in particolare, a
seguito di ricorsi avver-
so le decisioni prese a li-
vello locale.

Il Governatore spesso
agisce da organo di ap-
pello amministrativo,
per esempio, ove le mu-
nicipalità locali rifiuta-
no di rilasciare permessi
edilizi o quando si veri-
ficano disguidi nella ge-

stione dell’assistenza sociale o dell’assistenza
all’infanzia.

Il Governatore fornisce anche servizi par-
ticolari diretti alla cittadinanza, come la le-
galizzazione di divorzi o separazioni, garan-
tendo assistenza legale gratuita o assistenza
economica alle vittime di violenza.

Organizzazione e risorse

Il compito più importante del Governato-
re della Contea è quello di rendere efficaci le
decisioni amministrative prese dai ministeri,
cosa da cui scaturisce l’organizzazione inter-
na del suo ufficio. I dipartimenti principali
sono quello dell’ambiente, dell’agricoltura e
uno o più per le questioni squisitamente am-
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ministrative, quali la supervisione e il con-
trollo delle municipalità, l’assistenza sociale
e l’assistenza alla famiglia, la difesa civile,
nonché la responsabilità a livello regionale
per il controllo e la gestione delle catastrofi
in tempo di pace.

Il Governatore è nominato membro del
Gabinetto dal Re. Attualmente, dei diciotto
Governatori della Norvegia, otto sono don-
ne. Dal 2001 i Governatori sono nominati
per un periodo di sei anni, rinnovabili di al-
tri sei. Prima del 2001 non esisteva una simi-
le limitazione.

Gli uffici del Governatore racchiudono
varie competenze e professionalità. Ci sono
esperti in legge, in questioni sociali, in inge-
gneria, in difesa, in progettazione, in agricol-
tura e ambiente, in questioni amministrative
e in gestione del perso-
nale. Ciascun Governa-
tore dispone in media di
cento collaboratori.

Il Governatore della
Contea nei rapporti con i
ministeri

In quanto principale
coordinatore dello Stato
a livello regionale, il Go-
vernatore rappresenta il
braccio flessibile ed effi-
cace del Governo e dei
ministeri. Egli deve gestire il proprio ruolo
di intermediario tra lo Stato e le municipa-
lità e senza dubbio alcuno, le molteplici esi-
genze connesse con la struttura e la gestione
dell’ufficio assegnatogli forniscono al Gover-
natore una buona opportunità per adempie-
re a quel compito. 

Questa è la principale responsabilità del
Ministero del lavoro e dell’amministrazione
di Governo rispetto a tutti i ministeri. Ciò
comporta che è responsabile del controllo di
qualità delle informazioni e dei sistemi di
supervisione tra i ministeri.

Il Governatore esegue numerosi incarichi
esterni per conto dei ministeri e dei diretto-
rati. Oltre alla propria professione egli è re-
sponsabile della verifica di conformità degli

impegni assunti. L’obiettivo rimane l’unita-
rietà dello Stato nei confronti delle munici-
palità e l’adozione di soluzioni giuste ed effi-
caci per la società nella sua interezza.

Numerosi sono gli impegni di carattere
politico del Governo. Di norma, le municipa-
lità locali seguono le linee impartite dai mi-
nisteri e sono soggetti a doppia supervisione.
Il Governatore della Contea amministra la
giustizia in diversi settori; è altresì incarica-
to dell’amministrazione legale regionale, del-
la composizione dei conflitti e dell’appello
nelle decisioni prese dalle municipalità.

Il Governatore si occupa di provvedere al-
l’assistenza di persone in difficoltà di carat-
tere logistico ed economico, insieme alla at-
tiva supervisione e alla informazione verso le
municipalità in vari settori.

In qualità di responsa-
bile del coordinamento,
il Governatore si occupa
anche della concessione
di alloggi, di urbanistica
locale e regionale nel-
l ’ambito dei piani di
progettazione e sviluppo
regionale.

Il Governatore della
Contea come autorità di
coordinamento

Il raggiungimento di so-
luzioni valide ed eque per la società nella sua
totalità è un obiettivo conseguibile con l’atti-
vità di coordinamento tra lo Stato e la Con-
tea. Il Governatore ha la responsabilità di
coordinare le attività dello Stato nei con-
fronti delle comunità. Il coordinamento così
concepito produce effetti positivi per la salu-
te del bilancio locale, sostenendo in tal mo-
do l’autonomia dell’autogoverno.

Il Governatore detiene la responsabilità
della supervisione delle municipalità nella
loro interezza: dalle sue istruzioni scaturi-
scono i compiti di coordinamento.

Il Governatore non deve prendere decisio-
ni politiche, che sono invece appannaggio
delle municipalità e dei loro consigli.

L’identificazione degli obiettivi del coor-
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dinamento e la verifica dei relativi processi
sono compiti importanti che necessitano di
buoni rapporti e di dialogo continuo con le
altre autorità della contea, con le municipa-
lità della contea e con quelle locali.

Il Governatore della Contea e la sicurezza dei
cittadini

Garantire la sicurezza pubblica è sicura-
mente una delle funzioni più importanti at-
tribuite al Governatore. Anche se per legge
deve occuparsi quotidianamente della sicu-
rezza, ciò che lo rende il garante della cittadi-
nanza, è la funzione di autorità di appello nei
confronti delle decisioni intraprese dalla mu-
nicipalità e quella di controllo in virtù di leg-
gi speciali. In questo modo deve essere vista
la relazione da un lato tra le municipalità,
quali autorità esecutive e dall’altro tra i citta-
dini e la vita economica, intesi come i fruitori
di servizi e decisioni delle autorità locali.

Il Governatore può intervenire in questio-

ni che riguardano il cittadino nei rapporti
con la municipalità, nei limiti dettati dalla
legge: egli ha il diritto e l’obbligo di verifica-
re tutti gli aspetti del caso e ha l’autorità di
dichiarare nulla una decisione e di prender-
ne una nuova. In taluni casi il governatore
ha l’autorità di intervenire anche senza que-
rela di parte. Si tratta di un ruolo diverso dai
principi ispiratori dell’autogoverno locale
che, altrove, sono importanti nelle relazioni
tra il Governatore e le municipalità.

Il ruolo del Governatore quale autorità di
appello avverso le decisioni delle municipa-
lità, garantisce il cittadino sulla legalità delle
decisioni prese; in altre parole, sul fatto che i
principi fondanti della democrazia locale so-
no quelli del diritto e della giustizia.

Il Governatore della Contea come coordinatore
delle informazioni

La legge prescrive che il Governatore tie-
ne informata l’autorità centrale sulle que-
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stioni di rilievo della Contea e informa gli uf-
fici municipali della Contea e quelli regionali
delle circostanze e dei fatti di loro competen-
za. Ciò per quanto attiene al compito di su-
pervisore presso le municipalità. L’attività di
informazione e supervisione nei confronti
delle comunità locali è resa vieppiù specifica
e calzante grazie alla verifica degli obiettivi e
dei risultati ultronei rispetto a quelli da svol-
gere per legge. Al contempo, cresce la neces-
sità di sistemi di comunicazione e relazione
migliori tra lo Stato e le comunità. A tal pro-
posito, giova ricordare l’accordo intrapreso
allo scopo di rendere più agili e meno detta-
gliati i rapporti informativi (reports), poiché
dispersivi, soprattutto nel caso delle piccole
municipalità.

Lo sviluppo tecnologico ha reso possibile
trovare soluzioni rapide, nuove ed efficaci
alla crescente richiesta di informazioni. Il
Ministero del lavoro e dell’amministrazione
del Governo ha, allo scopo, avviato una fitta
rete di servizi informativi all’interno dell’am-
ministrazione statale, attraverso la quale i
Governatori e altri Uffici possono inviare po-
sta elettronica e condividere informazioni
tra di loro e con i Ministeri e i Direttorati.
Questo sistema permette di comunicare e
fornire informazioni alle Municipalità e ad
altri collaboratori in Norvegia e all’estero.

Alcune considerazioni sul futuro

In Norvegia è in atto una riforma che im-
plica un nuovo modo di pensare e di riparti-
re i compiti e le responsabilità dei singoli li-
velli di amministrazione. La riforma ha pro-
dotto un dibattito nel momento in cui si è
avviato il processo di rinnovamento. Ritengo
il dibattito costruttivo, ma è importante non
dimenticare quali sono gli scopi fondamen-
tali della pubblica amministrazione. L’obiet-
tivo principale è quello di fornire il miglior
servizio per i cittadini. Certamente, potrem-
mo stare a discutere delle responsabilità,
delle funzioni e di come eseguirle, ma ciò
che è importante è svolgere i servizi, è pren-
dere le decisioni senza incorrere nelle lun-
gaggini della burocrazia.

Per fare ciò al meglio, lo Stato deve ren-
dere il cittadino informato, in modo che ca-
pisca. I Rappresentanti dello Stato nelle re-
gioni devono saper ascoltare e imparare.

Lo sviluppo delle entità regionali, e, in pri-
mo luogo, dei Governatori può migliorare ed
essere molto più produttivo di oggi, alla luce
del più generale rinnovamento della pubblica
amministrazione, e, non da ultimo, attraverso
l’utilizzo delle nuove tecnologie e con lo
sguardo rivolto verso gli utenti e i cittadini.

* Governatore della Contea di Rogaland, Norvegia
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Annamaria Carrasco

Questioni sulla nuova Europa

Una realtà sui generis

L a natura ed il carattere dell’organizzazio-
ne/sistema Unione Europea si pone, già
ad una prima lettura, in termini proble-

matici. Ciò, per diverse ragioni.

A) Nessuna diretta ed esplicita qualificazione
ne attesta la vocazione politica in modo
chiaro.

Il massimo sforzo in tal senso è stato ope-
rato nelle Disposizioni Comuni del Trattato
sull’Unione europea (TUE), in cui, a fronte
della creazione di una dimensione a tre pila-
stri, si dichiarava (art. A): “Il presente Tratta-
to segna una nuova tappa nel processo di
creazione di un’unione sempre più stretta tra
i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano
prese il più vicino possibile ai cittadini”. In
realtà, nei lavori della Conferenza Intergo-
vernativa (CIG) di Maastricht, fu avviato un
ampio dibattito su come il Trattato avrebbe
dovuto descrivere l’Unione. Gran parte degli
Stati propendeva per l’esplicitazione di un
chiaro obiettivo politico dell’UE, al punto da
aver trovato un accordo su una frase (che
appariva nelle bozze del Trattato) che recita-
va: “… una nuova fase nel processo che por-
terà gradualmente ad un’Unione con un
obiettivo federale”. Il Governo del Regno
Unito, tuttavia, si oppose recisamente all’uso
del termine “federale”, trovando alfine con-
senso solo sulla formulazione che fu poi
adottata nel testo definitivo.

Un segnale apparentemente più “sensibi-
le” può ravvisarsi nell’art. F del TUE (attuale

art 6, nella versione consolidata di Amster-
dam), che dichiara, fra l’altro: “L’Unione è
fondata sui principi della libertà, della de-
mocrazia, del rispetto dei diritti umani e del-
le libertà fondamentali nonché dello Stato di
diritto, principi che sono comuni agli Stati
membri”; nello stesso articolo (comma 2) si
afferma, altresì, che: “L’Unione rispetta i di-
ritti fondamentali quali sono garantiti dalla
Convenzione di Roma del 1950 sui diritti
dell’uomo e le libertà fondamentali”. Nessu-
na indicazione chiara, tuttavia, attesta i mez-
zi di cui l’Unione intende servirsi per la tute-
la di questi diritti.

Né la situazione migliora molto con il
Trattato di Amsterdam o con quello di Nizza
(di cui si parlerà in seguito). In ogni caso,
non è stata ancora risolta l’annosa questione
della mancata adesione della Comunità eu-
ropea alla Convenzione europea sui diritti
dell’uomo.

B) Sussiste una doppia valenza dei processi
decisionali ed una propensione degli stessi
a generare circoli “viziosi”, anziché “vir-
tuosi”.

Si assiste, a diversi livelli, ad una circola-
rità dannosa nel rapporto fra i diversi attori
decisionali.

Le componenti intergovernative espresse
nel Consiglio europeo, pur risultando appa-
rentemente bilanciate dal concorso di altri
importanti soggetti quali il Parlamento euro-
peo (PE), le parti sociali in genere e la Corte
di Giustizia, tendono comunque ad attestare
modelli stato-centrici, indipendentemente dal-



la conclamata “primazia” del diritto comuni-
tario e dal regime di vincolatività imposto dal
principio dell’effettività diretta. Al tempo stes-
so, la progressiva erosione delle competenze

degli Stati Mem-
bri nazionali
comporta l’esi-
genza di ancora-
re scelte politi-
che interne ad
un fondamento
sovranazionale
in grado di legit-
timarne diversa-
mente l’adozio-
ne, generando,
paradossalmen-
te, un insieme di
processi decisio-
nali che rinforza-
no il consolida-
mento dell’asset-
to sovranazionale
medesimo.

A sua volta, la
Commissione,
nel tentativo di
rafforzare il suo
ruolo nella dia-
lettica con il
Consiglio ed il
PE, attiva un
numero sempre
maggiore di pro-
poste, segmen-
tando progressi-
vamente il pro-
prio operato ed
allontanandosi
fatalmente da
temi di vitale
importanza per
le strategie del-
l’Unione. L’azio-
ne dell ’organo

tecnico si traduce così in una forma di de-
potenziamento, implicante, a sua volta, l’esi-
genza di nuove attivazioni rivolte (alternati-
vamente/simultaneamente) alla ripetizione
propositiva, oppure ad interventi che esorbi-

tano dall’alveo di stretta competenza. La
pretesa ingerenza, del resto, legittima le al-
tre istituzioni ad un minore interscambio ed
ad una ulteriore delimitazione dei propri
confini ordinamentali, ingenerando, in ulti-
ma analisi, una finalizzazione dei livelli de-
cisionali al semplice mantenimento dello
status quo.

Infine, le parti sociali, già marginalmente
ammesse al processo democratico, risentono
del disagio di dover esprimere, simultanea-
mente, una valenza transnazionale di tipo
consociativo ed una valenza nazionale volta
alla tutela di interessi più particolari. Ciò
rallenta ulteriori espressività.

C) I fattori di persistenza e cambiamento non
sono riassorbiti in una logica di sistema in
grado di controllarne gli effetti.

L’esame dei fattori che hanno consentito
alla costruzione Europa di continuare ad esi-
stere (senza addentrarsi per ora sul significa-
to consolidativo o dissipativo che tale esi-
stenza riveste) non è riconducibile ad una lo-
gica unitaria e non lascia presagire un’evolu-
zione specifica in una direzione data.

In termini strettamente quantitativi, pos-
sono anche ravvisarsi elementi di regolarità
e continuità, ma la loro portata euristica è
quasi nulla ai fini interpretativi reali. È ve-
ro, infatti, che i dati numerici della costru-
zione Europa indicano un percorso lineare,
ad accelerazione progressiva, destinato a
concludersi (nel senso di ultimare la sua
missione) inglobando la totalità dei Paesi
del continente europeo. In effetti, l’aggrega-
zione originaria di sei Stati, a partire dal
1957, si confronta oggi con la prospettiva di
un probabile dimensionamento, entro il
2004, a 25 o 27 Membri; gli intervalli di cre-
scita sono avvenuti in periodi di tempo sem-
pre più brevi, passando dai 16 anni intercor-
si affinché si producessero le prime tre nuo-
ve adesioni, ai presumibili 9 anni per realiz-
zare l’ingresso dei previsti dieci o dodici
candidati. Secondo i numeri, in sostanza,
per la costruzione Europa, persistenza e
cambiamento non rappresentano altro che
la normale dialettica di un processo com-
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piuto, tendente, verso la fine, ad accelerarsi.
Come avrebbero detto i latini: “motus in fine
velocior…”

In ogni caso, a parte i limiti evidenti del-
l’approccio quantitativo, va comunque rile-
vato che:
– gli effetti della persistenza o del cambia-

mento non sono controllabili, poiché in
termini dimensionali coincidono con lo
scopo stesso del sistema;

– negli aggregati umani, già ad una soglia
molto bassa, l’incremento di numero si
traduce da quantità in qualità, generando
una spontanea tendenza dell’insieme a
suddividersi in unità più piccole per po-
ter governare e mantenere la propria sus-
sistenza. Più un sistema è grande (si pen-
si ai futuri 350 milioni di abitanti), più
aumentano le ripartizioni interne, i centri
di potere (formali ed informali), le sub-
culture, le istanze di coordinamento, le
spinte centrifughe… Anche in questo ca-
so, gli effetti non sono controllabili dal-
l’intero sistema, ma solo da suoi sottoin-
siemi, per scopi delimitati e per periodi
circoscritti.

In definitiva, anche i “banalissimi” nu-
meri qualcosa dicono. Ad esempio, che, oltre
una certa soglia, il recupero di unitarietà
può avvenire solo in pochi modi (singolar-
mente presi o combinati fra loro), ossia at-
traverso:
d) meccanismi valoriali destinati a produrre

negli individui un’identificazione prima
ed un’identità poi (immedesimazione);

e) rafforzamento istituzionale a livello cen-
trale e potenziamento degli strumenti di
pianificazione e controllo (selezione);

f) riproduzione olistica dell’unità centrale in
un numero limitato di ambiti territorial-
mente diversi (clonazione);

g) la delega di funzioni e di poteri ad organi-
smi coordinati dall’unità centrale (decen-
tramento);

h) la ripartizione degli obiettivi e dei manda-
ti fra soggetti ed ambiti diversi (differen-
ziazione);

i) la creazione di nuovi apparati, o il cam-
biamento della missione originaria (adat-
tamento).

In termini qualitativi, l’analisi dei conte-
sti, dei rapporti, dei moventi e dei risultati,
lascia emergere, in primo luogo, un alto gra-
do di incertezza e di complessità delle varia-
bili in gioco. Segnali forti di tale connotazio-
ne possono ravvisarsi nei seguenti elementi:
– commistione di intenzionalità e caso nella

determinazione degli scopi, delle strutture
e delle aggregazioni

– autogenerazione progressiva di sub-obiet-
tivi non più riconducibili alle finalità ori-
ginarie.

– inversione ricorrente della normale se-
quenza “progettualità-fattualità”.

– squilibrio fra fattori politici, economici,
culturali.

– asistematicità dei risultati e sviluppo dise-
guale dei comparti funzionali.

– instabilità e labilità dei rapporti che ten-
dono ad instaurarsi o ad indebolirsi se-
condo fattori imprevedibili e contingenti.

– forte differenziazione fra ordine implicito
ed ordine esplicito.
Nel trasporre i concetti teorici espressi al-

la realtà fattuale, emergono le seguenti con-
notazioni.

La costruzione Europa non è sorta all’in-
segna di un quadro costituzionale unitario e
di un progetto a tal fine compiuto, manife-
standosi, invece, quale risultato di una valen-
za cooperativistica nundinale (attinente al
mercato) e di una politica istituzionale incre-
mentale.

Non a caso, in tal senso, l’obiettivo origi-
nario di creare un’unione economica e doga-
nale recava in sé un bisogno istituzionale
“minimalista”, ridotto alla mera esigenza di
fissare una serie di norme regolative di rap-
porti, ossia di norme procedurali e norme di
competenza, destinate, le une, ad organizzare
la collaborazione fra i Partners e, le altre, a
separare i confini di operato fra ciò che era
ascrivibile ai singoli Stati (intesi nella loro
identità peculiare) e ciò che riguardava i
comportamenti ed il prodursi comune.

Questo carattere riduzionistico di mera
regolazione interstatale, pur se ideologica-
mente recuperato (ex post) quale presuppo-
sto per ulteriori integrazioni di ordine politi-
co, sociale e culturale, ha fortemente condi-
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zionato le modalità ed i tempi con cui l’U-
nione ha successivamente fondato i termini
della sua legittimità e del suo sviluppo. Fatti,
strutture e concrete collaborazioni hanno
generato, di volta in volta, nuovi assetti isti-
tuzionali e nuove funzioni in campi estrema-
mente differenziati. Il tutto, adoperando la
valenza ordinamentale quale espediente per
giustificare (sempre ex post), progressive re-
visioni e riforme.

Per evitare il “nodo gordiano” della rifon-
dazione, sono così intervenute le stratifica-
zioni, apparentemente risolutive, del com-
plesso di norme e procedure introdotte dai
Trattati di Maastricht, di Amsterdam e di
Nizza. Una “meta-lettura” di tali atti, al di là
degli indiscutibili pregi di ispirazione legitti-
mista e democratica, denota il persistere di
una matrice settoriale, traducendosi, in ulti-
ma istanza, nel pallido riflesso di uno statu
nascenti, nell’ombra (nel senso junghiano del
termine) di un’Europa ancora caratterizzata
da una politica dei piccoli passi, da bizanti-
ne procedure e da tante patrie.

Tracce di questa scomoda realtà (di cui si
può solo accennare in questa sede) sono rav-
visabili già nella Risoluzione del Consiglio
europeo di Roma del 1990 che si è program-
maticamente indirizzata alla moltiplicazione
delle strutture e delle procedure specializza-
te, incastrandone la portata nel quadro isti-
tuzionale esistente. In tale senso possono in-
terpretarsi, infatti, l’iniziale riduzione delle
votazioni all’unanimità nelle decisioni inter-
governative, il potenziamento dei poteri del
Parlamento europeo mediante l’ampliamen-
to delle procedure di cooperazione (ora abo-
lite) e di parere conforme, la partecipazione
alle procedure di nomina della Commissione
e del suo Presidente, nonché le più estese
prerogative in materia di bilancio e di vigi-
lanza sulle politiche comunitarie. E settoria-
le non può che definirsi la moltiplicazione
istituzionale nei tre Pilastri di forme orga-
nizzative distinte e diverse per l’Unione eco-
nomico-monetaria, l’Unione della politica di
difesa e sicurezza comune, l’Unione della po-
litica della giustizia e degli affari interni.

Non innovativi, ma ugualmente incre-
mentali, risultano del resto gli orientamenti

espressi dal Trattato di Amsterdam. Pur pro-
seguendosi virtualmente in un cammino
“pre-costituzionale” (estensione dei poteri
del Parlamento europeo, attraverso l’adozio-
ne della procedura di coodecisione in 23
nuovi settori e riconoscimento, in un apposi-
to protocollo dedicato al ruolo dei Parlamen-
ti nazionali, del loro diritto ad un’informa-
zione più chiara ed esauriente da parte della
Commissione; comunitarizzazione, ossia
sottrazione al metodo intergovernativo di ri-
levanti ambiti attinenti alla libera circolazio-
ne delle persone, quali asilo, visti, immigra-
zione, ecc.; introduzione (art. 7) di una pro-
cedura di sanzione politica per gli Stati in
caso di violazione grave e persistente dei di-
ritti fondamentali; nonché attribuzione (art.
46) alla Corte di Giustizia di una competen-
za giurisdizionale per la tutela dei diritti me-
desimi), vengono al tempo stesso previste
misure di flessibilità, quali la cooperazione
rafforzata ed il principio di astensione co-
struttiva che rinsaldano una prospettiva in-
tergovernativa, pur rivelandosi, di fatto, pra-
tiche funzionali e non prive di pregi. Lo stes-
so dicasi per il paradossale ed al tempo stes-
so coerente concetto di “cittadinanza dell’U-
nione”, che in Amsterdam (art. 17) viene mi-
rabilmente definita come “complementare e
non sostitutiva di quella nazionale”.

In definitiva, la politica incrementale, ol-
tre ad alimentare il settorialismo ed ad im-
pedire l’avvento di una nuova legittimità fon-
dante e pervasiva, allontana la consapevolez-
za della necessaria riduzione ad unità delle
numerose altre organizzazioni che operano
a livello europeo, quali l’UEO (Unione del-
l’Europa Occidentale), il Consiglio d’Europa
e la pletora di altri organismi governativi e
non, che, in una sorta di ambiguo paralleli-
smo politico con l’UE, finiscono con il depri-
merne le potenzialità costituenti ed agevo-
larne (pur se involontariamente) solo la ulte-
riore frammentazione e burocratizzazione.

Del resto, la dimensione di pan-tecnocra-
zia UE sembra destinata ad assorbire, come
una sorta di “buco nero”, gran parte della
pregevole materia ideativa di cui pur l’Euro-
pa è dotata. Trattasi, in realtà, di un proces-
so che rischia di diventare irreversibile, in
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quanto singolare effetto contro-intuitivo di
una mancata scelta di fondo circa l’assetto
reale da conferire all’Unione europea e di
una incapacità, in itinere, di interrompere
una partogenesi istituzionale di tipo autore-
ferenziale.

La tecnocrazia, peraltro, contribuisce sen-
sibilmente a depoliticizzare ambiti che invece
necessitano di livelli multipli di scelta (esem-
plare in tal senso è la politica monetaria). Al
riguardo, è appena il caso di notare che, ac-
canto al tristemente famoso deficit democra-
tico, sussiste anche un non meno dannoso
deficit decisionale, di cui certamente si discu-
te meno.

Il fatto è (al di là di facili retoriche), che
la logica incrementale e la logica costituzio-
nale sono fra loro in relazione di reciprocità,
ossia, sostanzialmente
inconciliabili e formal-
mente alternative fra lo-
ro.

In conclusione, anche
e soprattutto in termini
qualitativi, la costruzio-
ne Europa non sembra
più in grado di riassor-
bire e controllare in ma-
niera adeguata i fattori
di persistenza e cambia-
mento necessari alla sua
sopravvivenza. È come
un sistema che, nel mo-
dello attuale, si è saturato di sé stesso...

Si impone, a questo punto, un’esigenza
chiarificatrice di fondo.

Il fatto che la disamina sinora condotta
lasci emergere solo le anomalie, i punti criti-
ci, i paradossi, va inteso esso stesso come
approccio euristico. Gli ultimi sviluppi di
molte accreditate costruzioni concettuali
(teoria della complessità, teoria della comu-
nicazione, analisi strategica, ecc.) tendono,
infatti, a porre l’accento sulla centralità, ai
fini interpretativi, della decodifica dei segnali
di crisi, delle diversità, delle non corrispon-
denze.

Questo perché, in termini epistemici, è
proprio in tale tipo di eventi che si concen-
tra, al massimo grado, il punto di intersezio-

ne fra realtà in potenza e realtà in atto, fra
struttura formale e rete informale, fra stabiliz-
zazione e squilibrio.

È solo in questa prospettiva, pertanto, che
va letta e si giustifica l’attenzione selettiva
verso determinate caratteristiche anziché al-
tre.

La costruzione Europa, nonostante le insi-
diose quanto ineleganti stigmatizzazioni,
non è né un alieno, né un “mostro” in grado
di mandare in visibilio i teratologi dell’ulti-
ma scuola.

È una realtà sui generis, non canonica,
non assimilabile né riducibile ad altre, ma è
anche il riflesso di una più generale entropia
che trascende i confini di una mera diatriba
fra sovranità e sovranazionalità, per porsi
quale rovello generazionale nel difficile ten-

tativo di governare una
trasformazione epocale
di cui si conoscono più
gli stereotipi (globaliz-
zazione, spersonalizza-
zione, dissipazione,
ecc.) che non i contenuti
effettivi o i risultati fina-
li.

Le difficoltà concet-
tuali e fattuali non devo-
no impedire, del resto, il
tentativo di conoscere
un fenomeno, per quan-
to instabile ed indecifra-

bile esso si presenti. 
E visto che, sinora, si è cercato di cogliere

e descrivere come si manifesti la costruzione
Europa, può rivelarsi utile decodificare, per
somiglianza e per contrasto, le diversità e le
analogie che tale costruzione presenta con
altre entità concettuali quali quelle di Stato,
di Organizzazione intergovernativa, di siste-
ma federale, ecc.

Detto confronto dovrebbe agevolare, del
resto, la comprensione di altri elementi quali:
a) da quale realtà l’Unione si discosta mag-

giormente;
b) la forma istituzionale, tradizionale o in-

novativa, che più probabilmente conno-
terà il futuro sviluppo di tale costruzione;

c) le caratteristiche ibride che via via an-
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drebbero attenuate, ai fini della coerenza
giuridica con un modello unitario di rife-
rimento sotto il profilo ordinamentale;

d) le anomalie e le disfunzioni da rimuovere
per favorire una
effettiva integra-
zione fra i diversi
Partners.

Le “querelles” irri-
solte del Trattato di
Amsterdam

Il Trattato di
Amsterdam (fir-
mato il 2 ottobre
1997) non aveva
ultimato, come si
è visto, quell’in-
sieme di riforme
istituzionali pre-
viste dalle dispo-
sizioni finali del
Trattato di Maa-
stricht ed invoca-
te dall ’apposita
Conferenza Inter-
governativa aper-
ta dai Capi di Sta-
to e di governo
nel Vertice straor-
dinario di Torino
del 29 marzo
1996.

Il vuoto ordina-
mentale venutosi
a creare non po-
teva essere af-
frontato, del re-
sto, con un gene-
rico rinvio ad
escamotages poli-
tico-negoziali e
nemmeno con
l’inveterato ricor-

so ad ambigue ed abusate pratiche di “proce-
dimentalizzazione” di aspetti che erano e do-
vevano restare di ordine normativo.

Un evento macroscopico quale il cd.
grande allargamento imponeva, sine aliquo

dubio, una pressione istituzionale ormai in-
differibile.

Come è noto, l’Unione, a breve, dovrà
confrontarsi con il quinto e più impegnativo
processo di ampliamento di tutta la sua sto-
ria, per la riunificazione ad est ed a sud di
quasi tutti i Paesi europei.

Un processo che, oltre alle implicite va-
lenze di ordine economico,politico e cultura-
le, si presenta come evento dalle tante im-
prevedibilità, atteso che comporta, fra l’al-
tro, un incremento del territorio dell’Unione
per un’estensione pari ad un terzo di quello
attuale, nonché un aumento di popolazione
di circa 100 milioni di persone, a fronte di
una capacità contributiva estremamente esi-
gua, pari al 5% del PIL globale.

La valutazione delle possibili conseguen-
ze di un simile fenomeno sull’assetto com-
plessivo dell’Unione è diventata così il fulcro
e per certi versi il gorgo del dibattito svilup-
patosi nel dopo Amsterdam.

In particolare, sono state affrontate tre
querelles (cd. left overs o triangolo di Amster-
dam) rimaste in precedenza irrisolte, ossia:
– revisione della ponderazione dei voti at-

tribuiti a ciascuno Stato Membro in seno
al Consiglio.

– estensione del voto a maggioranza qualifi-
cata (già consolidato nell’ambito del Pila-
stro comunitario) al II e III Pilastro del-
l’Unione.

– composizione della Commissione (all’atto
dell’ultimo allargamento), attraverso la ri-
duzione del numero dei suoi membri e se-
condo un criterio volto a recidere il prece-
dente legame fra numero degli Stati
Membri e numero dei Commissari.
La centralità strategica di questi temi ha

coinvolto nel dibattito circa le priorità da af-
frontarsi nella Conferenza Intergovernativa
per la revisione dei Trattati, una molteplicità
di soggetti, interessando le istituzioni UE,
nonché i Parlamenti ed i Governi nazionali.

Il Parlamento europeo, in una Risoluzio-
ne adottata nel maggio 1999, suggeriva di fo-
calizzare l’attenzione sulle seguenti questio-
ni:
– Costituzionalizzazione dell’Unione, attra-

verso la razionalizzazione e la semplifica-
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zione dei Trattati al fine di assicurarne la
trasparenza e l’intellegibilità per i cittadi-
ni, nonché attraverso l’elaborazione di
una Carta dei diritti fondamentali. Occor-
rerebbe in tal senso procedere ad una fu-
sione dei Trattati in un unico testo, arti-
colato in due parti, di cui, la prima - stret-
tamente costituzionale - recante il Pream-
bolo, gli obiettivi, i diritti fondamentali, le
disposizioni sulle istituzioni (competenze
e procedure di decisione) e, la seconda,
dedicata alle questioni settoriali.

– Normalizzazione delle procedure di co-deci-
sione e di voto a maggioranza qualificata.

– Soluzione del problema della natura giuri-
dica dell’Unione e della sua capacità di
rappresentanza esterna. Senza una perso-
nalità giuridica unica, l’Unione non viene
messa in condizione di esercitare appieno
le sue funzioni.

– Tutela degli interessi finanziari della co-
munità.

– Creazione, con una base giuridica ade-
guata,di una Procura europea con funzio-
ni inquirenti.
La Commissione, nell’ottobre dello stesso

anno, sottopose alla valutazione degli Stati
Membri il Rapporto redatto da un Comitato
di saggi (Jan-Luc Dehaene, Von Weizsacker,
David Simon), in cui veniva espressa l’esi-
genza di:
– Adottare, quale regola generale, il sistema

del voto a maggioranza qualificata, in
modo da rendere governabile il processo
di allargamento.

– Valutare i rischi di dispersione, qualora
non fosse stata resa possibile l’adozione
della cooperazione rafforzata. L’assenza di
flessibilità in tal senso potrebbe generare,
infatti, una spinta intergovernativa in am-
biti non riferiti al quadro istituzionale dei
Trattati.

– Rafforzare la capacità europea nell’ambi-
to della politica della difesa.

– Revisionare le modalità di funzionamento
del Consiglio, operando una distinzione
fra le funzioni legislative e quelle esecuti-
ve. Potrebbe giovare in tal senso l’identifi-
cazione, all’interno della formazione del
Consiglio, di un organo di coordinamento

generale e di un organo incaricato delle re-
lazioni esterne.
Già in sede di proposte non sussisteva

unanimità di intenti circa l’ampiezza del
mandato per la CIG. Una parte degli Stati
membri, fra cui Italia, Germania e Benelux
era fautrice di un mandato ad ampio spettro,
mentre Francia, Regno Unito, Spagna, Dani-
marca e Svezia, propendevano, invece, per
un mandato circoscritto esclusivamente alle
querelles di Amsterdam.

Nel Consiglio europeo di Helsinky del
1999, sotto Presidenza finlandese, la diver-
genza di posizioni fu superata da un com-
promesso, secondo cui il mandato della CIG
avrebbe ricompreso:
– esame delle tre querelles;
– la cooperazione rafforzata e le questioni

istituzionali ad essa connesse.
In definitiva, un mandato circoscritto, ma

con possibilità di estenderlo a fronte di un’e-
spressa volontà politica.

I negoziati, gli schieramenti, i contributi

Nel primo semestre del 2000, sotto Presi-
denza portoghese, vennero focalizzate le
principali tematiche alla base dei negoziati.

In ordine al voto a maggioranza qualifica-
ta, emerse, già dai primi dibattiti, un orien-
tamento chiaro circa i settori cui sicuramen-
te tale formula non si sarebbe estesa. Aspetti
quali l’ambiente, la fiscalità, la normativa so-
ciale, le materie del II e III Pilastro, restava-
no roccaforti inespugnabili.

Rispetto al discorso della flessibilità di in-
tegrazione da praticarsi attraverso la coope-
razione rafforzata, molti dissensi furono
espressi dai Paesi di piccole dimensioni, ti-
morosi del verificarsi di una sorta di patto di
marginalizzazione che avrebbe potuto confe-
rire loro minor peso di quello già rivestito. 

Il vero pomo della discordia si verificò,
tuttavia, proprio sulle querelles di Amster-
dam.

A Biarriz, il dibattito (più simile ad un
monologo a più voci) sul sistema di riponde-
razione dei voti in seno al Consiglio assunse
toni molto sgradevoli e fu tale la lasciar te-
mere per l’esito stesso dei negoziati.
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Preminente motivo di impasse era, natu-
ralmente, la controversia fra i Paesi di grandi
dimensioni ed i Paesi con minore estensione.
I primi, intendevano recisamente difendere
una capacità di voto proporzionale alla loro
consistenza demografica. Ciò, anche in ra-
gione della prevista futura perdita (ad allar-
gamento avvenuto) di un Commissario.

In tale contesto, un problema in più era
rappresentato dalla richiesta della Germania
di riconsiderare i voti ad essa attribuiti, onde
tener conto adeguatamente dei 23 milioni di
tedeschi in più acquisiti con la riunificazio-
ne del post-Berlino. Veniva auspicato, per-
tanto, il sistema della doppia maggioranza
che avrebbe consentito alla Germania mede-
sima di ottenere, attraverso l’entità della po-
polazione, un maggior peso negoziale.

Al riguardo, Italia, Francia e Regno Unito,
propendevano, invece, per la riponderazione
semplice che avrebbe consentito loro, attra-
verso un aumento del numero dei voti, di at-
testare una posizione egemonica nella deter-
minazione della maggioranza e minoranza
di blocco

La Spagna, a sua volta, ambiva ad una
posizione paritaria rispetto a quella dei Paesi
con un maggior numero di voti (Italia, Fran-
cia; Germania, Regno Unito), poiché all’atto
dell’allargamento sarebbe venuta meno l’uni-
ca condizione - ossia la disponibilità di un
Commissario in più - per cui, di fatto, era
stato accettato lo svantaggio di avere 8 voti
anziché 10 in seno al Consiglio.

Nel fermento generale, fu operato un ten-
tativo di acquisire consenso anche attraverso
una serie di discorsi destinati a coinvolgere
un’eterogeneità di pubblico. In particolare:

Nel maggio 2000, nel discorso “Quo vadis
Europa”, tenuto alla Humbolt Universität di
Berlino, il Ministro Fischer sostenne che
un’Europa così impegnata sui problemi con-
nessi alla moneta unica, alle politiche econo-
miche, alla creazione di uno spazio di li-
bertà, sicurezza e giustizia, non era più in
grado di prestare la necessaria attenzione al-
le conseguenze del l’allargamento. Pertanto,
sarebbe stato auspicabile:
– consentire ad un gruppo di Stati di conci-

liare l’allargamento con l’approfondimen-

to del processo di integrazione, ponendosi
quale motore propulsivo di iniziative di
cooperazione rafforzata.

– prevedere, nel giro di 10 anni, una volta
consolidato un “centro di gravità”, un atto
di rifondazione, mediante un nuovo Trat-
tatato disciplinante - un Parlamento bica-
merale, formato da una Camera dei parla-
menti nazionali e da un Senato eletto da-
gli Stati Membri; un esecutivo fondato sul
Consiglio europeo o sulla Commissione;
una chiara ripartizione delle competenze,
sulla base del principio di sussidiarietà,
secondo un’articolazione fra Federazione,
Stati Membri, entità regionali.
Nel giugno dello stesso anno, il Presidente

francese Chirac, nel suo discorso al Bunde-
stag, esprimeva concordanza sulla creazione
di un’avanguardia e sul ricorso alla coopera-
zione rafforzata quale meccanismo di stabi-
lizzazione dell’Europa, nonché l’auspicio del
ricorso a formule di “coordinamento souple”
quali un Segretariato capace di vigilare sulla
coerenza delle posizioni e delle politiche de-
gli Stati Membri.

Per converso, Chirac manifestò ampio
dissenso circa l’eventuale atto di rifondazio-
ne, sostenendo che: “… gli Stati Membri re-
stano protagonisti di un processo che è sì in-
tegrazionista, ma non certo federalista. L’a-
dozione di una Costituzione europea deve
avvenire secondo formule di continuità e
non di rottura con l’attuale architettura isti-
tuzionale …”

Nel settembre 2000, davanti all’European
Policy Center, il Primo Ministro belga
Verhofstadt, enumerava quattro elementi che
avrebbero dovuto consentire all’Europa di “…
avere voce in capitolo e farla valere”, ossia:
– una base economica e sociale nel quadro

dell’Unione monetaria;
– la dissociazione fra l’Alta Autorità della

PESC ed il Segretario Generale del Consi-
glio;

– il progressivo rafforzamento di un “noc-
ciolo” di difesa europea;

– la definizione di una procedura idonea a
consentire l’estensione del criterio della
maggioranza qualificata senza dover mo-
dificare i Trattati

94



Il 6 ottobre dello stesso anno, nel discorso
di Varsavia, il Primo Ministro Blair sviluppa-
va due idee, ossia:
– necessità di assicurare all’Europa un ruo-

lo di “super-power”, evitando, al tempo
stesso qualsiasi idea di “super-state” in cui
le differenti culture ed identità sarebbero
destinate a scomparire;

– necessità di conferire al Consiglio il pote-
re di stabilire, anno per anno, le comples-
sive priorità in tutti i campi di azione UE,
nonché necessità di istituire una seconda
Camera del Parlamento europeo, compo-
sta da pochi e qualificati parlamentari na-
zionali, cui affidare il compito di provve-
dere, sulla base di uno “statement of prin-
ciples” di carattere politico, a curare la
suddivisione delle competenze fra livello
europeo, nazionale e
regionale.
Infine, nel novembre

2000, davanti al Colle-
gio di Europa di Bru-
ges, il Primo Ministro
finlandese Lipponen, in-
vocava l’indifferibile ne-
cessità di colmare l’iso-
lamento e la distanza
che separa l’Europa dai
cittadini, auspicando
nel contempo una mag-
giore visibilità e traspa-
renza ed una sensibile
“de-burocratizzazione” delle procedure.

La strategia propositiva italiana

In fase preparatoria, il nostro Paese mani-
festò una grande vitalità ideativa, presentan-
do un ampio repertorio di proposte, fra cui:
– un metodo di concertazione per i negozia-

ti, articolato in due contesti, ossia quello
dei Paesi fondatori e quello dei quattro
Paesi più grandi, con l’aggiunta della Spa-
gna;

– l’enucleazione di principi cui avrebbero
dovuto attenersi i negoziati. Il criterio del
voto a maggioranza qualificata doveva
rappresentare la regola generale, ad ecce-
zione delle sole disposizioni di carattere

costituzionale, quali quelle relative ai
principi basilari del Trattato, all’equilibrio
istituzionale, alle risorse proprie ed a tut-
te le decisioni implicanti la ratifica da
parte dei Parlamenti nazionali. Così ope-
rando, si sarebbero ridotti solo a trenta i
casi di persistenza della votazione all’una-
nimità;

– l’individuazione di criteri-guida per la ri-
ponderazione dei voti. Una decisione, per
essere validamente assunta avrebbe dovu-
to raggiungere il 71% dei voti, corrispon-
denti a poco più del 60% della popolazio-
ne In tal modo, la coalizione di tre dei
quattro Stati di grandi dimensioni avreb-
be potuto bloccare una decisione;

– la propensione a rafforzare le prerogative
ed il ruolo del Presidente della Commis-

sione nella formazione
dell’esecutivo. La conte-
stuale preferenza a con-
servare, anche per il fu-
turo, gli attuali 20 Com-
missari, con un sistema
prestabilito di rotazione
su base paritaria.

Nondimeno, il miglior
contributo si sostanziò
nella proposta italo-tede-
sca sulla cooperazione
rafforzata, formalizzata
nel vertice bilaterale del-
l’ottobre 2000 da parte

dell’allora Presidente del Consiglio D’Alema
e dal Cancelliere Schroeder.

Il documento prevedeva la possibilità, per
una minoranza di Stati Membri di procede-
re, applicando la formula in argomento (con
autorizzazione a maggioranza qualificata),
quale avanguardia aperta e solidale di un
processo di maggiore integrazione.

In nuce, emergeva l’idea di realizzare la
cd. integrazione rafforzata, ossia un’azione
più avanzata in un certo numero di politiche
dell’Unione, promossa da un gruppo ristretto
di Stati Membri.

Il progetto, che riscosse ampi consensi e
fu sostenuto anche dalla Francia e dal Bene-
lux, divenne poi, all’atto dei negoziati una
sorta di tessuto unificante, capace di ricucire
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i molti strappi
determinati dal-
la divergenza di
opinioni su vari
temi. I media
stessi, si riferi-
rono a questa
iniziativa quali-
ficandola come
un “… ponte fra
passato e futu-
ro”.

Questa valen-
za riparatrice
operata dalla di-
plomazia italia-
na costituì, del
resto, il punto
di coagulo di
una serie di al-
tre iniziative,
quali:
– la collabora-
zione italo-au-
striaca per la
riforma del-
l’art.7 TUE rela-
tiva ai casi di
persistente gra-
ve violazione
dei diritti fon-
damentali;
– l’intesa Italia-
Benelux per in-
serire nei Trat-
tati i progressi
realizzati nel
campo della si-
curezza e dife-
sa.

Unicuique suum…
Il Trattato di Nizza

L ’ e f f e r v e -
scenza e la viva-
cità che aveva
caratterizzato i
lavori prepara-
tori si tradusse,

all’atto del Consiglio europeo di Nizza del di-
cembre 2000, nella più lunga seduta nego-
ziale della storia d’Europa (5 giorni di este-
nuanti confronti, spesso smarrendosi in una
marea di numeri e calcoli, più raramente, in-
vece, rapportandosi a grandi ideali o ad am-
biziosi progetti).

Alla fine, fu raggiunto un accordo di natu-
ra compromissoria sul Trattato, in un silen-
zio stremato e consapevole.

Non a caso, la soluzione delle querelles di
Amsterdam era stata posta come condicio si-
ne qua non per la realizzazione dell’allarga-
mento e ciò imponeva, indiscutibilmente, un
maggior senso di responsabilità ed una più
estesa capacità di mediazione in ciascuna
delle parti in gioco.

Un dissenso definitivo sul Trattato, infat-
ti, avrebbe inevitabilmente compromesso la
credibilità e l’affidabilità internazionale del-
l’Unione, intervenendo, peraltro, nel mo-
mento in cui altri fattori destabilizzanti
avrebbero potuto mettere in crisi l’intero si-
stema.

In tale ottica, i risultati raggiunti non po-
tevano essere diversi: innovativi solo in par-
te, consolidativi solo in parte, risolutivi solo
in parte…

Rispetto alle querelles di Amsterdam, l’ar-
chitettura del Trattato configura il seguente
assetto.

Commissione È previsto il mantenimento
dell’attuale composizione, ossia 20 membri,
fino al termine del mandato in carica che
scadrà il 31 dicembre 2004.

A partire dal 2005, sussisterà un Com-
missario per Stato Membro, ma solo sino a
quando l’Unione non comprenderà 27 Pae-
si.

Al verificarsi della condizione predetta,
con una decisione all’unanimità del Consi-
glio, diverrà operante il criterio di un nume-
ro di Commissari inferiore a quello degli
Stati Membri. Per garantire pari opportunità
a tutti i Paesi, sarà adottato, sempre con de-
cisione del Consiglio, un criterio di rotazione
equanime.

È prevalso, in tal senso, l’orientamento
(già prospettato dall’Italia) di rispettare il ca-
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rattere collegiale e non assembleare della
Commissione.

Risulta ambiguo, invece, il ruolo del Con-
siglio, non già per la determinazione dei cri-
teri di rotazione dei futuri Commissari,
quanto piuttosto per la potestà di decidere
sul numero degli stessi, senza il rinvio ad al-
tre istanze diverse da quelle dei governi na-
zionali.

Quanto ai criteri compositivi di base, essi
rappresentano un classico esempio di come
nei giochi a somma diversa da zero, tutti
possono perdere qualcosa. Infatti, sia le
aspettative dei Paesi di grande dimensione
(conservare lo status quo), sia quelle dei Pae-
si ad estensione minore (vedersi comunque
rappresentati), non si sono compiutamente
realizzate.

In compenso, con la revisione degli art.
214 - 219 TCE, è stato sensibilmente amplia-
to il potere organizzatorio ed il ruolo del
Presidente della Commissione, cui viene at-
tribuita una funzione di indirizzo dell’atti-
vità e degli obiettivi stessi dell’esecutivo,
nonché la facoltà di ripartire internamente
le competenze e di chiedere le dimissioni di
un singolo componente. Cambia anche la
stessa modalità di designazione del Presi-
dente, che avviene ora ad opera del Consi-
glio riunito nella formazione dei Capi di Sta-
to e di governo, a maggioranza qualificata.

Riponderazione del voto. È stato adottato
un modello di riponderazione sostanziale
che riprende in gran parte la logica espressa
nelle proposte italiane. (Per le quote previ-
ste, si rinvia alla tabella inserita alla fine del
paragrafo).

In ordine ai principi ispiratori del model-
lo adottato, viene sancita, in primo luogo, la
necessità che una decisione sia sostenuta
dalla maggioranza degli Stati Membri. Ciò,
per evitare che una coalizione fra gli Stati
più grandi (ad es., i quattro tradizionali più
altri sette), possa far assumere una decisione
da parte di una minoranza di Paesi (11 su
27).

Inoltre, per conciliare le posizioni assunte
dalla Francia - sostenitrice della conserva-
zione della parità di voto fra i quattro Paesi

più grandi - e della Germania - fautrice di un
riconoscimento del proprio peso demografi-
co - è stato previsto che ogni Stato, prima
dell’assunzione di una decisione, possa chie-
dere di verificare che essa rappresenti alme-
no il 62% della popolazione dell’Unione.

In tal modo è stato indirettamente ricono-
sciuto alla Germania un maggior peso nella
formazione di una minoranza di blocco, at-
teso che nell’Europa a 27 membri, i quattro
Paesi grandi esprimono la seguente valenza
demografica.

STATI MEMBRI N. popolazione %

Germania 17,05%

Regno Unito 12,31%

Francia 12,24%

Italia 11,97% 

Estensione del voto a maggioranza quali-
ficata. Detto tipo di votazione è stato esteso
ad una trentina di disposizioni, rispetto alle
75 esistenti. Restano all’unanimità, fra le al-
tre, le disposizioni di carattere costituziona-
le, le norme relative alla fiscalità, alla sicu-
rezza sociale, alla politica commerciale, alla
giustizia ed agli affari interni, nonché una
serie di altre disposizioni ritenute comunque
“politicamente sensibili” dai governi nazio-
nali.

In effetti, un certo indizio interpretativo
sulla fase di consolidamento ed integrazione
in cui versa l’Europa, potrebbe ricavarsi age-
volmente proprio dall’esame approfondito e
dalla decodifica dei casi in cui permangono
la votazioni all’unanimità, rappresentando
gli stessi non solo un segnale forte del per-
manere di logiche intergovernative, ma an-
che una più sottile traccia del grado di ero-
sione interna delle singole sovranità nazio-
nali e del livello di evoluzione raggiunto nei
processi di integrazione interna.

In un momento quale quello attuale, dove
sembra farsi sempre più strada l’ipotesi di
stabilizzare l’Europa con una sorta di neo-fe-
deralismo, piuttosto che con quella logica di
incremento istituzionale adottata in prece-
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denza, basterebbe forse solo questo tipo di
esame per comprendere che i tempi non so-
no ancora maturi per scelte di mutamenti
radicali e che, in ogni caso, le questioni real-
mente basilari per il futuro, vanno indivi-
duate ben al di sotto di quella soglia un po’
stereotipata che poco si sofferma sul valore e
sulla portata di certe diversità.

Né può procedersi secondo allarmismi ed
immediati timori fantasmatici, poiché l’ap-
profondimento di questioni delicate non
equivale assolutamente ad una sorta di suici-
dio organizzativo e non denota in alcun mo-
do l’insorgere del tanto paventato “euroscet-
ticismo” (termine a sua volta superficiale e
di nessuna validità euristica).

In ogni modo, breve digressione a parte,
dal compromesso di Nizza sono scaturiti,
sempre in ordine all’estensione della mag-
gioranza qualificata, anche risultati soddi-
sfacenti, quali la tutela dei diritti fondamen-
tali (art. 7 TUE), per i quali viene prefigurata
una sorta di meccanismo di pre-vigilanza.

Infatti, su proposta degli Stati Membri,
del Parlamento o della Commissione, il Con-
siglio può constatare che esiste un chiaro ri-

schio di violazione grave dei diritti fonda-
mentali da parte di uno Stato Membro e ri-
volgere allo stesso appropriate raccomanda-
zioni, deliberando a maggioranza qualificata
dei quattro quinti dei suoi componenti e pre-
vio parere conforme del Parlamento euro-
peo.

Inoltre, è previsto che, in una fase succes-
siva, la votazione a maggioranza qualificata
venga estesa ad altri ambiti, quali l’immigra-
zione, l’asilo, la politica dei visti, la protezio-
ne dei lavoratori in caso di risoluzione del
contratto, le regole di funzionamento dei
Fondi strutturali e del Fondo di coesione.

Oltre alle problematiche riferite alle que-
relles di Amsterdam, nel Trattato vengono in-
trodotte altre innovazioni riferite al compar-
to istituzionale. Tra queste:

Sistema giurisdizionale comunitario. In
tale ambito viene accentuata la funzione
costituzionale della Corte di Giustizia ri-
spetto al ruolo del giudice di merito del
Tribunale di prima istanza. È inoltre previ-
sta la possibilità di creare delle camere di
ricorso specializzate per determinati tipi di
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contenzioso (sulla funzione pubblica co-
munitaria, sul futuro brevetto comunitario,
ecc.).

Viene anche ribaltata la modalità stessa
delle sedute. In precedenza, la regola era
quella della seduta plenaria e, l’eccezione,
quella della seduta per sezioni. Attualmente,
la seduta plenaria costituisce, invece, l’ecce-
zione.

Inoltre, è stato adottato un nuovo Statuto
della Corte di Giustizia (sostitutivo di quello
originario del 1957), allegato al Trattato in
apposito Protocollo.

Infine, il tribunale di primo grado (art.
220) non si limita più solo ad affiancare la
Corte di Giustizia, ma condivide con essa la
funzione di assicurare il rispetto dei diritti
nell’interpretazione e nell’applicazione dei
Trattati.

Cooperazione rafforzata. In tale ambito, le
scelte praticate ricalcano in gran parte i ter-
mini della proposta italo-tedesca di cui si è
accennato in precedenza. Il numero minimo
di Stati che possono intraprendere una coo-
perazione rafforzata è stato ridotto ad 8 ed è
stata sensibilmente semplificata la procedu-
ra di autorizzazione. È stato abolito, peral-
tro, il potere di veto, precedentemente ascrit-
to ad uno Stato dissenziente. 

Nel quadro della PESC (II Pilastro) è sta-
to introdotto il principio di una cooperazio-
ne rafforzata limitata ai soli campi delle
azioni e posizione comuni. È rimasto esclu-
so, invece, il settore della Difesa (a causa del-
la forte opposizione britannica).

Nel campo della Giustizia e degli Affari
Interni (III Pilastro), è stata introdotta la
stessa procedura di autorizzazione prevista
per il pilastro comunitario (richiesta alla
Commissione che, discrezionalmente, può
decidere di presentare una proposta al Con-
siglio, ovvero motivare il proprio diniego). A
differenza di come accade nel Pilastro comu-
nitario, tuttavia, gli Stati possono comunque
agire di propria iniziativa, avanzando la ri-
chiesta direttamente al Consiglio.

Politica Comune di Difesa. Attraverso la
revisione dell’art. 25 TUE è stato istituito il

Comitato Politico di Sicurezza quale nuovo
organo responsabile in materia di controllo
politico e di direzione strategica nella gestio-
ne delle crisi. È stato introdotto, altresì, il
principio secondo cui il Consiglio può dele-
gare al Comitato medesimo i poteri necessa-
ri per la gestione delle crisi.

Dette innovazioni sono state fortemente
contrastate da Irlanda, Svezia, Danimarca e
Regno Unito. In realtà, la loro introduzione
ha rappresentato un salto di qualità, poiché
eleva a livello dei Trattati principi destinati
ad assicurare una maggiore trasparenza nei
confronti dei Parlamenti nazionali e dell’opi-
nione pubblica.

Scripta manent … 
La Carta dei Diritti Fondamentali

Contestualmente all’intesa sul Trattato,
nel Vertice di Nizza del dicembre 2000 fu so-
lennemente proclamata, dal Presidente del
Parlamento europeo, dal Presidente del Con-
siglio dell’Unione e dal Presidente della
Commissione, la Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione.

Un atto che, sorto da un’intenzionalità
fondante e da una profonda esigenza di san-
cire diversamente il nucleo di un’identità
simbolica dell’Unione, sollevò non pochi
dubbi di ordine valoriale e giuridico. Dubbi
che (come si vedrà in seguito), risultano an-
cora irrisolti.

Ab origine, l’intento di pervenire alla ste-
sura di una Carta dei diritti emerse nel Con-
siglio europeo di Colonia del giugno 1999,
quale volontà di riconoscere in un documen-
to unitario l’estrema rilevanza che l’Unione
attribuisce alla dialettica democratica con i
suoi cittadini.

Nel Consiglio europeo di Tampere, del 15
- 16 ottobre 1999, venne poi individuato un
criterio di lavoro per l’assegnazione dei com-
piti redazionali. Il metodo prescelto, ossia la
creazione di un apposito organo denominato
Convenzione, prevedeva, per la prima volta,
una formula realmente allargata di parteci-
pazione e coinvolgeva una molteplicità di in-
terlocutori, a diversi livelli.

La composizione della Convenzione com-

99



prendeva, infatti, ben 62 membri, così arti-
colati:
– 15 rappresentanti dei Capi di Stato e di

governo;
– 1 rappresentante della Commissione
– 16 membri del Parlamento europeo
– 30 membri dei Parlamenti nazionali

Erano previsti, inoltre, 4 osservatori, di
cui 2 rappresentanti della Corte di Giustizia
e 2 del Consiglio d’Europa (ivi compreso un
esponente della Corte dei diritti dell’uomo di
Strasburgo).Infine, sia il Comitato Economi-
co e Sociale, sia il Comitato delle Regioni ed
il Mediatore erano invitati ad esprimere un
parere.

Un metodo destinato ad assumere valore
di una svolta nel processo di democratizza-
zione, atteso che nella storia della costruzio-
ne europea non esistevano precedenti così in-
novativi. Un’idea più chiara del perché que-
sto metodo sia stato tanto significativo ed
abbia riscosso così estesi consensi, può esse-
re meglio compresa, ove si consideri che per-
sino eventi determinanti come la revisione
dei Trattati sono stati sempre gestiti, sostan-
zialmente, nell’ambito delle Conferenze dei
rappresentanti dei governi (CIG).

Numerosi Stati Membri, il Parlamento
europeo, e la stessa Commissione Prodi,
espressero, all’epoca, il convincimento che la
Convenzione avrebbe dovuto porsi quale
modello e punto di riferimento nella prepa-
razione della successiva CIG. (Tale auspicio,
come si vedrà poi, si è realizzato nel Vertice
di Laeken del dicembre 2001).

Quanto alla configurazione della Carta,
nel Preambolo si rinvia al patrimonio spiri-
tuale e morale dell’Unione(i valori universali
della dignità umana, il principio democrati-
co dello Stato di diritto, la centralità della
persona, ecc.) ed alle tradizioni costituziona-
li comuni. Viene riaffermato, altresì, il ri-
spetto delle identità nazionali, regionali, lo-
cali, nonché il rispetto delle diversità cultu-
rali.

I principi enucleati nel Preambolo si ri-
flettono poi sulla struttura della Carta, che
ruota attorno a 6 valori, ossia:
– I capitolo - Dignità - (art. 1- 5) Include, fra

altre previsioni, il divieto di pena di mor-

te, della tortura e della schiavitù, quale
corpo tradizionale, nonché aspetti emer-
genti (del tutto nuovi) quali il divieto di
clonazione di esseri umani;

– II capitolo - Libertà - (art. 6 - 19) Include,
oltre alle libertà “classiche”, come libertà
di associazione e di pensiero, anche pro-
tezione della privacy, protezione dei dati
personali, libertà di espressione artistica e
della ricerca scientifica;

– III capitolo - Uguaglianza - (art. 20 - 26)
Tali disposizioni sanciscono, tra l’altro, il
principio di non discriminazione, il prin-
cipio di parità tra uomo e donna, i diritti
dei bambini, degli anziani e dei portatori
di handicap;

– IV capitolo - Solidarietà - (art. 27 - 38) Ol-
tre ai tradizionali diritti sociali (come
quello di lavorare in condizioni giuste ed
eque o il diritto alla negoziazione) vi sono
sanciti principi nuovi, come quello della
protezione dei giovani sul luogo di lavoro
e il diritto a conciliare vita familiare e vita
professionale;

– V capitolo - Cittadinanza - (art.39 - 46) Ri-
guarda i diritti di elettorato attivo e passi-
vo, l’accesso ai documenti, le petizioni e il
diritto ad una buona amministrazione;

– VI capitolo - Giustizia - (art.47 - 50) Con-
tiene il diritto ad una giustizia imparziale
e i principi di legalità, di proporzionalità
delle pene e tutta una serie di disposizioni
di ordine garantista quali i diritti alla di-
fesa e il diritto di non essere giudicato o
punito due volte per uno stesso reato.
Allo stato attuale, la Carta non è giuridi-

camente vincolante e non è stata inserita nei
Trattati. Lo status della Carta sarà uno dei
tanti temi da negoziare in occasione della
CIG del 2004.

La proclamazione della Carta è destinata,
comunque, a produrre effetti giuridici pur se
di natura indiretta. In effetti, la Carta “co-
munitarizza” una serie di diritti che sino ad
oggi venivano sussunti solo attraverso il ri-
chiamo ad altre fonti. Inoltre, rafforza la cer-
tezza giuridica del sistema, atteso che i citta-
dini, le istituzioni e gli organi comunitari
sanno con certezza cosa l’Unione qualifica
come diritti fondamentali
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Gli Avvocati generali della Corte di Giusti-
zia hanno già iniziato a riferirsi alla Carta
nelle loro conclusioni e ciò non può certo
considerarsi immune da effetti. In ogni caso,
la Commissione ha annunciato che si rife-
rirà alla Carta come se fosse un testo giuridi-
co vincolante.

La tessitura di un progetto per il futuro

Nella fase definita (un po’ lapidariamen-
te) post Nizza, il punto di partenza per i lavo-
ri futuri si è originato da una proposta italo-
tedesca, la Dichiarazione 23, allegata al Trat-
tato quale documento programmatico degli
interventi da realizzarsi in preparazione del-
la Conferenza Intergovernativa del 2004.

In particolare, sono state previste tre fasi,
di cui:
– la prima, di dialogo aperto, tendente a ge-

nerare una maggiore sensibilizzazione
dell’opinione pubbli-
ca;

– la seconda, di dialogo
strutturato, tendente
a sviluppare i temi di
prioritario interesse
ai fini del processo di
riforma;

– la terza, conclusiva,
di natura negoziale.
Le problematiche af-

frontate rivestono una
peculiare valenza strate-
gica, riferendosi in gran
parte all ’insorgere di
una nuova concezione dell’Europa, fondata
sul cambiamento di una mentalità prima an-
cora che su strutture o procedure.

Le tematiche affrontate, infatti, riguarda-
no:
a) la riorganizzazione dei Trattati, al fine di

renderli più chiari nel linguaggio e meglio
comprensibili nella stesura;

b) lo status della Carta dei diritti, per stabili-
re se attribuire o meno ad essa un rango
costituzionale, integrandola nel Trattato
come una sorta di Preambolo contenente
i cd. principi generali;

c) la delimitazione delle competenze, al fine

di individuare puntualmente i confini di
operato fra le istituzioni UE e gli Stati
Membri;

d) il ruolo dei Parlamenti nazionali, al fine
di promuovere un maggiore coinvolgi-
mento di tali organi nella fase ascendente
del processo decisionale comunitario, in
modo da consentire, in fase discendente,
un migliore recepimento delle decisioni e
delle regolamentazioni emanate da
Bruxelles.

La grande vitalità della fase iniziale

Nei fori istituzionali e nella società civile,
il profilarsi di una svolta nella dialettica isti-
tuzionale dell’Unione e la consapevolezza
della rilevanza delle scelte da operare all’atto
della Conferenza Intergovernativa hanno in-
dotto una sorta di riflessione generalizzata
su temi di grande respiro. È stato recuperato

in tal modo quello slan-
cio che sembrava essersi
dissipato nella pletora di
calcoli e compromessi
che avevano preceduto
il Vertice di Nizza. 

Indicativi, in tal senso,
una serie di discorsi in
cui sono state enucleate
questioni destinate a
porsi quale filo condut-
tore generale della fase
preparatoria.

In vista del Vertice di
Laeken, l’architettura

europea espressa da Fischer è stata ap-
profondita e sviluppata dal Presidente Rau
nel discorso al Parlamento europeo del 4
aprile 2001.

In quella sede, è stata affermata con vigo-
re la proposta di fondare l’Europa del futuro
su una Federazione di Stati nazione capace di
porsi in modo corale verso l’esterno e di ri-
spettare, al suo interno, le diversità politiche
e culturali fra gli Stati Membri.

Elemento fondante della Federazione do-
vrà essere una Costituzione, intesa quale
“grammatica di libertà e solidarietà” ed arti-
colata secondo una prima parte destinata al-
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la Carta dei Diritti fondamentali, una secon-
da dedicata all’applicazione del principio di

s u s s i d i a r i e t à
esplicitato in for-
ma più precisa
dell ’attuale ed,
una terza, infine,
recante un dise-
gno istituzionale
in cui la Commis-
sione conserva il
suo potere di ini-
ziativa, il Parla-
mento ingloba
due Camere (di
cui una intesa
quale estensione
del Consiglio e
l ’altra quale
espressione dei
cittadini) e la
procedura di coo-
decisione viene
estesa a tutte le
materie legislati-
ve

Diverso avviso è
stato manifestato,
invece, dal Primo
Ministro Jospin
che, nel discorso
del 28 maggio
2001, ha sostenu-
to la necessità di
“fare l’Europa sen-
za disfare la Fran-
cia, né alcun altro
Stato Membro”.

In sostanza, la
questione di fon-
do non è quella di
avere “meno Eu-
ropa”, bensì quel-
la di garantire e
difendere anche
le prerogative di
sovranità degli
Stati nazione

In tal senso, il futuro non potrà essere go-
vernato limitandosi alle sole riforme istitu-

zionali, risultando indispensabile un proget-
to politico ispirato al “contenuto” di un’Eu-
ropa che si ponga quale “oeuvre de l’esprit,
modèl de société, vision du monde”.

In definitiva, mentre la Germania ha in-
vocato una maggiore presenza istituzionale
dell’Unione ed una minore ingerenza della
stessa in talune politiche, la Francia ha pero-
rato il mantenimento delle attuali linee di
azione rispetto alle diverse politiche, manife-
stando, tuttavia, l’esigenza di iscriverne lo
sviluppo in un modello istituzionale idoneo
a rispettare anche la valenza e la volontà de-
gli Stati Membri.

Un significativo contributo allo sviluppo
dei lavori è stato espresso anche dal Presi-
dente della Repubblica Ciampi, nel discorso
tenuto a Milano, il 3 luglio 2001, presso la
sede dell’Ispi.

In quell’occasione, dopo aver ribadito l’e-
sigenza di fondare l’Unione su un codice eti-
co (come già rilevato all’atto dei lavori pre-
paratori del Vertice di Nizza, il 4 ottobre
2000), è stata affermata la volontà del nostro
Paese di partecipare in modo attivo al pro-
cesso di integrazione europea, promuovendo
un dibattito interno sempre più approfondi-
to e perseguendo l’obiettivo di un’autentica
“rispondenza fra gli interessi nazionali e quelli
dell’Unione”.

A fronte della crescente complessità delle
dinamiche presenti sullo scenario interna-
zionale, non si può più perseverare nella po-
litica dei piccoli passi. L’Unione sarà chia-
mata ad assolvere un ruolo guida in dimen-
sioni che vanno ben oltre la “partecipazione
ad un grande mercato”; bisogna, pertanto,
prepararsi tempestivamente a questo ruolo
evitando che le nuove generazioni “sappiano
tutto dei prezzi e niente dei valori”.

Occorre continuare nel cammino verso la
costruzione di un’identità civile e materiale,
poiché il processo di unificazione, oltre alla
rilevante tappa dell’introduzione della mone-
ta unica, dovrà necessariamente alimentarsi
tramite lo slancio di una “spinta valoriale”.

A tal fine, l’obiettivo verso cui tendere do-
vrebbe essere quello della creazione di una
Federazione di Stati nazione legati dallo
stesso codice etico.
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Nel rinviare a tale ultima ipotesi, il Presi-
dente Ciampi, tuttavia, non sembra aver vo-
luto attestare la forma istituzionale miglio-
re o definitiva cui pervenire, riferendosi la
sua ipotesi di una Federazione di Stati na-
zione solo ad un ragionevole compromesso
in grado di mediare fra le diverse posizioni
e sensibilità attualmente espresse dall’Unio-
ne.

Nel predetto discorso, infatti, il Presiden-
te ha sostenuto che, indipendentemente dal-
l’evoluzione verso una Federazione o una
Confederazione, la svolta significativa per
l’Europa potrà essere quella di dotarsi di un
“Atto fondamentale”, di una Costituzione in-
tesa quale “requisito essenziale e non effetto
secondario di futuri assetti democratici”, non-
ché quale “ancoraggio di trasparenza e legitti-
mità in grado di impedire la frammentazione
dello spazio politico europeo”.

Due condizioni, in particolare, potrebbero
contribuire a rendere più stabile l’assetto eu-
ropeo, ossia:
– l’introduzione dell’euro, quale fattore di

forza propulsiva ai fini del “governo dell’e-
conomia”;

– l’estensione della cooperazione rafforzata,
quale formula di flessibilità per consenti-
re al nucleo dei Paesi fondatori di diveni-
re un “centro di gravità e di animazione”,
avviando iniziative trainanti per gli altri
Stati Membri, ivi compresi quelli di nuo-
vo ingresso.
Ugualmente indispensabile è lo sviluppo

unitario di una politica estera e di sicurezza
comune abilitata a porsi quale strumento di
difesa della pace e quale strategia per rende-
re visibile alle Nazioni Unite la sussistenza
di una identità europea. Non è corretto, in
tal senso, ritenere che l’integrazione europea
sia un’alternativa al legame transatlantico, in
quanto la condivisione di valori comuni fra
europei ed americani consente di affrontare
insieme la globalizzazione ed il suo impatto
sulla società civile.

Infine, un sensibile contributo è stato
espresso in una serie di documenti elaborati
dal gruppo dei Paesi del Benelux (Olanda,
Belgio, Lussemburgo).

Secondo tali Stati Membri, anziché im-

maginare nuove formule istituzionali, occor-
re partire dall’architettura esistente perfezio-
nandone e completandone la portata secon-
do un ancoraggio costituzionale.

La semplificazione dei Trattati deve per-
venire, pertanto, alla redazione di un testo
costituzionale di base recante i valori ed i di-
ritti dell’Unione, nonché una delimitazione
delle competenze che non intacchi acquis es-
senziali (mercato interno, moneta unica, po-
litica di concorrenza, ecc.).

Affinché il processo democratico possa
divenire sempre più capillare, sarà necessa-
rio:
– rafforzare il metodo comunitario, esten-

dendone il più possibile la portata;
– chiarire ed evidenziare ulteriormente in

che cosa si sostanzia il contenuto dell’ade-
sione all’Unione, nonché quali tipi di be-
nefici comporti essere Stato Membro;

– riconoscere la personalità giuridica del-
l’Unione (già in nuce nell’art. 24 TUE);

– sviluppare il Parlamento europeo come
“institution législative à part entière”, sia
attribuendo ad esso piene prerogative an-
che in materia di bilancio (mentre attual-
mente, come è noto, è il Consiglio ad ave-
re l’ultima parola), sia, sul versante oppo-
sto, consentendo che tale organo possa
essere costretto a dimissionarsi, in sim-
metria con quanto attualmente accade
per i membri della Commissione;

– elezione del Presidente della Commissio-
ne da parte dei cittadini.
Sul versante più strettamente istituziona-

le, nel corso del 2001, conformemente al
mandato ricevuto dal vertice di Nizza, sia la
Presidenza Svedese che quella Belga, coadiu-
vate dalla Commissione e dal Parlamento
Europeo, hanno promosso, a loro volta, am-
pi dibattiti, coinvolgendo diversi interlocuto-
ri dei Parlamenti nazionali e della società ci-
vile.

Un contributo significativo è venuto dal
Parlamento Europeo che, con Risoluzione
del 31 maggio 2001, ha auspicato:
– la convocazione di una Convenzione cui

affidare i lavori sulla riorganizzazione dei
Trattati, con inizio nel 2002 e conclusione
entro il 2003;
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– la redazione da parte della Convenzione
di una proposta di Costituzione;

– la ratifica da parte dei Parlamenti nazio-
nali del Trattato di Nizza, firmato il 26
febbraio 2001.
Rispetto a questo ultimo tema, va ricorda-

to che il dibattito è ancora in corso, essendo
sorti dei problemi con l’Irlanda. In sede di
ratifica del Trattato, infatti, il relativo refe-
rendum popolare indetto il 7 giugno 2001 ha
sortito esiti negativi, sia perché si è verifica-
to un alto tasso di assenteismo alle urne (a
causa di una non corretta campagna di
informazione), sia perché non sono state ri-
solte le preoccupazioni irlandesi circa il fu-
turo utilizzo dei fondi strutturali all’atto del-
l’Allargamento.

Questo segnale negativo ha indotto non
poche preoccupazioni nei governi nazionali
degli Stati Membri, atteso che sul vertice di
Nizza la questione della ratifica del trattato
era stata posta, come si è visto, quale condi-
cio sine qua non per l’allargamento. 

Fra opposte fazioni, tendenti a minimiz-
zare o ad esaltare la posizione irlandese, si
ricorda l’intervista rilasciata al riguardo all’I-
rish Times da Romano Prodi (Presidente del-
la Commissione). In quell’occasione, è stata
invocata, in generale, una maggiore com-
prensione da parte dei governi per la valenza
strategica del Trattato di Nizza, mentre, in
relazione alla situazione irlandese, è stata
ventilata la possibilità, ove la posizione di
detto Paese si fosse protratta, di intervenire
con una manovra simile a quella adottata
per la Danimarca all’atto dell’adesione, ossia
mediante la previsione di un apposito Proto-
collo.

I servizi giuridici della Commissione, a lo-
ro volta, si sono dimostrati convinti del fatto
che la ratifica del Trattato, pur se giuridica-
mente non necessaria, rivestisse comunque
un elevato significato politico ai fini dell’Al-
largamento.

La prima tranche di lavori sotto Presiden-
za svedese si è conclusa, così, con la presen-
tazione di una relazione al Consiglio euro-
peo di Goteborg del 15 e 16 giugno 2001.

La relazione presentata enucleava l’esi-
genza di affrontare per il futuro non solo le

tematiche istituzionali, ma anche questioni
relative alle modifiche da apportare alle poli-
tiche dell’Unione.

Nello stesso testo, in ordine al dialogo
strutturato che dovrà precedere la convoca-
zione della Conferenza Intergovernativa, è
stata espressa l’impossibilità di pronun-
ciarsi circa il metodo migliore per svolgere
i lavori e si è rinviato per tale compito alle
decisioni del successivo consiglio di
Laeken.

Venivano tuttavia indicate tre possibili
opzioni, relative alla possibilità di proseguire
i lavori:
– affidandoli ad un gruppo di rappresentan-

ti dei governi;
– affidandoli ad un gruppo ristretto di sag-

gi;
– affidandoli ad un consesso ampio ed

aperto, simile, pur se non necessariamen-
te identico a quello della Convenzione at-
tivata per la preparazione della Carta dei
Diritti fondamentali.
Nel secondo semestre del 2001 (Presiden-

za Belga) i lavori si sono conclusi conforme-
mente al mandato di Nizza, con la presenta-
zione di una Dichiarazione sul futuro del-
l’Europa nel Consiglio europeo di Laeken del
14 e 15 dicembre 2001.

Il Consiglio europeo di Laeken. Forse una svolta

Il Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15
dicembre 2001 è destinato a lasciare una
traccia significativa nel percorso evolutivo
europeo, in quanto:
– opera, attraverso la presentazione dello

sviluppo dei lavori, una ricognizione dei
principali problemi da cui può dipendere
il volto stesso dell’Europa futura, conno-
tandosi in tal modo non solo come di-
mensione programmatica, ma anche co-
me grande occasione per una riflessione
qualificata;

– prevede, anche per le riforme istituziona-
li, l’adozione della Convenzione, così co-
me operato in precedenza per la redazio-
ne della Carta dei diritti fondamentali;

– contempla la possibilità di pervenire ad
una Costituzione europea.
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La Dichiarazione di Laeken

La Dichiarazione si articola in tre parti:
La prima, “L’Europa ad un crocevia” pone

l’accento sul ruolo che l’Unione può svolgere
in un mondo globalizzato, manifestandosi
quale “potenza che si scaglia risolutamente
contro qualsiasi forma di violenza, terrori-
smo, fanatismo”, nonché quale costruzione
in grado di fornire un quadro etico entro cui
possa iscriversi un progetto di solidarietà e
di sviluppo sostenibile.

Rispetto alle aspettative dei cittadini, vie-
ne rimarcata l’esigenza di “più Europa” in
tutti quei settori in cui soltanto l’azione del-
l’Unione e non quella degli Stati “uti singuli”
può raggiungere risultati apprezzabili, non-
ché il bisogno di de-burocratizzare sensibil-
mente i settori tradizio-
nali del Primo Pilastro.

La seconda parte
della Dichiarazione, “Le
sfide e le riforme in una
Unione rinnovata”, pone
alla Convenzione nume-
rosi quesiti sulle moda-
lità per rendere l’Europa
più democratica, più de-
mocratica, più efficien-
te. Il mandato conferito
alla Convenzione è, per-
tanto, ad ampio spettro,
in considerazione sia
della “trasversalità” dei temi da trattare, sia
dell’interconnessione fra singole questioni e
problematiche di carattere più generale.

Inoltre, su richiesta italiana, è stata invo-
cata l’adozione di formule di coordinamento
delle politiche economiche in modo da ga-
rantire il buon funzionamento del mercato
interno e della moneta unica. 

Rispetto alla priorità, viene indicato il se-
guente scenario:

In ordine alla delimitazione e ripartizione
delle competenze nell’Unione, non viene au-
spicata una rifondazione delle stesse, quanto
piuttosto una più puntale precisazione dei ri-
spettivi confini di operato fra le diverse isti-
tuzioni UE e gli Stati Membri. È prefigurata,
in particolare, la possibilità di prevedere:

– competenze esclusive dell’Unione
– competenze esclusive degli Stati Membri
– competenze condivise.

In ordine alla semplificazione dei Trattati,
viene espressa la preoccupazione per l’ecces-
sivo moltiplicarsi degli strumenti con cui l’U-
nione agisce. Al riguardo, viene auspicata
(conformemente ad una tradizionale posi-
zione italiana) una distinzione tra misure le-
gislative e misure di attuazione, nonché un
rinvio alla questione della gerarchia delle
fonti.

In ordine all’esigenza di una maggiore tra-
sparenza e democraticità, vengono auspicate
tutta una serie di riforme che variano dal
rafforzamento del metodo comunitario
(estensione del voto a maggioranza, ricono-
scimento del ruolo del Parlamento europeo

come centro di legitti-
mità democratica, etc.)
ad una modificazione
dell’attuale architettura
istituzionale, interve-
nendo, ad esempio, sul
ruolo del Presidente del-
la Commissione in mo-
do da rendere possibile
che la sua nomina av-
venga o da parte dei cit-
tadini, o su designazio-
ne del Parlamento euro-
peo.

In ordine alla stesura
di una Costituzione dell’Unione, si parte dal-
l’ipotesi minima, la semplificazione a diritto
costante degli attuali trattati, per arrivare
(attraverso una serie di quesiti circa l’oppor-
tunità di mantenere l’attuale distinzione fra
Unione e Comunità e fra I, II e III Pilastro)
a prefigurare un processo di costituzionaliz-
zazione, con la suddivisione fra un Trattato
di base - in cui andrebbe inclusa anche la
Carta dei diritti fondamentali - e Trattati at-
tuativi, soggetti a procedure diverse di revi-
sione.

L’ultima parte della Dichiarazione è dedi-
cata, infine, alla convocazione di una Con-
venzione sull’avvenire dell’Europa, cui spet-
terà il compito di preparare la Conferenza
Intergovernativa (ex art.48 TUE).
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La Convenzione

Il rinvio ad un organo a partecipazione al-
largata, quale la Convenzione, segna una
svolta significativa, attestando il consolida-
mento di un orientamento sempre più volto
a riavvicinare i cittadini alle scelte sul futuro
assetto dell’Europa.

Un passaggio “epocale” per intenderci, at-
teso che, aspetti
così delicati quali
le riforme istitu-
zionali sono stati
sempre gestiti da
logiche intergo-
vernative pur ri-
guardando que-
stioni che avreb-
bero poi riverbe-
rato i loro più
sensibili effetti
proprio sulla cit-
tadinanza.

Al prodursi di
questa svolta han-
no contribuito
senza dubbio, sia
la consapevolezza
di un disagio stri-
sciante nella so-
cietà civile, sia la
valutazione di co-
me fosse sensibil-
mente migliorato
il dibattito prece-
dente su Nizza,
con il coinvolgi-
mento di punti di
vista “esterni”, os-
sia di interlocuto-
ri non falsati dal

legame “appartenenza-sussistenza”.
La Convenzione sarà presieduta da Valery

Giscard d’Estaing, mentre Giuliano Amato e
Jean Luc Dehaene eserciteranno il ruolo di
Vice Presidenti.

Quanto alla composizione, essa sarà così
articolata:
– 15 rappresentanti dei Capi di Stato e di

Governo degli Stati Membri;

– 30 membri dei Parlamenti nazionali (2
per Stato);

– 16 membri del Parlamento europeo;
– 2 rappresentanti delle Commissioni;

I Paesi candidati all’adesione partecipe-
ranno appieno ai lavori e saranno rappresen-
tati alle stesse condizioni degli Stati Membri;
prenderanno parte alle deliberazioni, pur
senza poter impedire una decisione.

I lavori della Convenzione saranno coor-
dinati da un ufficio di Presidenza (Presi-
dium) composto da 12 membri:

Presidente e Vice Presidente della Con-
venzione;

Rappresentanti dei 3 Governi che, per la
durata prevista dalla Convenzione, esercite-
ranno la Presidenza;

Due rappresentanti dei Parlamenti nazio-
nali;

Due rappresentanti del Parlamento euro-
peo;

Due rappresentanti della Commissione.
Quanto al metodo di lavoro, sarà il Presi-

dium a svolgere un ruolo propulsore ed a
fornire una prima base ai lavori della Con-
venzione.

L’esito delle riflessioni maturate sarà poi
sistematicamente riferito (oralmente) ad
ogni Consiglio europeo.

Affinché il dibattito sia ampio e coinvolga
la società civile, verrà aperto un forum e si
provvederà ad avviare un interscambio co-
stante con esso, sia informandolo sui lavori
della Convenzione, sia attingendo contributi.

Secondo il calendario dei lavori la Con-
venzione sarà attivata il 1° marzo 2002 e
concluderà i suoi lavori entro un anno.

Il documento finale redatto in seno alla
Convenzione dovrà illustrare ciascuna delle
opzioni oggetto di dibattito, indicando per
ognuna di esse il grado di consenso registra-
to ed una serie di raccomandazioni di carat-
tere generale. Detto documento costituirà
poi la base per i negoziati.

Ove si rispettino le scadenze previste, i la-
vori della Conferenza Intergovernativa po-
trebbero essere aperti, pertanto, proprio du-
rante il turno di Presidenza italiano, nell’ot-
tobre 2003, per concludersi poi (verosimil-
mente) entro i primi mesi del 2004, prima
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dell’avvio della campagna per le elezioni del
Parlamento europeo. 

Ipotesi aperte per un libero gioco

La strada intrapresa dalla Convenzione e
dagli orientamenti iniziali del dibattito, ri-
chiamando in causa la società civile, crea le
premesse, di principio e di fatto, per la co-
struzione di un nuovo paradigma dell’Euro-
pa.

Una fase che “ribalta” la precedente tradi-
zione consolidativa dell’Unione, lasciando
che un coro di voci emerga anche dal basso.
Viene a riannodarsi, in tal modo, un legame
fra soggetti storici diversi ma ugualmente
necessari in una moderna dialettica di svi-
luppo.

Se queste sono le premesse, se ciò che è
stato impropriamente separato viene ricon-
giunto, allora la Convenzione, indipendente-
mente dai risultati, sortirà comunque esiti
più positivi di quanto si sarebbe raggiunto
ricorrendo ai soli negoziati di ordine preva-
lentemente intergovernativo.

Tuttavia, è tale la portata delle variabili in
gioco ed è così interdipendente la loro natu-
ra, da lasciar presagire che:
– Lo spazio disponibile per portare a matu-

razione un’ipotesi di rinnovamento che è
insieme istituzionale, politica, economica
e civile, non potrà esaurirsi nel ristretto
ambito di una Convenzione, sia pur essa
efficace ed autorevole.

– Il percorso avviato dovrebbe essere so-
stenuto (direttamente ed indirettamente)
da altre azioni concomitanti, lasciando
spazio anche ad una diversificata lettura
dei contesti da praticarsi secondo ap-
procci pluridisciplinari. Dette attività an-
drebbero raccordate fra loro e comunque
ricondotte alla Convenzione mediante
accreditate agenzie di intermediazione
(accademie, società di consulenza, centri
specializzati in ricerche, sondaggi ed
analisi previsionali, enti religiosi, politi-
ci, ecc.)

– Un consesso distinto e parallelo, in qual-
che modo super partes, dovrebbe occupar-
si, già sin d’ora, di prefigurare un perfe-

zionamento in itinere del metodo adottato
per i lavori preparatori, onde monitorarne
l’andamento, correggere le eventuali ano-
malie di percorso, aggiornare periodica-
mente l’opinione pubblica.

– Una équipe di esperti (a composizione mi-
sta), infine, dovrebbe ipotizzare modelli
di transizione politco-istituzionali e socio-
culturali idonei a creare le premesse per
la realizzazione, nel medio periodo, di
obiettivi dimostratamene non raggiungi-
bili al momento.
Il fatto è che molti dei mirabili progetti

avanzati (in fieri o in atto) rischiano di esse-
re in qualche modo indeboliti da peculiari
condizioni del contesto da cui nascono e da
quello cui si rivolgono.

In origine, ad esempio, è mancata una ri-
cognizione puntuale dei diversi modi di con-
cepire l’Europa, sia in quanto realtà data, sia
in quanto realtà immaginata e progetto futu-
ro. Da ciò derivano non poche conseguenze.

In primo luogo, una conoscenza molto
scarsa (ed in genere poco attendibile) di cosa
realmente percepiscono i cittadini, nella loro
duplice veste di virtuale popolo europeo e di
singole identità culturali variabili da nazione
a nazione. 

Non è un caso, in tal senso, che sussista
una profusione di atti e documenti in cui si
parla della disaffezione dei cittadini senza
mai dettagliarne ulteriormente i termini. In
definitiva cosa realmente teme, disapprova,
rifiuta questo astratto cittadino d’Europa? E
sussiste concordanza fra le paure di un fin-
landese e quelle di un greco o di uno spagno-
lo? Di quali colori si ammantano le aspettati-
ve singole o corali?

Né può dirsi, al di là delle apparenze, che
si conosca meglio il substrato e la reale fun-
zionalità delle istituzioni, spesso percepite
secondo improprie generalizzazioni relative
alla loro facciata visibile, agli atti prodotti,
alle valenze apicali, oppure attraverso algide
e stereotipate visioni delle loro anomalie.
Non sorprende, quindi, che persino gli ad-
detti ai lavori, a diversi livelli, lamentino
quasi sempre la routinizzazione delle proce-
dure, la ridondanza del linguaggio, la lentez-
za dei risultati, o viceversa, esaltino compro-
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messi e prese di posizione, nomi altisonanti,
mirabolanti negoziati.

E come qualificare i rapporti inter-istitu-
zionali? Una forma di “assenza legittimata”,
un servizio postale sui generis, un rituale ce-
rimonioso, oppure un dialettico confronto,
un dialogo costruttivo, una quieta e proficua
collaborazione sviluppata pian piano dietro
le quinte? 

Né, infine, i pur tanto discussi Stati Mem-
bri possono considerarsi entità realmente
note, sussistendo al riguardo molteplici pos-
sibilità distorsive connesse alla personalità
ed autorevolezza dei rispettivi Premiers, alla
forza politica ed economica espressa, alle
abilità negoziali, o più semplicemente, mol-
teplici approssimazioni connesse alla fami-
liarità di un determinato prodotto, di una
certa tradizione, di un peculiare stile di vita.
Ma quanto si conosce dei diversi apparati le-
gislativi e giurisdizionali, dei sistemi di ga-
ranzia, delle forme di solidarietà, del livello
di evoluzione delle libertà civili? E quanto i
singoli Partners si conoscono fra loro, al di
là delle necessità imposte dal controllo, dalla
diplomazia e dall’armonizzazione?

In sostanza, i lavori della Convenzione sa-
rebbero partiti senza dubbio con molte mar-
ce in più e con una finalizzazione più mirata,
qualora fosse stato disponibile un più esteso
patrimonio conoscitivo sui principali attori
del gioco (Stati Membri, Istituzioni, Cittadi-
ni) e sui contenuti stessi del gioco (assetto
reale dei poteri, modelli strategici, natura
dei rapporti, modalità di comunicazione, ti-
pologia di consenso, valenze simboliche,
aspettative, risultati, ecc.).

Di qui la necessità di affiancare all’analisi
istituzionale e politica un esame volto alla
decodifica dei diversi contesti secondo mol-
teplici apporti disciplinari.

Occorre “leggere” la realtà informale e
simbolica che sosta, come in sospensione,
dietro la realtà manifesta dell’Europa, co-
gliere l’eco ed il riflesso dei significati e dei
timori che essa suscita sia nei cittadini che
negli altri attori impegnati nel gioco. L’Euro-
pa agita come apparato, deve, in sostanza,
conoscere l’Europa vissuta come significato
e come cultura.

In una simile prospettiva, potrebbe risul-
tare proficuo, ad esempio, promuovere una
serie di ricerche espressamente mirate ad
approfondire la natura ed il carattere dei
processi discendenti, ascendenti ed orizzonta-
li, secondo una prospettiva che esamini, per
ciascuno dei livelli considerati, sia la dimen-
sione strutturale (assetto formale, norme,
procedure, divisione del lavoro, tipo di orga-
nizzazione, ripartizione dei poteri, reti di co-
municazione, ecc.), sia la dimensione simbo-
lica (valori, aspettative, referenti identificati-
vi, leadership informale, immaginario collet-
tivo, forme di apprendimento, timori, resi-
stenze al cambiamento, subculture, ecc.).

Soggetti attivi e passivi di un tale tipo di
analisi dovrebbero essere gli Stati Membri,
le Istituzioni ed i Cittadini, configurati, tut-
tavia, non solo quali autoctone entità, ma
anche in funzione sia del legame fra singole
identità nazionali e contesto europeo, sia
della dinamica corale di rapporto. In sostan-
za, tre tipi di referenti, esaminati secondo
tre progressivi livelli di interazione, ossia
con se stessi, con la propria valenza statuale,
con gli altri omologhi (altri Partners, altre
Istituzioni, altri Cittadini).

La predetta strategia conoscitiva, pur ri-
sultando a prima vista troppo complessa o
articolata, può rivelarsi in realtà abbastanza
semplice da praticare, ove si adottino oppor-
tuni accorgimenti.

In primo luogo, l’identificazione di un fo-
ro accreditato che funga da Segretariato
scientifico, preposto, con un’organizzazione
per obiettivi ed attraverso procedure snelle
ed efficienti, ad una funzione di indirizzo e
di raccordo inter-statale ed inter-istituziona-
le per il coordinamento, la ricezione ed il va-
glio dei diversi dati acquisiti con studi e ri-
cerche. Un punto nevralgico di tale attività è
rappresentato dal rischio di una burocratiz-
zazione del Segretariato, oppure dall’eccessi-
va frammentazione dei canali di comunica-
zione fra la base dei lavori e le strutture pre-
poste all’inoltro dei loro risultati. In tal sen-
so, la riproposizione, in piccolo, di un equi-
valente nucleo coordinatore in ciascuno degli
Stati Membri ed in ciascuna Istituzione, po-
trebbe porsi quale correttivo per semplifica-
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re al massimo lo svolgimento dei lavori e per
consentire, contestualmente, l’uniformità di
metodo e la comparabilità dei dati.

A latere, si dovrebbe acquisire e reperto-
riare la congerie (sicuramente numerosa) di
analoghi e settoriali studi già svolti presso le
sedi interessate, ovvero presso organismi in-
dipendenti. Tali dati, sebbene raccolti e fina-
lizzati ciascuno con proprie strategie di ana-
lisi, ove opportunamente decodificati e ri-
condotti ad un numero limitato di significa-
tivi “segnali forti” (fattori che convergono
tutti verso una certa direzione, oppure che
derivano tutti da un certo evento), potrebbe-
ro agevolare ed accelerare lo sviluppo degli
attuali lavori. Un punto critico di tale ap-
proccio è rappresentato dall’elevata probabi-
lità di un eccesso di informazioni e dal con-
seguente forte rischio di
disperdersi in una ma-
rea di dati in tal guisa
inutilizzabili. Un corret-
tivo (ove i benefici supe-
rassero i costi), potreb-
be praticarsi attraverso
l’affidamento ad agenzie
specializzate del compi-
to preventivo di racco-
gliere e “scremare” i da-
ti, secondo orientamenti
già emergenti sullo sce-
nario dell’Unione, oppu-
re secondo la selezione
di una esclusiva variabile per ciascuno degli
ambiti considerati.

Infine, per quanto concerne le priorità di
analisi, sembrerebbe opportuno concentrare
l’attenzione solo su elementi più immediata-
mente connessi alla natura dell’attuale dibat-
tito in corso, quali, da un lato, il riparto di
competenze letto alla luce della teoria dei
poteri impliciti e dei principi di sussidiarietà
e proporzionalità, la questione costituente, il
deficit decisionale e democratico, la distri-
buzione delle politiche nei tre Pilastri, le va-
lenze giurisdizionali e, dall’altro, le forme di
partecipazione ed i livelli di disaffezione, il
contenuto intrinseco delle diversità fra Part-
ners e fra strutture, i meccanismi di identifi-
cazione ed appartenenza, le forme di coin-

volgimento della società civile e dei cittadini
in genere.

Onde evitare di disperdere il nucleo cen-
trale delle speculazioni, sembrerebbe auspi-
cabile, tuttavia, prefigurare già sin d’ora gli
apporti disciplinari più idonei per l’esame
dei singoli eventi.

Per quanto concerne gli Stati Membri, oc-
correrebbe riferirsi al diritto comparato, qua-
le strumento per decodificare l’assetto dei
poteri e le connotazioni ordinamentali e giu-
risdizionali di ciascun apparato. Un evidente
paradosso, infatti, è rappresentato dall’asim-
metria fra l’ingente e sistematica mole di dati
istituzionali ormai disponibili in relazione ai
Paesi candidati all’ingresso e la ridotta e di-
sordinata entità di analoghe informazioni re-
lative ai 15 Partners attuali.

Ad un secondo livello,
potrebbe ricorrersi - da
un lato - all’analisi stra-
tegica ed a quella delle
reti politiche per dedurre
il potenziale di coalizio-
ne, le spinte isolazioni-
ste, le posizioni irriduci-
bili e - dall’altro - all’a-
nalisi strutturale ed all’a-
nalisi delle scelte per la
decodifica delle premes-
se economiche e degli
interessi finanziari su
cui si articolano le di-

spute ed i consensi rispetto alle Politiche del-
l’Unione.

Per quanto concerne le Istituzioni, ad un
primo livello, sembrerebbe auspicabile ricor-
rere all’analisi organizzativa ed a quella delle
interdipendenze, onde comprendere meglio
sia i confini di intenzionalità e caso che ca-
ratterizzano i peculiari modus operandi di
ciascuna struttura, sia le valenze operative e
comunicative che più ostacolano le rispettive
attività e l’interscambio con l’esterno.

Ad un secondo livello, andrebbe accertato
sia il grado di consapevolezza espresso da
ciascuna Istituzione in relazione all’estensio-
ne ed alle peculiarità di mandato, di operato
e di rappresentanza, sia il tipo di percezione
manifestata nei confronti di strutture consi-
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mili, ovvero delle altre Istituzioni del gioco
europeo. Potrebbero rivelarsi utili, a tal fine,
apporti mutuati dalla psicodinamica e dal-
l’antropologia evolutiva

Per quanto concerne, infine, la società ci-
vile ed i cittadini, il discorso è in un certo
senso più complesso, trattandosi di un ambi-
to decisamente meno esplorato degli altri e
più variegato al suo interno. Inoltre, l’assen-
za di capillari campagne di sensibilizzazione
e la diversa attenzione dedicata dai Governi
a questa delicatissima problematica, rendo-
no i tentativi di analisi più difficili in genera-
le e per alcuni Paesi più impegnativi che per
altri.

È questo, forse, anche il caso italiano. No-
nostante le numerose iniziative volte a forni-
re un’informazione di base sui servizi e sulle
strutture dell’Unione (Eurosportelli, centri di
informazione e documentazione, banche da-
ti ), è mancata, al di fuori del circuito della Iª
Convenzione e della ordinaria diffusione
operata dai media, una reale strategia di av-
vicinamento orientata a coinvolgere i cittadi-
ni, a stimolarne la partecipazione ed a rile-
varne le opinioni e le aspettative.

Tuttavia, volendo guardare al problema
nella sua generalità (visto che, sebbene in
proporzioni diverse, interessa un po’ tutti gli
Stati Membri), potrebbe ricorrersi, per com-
prendere come un cittadino “percepisce e vi-
ve l’Europa”, ad approcci mutuati dalla psi-
cologia, dalla sociologia e dalla linguistica
(cognitivismo, interazionismo simbolico,
analisi del contenuto, ecc.). In termini di
analisi attendibili, andrebbero scartati, inve-
ce, i sondaggi d’opinione (o quanto meno
sensibilmente ridotti), rischiando gli stessi di
fornire solo indicazioni sommarie e di scar-
sa utilità euristica. 

Ad un secondo livello, l’analisi dovrebbe
essere rivolta a comprendere cosa un cittadi-
no “teme” maggiormente dell’Europa, ossia
praticare l’analisi dei rischi, che, paradossal-
mente, può rivelarsi migliore di altri approc-
ci, soprattutto se le ricerche sono finalizzate
anche alla futura promozione di forme di
sensibilizzazione e di “rassicurazione” dell’o-
pinione pubblica. Perché, non sembri retori-
co il ricordarlo, l’Europa che “toglie qualco-

sa” è sicuramente più nota presso il grande
pubblico dell’Europa che “dona” o “aggiun-
ge” qualcosa.

Il pregio di un’iniziativa quale la Conven-
zione, è, fra gli altri, proprio quello di “ri-
muovere la polvere” dalle strutture e dalle
idee... lasciando che, insieme a verità talvol-
ta scomode, affiorino anche nuovi positivi si-
gnificati o più rassicuranti realtà, spesso tali
solo perché meglio conosciute. In qualche
modo - ed i segnali si vedono anche nella so-
cietà italiana - i lavori appena iniziati hanno
già suscitato un certo interesse nel grande
pubblico, creando una diversa dialettica co-
noscitiva e stimolando una partecipazione
più sensibile, pur se non sempre diretta.
L’Europa vissuta dal “di fuori” comincia for-
se a trovare strade per diventare un processo
di maturazione interna.

È verosimile, in tal senso, che il grado di
vicinanza e di partecipazione della società
civile alla vita attiva dell’Unione possa assu-
mersi come indicatore del livello stesso di
evoluzione istituzionale, politica e culturale
raggiunta dalla costruzione Europa.

Altrimenti detto, più i contesti sono evolu-
ti, stabilmente fondati e legittimati, più sus-
sistono circolarità virtuose fra cittadini, isti-
tuzioni e Stati Membri.

Se tale assunto risponde al vero, ne deri-
vano almeno due notazioni da non sottova-
lutare, ossia:
– un indizio diretto circa la misura del cam-

mino ancora da percorrere prima di rag-
giungere una dimensione più evoluta. Da
tale punto di vista, non può non ricono-
scersi che la distanza da colmare sia pur-
troppo ancora consistente, sussistendo un
dis-legame fra le tre principali valenze del
gioco;

– un indizio indiretto circa il ritmo stesso di
quel cammino, atteso che taluni eventi in-
trinsecamente complessi necessitano co-
munque di una certa gradualità di matu-
razione. Da tale punto di vista, non può
negarsi che fenomeni quali il processo co-
stituente, il consolidamento delle preroga-
tive democratiche, l’ effettiva partecipa-
zione della società civile alle scelte, lo svi-
luppo di un’identità e di un’appartenenza
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europea, siano tutte dimensioni che, ri-
spetto allo scenario attualmente esistente,
non possono obiettivamente costruirsi in
tempi brevi.
Dette considerazioni non implicano un al-

larmante segnale di resa, né inficiano in al-
cun modo il significato e la rilevanza dei la-
vori della Convenzione, suggerendo, invece,
solo la necessità di un ulteriore atto di corag-
gio. Non già l’abbandono di un’ipotesi di rin-
novamento reale della costruzione Europa,
quanto piuttosto la scelta consapevole di una
strategia che potrebbe definirsi di transizio-
ne costruttiva.

Praticare tale scelta significa rendersi
conto che l’Unione europea, da qualunque
prospettiva la si osservi, invoca un sostanzia-
le mutamento di rotta non già negli obiettivi,
bensì nei fondamenti,
nelle formule organizza-
tive e nei rapporti. 

Rimettere in circolo
su queste basi una effet-
tiva dialettica istituzio-
nale, equivale, a sua vol-
ta, non solo al coraggio
di cambiare, ma anche
al coraggio (talvolta ben
più grande) di saper ge-
stire l’attesa, qualora la
stessa si riveli necessa-
ria, progettando e pre-
parando le condizioni
più idonee perché si realizzino i qualificanti
obiettivi invocati, senza mai snaturarne lo
scopo o svilirne la portata.

In tal senso, avere il coraggio di una tran-
sizione costruttiva, può significare, ad esem-
pio, finalizzare i lavori prima ed i negoziati
poi ad aprire uno spazio per una rinegozia-
zione politica, economica e culturale del già
consolidato (ivi compreso il riparto delle
competenze ed il ruolo dei Palamenti nazio-
nali), perfezionando il metodo di consulta-
zione ed operando secondo una prospettiva
allargata che contempli la presenza di nuovi
soggetti prima esclusi.

L’intervento sui Trattati dovrebbe pertan-
to essere circoscritto alla semplificazione, al
miglioramento delle formule organizzative

intra ed inter-istituzionali ed alla eventuale
previsione di norme di transizione, o di una
dichiarazione di intenti che, a breve periodo
(ad esempio, a distanza di un anno o di un
biennio), pervenga ad una effettiva e com-
plessiva riforma istituzionale. 

Certo una simile scelta assomiglia molto
ad un processo costituente, ma consente in-
dubbiamente di disporre di tempi più lunghi
per la riflessione e di uno spazio di dialogo
più approfondito. Permette, altresì, di anco-
rare l’azione di riforma alla creazione di
quelle condizioni di contesto e di quei corre-
lati minimi che possono sostenere l’aziona-
bilità di una Carta Costituzionale degna di
tale nome.

Gestire la transizione costruttiva può si-
gnificare, infatti, entrare più decisamente

nel merito della forma,
dei contenuti e del fon-
damento di una Costitu-
zione europea, indivi-
duandone preventiva-
mente le basi di consen-
so, nonché riversando
via via in essa i risultati
della rinegoziazione ed
eventuali nuovi dimen-
sionamenti della Carta
dei diritti fondamentali.

E può significare, del
resto, l’attivazione di
una serie di misure sa-

pientemente progettate al fine di ricucire gli
strappi con la società civile e con il Parla-
mento europeo, tradizionali soggetti “deboli”
del pregresso gioco delle parti, oppure la
promozione di interventi finalizzati ad age-
volare la reciproca comprensione ed il profi-
cuo interscambio fra i diversi attori sociali,
istituzionali e politici.

Né può trascurarsi, infine, che gestire la
transizione, ove la stessa sia concepita non
come inerzia o dilazione afinalistica, bensì
come spazio propositivo, riflessivo e costrut-
tivo appunto, può anche significare l’abban-
dono dell’ipotesi di una Costituzione, il ritor-
no rivisitato alla pratica dei Trattati, o anche
la creazione di strumenti e formule del tutto
nuove.

111



Il grande valore aggiunto rispetto agli at-
tuali progetti, recanti intrinsecamente un vi-
zio di accelerazione, è abbastanza evidente,
poiché, qualunque sia l’approdo finale, si
tratterà comunque del risultato di un con-
fronto reale fra i protagonisti del gioco, pra-
ticato su contenuti concreti e non solo
astratti, agito secondo una matura aggrega-
zione e non invece secondo la contiguità di
interessi settoriali.

Se gli obiettivi dei lavori e dei negoziati
necessitano quindi di un cambio di rotta,
pur senza snaturarsi, (nel senso di trasfor-
marsi in strategie preparatorie alla realizza-
zione degli obiettivi attuali), il metodo resta
indubbiamente valido, pur se ulteriormente
perfezionabile.

Pertanto, il cammino appena intrapreso
con la Convenzione non va abbandonato.
Perché è un dialogo aperto, un osservato-
rio privilegiato che, nell’aggregare nuovi
soggetti attorno a rilevanti questioni, anti-
cipa e consente di sperimentare già sin
d’ora le regole e le formule di un gioco
strategico più grande, dal cui sviluppo può
dipendere l’alternativa futura fra uno sce-
nario instabile - di tipo contingente e sor-

retto solo da spinte economiche e/o politi-
che - ed un ben diverso contesto, stabiliz-
zato e fondato su un consenso allargato e
su una integrazione compiutamente “so-
stenibile”.

La strada iniziata, questo ottavo giorno,
sembra per ora lasciar emergere segnali
confortanti, attestando una maggiore capa-
cità dialettica ed una più estesa consapevo-
lezza del valore intrinseco rivestito da un
consesso pur singolare e contraddittorio
quale quello dell’Unione europea. 

Ove si riuscisse a praticare la scelta corag-
giosa in precedenza invocata, che consente
di gestire l’evoluzione del medio termine in
una direzione più costruttiva, potrebbe forse
operarsi quel salto di qualità che trasforma
la diplomazia in democrazia e la semplice
aggregazione di interessi in una forma ben
più coesa di appartenenza.

Un diverso progetto di comunanza, che,
sebbene sembri ormai imprescindibile, ne-
cessita tuttavia di una sua durata di matura-
zione.Una durata che, se ben gestita, è desti-
nata a coinvolgere tutti gli interlocutori in
un nuovo gioco collettivo e rende più inte-
ressante il gioco stesso...
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L a piccola e media borghesia meridionale
laureata in giurisprudenza (spesso pro-
prio nel grande ateneo napoletano, che

fu la vera fucina di questa nuova leva buro-
cratica), imboccava ormai la carriera degli
uffici di Stato come l’unico obiettivo profes-
sionale (a parte, naturalmente, l’avvocatura)
che le fosse consentito raggiungere.I

Alberto Pironti era nato a Vallo della Lu-
cania il 24 novembre 1867. A Salerno fre-
quentò il prestigioso liceo Tasso con l’annes-
so Convitto Nazionale avendo tra gli inse-
gnanti i gemelli canonici Francesco e Alfon-
so Linguiti, letterati di chiara fama. Gli alun-
ni interni vestivano una divisa scura con ber-
retto a visiera e avevano istitutori chiamati
Prefetti (il destino di Pironti era segnato!).
Quando, a titolo di esperimento, alcuni con-
vitti furono “militarizzati”, agli istitutori bor-
ghesi subentrarono ufficiali dell’esercito e i
giovani furono divisi per compagnie e ploto-
ni e armati di fucile. Oltre alle materie di
studio ordinarie erano impartite lezioni di
scherma, ballo, disegno, canto corale ma
«trattandosi di corsi i cui risultati non aveva-
no nessun peso sulle promozioni da classe a
classe, erano seguiti dagli alunni, come si
suol dire …alla diavola».II

Dopo la laurea, Alberto Pironti entrò nel-
l’Amministrazione dell’Interno come Alunno
di prima categoria risultando fra i primi nel
concorso del 1889.

Prestò servizio a Palermo, Velletri e Ca-
tanzaro prima di essere assegnato a Palazzo
Braschi sede del Ministero. Lì percorse tutti
i gradi della carriera: addetto alla segreteria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

nel 1901, Capo sezione l’anno dopo, Segreta-
rio capo del Consiglio superiore di assisten-
za e beneficenza nel 1905, Direttore generale
dell’Amministrazione Civile. A quarant’anni
era giunto al vertice del più importante uffi-
cio ministeriale, che trattava gli affari dei co-
muni e delle province, il servizio elettorale,
le opere pie, la beneficenza pubblica, la fi-
nanza locale, gli archivi di Stato. Non c’è bi-
sogno di ricordare cosa significasse il con-
trollo degli enti locali nell’epoca giolittiana
tanto esecrata da Gaetano Salvemini a causa
delle ingerenze e prepotenze governative.III

Giolitti «tecnico dell’amministrazione,
trovò nel Ministero dell’Interno lo strumento
ideale, quale lo avevano creato e voluto i
suoi predecessori, con la differenza che essi
non avevano avuto la sua diretta e personale
esperienza del meccanismo della burocrazia
statale».IV Uno studioso ha parlato del giolit-
tismo come «progetto burocratico di gover-
no»V e gli alti funzionari erano contenti di
avere un capo come Giolitti che conosceva le
leggi, i metodi e i problemi degli uffici e da-
va ordini con piena consapevolezza. «È vero
che senza le sue grandi doti politiche la sua
conoscenza dell’amministrazione sarebbe ri-
masta in gran parte sterile; ma viceversa sen-
za la padronanza che aveva delle procedure
e dei meccanismi burocratici, la sua politica
non avrebbe potuto scendere così profonda-
mente nella pratica».VI I Direttori generali
acquistarono rinnovato prestigio anche per-
ché il Ministro riteneva utile stringere con i
più diretti collaboratori solidi rapporti per-
sonali.VII

In quegli anni crebbe il numero dei servi-
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zi resi dall’Amministrazione pubblica e le
sue dimensioni raggiunsero proporzioni pri-
ma sconosciute: il sistema amministrativo si

accollava il peso
della nuova do-
manda socia-
le.VIII Cominciò
anche la sinda-
calizzazione dei
pubblici dipen-
denti. Per lo sta-
to giuridico, i
Governi «non
volevano scon-
tentare gli im-
piegati con l’in-
troduzione di
norme troppo
severe e, allo
stesso tempo,
temevano i freni
che all ’azione
del Governo sa-
rebbero derivati
dalla approva-
zione di norme
poste a tutela
dei dipenden-
ti»:IX la legge or-
ganica del 1908
affermò il prin-
cipio del merito
sia per l’accesso
tramite concor-
so che per le
promozioni.

L’età giolittia-
na vide esaurir-
si il fenomeno
di osmosi tra
politica e ammi-
nistrazione e al-
la politica ebbe-
ro sempre meno
accesso gli alti
funzionari ma
essi, anche se

non apparirono o apparirono poco alla ribal-
ta, non furono meno potenti rispetto al pas-
sato. Scrisse Gaetano Salvemini: «I grossi

burocrati hanno accentrato nelle loro mani i
poteri dello Stato e in compenso di miserabi-
li favori personali i deputati di tutti i partiti,
compresi i partiti che vogliono farsi credere
rivoluzionari, hanno rinunciato di fatto a un
serio controllo sull’opera dei burocrati».x

Pironti si segnalò «per competenza ed
abilità amministrativa meritandosi la piena
fiducia di Giolitti».XI Ricoprì la carica di Di-
rettore generale per 17 anni e pur avendo
conseguito nel 1914 la nomina a prefetto di
2ª classe e due anni dopo a prefetto di 1ª fu
mantenuto a disposizione presso il ministe-
ro. Per quattro volte ebbe assegnata una se-
de (a Caserta, Messina, Catania, Sassari) ma
non venne dato corso ai provvedimenti. 

Tra i suoi più stretti collaboratori di que-
gli anni ricordo i funzionari a capo delle due
divisioni della Direzione generale. La divisio-
ne II (Amministrazione dei comuni e delle
province e archivi di Stato) fu diretta da Ric-
cardo Zoccoletti, Carlo Vittorio Luzzatto,
Carlo Olivieri, Camillo De Fabritiis, Enrico
Flores, Sante Franzé, Leonida Ragnisco,
Giovanni Battista Bianchetti, quasi tutti de-
stinati a brillante carriera prefettizia; la III
(Beneficenza pubblica) da Lorenzo Ambrosi-
no, Orazio Giuffrida, Michele Bertone, Pie-
tro Carpani, Costantino Cellario, Enrico Ca-
valieri, Osvaldo Nobile.XII

La mancata concessione di reale autono-
mia agli enti locali fu compensata nel perio-
do giolittiano dagli interventi straordinari
soprattutto nel Mezzogiorno e l’ufficio diret-
to con tanta autorevolezza e prestigio da Pi-
ronti ebbe il compito di applicare la legisla-
zione speciale: legge per Napoli nel 1904, per
la Basilicata ugualmente nel 1904, provvedi-
menti per la Sardegna nel 1907, per la Cala-
bria nel 1908.XIII Alla Direzione generale del-
l’Amministrazione Civile furono affidati im-
portanti compiti per la ricostruzione delle
zone devastate dai disastrosi terremoti di
quegli anni nonché la municipalizzazione
dei pubblici servizi. In conseguenza della
guerra mondiale si aggiunsero rilevanti com-
petenze collegate alla realtà delle terre “libe-
rate e redente” e all’assistenza di profughi,
orfani e invalidi di guerra. 

In tutto questo Pironti dimostrò di essere
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“fine giurista e suggeritore intelligente”,XIV

“dotato di grande cultura classica, profondo
conoscitore delle discipline amministrative,
lavoratore indefesso, oratore facile e scritto-
re chiaro ed elegante”.XV Diresse la redazione
del commento teorico-pratico alla legge 17
luglio 1890, n. 6972 elaborando personal-
mente il primo dei quattro volumi dell’opera:
Le riforme nell’amministrazione e le mutazio-
ni nel fine delle istituzioni pubbliche di benefi-
cenza (Roma, 1906). Le relazioni ministeriali
sui servizi di beneficenza presentate annual-
mente al Parlamento costituivano vere e pro-
prie monografie dottrinali e pratiche.

In materia di assistenza s’assisteva al pas-
saggio epocale dall’antico sistema caritativo
a quello moderno di solidarietà sociale. L’o-
biettivo era di dare alla beneficenza una di-
rezione statale compri-
mendo altresì le spese
improduttive delle opere
pie. Gli uffici dipendenti
da Pironti eseguirono
importanti indagini sta-
tistiche sull’infanzia ab-
bandonata, sugli inabili
al lavoro, sugli ospedali.
Fu modificata anche la
struttura dei servizi nel-
le Prefetture e avviato
un più attento controllo
sulla contabilità degli
enti assistenziali.XVI

Pironti fu coautore di importanti testi
giuridici: Codice elettorale italiano. Elettorato
politico, Torino, 1913; Le operazioni elettorali
secondo la nuova legge con note e istruzioni,
Torino, 1919; Codice dell’assistenza e della be-
neficenza pubblica, Firenze 1925. Collaborò
alla stesura della legge che ho citato sullo
stato giuridico degli impiegati civili (1908),
del regolamento della legge comunale e pro-
vinciale (1911) e del testo unico del 1915.

Di grande rilievo furono le riforme eletto-
rali di quegli anni. Nel 1912 fu approvato il
“quasi” suffragio universale maschile, rico-
noscendo il diritto di voto a tutti i gli uomini
aventi almeno 30 anni d’età e, a certe condi-
zioni, anche a quelli dai 21 ai 30 anni. Per
votare l’elettore doveva esibire un apposito

certificato ed essere identificato; la scheda
elettorale che restava “libera” andava chiusa
in una “busta di Stato” per garantire la se-
gretezza del voto; inoltre, l’ufficio di sezione
era precostituito mentre prima lo sceglieva-
no direttamente gli elettori (causa questa
non ultima di errori e brogli). Dopo la prima
guerra mondiale con il governo Nitti il siste-
ma uninominale maggioritario fu sostituito
dal sistema proporzionale a scrutinio di lista
e per la prima volta fu stampata la scheda
con i contrassegni. Tutte quelle novelle legi-
slative furono elaborate dagli uffici di Piron-
ti.

Nel 1913, quando fu edito il codice eletto-
rale, il Sottosegretario Alfredo Falcioni
scrisse così al Direttore generale: «Io che ho
seguito, passo passo, l’assiduo lavoro di pre-

parazione, di coordina-
mento e di esplicazione
della legge elettorale po-
litica, che Ella, coadiu-
vata dagli ottimi funzio-
nari del Ministero, fra i
quali il valoroso cav.
Spano,XVII ha condotto
felicemente a termine
sotto la sapiente diretti-
va del Presidente del
Consiglio, mi compiac-
cio cordialmente del-
l’importante pubblica-
zione. Me ne compiac-

cio sovratutto perché ho avvertito subito il
valore dell’opera, che costituirà indubbia-
mente una preziosa – direi quasi autentica –
illustrazione della grande legge, elargita dal
Governo e dalle Assemblee Legislative al po-
polo italiano.»

Nel settembre 1919 Pironti fu chiamato a
far parte della Commissione centrale per la
riforma dei servizi pubblici, istituita presso
il Ministero del Tesoro per coordinare e diri-
gere l’attività delle commissioni speciali
create nei singoli ministeri per studiare ipo-
tesi di riduzione del personale e semplifica-
zione dei servizi. Nel primo dopoguerra le
riforme burocratiche furono gestite dal Mi-
nistero del Tesoro in quanto finalizzate in-
nanzitutto al taglio delle spese, nel momento
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in cui il bilancio statale era gravato da un
enorme debito. Le parole d’ordine erano:
«sopprimere, ridurre, semplificare tutti gli
organi e gli uffici superflui».XVIII Nelle rela-
zioni del tempo troviamo ricorrenti le parole
decentramento e semplificazione (già allo-
ra!). Alle commissioni fu concesso inizial-
mente un termine di tre mesi ripetutamente
prorogato ma non risulta che alcuna di esse
abbia mai concluso i lavori.XIX

La crisi dello Stato liberale e l’avvento del
fascismo furono vissuti dalla burocrazia sen-
za eccessivi traumi perché essa era «una for-
za nelle cui mani davvero si trovavano alcu-
ne fra le chiavi più preziose della cosa pub-
blica».XX Mussolini non provocò immediati
scossoni e la fascistizzazione procedette con
estrema lentezza e non senza evidenti battu-
te d’arresto: si può parlare di “sostanziale
immunità” dell’alta burocrazia che anzi il
duce in più occasioni blandì con apprezza-
menti pubblici e attestazioni di stima.

Nel complesso, comunque, la fascistizza-
zione della burocrazia statale avvenne non
tanto in virtù dell’immissione nei suoi ran-
ghi di elementi schiettamente fascisti prove-
nienti dalle schiere dirigenti del partito e
dello squadrismo, quanto mediante la gra-
duale e tutt’altro che entusiastica adesione al
regime di quanti già vi appartenevano.XXI

Mussolini non sbagliava a fare affidamen-
to nella burocrazia: essa con il suo tradizio-
nalismo e la sua concezione dello Stato co-
me entità al di sopra dei partiti costituiva
per il governo la migliore garanzia di una fe-
dele attuazione delle sue direttive.XXII «Da po-
litico puro qual era sempre rimasto, il capo
del fascismo aveva scarsa conoscenza di am-
ministrazione, di leggi, di tecnica economica
e burocratica, e perciò consentiva a chi se ne
intendeva di agire con una libertà di movi-
mento che a Giolitti, per esempio, sarebbe
sembrata eccessiva [...] Il burocrate, che gu-
stava la pienezza del potere nelle questioni
di ogni giorno, si trovava impotente al mo-
mento delle grandi decisioni, quando non
poteva esercitare con efficacia nemmeno il
suo legittimo compito di consigliere impar-
ziale del governo».XXIII

Alberto Pironti mantenne così a lungo

l’incarico con governi e ministri di assai di-
versa estrazione grazie, evidentemente, alla
sua riconosciuta “professionalità” secondo
un’espressione di oggi: s’era mostrato «capa-
ce di risolvere, grazie ad una perfetta padro-
nanza del diritto e delle sue tecniche, i pro-
blemi nuovi di uno Stato in espansione alle
prese con la realtà dell’economico e del so-
ciale».XXIV

Alla fine del 1923 quando i grands-com-
mis si recarono al Viminale per i rituali au-
guri di Capodanno al Presidente del Consi-
glio, spettò a Pironti parlare a nome di tutti: 

Ricordo che quando Ella ci ricevette per
la prima volta al Palazzo del Viminale, appe-
na assunto il potere, ci disse che esigeva da
noi una dedizione assoluta ai supremi inte-
ressi della Patria e ripeté: “Dedizione assolu-
ta”. Dopo poco più di un anno da quella data
memorabile il nostro più ambito premio è
l’autorevole riconoscimento di non essere
stati impari alla grande opera di rinnova-
mento intrapresa dal Governo Nazionale.

Il 13 novembre 1924 Pironti fu nominato
Presidente di Sezione del Consiglio di
Stato.XXV Al tempo dell’ultimo governo Facta
era entrato a far parte del Senato del Regno
(16 ottobre 1922).

Nel Consiglio di Stato prevaleva natural-
mente una generazione di giudici di vecchia
formazione: «Noi abbiamo alti burocrati che
hanno 70 e anche 75 anni d’età e 50 di servi-
zio. Ora, quando si ha una canizie così vene-
randa, accompagnata molto spesso da molti
così venerabili ricordi, non si può gioiosa-
mente cantare Giovinezza».XXVI Negli anni del
fascismo, poiché la funzione legislativa era
in sostanza delegata al potere esecutivo, fu
esaltata la competenza del Consiglio di Stato
come massimo organo di consulenza del go-
verno.XXVII

La nomina di Pironti a Senatore fu dispo-
sta a norma dell’articolo 33 dello Statuto per
l’appartenenza alla 17ª categoria, quella de-
gli Intendenti generali (poi denominati Pre-
fetti) dopo sette anni di servizio.XXVIII Il Sena-
to regio «non era una compagine di aristo-
cratici (secondo il modello inglese), né un
organo elettivo (secondo il modello contem-
poraneo). Piuttosto, esso raccoglieva perso-
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nalità eminenti, che in larga parte proveni-
vano dalle categorie più forti nell’ambito del-
la organizzazione statuale: i “notabili della
nazione”».XXIX Gli alti burocrati rappresenta-
vano un elemento di continuità e anche se
numericamente non maggioritari (erano cir-
ca un terzo del totale) ebbero sempre una
notevole influenza, anche perché parecchi
senatori-funzionari svolgevano attività legi-
slativa mentre si trovavano ai vertici delle ri-
spettive carriere. Nella Camera alta non
mancavano però coloro per i quali il laticla-
vio rappresentò l’agognato coronamento di
una vita dedicata ai pubblici uffici. I senato-
ri-funzionari assicuravano una forte presen-
za nel “piccolo Senato” formato dai più attivi
e presenti che avevano un ruolo determinan-
te rispetto alla generalità dei senatori che
formavano il “grande Senato” e interveniva-
no solo nelle occasioni solenni.XXX

L’attività del senatore Pironti è testimo-
niata dalle numerose relazioni parlamentari
sulle attribuzioni dei prefetti, sul servizio
ispettivo, sulla riforma delle leggi sanitarie,
sullo stato giuridico dei segretari comunali.
Di lui scrisse un contemporaneo: «Funziona-
rio di larga dottrina, rappresenta nel Senato
quella sana burocrazia che forma la salda in-
telaiatura della poderosa macchina statale;
quella burocrazia che compie opera molte
volte oscura, ma fattiva e restauratrice,
quando sia spronata da un senso profonda-
mente radicato del proprio dovere e della
propria responsabilità».XXXI

Nel 1924 fu per breve tempo delegato ef-
fettivo presso la Società delle Nazioni. Colla-

borò alla riforma della giustizia amministra-
tiva, partecipò in maniera determinante al-
l’elaborazione dei testi normativi in materia
di protezione e assistenza della maternità e
infanzia. Nel 1928 fu nominato presidente
della commissione incaricata di elaborare la
riforma della finanza locale. Mussolini, pas-
sato un anno, dichiarò: «I tributi locali sono
studiati da una commissione la quale, come
tutte le commissioni di questo mondo, pro-
cede molto lentamente. A un certo momento
penserò a svegliarla.»XXXII La relazione con-
clusiva di lì a poco presentata fu tradotta in
un disegno di legge governativo approvato
dalle Camere. La commissione Pironti redas-
se infine il testo unico entrato in vigore il 1°
gennaio 1932.XXXIII Un’altra commissione da
lui presieduta predispose il testo unico della
legge comunale e provinciale 3 marzo 1934,
n. 383 durato sino all’anno 2000. 

Alberto Pironti morì a Roma il 4 dicem-
bre 1936 dopo breve malattia. Il Presidente
del Senato Federzoni, che era stato Ministro
dell’Interno, lo commemorò parlando di lui
come di funzionario di somma capacità, ve-
ro maestro di più generazioni del personale
dell’amministrazione civile. «Portò in que-
st’aula il concorso della sua grande dottrina
giuridica e della incomparabile pratica cono-
scenza, che egli possedeva, di ogni congegno
del nostro sistema burocratico». Alle parole
di Federzoni si associò Thaon di Revel, Mi-
nistro delle Finanze.XXXIV

La Scuola Superiore dell’Amministrazio-
ne dell’Interno ha dedicato a Pironti un’aula
di studio.XXXV

I G. MELIS, Storia dell’amministrazione italiana
1861-1993, Bologna, 1996, p. 185. Nei ministeri
non mancò, sin dall’inizio, neanche la tendenza al-
la formazione di veri e propri clans regionali, spes-
so in collegamento con parlamentari di uguale
estrazione.

II A. MOSCATI, Salerno e salernitani dell’ultimo Otto-
cento, nuova ed. Salerno, 1996, pp. 113-114.

III «Naturalmente i prefetti sono buoni o cattivi e fan-
no bene o male secondo i governi da cui dipendo-
no. Un ministro dell’interno onesto ha risultati di-
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versi nell’opera dei prefetti che non un ministro
senza scrupoli. Vi furono ministri che richiedeva-
no ai prefetti che si occupassero di elezioni e di in-
trighi» (discorso di Francesco Saverio Nitti del 6
giugno 1947 all’Assemblea Costituente).

IV R. GUÊZE, Lineamenti storici del Ministero degli
interni, in Amministrazione Civile - numero specia-
le dedicato a Cento anni di amministrazione pub-
blica in Italia - 1961, p. 203.

V P. FARNETI, Sistema politico e società civile. Saggi
di teoria e ricerca politica, Torino, 1971, pp. 187-
189; A.A. MOLA, Giovanni Giolitti. Grandezza e de-
cadenza dello Stato liberale, Cuneo, 1978; idem, Go-
verno e amministrazione nell’età giolittiana, in Isti-
tuzioni e metodi politici dell’età giolittiana, Torino,
1979.

VI D. BARTOLI, L’Italia burocratica, Milano, 1965, p.
92.
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1.PREFETTURE E TERRITORIALITÀ. Pur nella
comprensibile nostalgia per un nome,
quello di “Prefettura, non a torto rite-

nuto più carico di significati, di tradizioni e
di rimandi storici, non vi è dubbio che la di-
citura “Ufficio Territoriale del Governo” pre-
senti quanto meno il vantaggio di esprimere
con immediatezza due tratti qualificanti del-
l’istituzione: organo di governo, ma anche
organo del e per il territorio. Territorialità
dunque, intesa non solo come orizzonte di
riferimento dell’azione prefettizia in sede pe-
riferica, ma anche come coacervo di condi-
zioni (economiche, sociali, culturali, stori-
che, politiche) che arricchiscono, delimitano
ed influenzano quell’azione, modellandola
sulle specificità di ciascuna provincia.

L’interazione fra la struttura ed il territo-
rio non è, ovviamente, a senso unico: la Pre-
fettura dà e riceve, è condizionata dal terri-
torio ma è in grado di incidere su di esso.
Resta tuttavia – annoso, irrisolvibile e solo
apparentemente futile – un interrogativo di
fondo: se ed in che misura, cioè, la storia di
una provincia influisca sui caratteri di una
Prefettura più di quanto la Prefettura stessa
non abbia influito sulla storia della provin-
cia. 

Il dubbio assume una luce tutta particola-
re nel caso delle province di più recente na-
scita. La loro istituzione è innanzitutto il ri-
conoscimento di un’autonoma ed omogenea
identità (culturale, storica o economica) che
nel tempo si è, tuttavia, confrontata con
l’amministrazione statale da una posizione
di maggiore marginalità e perifericità rispet-
to ai capoluoghi delle province di primitiva

appartenenza. Guardata dal punto di vista
del territorio, la loro è, molto spesso, la sto-
ria di comunità vissute lontane da un cam-
panile che le metteva comunque in ombra;
guardata dal punto di vista della pubblica
amministrazione, è la vicenda di emancipa-
zione di città e territori in cui nel passato la
presenza dello Stato era stata più fievole,
meno sollecita ed attenta, in qualche caso
anche meno opprimente. Che poi prefetti e
prefetture abbiano determinato in minor mi-
sura la storia meno recente di questi territo-
ri, è tutto da dimostrare.

2. IL CASO BIELLA. Dieci anni fa, con il de-
creto legislativo 6 marzo 1992, n. 248, veniva
formalmente istituita la provincia di Biella1.
Il provvedimento, oltre ad offrire risposta ad
attese popolari alimentatesi per oltre due de-
cenni, traeva indubbiamente una forza parti-
colare dalla delimitazione geografica della
nuova provincia, la cui estensione coincide-
va quasi perfettamente con il tradizionale
“distretto della lana”, dando così visibilità e
veste istituzionale ad un territorio che pote-
va vantare una preesistente, chiara identità
storica ed economica.

L’istituzione della Prefettura, avvenuta
nel ’95, avrebbe dovuto essere il suggello for-
male e simbolico più alto della presenza del-
lo Stato nella nuova provincia. Questa pre-
senza, tuttavia, ha incontrato un quadro di
difficoltà (logistiche, organizzative, ma an-
che relazionali) che sono state generalmente
spiegate con la specificità economica, socia-
le e culturale di un territorio industriale che
non aveva ancora tradizioni amministrative
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paragonabili alla sua celeberrima vocazione
imprenditoriale.

Non v’è dubbio che questa spiegazione
abbia una sua plausibilità; tuttavia, appare

non del tutto
convincente se si
considera la sto-
ria ricca e tutt’al-
tro che banale
del Biellese, che
serba tuttora un
ricordo fiero dei
figli più illustri
dati alla patria
(Pietro Micca,
Quintino Sella, i
La Marmora, fi-
no ad arrivare a
Giuseppe Pella) e
può vantare il
ruolo da assoluta
protagonista avu-
to in tre grandi
momenti della
storia nazionale,
cioè la prima ri-
voluzione indu-
striale, la nascita
del movimento
sindacale ope-
raio e la Resi-
stenza partigia-
na; una storia
che, anche prima
del 1992, si è in-
trecciata con
quella dei prefet-
ti più spesso di
quanto non si
possa oggi im-
maginare.

3. L’EPOCA NAPO-
LEONICA. Dopo la
battaglia di Ma-
rengo del 1800, il

Piemonte viene annesso alla Francia (di cui
diventa la XXVII divisione militare) e suddi-
viso in sei dipartimenti. Nell’aprile del 1801
Biella diviene uno dei cinque arrondisse-

ments (circondari) del Dipartimento della
Sesia, che ha come capoluogo Vercelli; ai cir-
condari vengono preposti dei sottoprefetti2.

Grazie agli studi di Diego Siragusa3, sap-
piamo abbastanza di quell’interessante scor-
cio di amministrazione napoleonica. Il pri-
mo sottoprefetto della storia di Biella si
chiama Pietro Bavouz, uomo di legge con
solide esperienze in campo diplomatico, ze-
lante repubblicano quasi cinquantenne. S’in-
sedia il 12 maggio 1801 e dai suoi carteggi
col prefetto di Vercelli, il conte Felice San
Martino della Motta, s’intuisce un tempera-
mento pragmatico, determinato, ma spigolo-
so e facile agli attriti (tanto da ottenere la ri-
mozione del comandante d’armi della piazza
e da entrare in contrasto col sindaco o maire
della città); attento alla formazione degli
elenchi dei coscritti ed all’esazione dei tribu-
ti, ma non meno preoccupato della grave ca-
restia che colpisce il circondario e delle ma-
lattie che decimano i contadini della pianu-
ra. 

È la polemica, questa sì secolare più che
annosa, che già allora divideva Biella e Ver-
celli a causa della “infesta nebbia che s’alza
dai risi” (l’insalubre monocoltura della cam-
pagna vercellese), e che induce il prefetto
della Motta ad ordinare la riduzione delle ri-
saie e il loro allontanamento da case ed abi-
tati a salvaguardia della salute e dei raccolti
dei paesi biellesi, provati dalla malaria non
meno che dalla carestia.

Bavouz (che lascerà la carica dopo quasi
tre anni per essere stato eletto nel corpo legi-
slativo) è espressione di un potere che si è
imposto militarmente, annessionista, che
considera naturale l’imposizione ai piemon-
tesi della “famigliare” lingua francese; un
uomo che non a caso, nel suo messaggio
d’insediamento, si compiace di essere stato
destinato ad esercitare le funzioni fra “una
popolazione che non tralasciò mai anche ne’
tempi più burrascosi di distinguersi pel suo
civismo, e pel suo attaccamento alla causa
della libertà, e per l’affezione verso i prodi li-
beratori d’Italia. (…) La patria riconoscente
non dimenticherà giammai che al suo invito
voi foste dei primi ad accorrere (…)” 4

Più fine, brillante ed accomodante, l’altro
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sottoprefetto della Biella napoleonica, il sa-
luzzese Pietro Riccati, succede a Bavouz nel
1804 dopo una breve reggenza del maire Pie-
tro Gromo. A differenza del predecessore,
che nulla faceva per nascondere la sua “fran-
cesità”, Riccati5 (che ha trascorsi giacobini
indipendentisti e spessore da politico consu-
mato) appare attento a non urtare la suscet-
tibilità di quanti, nel Biellese, restano più le-
gati ad un’idea o a un’utopia di Italia, e con-
siderano innaturale l’annessione del Piemon-
te alla Francia. Italien actif à toutes les épo-
ques, secondo la definizione di Augusto Hus,
è italianista ed anti-annessionista, e lo resta
senza abiure, ma con le prudenze tattiche e
gli equilibrismi dialettici consigliati dal suo
incarico. Forse più abile con le parole che
con le statistiche, Riccati viene rimbrottato
dal prefetto Carlo Giulio per le inesattezze e
gli errori che punteggiano la relazione an-
nuale del 1811; ma è anche vero che, se la
sottoprefettura di Bavouz ha dovuto con-
frontarsi con i problemi della più immediata
sussistenza (fame e febbri), quella di Riccati
riflette inevitabilmente una maggiore atten-
zione ad aspetti più politici e fra loro colle-
gati: la diffusa refrattarietà alla coscrizione,
le condizioni dell’ordine pubblico, il banditi-
smo, le congiure indipendentiste.

È forse il caso di soffermarsi proprio sulla
coscrizione e sul fenomeno della renitenza,
un aspetto di fondamentale rilievo per com-
prendere come allora Prefettura e Sottopre-
fettura si ponessero (e venissero percepite)
essenzialmente come istituzioni d’autorità e
d’ordine, articolazioni di un potere “altro”
che, su un tema così controverso e sgradito
alla popolazione, veniva visto nient’altro che
come una controparte. Non a caso gli avvisi
ai coscritti, emessi dalle prefetture, sollecita-
vano vanamente un rapporto aperto con la
popolazione, offrendo con tono conciliante
una poco credibile disponibilità; ad esempio,
come quello del 1811: “Coscritti presentatevi
con docilità, con confidenza: troverete nei
membri del Consiglio di reclutamento dei
protettori, dei difensori dei vostri diritti,
avrete una soddisfacente risposta a tutte le
questioni ed ai reclami che presenterete. (…)
Le gratificazioni accordate dai decreti impe-

riali dovranno incoraggiare qualunque indi-
viduo, qualunque famiglia di procurare dei
chiarimenti, dell’assistenza acciocché il co-
scritto si presenti al momento che è chiama-
to, per evitare i moltiplicati appelli ed insie-
me la rovina generale (…)” 6

Nel maggio del 1814, con il ritorno dei
Savoia, vengono reintrodotte le intendenze e
Riccati si acconcia, con disinvoltura, a pre-
stare fedeltà al Regno. Nell’ottobre 1848, la
provincia di Biella, assieme a quella di Casa-
le, entra a far parte della divisione ammini-
strativa con capoluogo a Vercelli. La legge
Rattazzi del 1859 sopprime la provincia di
Biella e il suo territorio viene aggregato co-
me circondario alla provincia di Novara. A
rafforzare il legame ideale fra Biella e l’isti-
tuzione prefettizia, il generale Alfonso Ferre-
ro della Marmora, esponente di una delle
più illustri famiglie della storia locale, nel
1860 viene destinato a rappresentare il go-
verno a Napoli, dove si distingue nella lotta
al brigantaggio.

4. LA SOTTOPREFETTURA DI BIELLA NEL REGNO

D’ITALIA. Con Regio Decreto 9 ottobre 1861 n.
250 agli intendenti subentrano i sottoprefetti
e Biella diviene sede di una sottoprefettura
da cui, negli anni, transitano numerosi futu-
ri prefetti, fra i quali Alessio Frutteri di Co-
stigliole (che in epoca liberale sarà prefetto
di Cagliari), Francesco Carandini di Sarza-
no, Anselmo Cassini, Umberto Negri, Erne-
sto Reale. 

Di alcuni sottoprefetti sono rimaste tracce
positive: è il caso di Cesare Mosca, che nel
1877 (all’epoca della massima influenza di
Quintino Sella) si trova a gestire con equili-
brio e liberale ragionevolezza il primo scio-
pero di lunga durata degli operai biellesi,
sottolineandone la liceità “purché beninteso
sia provveduto con severa legge punitiva a
tutelare e garantire efficacemente nei padro-
ni e negli operai la individuale libertà dell’in-
dustria e del lavoro”, e cioè il diritto di acce-
dere al lavoro se non condividono le ragioni
dell’astensione7; di altri sottoprefetti, il ricor-
do è decisamente meno lusinghiero: è il caso
di Carlo Danzi, il cui nome è legato a due pa-
gine controverse della storia biellese del No-
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vecento, cioè la cosiddetta “guerra delle lapi-
di” e la caduta delle prime giunte socialiste.

Le lapidi8 erano quelle che, fra la fine del
1919 ed il 1921, furono posate dai socialisti
in molti comuni del Biellese per ricordare i
lavoratori caduti in guerra: epigrafi che pul-
savano ora di sentimenti antimilitaristi, ora
anticapitalisti, più spesso di genuina com-
mozione, come quella di Cossato (Pei morti
nel cozzo barbaro / della guerra mondiale / i
socialisti, gli organizzati, i reduci della lega
proletaria / non hanno la finzione di portare
le lagrime, ma ricordano / lo strazio della vi-
ta umana / divinità suprema / con virili sere-
ni propositi / per la riscossione finale / delle
classi lavoratrici); secondo i fascisti, lapidi
“austriache”, “distruttiste”, “pussiste”, deni-
gratorie, infamanti, e perciò spesso divelte o
danneggiate (“purificate”) a colpi di scalpel-
lo, martello e piccone.

Nel gennaio 1921 – su disposizione del
Prefetto di Novara che aveva raccomandato
la rimozione delle “epigrafi sovversive” –
Danzi così telegrafa ai Comuni di Camando-
na, Cossato, Crocemosso e Portula: “La Pre-
fettura di Novara, nell’esaminare l’epigrafe
murata, a memoria dei caduti di guerra, ha
rilevato che quella che trovasi sulla facciata
di codesto Palazzo Comunale contiene
espressioni che non possono essere consenti-
te. Invito perciò la S.V., nel termine perento-
rio di giorni 10, fare procedere la rimozione
di tale lapide, avvertendo che, in caso di ina-
dempimento, sarà provveduto d’ufficio”.
Tuttavia, l’iniziativa dei deputati Felice Qua-
glino e Dino Rondani contro “l’inconsulto
provvedimento” ottiene un intervento del
Ministero dell’Interno, che prima chiede al
prefetto di Novara il testo delle iscrizioni in-
vitandolo a tenere sospeso ogni provvedi-
mento, poi (13 febbraio) così si pronuncia:
“Ministero, esaminato testo epigrafi incise
sulle lapidi (...), trova di poter consentire
che, senza che siano apportate modifiche al
testo stesso, le relative lapidi continuino ad
essere esposte al pubblico nel posto ove già
furono murate”. Un pronunciamento che,
peraltro, non fermerà i picconi fascisti.

Danzi è frattanto diventato il primo e più
vicino bersaglio delle proteste socialiste. “Un

bel giorno – scrive Il Corriere Biellese – si
costituisce il fascio di combattimento. Gio-
vani di belle speranze, (...) che portano con
sé i sedimenti di odio selvaggio impressi loro
dalla guerra, giurano di debellare il sociali-
smo. Il nostro Sottoprefetto si spaventa. E
allora, non potendo con un decreto soppri-
mere il Socialismo, vuole soppressa qualun-
que manifestazione esteriore del nostro par-
tito”.

Quando, nel 1922, alla vigilia dell’avvento
del fascismo, una dopo l’altra cadono, sotto
la spinta violenta delle camicie nere, tutte le
“giunte rosse” del Biellese, il ruolo di Carlo
Danzi appare secondario ma non marginale.
Non si limita a firmare la proposta di sciogli-
mento della compagine di Andorno (la pri-
ma a cadere nel marzo ’22) ed a ricevere le
“dimissioni” delle altre giunte, ma in qual-
che occasione è parte attiva nell’azione di
“convincimento” verso le amministrazioni
socialiste.

Così, ad esempio, nel caso di Biella. Se-
condo le cronache del tempo9, il 22 agosto
Danzi riceve il Sindaco Virgilio Luisetti “e
fra varie circonlocuzioni che volevano essere
abili, fece intendere per l’Amministrazione
l’opportunità di dimettersi, onde evitare guai
peggiori che l’autorità non avrebbe potuto
fronteggiare”. La giunta, riunita d’urgenza,
prende atto, non senza dolersi del mancato
sostegno delle istituzioni di governo: “Illu-
strissimo Signor Sottoprefetto di Biella, la
Giunta Municipale, constatato come da alcu-
ni giorni lo stato della quiete cittadina sia
grandemente turbato per l’intervento di ele-
menti estranei che si propongono di impedi-
re il suo funzionamento; ritenuto che essa,
lasciata senza sufficiente difesa dagli organi-
smi di Stato, non può assumersi la responsa-
bilità degli eccessi che succederebbero per
una ulteriore sua resistenza; (...) allo scopo
di non lasciare oltre perdurare l’attuale stato
di perturbamento, rassegna nelle mani della
S.V. Ill.ma le proprie dimissioni”. La stessa
sera, il commissario prefettizio Stefano Ma-
strogiacomo apre le porte del Municipio al
segretario provinciale del Pnf Amedeo Bello-
ni ed ai suoi manipoli.

In un saggio dedicato alla caduta delle
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giunte socialiste biellesi, Bruno Pozzato10 ha
scritto che le amministrazioni rosse non si
arresero tanto alla violenza squadristica
quanto alla pressione dello Stato nascente
che usò strumentalmente quella violenza, sa-
crificando le ultime parvenze di democrazia
formale: tesi non nuova e forse troppo netta,
che attribuisce una progettualità negativa al-
la burocrazia del tempo dimenticando che la
pubblica amministrazione, e tanto più
un’amministrazione di governo, non è un’en-
tità sterile e decontestualizzata, quasi estra-
nea ai condizionamenti storici ed ambienta-
li, ma al contrario vive inevitabilmente im-
mersa nel clima del suo tempo, che ne può
determinare errori di valutazione e di pro-
spettiva. Ed in questo senso, l’atteggiamento
di Danzi è prima di tutto il sintomo della de-
bolezza di un sistema
politico-istituzionale in
crisi, ormai avviato alla
capitolazione.

5. BIELLA E I PREFETTI

FASCISTI. Dopo l’avvento
del fascismo, con il R.D.
2 gennaio 1927 n. 1 che
riorganizza le circoscri-
zioni provinciali, le Sot-
toprefetture vengono
soppresse ed il circonda-
rio di Biella passa a far
parte della neo-istituita
provincia di Vercelli11. Da quel momento, la
storia dei rapporti fra Biella e l’istituzione
prefettizia coincide con la storia dei prefetti
di Vercelli, ed è quindi, in larga parte, la sto-
ria dei prefetti del Ventennio e della Repub-
blica Sociale, ultimo dei quali il tristemente
noto Michele Morsero, che morirà fucilato il
2 maggio 1945. Commercialista, già console
delle milizie fasciste, Morsero viene nomina-
to Capo della Provincia di Vercelli nell’otto-
bre 1943, assommando quindi i poteri di
prefetto e di federale. Alla notizia, l’allora ti-
tolare della prefettura vercellese, Enrico
Avalle, così telegrafa la sua composta reazio-
ne: “Appresa dalla radio e dai quotidiani po-
litici della nomina a Capo della Provincia del
console della milizia Michele Morsero, con

obbligo di raggiungere la sede il 25 ottobre
corrente, avverto codesto Ministero che lo
stesso giorno io ripartirò da Vercelli. Riten-
go che da tale data io sia a disposizione” 12.

Morsero non è un prefetto di carriera, ma
uno degli ultimi, tipici esempi di “fascistiz-
zazione” dell’amministrazione pubblica, o
meglio del tentativo di omogeneizzare al
partito fascista quel che resta dell’ammini-
strazione nei territori della Repubblica So-
ciale. Incaricato di reprimere e debellare la
lotta partigiana in una delle sue roccaforti
storiche, Morsero si adopera con energia e
brutale accanimento fino a diventare un
simbolo negativo dell’agonizzante potere
nazifascista: il “famigerato Morsero”, ap-
punto. 

In un fonogramma del dicembre 1943 al
Ministro degli Interni
dell’Rsi Buffarini Guidi,
Morsero esprime il sen-
so di panico del regime
davanti all’inattesa resi-
stenza delle valli laniere,
negandone ovviamente
ogni dignità e legittimità
di lotta: “Ribelli in que-
sta Provincia et partico-
larmente zona Biellese
et Valsesia da oltre una
settimana continuano
con crescendo attività
terroristica con incendi

stabilimenti, assassinii, ferimenti, ruberie
con gravi danni economia locale et naziona-
le. Tale situazione et sopra tutto impotenza
reazione, mentre causa maggiore attività
bande bene armate, lede prestigio autorità et
produce sconforto et panico popolazione ci-
vile obbligata assecondare attività criminose
non sentendosi protetta”13. 

Il ricordo doloroso della feroce reazione
nazifascista aleggia ancor oggi nelle vie e nei
luoghi del Biellese, nei toponimi e nelle lapi-
di che ricordano gli eccidi del ’44, nelle fre-
quenti commemorazioni che, a Biella come
a Salussola come a Mottalciata, rendono
omaggio a giovani e spesso giovanissime vit-
time delle fucilazioni. D’altra parte, rileggen-
do i telegrammi di Morsero al ministero di
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Maderno, le sue comunicazioni ai comandi
repubblichini e tedeschi (puntuale e quoti-
diano bollettino di arresti, sparatorie e cadu-
ti), non sembra avvertirsi alcun tentenna-
mento, nessun sentimento di dubbio o di re-
sa, ma semmai una crescente impressione di
impotenza; ed alla storia locale resta conse-
gnato più il ricordo di quel tentativo di fero-
ce repressione che non il conflitto che oppo-
ne Morsero all’incaricato del Reich per l’in-
dustria tessile, Hermann Rausch, quando
questi dispone la chiusura di ventisei piccole
fabbriche biellesi nel nome di una teorica
concentrazione industriale: secondo Morse-
ro, un provvedimento che – in una provincia
in cui la metà delle maestranze era costituito
da donne impossibilitate a spostarsi – si ri-
solve unicamente in una grave turbativa del-
l’ordine sociale14.

Diverso dai documenti scritti è, peraltro,
il tenore delle testimonianze orali. Il “fami-
gerato Morsero” è anche l’uomo che nell’a-
prile 1944, dopo un’azione partigiana nei
pressi di Quarona Sesia nella quale perdono
la vita ventuno militi, si reca nell’ospedale di
Varallo a rendere visita a morti e feriti.
“Quando arrivò Morsero i corpi erano ormai
allineati nei corridoi della camera mortua-
ria. Venne ospitato dal medico di guardia
dell’ospedale: pranzarono insieme, discusse-
ro a lungo, poi – siccome Morsero sapeva be-
nissimo che all’ospedale di Varallo, in di-
spregio alle sue direttive, che invitavano a
non dare nemmeno un bicchier d’acqua ai
partigiani, si curavano i “ribelli” – gli disse:
‘Dovrei fucilarvi’. ‘Allora dovrebbe fucilare
tutta Varallo: sa benissimo come la pensa la
gente di qui’. ‘La capisco, la capisco. Mi ren-
do conto della situazione’. Il capo della pro-
vincia era fortemente addolorato per la mor-
te dei suoi uomini, dubbioso, aveva l’aria af-
faticata: ‘Sono disposizioni non mie; vengo-
no dall’alto’; poi passò a parlare di Mussolini
che era invecchiato e avrebbe dovuto essere
sostituito”15.

Condannato a morte e giustiziato a Ver-
celli nei giorni immediatamente seguenti la
Liberazione, durante quella che è stata defi-
nita “l’epurazione selvaggia”16, Morsero rap-
presenta forse qualcosa più di un simbolo di

un’epoca; è un personaggio tragico, che pa-
ga il prezzo estremo per la fedeltà17 e l’ap-
partenenza al regime sconfitto, cui peraltro
non aveva risparmiato critiche anche
accese18. Ma a questo personaggio è del tut-
to improprio abbinare l’appellativo di “pre-
fetto”, sia perché, a ben vedere, non lo è sta-
to mai (neppure formalmente), sia perché la
sua provenienza è del tutto estranea alla
cultura ed alla carriera prefettizia: Morsero
è soltanto un militante fascista prestato alle
macerie di un’amministrazione in dissolu-
zione. E pur non di meno, nei libri di storia
e nelle testimonianze dei protagonisti del
tempo, si parla ancora, solo ed unicamente
del “prefetto Morsero”, con quel che ne con-
segue.

6. OGGI: BIELLA, LA PREFETTURA E LA LENTE

DELLA STORIA. Medaglia d’oro al valor militare
per l’attività partigiana, Biella è ancor oggi
legatissima ai ricordi, ai moniti ed agli esem-
pi dell’antifascismo; tanto che non è da
escludere che, almeno in parte, l’approccio
culturale dei biellesi con l’istituzione prefet-
tizia, più che da scarsa dimestichezza con la
pubblica amministrazione, possa essere con-
dizionato ed in certa misura falsato proprio
dal ricordo di alcune pagine di quella storia;
pagine che hanno finito con l’identificare
prefetti e prefetture con il tallone oppressore
di uno Stato autoritario, sino a far smarrire
il senso e la percezione di un’evoluzione sto-
rica che, pur nella custodia di alcuni valori
di tradizione ed identità dell’istituzione, ne
ha profondamente trasformato la natura. Al-
la nuova Prefettura, nata nel 1995, il compi-
to di segnare una cesura con quel passato, di
imporre il suo spirito di servizio, di accredi-
tarsi come interlocutore affidabile e soggetto
trainante per la costruzione di una nuova
pubblica amministrazione, all’altezza dei bi-
sogni e delle aspettative di un territorio ric-
co, progredito e giustamente esigente, che
dal settore pubblico pretende la stessa com-
petitività ed efficienza del privato. Un terri-
torio in cui alcuni pochi, per dirla con le pa-
role dello studioso Marco Neiretti, talvolta
preferirebbero ancora “lo Stato distante dai
fatti loro”.
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13 I documenti citati sono riportati in P. AMBROSIO, Di-
cembre 1943: iniziano le azioni contro i “ribelli”, ne
L’impegno, anno III n. 4, Istituto per la storia della
resistenza e della società contemporanea delle pro-
vince di Biella e Vercelli, dicembre 1983.

14 M. NEIRETTI, La socializzazione mancata. Cronache
biellesi del nazional-sindacalismo (1943-1945), ne
L’impegno, anno XX n. 2, Istituto per la storia della
resistenza e della società contemporanea delle pro-
vince di Biella e Vercelli, agosto 2000.

15 Tratto da C. BERMANI, Pagine di guerriglia. L’espe-
rienza dei garibaldini della Valsesia, Istituto “Cino
Moscatelli”, Vercelli 2000, vol. I tomo I pagg. 87-88.

16 H. WOLLER, I conti con il fascismo. L’epurazione in
Italia 1945-1948, Il Mulino, Bologna 1997, pag.
391.

17 “La ricerca storica ha messo in luce che da entrambe
le parti, anche da parte fascista, vi è stata una buona
fede che oggi va riconosciuta e rispettata. L’eredità di
una guerra civile non si supera solo sul terreno della
politica: occorre raggiungere il livello morale nel qua-
le tutti i morti meritano rispetto e la buona fede va
riconosciuta possibile da ogni parte. Proprio Nello
Rosselli – non certo sospetto di debolezze in materia
di antifascismo – indicò questa via rendendo omag-
gio a Filippo Pisacane, fratello di Carlo e tenace bor-
bonico, in nome di quella che Walter Maturi ha chia-
mato ‘la morale della fedeltà’. Sul piano della morale
della fedeltà non si annullano le differenze di giudizio
politico, non si annegano i conflitti politici in un ire-
nismo indistinto, ma si salvano gli uomini, ovun-
que, anche fra gli avversari di ieri e di oggi” (P. SCOP-
POLA, 25 Aprile. Liberazione, Einaudi, Torino 1995,
pag. 80)

18 È il caso della creazione delle cosiddette “Compa-
gnie della morte”, in merito alle quali Morsero nel-
l’aprile 1944 ebbe così ad esprimersi: “Ancora una
volta lo Stato maggiore e gli ufficiali superiori dell’ex
Regio Esercito hanno voluto in un primo tempo as-
sumersi – in collaborazione con il Partito – l’organiz-
zazione delle Compagnie della Morte e in un secondo
tempo, dopo aver bene organizzata la disorganizza-
zione, addossarne l’intiera responsabilità al Partito
stesso” (riportato in L. GANAPINI, La repubblica delle
camicie nere, Garzanti, Milano 2002, pag. 68). In un
altro passo del suo libro (pag. 209), Ganapini ricor-
da come, all’atto dell’insediamento a Vercelli, Mor-
sero avesse ritenuto opportuno farsi annunciare co-
sì dal settimanale locale La Provincia lavoratrice del
28 ottobre 1943: “Credo in Dio, Signore del Cielo e
della terra. Credo nella sua Giustizia e nella sua Ve-
rità”.
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1 Ma la storia della provincia di Biella è in realtà an-
tichissima, almeno se si fa riferimento alla vecchia
suddivisione amministrativa dello Stato sabaudo,
tanto che l’archivista di Stato Maurizio Cassetti ne
ha fatto risalire la prima istituzione addirittura ad
un editto del 20 agosto 1614. Cfr. M. CASSETTI, Na-
scita dell’antica provincia di Biella, in Rivista Bielle-
se, anno IV n. 3, luglio 2000, pagg. 16-17.

2 Sull’organizzazione amministrativa del tempo si
veda F. AMBROSINI, Piemonte giacobino e napoleoni-
co, Bompiani, Milano 2000.

3 D. SIRAGUSA, Biella Napoleonica. Da Marengo a Wa-
terloo, Edizioni Botta, Biella 1995, pagg. 58 e se-
guenti.

4 Citato in SIRAGUSA, op. cit, pagg. 59-60.
5 Cfr. SIRAGUSA, op. cit., pagg. 127 e seguenti.
6 G. VALZ BLIN, Sedici anni di leva. Dura vita da solda-

to, in Rivista Biellese, anno V n. 1, gennaio 2001,
pagg. 11 e segg.

7 Cfr. P.P.BENEDETTO, La rivoluzione industriale. Pro-
legomeni all’età contemporanea nel Biellese, in Elvo
Tempia “Gim”. Una finestra sul ‘900 biellese, a cura
di B. POZZATO con prefazione di L. VIOLANTE, Editori
Riuniti, Roma 2002.

8 I passi citati sono estratti da L. MORANINO, La “guer-
ra delle lapidi” nel Biellese antifascista , ne
L’impegno, anno XI n. 3, Istituto per la storia della
Resistenza e della società contemporanea nelle pro-
vince di Biella e Vercelli, dicembre 1991. 

9 I documenti ed i passi citati sono estratti da B. POZ-
ZATO, 1922: la caduta delle “giunte rosse” nel Biellese,
ne L’impegno, anno XIV n. 1, Istituto per la storia
della resistenza e della società contemporanea delle
province di Biella e Vercelli, aprile 1994.

10 Op. cit.
11 Come ha acutamente osservato lo studioso biellese

Marco Neiretti, nel 1927, all’epoca della riperime-
trazione dei confini delle amplissime province di
Cuneo e Novara, sarebbe stato più logico elevare
capoluogo Biella piuttosto che creare “l’artificiale
provincia di Vercelli”, cioè di una città che dista ap-
pena 20 km. da Novara; ma se ciò non avvenne fu
anche per volontà degli imprenditori biellesi, i qua-
li preferivano “lo Stato distante dai fatti loro”. Cfr.
M. NEIRETTI, Biella nel dopoguerra. Retrospettiva di
politica e cultura, in Elvo Tempia “Gim”. Una fine-
stra sul ‘900 biellese, a cura di B. POZZATO con prefa-
zione di L. VIOLANTE, Editori Riuniti, Roma 2002.

12 Riportato in A. CIFELLI, I Prefetti del Regno nel ven-
tennio fascista, pubblicato ne I Quaderni della
Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno,
seconda serie, n. 12, Roma 1999.
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Paola Gentile

Autonomie locali e regime dei controlli:
disciplina attuale e prospettive

Premessa

Una delle principali questioni affrontate,
all’indomani dell’entrata in vigore della
legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3,

è costituita dall’interpretazione degli effetti
che l’abrogazione dell’art.130 della Costituzio-
ne, disposta dall’art.9 secondo comma, ha de-
terminato sul sistema dei controlli sugli atti
di Province, Comuni ed altri enti locali.

In proposito, può essere utile formulare
alcune riflessioni, alla luce delle iniziative
nel frattempo assunte da alcune Regioni e
delle problematiche che queste ultime hanno
posto all’attenzione del Governo.

1. Gli effetti dell’abrogazione dell’art.130 della
Costituzione ad opera della legge costituzionale
n. 3/2001

Sin dalla fase iniziale del dibattito sugli
effetti della novella costituzionale, si sono
registrate, in dottrina, oltre che tra gli stessi
destinatari della riforma, posizioni divergen-
ti tra coloro che, ritenendo la disposizione
dell’art.9 della legge costituzionale norma di
carattere meramente “programmatico”, han-
no sostenuto la tesi per cui l’abrogazione ta-
cita ed immediata dei controlli non ne costi-
tuisse una diretta derivazione, ma necessi-
tasse di una legge ordinaria attuativa (1). 

Contrariamente, i fautori dell’immediata
operatività del nuovo regime facevano leva
su argomenti interpretativi di ordine logico-
sistematico, tendenti ad inquadrare la novel-
la costituzionale nell’ambito del ben più am-
pio disegno rinnovatore approntato dal legi-

slatore ordinario sin dall’inizio degli anni
’90, al quale la legge n.3/2001 non avrebbe
fatto altro che fornire la copertura costitu-
zionale di cui difettava. (2)

L’impostazione fondamentale dei nuovi
poteri di Regioni ed enti locali sarebbe stata
difatti già delineata, per quella corrente di
pensiero, dalle leggi n.59 e n.127 del 1997 e
dal conseguente Decreto legislativo
n.112/1998 e le innovazioni al sistema dei
controlli (non più preventivi di legittimità,
ma successivi sulla gestione) avrebbero trat-
to origine dai principi che già avevano infor-
mato la riforma operata sull’attività di con-
trollo della Corte dei Conti dalla legge
n.20/1994.

Nel dibattito si registrava anche una posi-
zione interlocutoria del Governo, che propo-
neva di mantenere inalterato il sistema, affi-
dando il controllo ad un organo “misto”, di
livello regionale al pari del soppresso
Co.Re.Co., con una composizione integrata
da esponenti di Comuni, Province, città me-
tropolitane, Regioni e Stato e da un magi-
strato della Corte dei Conti (3).

La risposta degli enti locali alla proposta
governativa non si faceva attendere: nella
prima riunione nazionale dei Consigli delle
autonomie locali, in esito ad un difficile con-
fronto tra istituzioni centrali, regionali e lo-
cali sui temi dell’autonomia, veniva difatti
chiesto, ufficialmente, il rispetto dei principi
costituzionali della pari dignità istituzionale
tra gli enti territoriali. I nuovi Statuti regio-
nali non avrebbero dovuto pertanto disegna-
re una Regione sovraordinata a Province e
Comuni (4).



2. I rapporti tra il nuovo regime dei controlli ed
il principio di cui all’art.114 della Costituzione

La problematica relativa al regime dei con-
trolli è apparsa, sin dalle prime battute, stret-
tamente correlata al tema della definizione
dei rapporti tra le autonomie territoriali.

In tale contesto, assume un ruolo assolu-
tamente centrale la “pari dignità istituziona-
le” tra Stato, Regioni ed enti locali che, sep-
pure non esplicitamente affermata, trova il
proprio fondamento nella nuova formulazio-
ne dell’art.114.

Non pare, pertanto, scorretto sostenere
che, più che dall’abrogazione dell’art.130, il
nuovo sistema dei controlli trae origine dal
nuovo assetto della Repubblica, configurata
come ordinamento generale di cui lo Stato è
parte e di cui le Regioni e gli enti locali sono
componenti, su un piano di assoluta parità.

L’unico vero limite sostanziale all’auto-
nomia pare costituito, in tale quadro, dal ri-
spetto dei valori irrinunciabili di tutela del-
l’unità giuridica ed economica dell’ordina-
mento, dalla cui mancata osservanza può de-
rivare un eccezionale intervento sostitutivo
del Governo, pure questo informato ai prin-
cipi di sussidiarietà ed adeguatezza.

Si vedrà più avanti come, facendo leva su
dette argomentazioni, il Governo sia giunto
alla determinazione di provocare una pro-
nuncia della Corte Costituzionale sulla legit-
timità di talune disposizioni regionali che,
pur abolendo i controlli preventivi di legitti-
mità sugli atti degli enti locali, hanno tutta-
via mantenuto in essere i controlli c.d.
“eventuali”, demandandone lo svolgimento
al Difensore civico (regionale, provinciale o
comunale).

Dette previsioni sono apparse difatti in-
compatibili con il nuovo assetto istituziona-
le, in quanto lesive del principio sancito dal-
l’art.114, oltre che eccedenti la competenza
legislativa regionale, quale delineata dal
nuovo art.117 (5).

Nello stato di incertezza che ha caratteriz-
zato la fase di prima attuazione della rifor-
ma, tra i problemi che si ponevano all’atten-
zione del Governo, e che necessitavano di
una rapida, se non addirittura immediata so-

luzione, figurava, in primo luogo, quello re-
lativo alla disciplina dei controlli.

La questione si era posta nella sua imme-
diatezza, tenuto conto che, dal momento
dell’abrogazione dell’art.130, sembrava do-
ver essere considerato cessato l’obbligo, per
gli enti locali , di inviare le proprie delibere
agli organi regionali di controllo.

La prima questione che si poneva all’at-
tenzione degli operatori , al di là di ogni va-
lutazione di carattere giuridico, appariva
pertanto di ordine operativo, sul quid facere,
in attesa di un chiarimento sulla posizione
ufficiale del Governo. Che, dopo qualche esi-
tazione, veniva formalizzata in una lettera
del Ministro per gli Affari Regionali (6) ai
Presidenti delle Regioni, nella quale ci si
preoccupava di fornire indicazioni, seppur a
carattere transitorio, sull’impatto della nuo-
va disciplina sull’ordinamento.

Quanto al regime dei controlli sugli atti
degli enti locali, la nota prendeva atto del
venir meno dell’ “obbligo”, per i Comuni, le
Province e gli altri enti locali, di inviare i
propri atti amministrativi agli organi regio-
nali di controllo; riguardo alle “altre funzio-
ni” svolte da quegli organi, si faceva rinvio
ad ulteriori “approfondimenti”, per esami-
nare gli effetti dell’abrogazione dell’art.130
e valutare le disposizioni ancora in vigore
del T.U. di cui al d.lgs.18 agosto 2000 n.267.

Il tema della disciplina dei controlli veni-
va anche affrontato nel corso delle audizioni
svoltesi presso la Commissione Affari Costi-
tuzionali del Senato “sugli effetti della rifor-
ma del Titolo V della Costituzione”. 

Una delle soluzioni prospettate suggeriva
che la caducazione ope legis riguardasse
esclusivamente i controlli di merito, mentre
per i controlli di legittimità la soppressione
avrebbe dovuto essere valutata caso per ca-
so, eventualmente provocando, laddove vi
fosse incertezza, un intervento della Corte in
sede di giudizio di legittimità costituzionale.

3. Le soluzioni adottate dalle Regioni

L’orientamento degli Esecutivi regionali
di fronte al problema riflette le incertezze ri-
levate in sede di dottrina.
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Alcuni (è stato polemicamente rilevato)
avrebbero addirittura “messo al bando il
Testo Unico degli enti locali, per la parte

che riguarda i
controlli” con
una “semplice
lettera” del Pre-
sidente regiona-
le, ovvero del-
l’Assessore com-
petente, come è
il caso del Friuli
Venezia Giulia.
(7)

Altri si sono
invece orientati
per una discipli-
na legislativa, in-
correndo (è il
caso della Tosca-
na) in un’impu-
gnativa governa-
tiva innanzi alla
Corte Costituzio-
nale, che non si
è ancora espres-
sa, peraltro, in
merito. 

Altri (Lombar-
dia), ancor pri-
ma di interveni-
re normativa-
mente sulla que-
stione, hanno
provveduto ad
una disciplina
transitoria delle
residue funzioni
(consultive) del
Co.Re.Co., nella
considerazione
che “il venir me-
no dei controlli
preventivi di le-
gittimità da un
lato, e il cresce-
re delle funzioni

amministrative degli enti locali dall’altro,
comportano per questi ultimi la necessità di
un supporto giuridico/istituzionale qualifi-

cato da parte della Regione, individuato nel-
la consulenza già svolta dall’organo di con-
trollo, opportunamente rafforzata ed am-
pliata” (8).

La soluzione adottata in via amministrati-
va dalla Lombardia, successivamente ribadi-
ta in un’apposita legge (cui il Governo non si
è opposto), merita particolare interesse, in
quanto, nel recepire gli orientamenti dottri-
nari al momento più innovativi in tema di
controlli, va pienamente ad attuare il nuovo
sistema ordinamentale delle autonomie, ri-
conoscendone la pari dignità istituzionale,
ma non sottacendo la necessità, per queste
ultime, di un valido supporto a livello giuri-
dico ed amministrativo, facendo salve le pro-
fessionalità acquisite dai membri del
Co.Re.Co.

A soluzioni al riguardo meno innovative
sembrano invece essere orientate le Regioni
a Statuto speciale. (9)

Difatti, quelle che hanno già emanato
un’apposita disciplina legislativa per la defi-
nizione degli effetti conseguenti all’abroga-
zione dell’art.130 della Costituzione (10)
hanno previsto che siano mantenuti in esse-
re gli organi di controllo, limitatamente alle
funzioni previste dall’art.127 del T.U. di cui
al decreto legislativo n.267/2000, qualora gli
stessi organi deliberanti, ovvero un numero
qualificato di consiglieri, intenda promuove-
re una valutazione di legittimità degli atti
adottati dagli enti locali.

Per le delibere in materia di bilancio, rela-
tive variazioni e conto economico adottate
dalle II.PP.AA.BB permane, invece, il con-
trollo preventivo necessario di legittimità.

Il problema che si pone per queste due
Regioni ad autonomia differenziata riguarda
la compatibilità delle disposizioni statutarie
che conferiscono alle Regioni speciali incisi-
vi poteri in materia di “ordinamento degli
enti locali” con il generale principio della pa-
ri dignità istituzionale tra Regioni ed enti lo-
cali cui già si è accennato.

Occorre difatti considerare che, nella fase
di primo impianto dell’ordinamento regiona-
le, proprio in riferimento alla specialità di
uno Statuto (nella fattispecie, quello sicilia-
no), la Corte Costituzionale aveva affermato
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che quest’ultimo “non può contrastare con
quei principi fondamentali ed istituti essen-
ziali dell’ordinamento giuridico, considerato
nella sua unità politica ed amministrativa”
(11).

Muovendo da tale assunto, il Governo,
nella seduta del Consiglio dei Ministri del 14
giugno u.s., ha deciso di promuovere l’impu-
gnativa innanzi alla Corte Costituzionale del-
la legge finanziaria della Regione Sardegna
(n.7/2002), per contrasto con il generale
principio di cui all’art.114 della Costituzio-
ne, nonché con quello, concretizzatosi con
l’abrogazione dell’art.130, della cancellazio-
ne di ogni forma di controllo preventivo,
operata con la ricordata legge costituzionale
n.3 del 18 ottobre 2001, in linea con l’esigen-
za, espressa in sede comunitaria, di armo-
nizzare gli ordinamenti
nazionali mediante si-
stemi di controllo suc-
cessivo a carattere eco-
nomico-finanziario e di
valutazione dei risultati,
al fine di assicurare il ri-
spetto dei parametri sta-
biliti con il Patto di sta-
bilità e di crescita.

Per quanto similare,
la questione si pone in
termini parzialmente
differenti per la legge fi-
nanziaria del Friuli - Ve-
nezia Giulia (L.r. n.13 del 15 maggio 2002).

Il Governo è stato chiamato, in questo ca-
so, a valutare l’opportunità di un’impugnati-
va nei confronti di un provvedimento legisla-
tivo che risulta non solo “concertato” con gli
stessi enti destinatari, ma anche garantistico
delle minoranze (anche linguistiche, che in
quel territorio regionale godono, per espres-
sa disposizione di legge statale, di una parti-
colare tutela).

Anche in tal caso, peraltro, il problema
riguarda la definizione del difficile rapporto
tra autonomie locali e specialità, che appare
di non poco conto, ove si voglia far riferi-
mento anche ai principi costituzionali che

riconoscono il diritto delle minoranze etni-
che e linguistiche ad una particolare tutela.

4. Conclusioni

In dottrina, è stata posta in particolare
evidenza la necessità che la scomparsa dei
controlli sugli atti sia collegata ad una modi-
fica dei canoni di riferimento dell’azione am-
ministrativa (12).

L’ordinamento regionale e quello degli en-
ti locali dovrebbero essere conseguentemen-
te ripensati, per le connessioni esistenti tra il
controllo sugli atti ed i poteri sostitutivi e,
soprattutto, i controlli sugli organi, che, in
virtù della loro conservazione, necessitereb-
bero di un quadro normativo più adeguato.

Il sistema introdotto dalla riforma costitu-
zionale, basato essenzial-
mente sul controllo sugli
organi e sulle responsabi-
lità che essi hanno nella
gestione e nell’attività,
per il raggiungimento de-
gli obiettivi posti dalla
legge ed, eventualmente,
nella sostituzione delle
attribuzioni, lascia inten-
dere che il controllo sugli
organi ed i poteri sostitu-
tivi assumono un signifi-
cato sicuramente diverso
da quello che avevano

nel precedente ordinamento.
La sfida consisterebbe allora nella capa-

cità di recepire questo nuovo modello cultu-
rale, ponendo fine ad una situazione in cui
gli amministratori degli enti locali si faceva-
no scudo delle determinazioni dell’autorità
tutoria per non essere chiamati a rispondere
direttamente delle loro responsabilità.

In questa ottica, l’innovativo modello or-
dinamentale delineato dalla Lombardia sem-
bra costituire, sia per il legislatore statale
che si accinge a riformare il Testo Unico de-
gli enti locali, che per quello delle altre Re-
gioni che disciplineranno il settore, un buon
punto di riferimento.
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Alessandro Spedicato

Nuovi spazi 
per la mediazione sociale

La mediazione sociale e il mediatore come
uomo imparziale ed equo

L a parola mediazione ha un forte potere
evocativo, in ciascun individuo, del con-
cetto di rete di affetti, aspettative, pensie-

ri, bisogni. Se, poi, aggiungiamo alla parola
mediazione l’aggettivo sociale la rete di affet-
ti, aspettative, pensieri, bisogni, si estende
dall’individuo alla società.

In tal senso la società deve essere conside-
rata una totalità, una comunità di sé, dove i
confini delle relazioni sociali devono essere
continuamente rinegoziati in conseguenza
della trasformazione stessa della società.
Questa trasformazione porta, inevitabilmen-
te, alla nascita di conflitti, la cui soluzione è
indispensabile per comprendere i cambia-
menti e favorire, così, una crescita sana della
società stessa, funzionale alla garanzia della
sicurezza e della pace sociale.

Tutti i rapporti sociali devono essere di-
sciplinati da regole e funzioni: nel momento
in cui nasce il conflitto la prima domanda
che il mediatore si deve porre è “Come mai
può essere accaduto che….?”, mettendo in
atto un processo di eliminazione del senti-
mento distruttivo accusatorio e o sanziona-
torio del senso di colpa, per sostituirlo con
quello della sana curiosità di conoscenza nel
profondo delle ragioni che hanno portato dei
cambiamenti relazionali all’interno della so-
cietà.

I sensi di colpa, l’accusa e la sanzione non
aiutano mai il mediatore a raggiungere la so-
luzione di equità che soddisfi realmente en-
trambe le parti portatrici di bisogni e aspet-

tative diversi, anzi inibiscono la possibilità
di sanare i conflitti. Letteralmente e a livello
di sensazione, il termine sanzione cozza con
quello della mediazione, perché l’accusa,
espressione del potere repressivo, comporta
l’applicazione di una norma sanzionatoria
che prescinde dalla conoscenza delle ragioni
del conflitto sociale. Naturalmente, l’eserci-
zio del potere sanzionatorio crea un senti-
mento di perdita nel soccombente e uno di
vittoria nel vincente. Il mediatore, invece, ve-
de i due soggetti negoziatori (coloro che si
affidano alla decisione del mediatore) so-
stanzialmente dalla stessa parte. L’obiettivo
è di far divenire i soggetti negoziatori abba-
stanza duttili da far ottenere ad entrambi il
massimo di ciò che vogliono. Per cui la stra-
tegia è di mettere in chiaro le regole e le fun-
zioni delle relazioni sociali e di essere tra-
sparenti e precisi su quanto esattamente
ognuno vuole, su quello che significa per lo-
ro, e quindi di studiare insieme in che modo
tutti e due possono ottenere ciò che ciascuno
vuole. Questo processo comportamentale e
relazionale, in divenire, porta il mediatore a
decidere secondo equità e non mette in con-
trapposizione i due soggetti negoziatori.

È evidente che il mediatore deve possede-
re particolari competenze personali e profes-
sionali, che lo portino a rapportarsi ai sog-
getti negoziatori sempre in modo diverso e
in stretta relazione alle singole risposte che
si darà da solo dopo essersi chiesto “Cosa
posso fare con quel soggetto?… Cosa mi pos-
so aspettare da quel soggetto?…”

Il rispetto dei confini del sistema della
mediazione è il rispetto del gioco di squadra:



: nella mediazione sociale non c’è un vincen-
te e un perdente; un superiore e un inferiore;
ma c’è appunto un gioco di squadra dove
ognuno svolge il suo ruolo diverso da quello
dell’altro, ma necessario e complementare
all’altro per ottenere ciò che ciascuno vuole.
Nel concreto, si può pensare al ruolo del me-
diano nello sport del calcio, là dove durante
la gara il calciatore dovrà tornare in difesa

per aiutare i di-
fensori a re-
spingere l’attac-
co, ma, al tem-
po stesso, do-
vrà spingersi in
avanti per pro-
muovere l ’at-
tacco a vantag-
gio della squa-
dra. Insomma è
il soggetto che
lavora e corre
da una parte al-
l’altra, che non
si prende i me-
riti dell’azione
da goal, ma che
è la forza moto-
re del gioco di
squadra e cerca
di cucire i biso-
gni della difesa
con quelli del-
l’attacco.

I vantaggi e
gli svantaggi al-
l’interno della
mediazione de-
vono essere di-
visi e condivisi
in parti uguali,

come in una squadra. La condivisione non
aumenta la competizione e aiuta a trovare
soluzioni sempre nuove, diverse e soddisfa-
centi.

Se i confini del sistema della mediazione
saltano e il mediatore, anche inconsapevol-
mente, fa pensare ad un soggetto negoziato-
re che può chiedere qualcosa in più rispetto
all’altro, la mediazione stessa può perdere di

identità interna e il processo stesso relazio-
nale si può rompere trasformando il conflit-
to in un momento di involuzione e non di
evoluzione della relazione stessa.

È, quindi, molto importante che le regole
e i ruoli siano stabili e condivisi, con confini
ben definiti, e le comunicazioni siano chiare
e congruenti. Il mediatore deve saper stabili-
re questi obiettivi. Ma, soprattutto, deve sa-
per rinegoziare continuamente le regole in
relazione alla tipologia del conflitto, alla di-
versità dei soggetti negoziatori, alla diversità
del territorio in cui opera, perché le regole
standardizzate incidono negativamente sui
confini del sistema della mediazione e la co-
municazione con i soggetti negoziatori po-
trebbe non essere più sana e divenire fonte
patogena delle stesse relazioni. 

Il mediatore è colui che, per risolvere il
conflitto, aiuta il negoziatore ad esplicitare
in modo chiaro le proprie ragioni, a parlare
di sé e di cosa si aspetta dalla mediazione, a
chiarire i propri bisogni, desideri e obiettivi. 

La mediazione sociale come ricerca di altri
spazi operativi diversi da quello giudiziario

La società che diventa altro velocemente
crea il bisogno di rinegoziare continuamente
le regole sociali delle micro e macro relazio-
ni, sia per risolvere i conflitti in momenti po-
sitivi di crescita e di evoluzione della società
stessa, sia per ristabilire in modo certo e sta-
bile i confini dei singoli sistemi sociali.

Questa soluzione di mediazione pura è
del tutto estranea al modo di pensare di co-
loro che ritengono di poter risolvere i con-
flitti sociali solo attraverso l’applicazione del
principio dell’obbligatorietà dell’azione pe-
nale, ovvero attraverso il ricorso allo stru-
mento giurisdizionale o giustiziale che, co-
munque, ricalca quello standardizzato in
norme processuali giudiziarie. Nel concreto
basti pensare all’infortunistica stradale o alla
microconflittualità sociale, là dove i conflitti
sono risolti attraverso la soluzione normati-
va della depenalizzazione. Sia gli operatori
del diritto che quelli legislativi hanno sem-
pre ritenuto che i fatti illeciti di minore di-
svalore sociale e penale potessero essere de-
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penalizzati, attribuendo la competenza a de-
cidere in prima istanza, sulla soluzione dei
microconflitti sociali, soprattutto ai Prefetti.
Con la depenalizzazione, dunque, alcuni si
fermano alla valutazione della misura san-
zionatoria e del suo effetto, consegnando
l’autore dell’illecito, la parte offesa e la so-
cietà, da un sistema penale, ad un sistema
amministrativo, privo della pena e fondato
sulla sola sanzione pecuniaria. Altri si disco-
stano dalla valutazione giudiziaria e sanzio-
natoria e considerano la depenalizzazione
una scelta del legislatore che accontenta il
“sentire comune” della società che non av-
verte o non percepisce più alcuni comporta-
menti antisociali come penalmente rilevanti. 

I Prefetti, pertanto, sono chiamati a sod-
disfare le esigenze connesse sia alle scelte
giudiziarie, sia a quelle legislative. 

Ma, sia che ci si ponga sotto l’angolo vi-
suale della scelta legislativa, sia sotto quello
prospettico della scelta giudiziaria, il ruolo
del Prefetto, come mediatore dei conflitti at-
traverso l’esercizio del potere sanzionatorio,
appare in sé contraddittorio.

Innanzitutto, abbiamo visto come il pote-
re sanzionatorio sia espressione di una fun-
zione le cui regole sono standardizzate in un
codice normativo; sia lontano dalla funzione
della mediazione in quanto i bisogni, i desi-
deri, gli obiettivi, le aspettative, della società,
dell’autore dell’illecito, della parte offesa,
non sono uguali e sovrapponibili, ma diversi
e, quindi, questo “sentire” comune non è poi
così tanto comune come si vuol far credere;
sia, naturalmente, incompatibile con l’atti-
vità di mediazione, in quanto il mediatore fa
un gioco di squadra, non crea all’interno del-
la stessa squadra competizione e spaccature
relazionali fra il vincente e il perdente; ma,
soprattutto, sia incapace di rinegoziare con-
tinuamente le regole sociali della relazione
in quanto la cristallizzazione della regola in
una norma se, da un lato, garantisce la pa-
rità di tutti i soggetti di fronte alla legge, dal-
l’altro lato appesantisce l’attività dell’opera-
tore e lo vincola al rispetto pedissequo della
regola normativa e o giuridica-giurispruden-
ziale.

Di conseguenza, l’attività di mediazione

sociale non può essere confusa con quella di
attuazione del potere sanzionatorio di deri-
vazione giurisdizionale, in quanto profonda-
mente diverse. L’una non è migliore dell’al-
tra, ma diversa e, pertanto, con obiettivi di-
versi non coincidenti.

Una soluzione di questo tipo, ambigua e
poco chiara negli obiettivi che si vogliono
raggiungere, svilisce la figura del Prefetto,
quale mediatore sociale sul territorio che è
chiamato a conoscere e con il quale si dovrà
confrontare quotidianamente.

La mediazione sociale che gli Uffici Terri-
toriali del Governo dovranno svolgere non
può risolversi in un’attività che si inserisce
nel quadro giudiziario di una decisione san-
zionatoria impugnabile di fronte all’autorità
giudiziaria di secondo grado, e poi ricorribi-
le per cassazione. La confusione dei ruoli e
delle funzioni non consente al cittadino di
percepire l’attività di mediazione del Prefetto
come un intervento super partes e diretto a
sanare il conflitto, ma come esercizio di un
potere repressivo che confonde i desideri e
gli obiettivi dei soggetti negoziatori e li con-
segna ad un’unica decisione incapace di di-
stinguere le diversità.

Pertanto, risulta evidente che sia la scelta
legislativa, che quella giudiziaria dovrebbero
arretrare per lasciare che il Prefetto, in qua-
lità di mediatore sociale, eserciti l’attività di
mediazione sociale attraverso risorse umane
che sappiano interessarsi realmente ai biso-
gni, ai desideri e obiettivi dei soggetti nego-
ziatori, per ricondurre il conflitto ad un mo-
mento di evoluzione della relazione sociale.

Le regole della obbligatorietà dell’azione
penale sono lontane, per loro natura, dalle
regole di comprensione del vissuto personale
e sociale dei soggetti negoziatori e i micro-
conflitti sociali, espressione di sofferenze e
negazione dei bisogni e dei desideri dei con-
sociati, non possono essere risolti attraverso
la scelta della depenalizzazione intesa come
strumento sanzionatorio. Nel concreto, il
Prefetto, anziché applicare la sanzione pecu-
niaria, nello svolgimento dell’attività di me-
diazione (ad es. nella materia di infortunisti-
ca stradale) potrebbe decidere di impiegare
per un mese il giovane trasgressore all’inter-
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no dell’organizzazione comunale, cui appar-
tiene l’organo accertatore, per rendere un’at-
tività di supporto all’organizzazione stessa.
Il trasgressore potrebbe, così, essere impie-
gato in un lavoro utile e sentirsi valorizzato,
come individuo, nello svolgimento di un’atti-
vità di aiuto per la società. Questo perché il
primo lavoro impegna il giovane in una veri-
fica delle aspettative maturate a scuola e in
famiglia e sovente anche nella ridefinizione
del proprio futuro.

La parte pubblica lesa potrebbe ottenere
dei vantaggi dall’impiego del trasgressore,
così come la società stessa che, in via indi-
retta, si avvantaggerebbe di un’organizzazio-
ne comunale o statale più efficiente.

L’attività di repressione potrebbe essere
sostituita da un’attività di mediazione pura,
non impugnabile di
fronte all’autorità giudi-
ziaria, che consenta ad
entrambe le parti di
giungere ad una soluzio-
ne che le soddisfi al me-
glio in egual misura.

In questo modo il
mediatore non sovrap-
pone e confonde il senti-
re del trasgressore con
quello della parte offesa
e con quello della so-
cietà, ma dà rilevanza e
peso alla diversità dei
bisogni e delle aspettative dei soggetti nego-
ziatori e cerca la soluzione che soddisfi tutte
le parti in gioco, distribuendo in modo ugua-
le vantaggi e svantaggi. Crea, insomma, un
gioco di squadra.

La via da percorrere per la soluzione dei
micro conflitti sociali, non è, dunque, quella
della giurisdizione o della depenalizzazione
come scelta giudiziaria e o legislativa, ma è
quella dell’individuazione, all’interno degli
Uffici Territoriali del Governo, degli stru-
menti e delle risorse considerati come fonda-
mentali destinatari e responsabili della me-
diazione sociale.

Ecco che allora la ricerca si deve rivolgere
agli ambiti operativi degli Uffici Territoriali
del Governo, in quanto la responsabilità del-

la garanzia della sicurezza, per la pace socia-
le, è funzionale alla tutela delle libertà civili,
della cui attuazione è titolare in via diretta
ed esclusiva il Prefetto.

Le regole della mediazione sociale

La complessità dei conflitti, data dalla di-
versità dei soggetti negoziatori e dalla tra-
sformazione veloce della società, richiede,
inevitabilmente, la totale assenza di norme-
guida standardizzate da utilizzare come fon-
ti di orientamento nella gestione e soluzione
dei conflitti stessi.

Innanzitutto il mediatore non deve mai
far sentire ad un soggetto negoziatore di
poter pretendere qualcosa in più rispetto al-
l’altro negoziatore, né deve aspettarsi il

consenso o godere del
consenso stesso. Deve
essere realmente super
partes e rendere consa-
pevoli i soggetti nego-
ziatori di far parte della
stessa realtà sociale.
Tutti e tre sono, dun-
que, parte della stessa
realtà sociale; una
realtà in cui si esprimo-
no, da cui desiderano
apprendere e alla quale
vogliono portare il loro
contributo, per quanto

ognuno è in grado di fare e nel rispetto del-
le loro personali e uniche aspettative e biso-
gni. Una realtà sociale, anche, da cui siamo
spesso, più o meno consapevolmente, in-
fluenzati. 

Animale sociale per eccellenza, l’indivi-
duo vive intensamente il gioco delle intera-
zioni sociali con gli altri, sia nella pace so-
ciale che nel conflitto.

Tra conformismo e anticonformismo, tol-
leranza e intolleranza, ribellione e sottomis-
sione ai modelli che lo circondano, può mo-
dificare, confermare, perfino capovolgere ra-
dicalmente, i suoi comportamenti, valori,
giudizi e pregiudizi. E può anche plasmare,
con la forza delle sue convinzioni, i pensieri
e i comportamenti degli altri. 
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Di conseguenza, il mediatore dovrà valu-
tare i punti di crisi che hanno generato il
conflitto sociale e che esprimono un bisogno
profondo di equilibri nuovi.

Equilibri nuovi per modificare, nei modi
previsti dalla cultura di appartenenza di cia-
scun soggetto negoziatore, la forma e la so-
stanza di un legame costruito nel tempo ed
ora consumato, per ridefinire la relazione
con le istituzioni e gli altri consociati, per ri-
disegnare la propria immagine davanti al
mondo esterno.

Equilibri nuovi per dar corpo, se la crisi è
estrema e c’è un vissuto di rilevante sofferen-
za del trasgressore, anche alla speranza di re-
lazioni nuove e diverse. (Come nel caso del
giovane recidivo che guida in stato di ubria-
chezza e che comunque si cerca di reinserirlo
nella società offrendogli una relazione nuova
all’interno di un’organizzazione lavorativa e
di riflesso anche verso il mondo esterno).

Le piccole comunità in conflitto all’inter-
no delle società (si pensi alla comunità degli
stranieri all’interno delle società italiane sui
singoli territori provinciali) spesso soffrono
e fanno soffrire: soffrono perché si sentono
insicure e hanno paura della diversità del co-
lore della pelle e dell’individuo sconosciuto;
fanno soffrire perché i conflitti sociali, se
non sono visti come momento positivo di
evoluzione della società stessa, portano alla
disintegrazione dei confini degli stessi siste-
mi sociali. Saltano le regole e le funzioni e si
ricorre con più facilità allo strumento san-
zionatorio e repressivo. 

Questo perché all’interno della società si
instaura, inesorabilmente, una conflittualità
permanente, un’intolleranza profonda, a cui
si accompagna una modificazione sofferta
dei ruoli e delle funzioni individuali sociali e
del gruppo di appartenenza. Il resto della so-
cietà, che non partecipa direttamente al con-
flitto, deve fare i conti con le ragioni di quel
conflitto, tentare di capire e, infine, sia pure
dolorosamente, cercare anch’esso nuovi
equilibri.

Ecco, il mediatore non ha regole scritte
da seguire, ma dovrà usare la sua capacità
per plasmare, con la forza delle sue convin-
zioni, i pensieri e i comportamenti dei sog-
getti negoziatori.

Questo perché l’obiettivo dell’individuo ri-
mane sempre invariato (tutti gli studiosi so-
no d’accordo su questo aspetto): pervenire
ad un sé coerente ed integrato, capace di
dialogare felicemente col mondo esterno in
accordo alle proprie caratteristiche, tenden-
ze e aspirazioni. Nel momento in cui scatta
il confronto sociale, l’intolleranza e la ribel-
lione a certi modelli che lo circondano pos-
sono provocare il conflitto sociale con altri
individui. 

Il conflitto sociale va gestito prima che di-
venti guerra o, come sostengono alcuni,
“guerriglia urbana” che mette in pericolo la
sicurezza e la pace sociale di intere città o
quartieri. 

Tutti sanno che in ogni specie animale le
competizioni territoriali sono all’ordine del
giorno, come pure le lotte per ottenere alme-
no un po’ delle risorse alimentari disponibili,
o per accedere alle gerarchie più alte del
branco e quindi anche alle femmine. Si trat-
ta di un’aggressività di solito più rituale che
cruenta, rispettosa di molti segnali inibitori,
biologicamente regolamentata, che non si
conclude mai, di norma, con l’uccisione del
perdente. 

L’aggressività umana è diversa: può esse-
re distruttiva, disinibita, attiva anche quan-
do non è in gioco la sopravvivenza dell’indi-
viduo o della specie. Non obbedisce ai copio-
ni biologici e, quindi, non si risolve con re-
gole standardizzate e prestabilite. Al contra-
rio, si nutre di creatività e di ingegno: l’indi-
viduo distrugge o viola la regola, o crea il
conflitto, con il ferro delle armi o con il solo
peso della parola, con la lama del coltello o
con quella dell’ironia. Così come violerà la
regola con comportamenti sempre nuovi che
possano aggirare la legge in modo sempre
più perfetto e vincente. 
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Studiosi ed esperti di varie discipline affrontano in questo
volume coordinato da Boris Bianchieri la tragedia dell’11 set-
tembre sforzandosi di offrire un’interpretazione del nuovo di-
sordine globale.

Il crollo delle Twin Towers ha segnato, infatti, un punto di
svolta non solo nelle coscienze dell’umanità, ma in ogni di-
mensione della vita internazionale e ha posto il mondo di
fronte alla più radicale delle nostre inadeguatezze:”ha messo
in discussione”, scrive Bianchieri, “la nostra capacità di inter-
rogare la realtà all’indomani della guerra fredda , di porre le
giuste domande, di cogliere il filo più profondo lungo il quale
si è dipanato il primo decennio post-bipolare.

Ecco perché in ognuna delle quattro sezioni in cui è diviso
il volume vengono prese in considerazione le più significative
sfere della convivenza internazionale.

Bianchieri parte dall’asserzione che fin dalle prime ore dal-
l’attacco delle torri gemelle, la realtà internazionale “è già ap-
parsa immersa in una nuova e formidabile accelerazione che
impone la tematizzazione del mutamento in ognuna delle di-
mensioni centrali della vita internazionale, rendendo ancora
più urgente il nostro sforzo di riorientamento, lettura e – se
possibile – previsione”.

Nella prima parte vengono esaminate le ripercussioni della
crisi di settembre e gli attori che sono usciti più forti da que-
sta crisi.

Nella seconda viene affrontato il cambiamento prodotto
dall’emergenza antiterrorismo: dunque, se si possa configura-
re un nuovo tipo di guerra.

Nella terza sezione gli anti-economisti e politologi si inter-
rogano sul destino della globalizzazione come fenomeno
esposto a reversibilità

Infine, l’Islam radicale: si cercano i nessi che legano la ri-
voluzione islamica al contesto geopolitico delle relazioni tra
Islam e il mondo occidentale post-coloniale.

BORIS BIANCHIERI

Il nuovo disordine
globale dopo l’11
settembre
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Il libro si richiama ad un archetipo: quello di Alessandro
Magno a Gordio che taglia il nodo invece di scioglierlo. È un
richiamo di grande attualità per l’epoca contemporanea e in
particolare per la nostra repubblica post-consociativa. Poiché
la parola “decidere” è etimologicamente parente di “recidere”.

Ogni giorno politici, amministratori, commentatori lancia-
no accuse contro l’inconcludenza dei processi decisionali,
contro l’incapacità di decidere.

“La stessa transizione verso la seconda repubblica” precisa
l’autore, “è stata per lo più immaginata come un modo per
uscire dagli impacci decisionali che hanno appesantito e poi
travolto la vita della prima”.

Allora, quali soluzioni?
Il problema della decisione pubblica viene spesso evocato,

ma raramente approfondito. Si presta più attenzione alla for-
ma delle istituzioni (il governo) che alla forma dei processi
decisionali (il governare). Cosicché l’archetipo di Alessandro
Magno è tornato ad esercitare forte interesse. Ecco perché nel
libro vi è una riflessione sui processi decisionali che viene
condotta attraverso un percorso a tre stadi: nel primo la que-
stione viene vista e valutata sotto l’aspetto teorico; nel secon-
do l’autore analizza le trasformazioni istituzionali in corso
nelle amministrazioni pubbliche degli Stati contemporanei;
nel terzo si affrontano i problemi che caratterizzano le deci-
sioni pubbliche nel nostro Paese.

Qual è il risultato?
Che chi trancia di netto i nodi con cui abbiamo a che fare

“non si apre alla conquista dell’Asia, come accadde al giovane
principe macedone, ma rischia semplicemente di ritrovarsi al
punto di partenza”.

LUIGI BOBBIO

La democrazia non
abita a Gordio
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Con la prefazione di uno dei più grandi scrittori siciliani,
Andrea Camilleri, si apre questo libro che racconta la storia
di Enrico Falconcini, prefetto di Agrigento, il quale, appena
dopo cinque mesi dall’incarico viene esonerato dall’incarico.

Il periodo è quello immediatamente successivo all’Unità
d’Italia, un anno dopo lo sbarco dei Mille: “Il prefetto di Gir-
genti cav. Enrico Falconcini pigliò il tremuoto per quello che
era” – commenta Camilleri – “vale a dire una leggera scossa
sismica. Ma io mi domando e dico: benedetto uomo, come
hai fatto a non capire quello che era subito apparso evidente
agli occhi di tutti: che non si trattava di un semplice tremuo-
to, ma di un lampante avvertimento?”

È la storia drammatica di un prefetto che riceve una lettera
anonima in cui è contenuto l’avvertimento di una possibile
evasione di alcuni detenuti. Falconcini fa mettere sottosopra
il carcere ma dal controllo niente emerge. Eppure, la mattina
del 25 dicembre vi è uno strano silenzio nello stesso carcere.
“Non c’è più manco un detenuto. Tutti i 127 detenuti sono
evasi attraverso uno scavo effettuato proprio sotto a uno di
quei camerini pigliati a sprangate di ferro per sentire se suo-
nava qualche tratto vuoto”.

A nulla valgono le difese di Falconcini: da Torino, l’11 gen-
naio 1863 un telegramma del Ministro gli comunica che è sta-
to dispensato dalla carica di prefetto.

Perché dunque questo scritto? Per rispondere con docu-
menti storici a quanti ebbero l’occasione di calunniare il suo
“onore” così profondamente colpito.

Questo libro, scrive Camilleri, ha un suo rilevante valore
storico non solo per capire le condizioni della Sicilia, ma an-
che come testimonianza “della vana lotta di uno sventurato
contro un destino avverso…”.

ENRICO FALCONCINI

Cinque mesi di
prefettura in Sicilia
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Il sottotitolo di questo libricino delicato ed elegante è “sto-
rie dimenticate dell’Italia perbene”.

È il mondo, cioè, dei grandi fatti dell’unità nazionale che
“coprono con un grande mantello, i piccoli fatti, le storie che
si vollero rapidamente dimenticare perché non offuscassero
l’aureola di tutta una folla di personaggi ai quali l’Italia libera
ed una doveva solo gratitudine.”

Re, presidenti del consiglio, ministri, deputati, senatori, in-
dustriali, banchieri, giornalisti: pochi emersero dal pantano
del mal costume, della corruzione, dei piccoli e grandi abusi.

Questo libro, che si legge d’un fiato, è dunque la storia
riassunta della crisi dell’Italia liberale. L’Italietta di Giolitti,
cioè la crisi di un sistema di potere che lasciò dietro di sé una
scia di “cattivi esempi”. E ricordare ciò che accadde allora, di-
ce l’autore, “può contribuire a focalizzare meglio i problemi
dell’Italia di oggi”.

Anche oggi, come ieri, non mancano i cattivi esempi so-
prattutto da parte di chi avrebbe il dovere di evitarli. Ma il li-
bro è stimolante e spinge all’ottimismo visto che oggi, più di
ieri, vi è però la forte sensazione di un grande recupero dei
valori e quindi di un’incisiva volontà di non seguire i cattivi
esempi, anzi di disprezzarli e condannarli. V’è in sostanza
l’auspicio di trovare ed essere testimoni di esempi positivi.

MARIO PACELLI

Cattivi esempi
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I l Palazzo del Governo, anticamente “del
Comune” o “degli Anziani” è collocato nel
cuore dell’antico centro, fra Piazza del Ple-

biscito e Via Pizzecolli.
L’edificio già esistente nella seconda metà

del secolo XIV, fu ampliato nella parte verso
il porto da Pietro Amoroso su probabile dise-
gno di Francesco di Giorgio Martini.

Danneggiato una prima volta dal terremo-
to del 1690 e abbassato di qualche metro, l’e-
dificio subì gravi danni durante la seconda
guerra mondiale e con il sisma del 1972.

La semplice facciata è caratterizzata da
una terrazza che si apre, a sinistra, nell’arco
detto Amoroso di linee rinascimentali e, a
destra, nella robusta Torre Civica.

In alto, vi sono due piani di finestre rina-
scimentali di sobrie forme che si estendono
anche nella breve ala avanzante a sinistra
nella quale si apre un arco ogivale della pri-
ma costruzione.

Per l’arco Amoroso si entra nel cortile no-
bile e severo che ha a destra un portico a tre
archi gotici retti da robusti pilastri.

In alto, un altorilievo rappresenta lo stem-
ma della città.

Prospiciente all’arco d’ingresso e ad esso
quasi simile è un secondo arco che introduce
in Via Pizzecolli, per la quale si sale alla Pi-
nacoteca e alla Piazza San Francesco.

Fin dal 1860 sede della Prefettura dopo
essere stata Sede dei Governi Pontifici e pri-
ma ancora delle Magistrature Comunali, il
Palazzo presenta coordinate urbanistiche
che possono essere lette come focali dello
sviluppo edilizio del centro storico, inteso
questo sia sotto l’aspetto storico architettoni-
co che politico amministrativo.

Per gli avvenimenti storici che lo videro
protagonista come sede del potere comuna-
le, questo monumento rappresenta, infatti,
in modo più intenso e significante di altri,
l’anima civica della Città almeno quanto la
cattedrale di S. Ciriaco ne rappresenta l’ani-
ma religiosa.

Lo spessore storico delle funzioni civiche,
irradiate, infatti, fin dal XIV secolo, unita-
mente alla sua valenza architettonica, confe-
riscono al Palazzo una significazione unica
nell’ambiente umano e nel tessuto urbano di
Ancona.
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