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In questo mio enunciare sui parametri di riconoscibilità del sistema di ammi-
nistrazione generale, ho sempre tenuto a precisare in un recente passato – ma il
mio convincimento permane tuttora – che vi è una primazia dell’amministra-
zione generale su quella particolare e più in senso lato, dell’amministrazione
sul servizio.

Certo, una primazia da non percepire in termini di sovraordinazione, ma di
distinzione tra gli amministratori di funzioni e i gestori dei servizi per evitare di
confondere tra amministrazione e gestione il che facilita lo stesso rispetto delle
competenze di ciascuno e garantisce quella coesione e coerenza del sistema nel
suo complesso.

La missione di amministrazione generale affidata alla carriera prefettizia
consiste proprio nell’attuare le politiche della sicurezza, della difesa e protezio-
ne civile, della garanzia delle libertà civili, del sostegno e del supporto di ogni
autonomia territoriale e funzionale, della tutela del funzionamento della demo-
crazia nelle sue varie espressioni, tutela di cui ho preferito illustrare in sintesi i
contenuti per sottolinearne la valenza.

Attuare le politiche indica specificamente svolgere un’attività di coordina-
mento e di raccordo, di indirizzo e di armonizzazione, di informazione e di co-
municazione, di semplificazione e di articolazione, il tutto per ricondurre ad
unità ciò che è frammentato.

Questa missione orientata a servire i cittadini e la democrazia repubblicana
caratterizza l’intera Amministrazione dell’Interno e quindi il sistema prefettora-
le chiamato a fare sintesi e a fare rete con la sua presenza omogenea e multi-
scopo su tutto il territorio nazionale. Un valore di rete quindi, necessario per
tutelare un momento unitario di raccordo istituzionale tra le varie componenti.
Essere rete e potere operare in rete significa verificare le condizioni per svolgere
le funzioni di amministrazione generale che diventano l’asse essenziale per la
cura degli interessi pubblici generali.

Ecco perché la vocazione generalista va percepita in questo quadro di riferi-
mento, sul territorio come al centro in modo da sviluppare nella prima ipotesi
il principio di sussidiarietà orizzontale così vitale in una società complessa
multireticolare e nel secondo caso a rendere viva quella strategia di indirizzo, di
raccordo e di stimolo dei terminali di rete costituiti proprio dai Prefetti inviati
in sede a svolgere la loro missione istituzionale.

È stato del resto più volte evidenziato dagli studiosi di storia della ammini-
strazione come l’abilità e la professionalità nel leggere e comprendere la realtà
del Paese si sia rilevata fondamentale nel legare al territorio l’intera Ammini-
strazione dell’Interno e l’istituto prefettizio ha trovato ispirazione e forza in
questo peculiare tratto che è una delle chiavi interpretative per comprenderne la
vitalità bicentenaria.

Soprattutto poi, nell’attuale situazione globalizzata e localizzata al contem-
po, la legittimazione viene riconosciuta soltanto alle istituzioni che dimostrano
di essere funzionali alla realtà sociale e ciò avviene quando esse aderiscono ai
processi che in quell’ambito nascono e si sviluppano nei vari momenti storici.

l’editoriale 
di Carlo Mosca

Il sistema prefettorale di
amministrazione generale
(terza parte)
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Tale duttilità al cambiamento che esige di aggiornare i propri paradigmi
operativi, ha visto il sistema prefettorale di amministrazione generale adeguarsi
a quella che il sociologo Giuseppe De Rita chiama “la molecolarizzazione dei
soggetti, degli interessi e dei comportamenti economici e sociali”. Nel far ciò, il
sistema ha evidenziato la sua disponibilità naturale a condividere il rapporto
orizzontale con le autonomie territoriali e funzionali rinunciando ad esprimere
modelli gerarchici di sovraordinazione di tipo verticale. Il che è stato accolto
con soddisfazione da chi in particolare riteneva il sistema arcaico ed inadegua-
to a recepire un cambiamento così complesso e difficile da decifrare nelle sue
nuove coordinate. 

Il tipo e la qualità delle risposte che è in grado di apprestare il sistema prefet-
torale può soddisfare le esigenze di una moderna democrazia dove i cittadini,
ormai diventati protagonisti adulti di una costruttiva partecipazione, sono
consapevoli che il circuito democratico funziona se le istituzioni ne diventano i
veri argini.

Del resto, è stato il conferimento di specifiche attribuzioni all’Amministra-
zione dell’Interno avvenuto con l’articolo 14 del decreto legislativo n.300 del 30
luglio 1999 a perimetrare i campi in cui esercitare la missione di amministra-
zione generale, in tal modo permeando orizzontalmente le stesse competenze
meglio definibili come funzioni di governo i cui contenuti vengono illustrati in
questo saggio.

Preme ora, ricordando come la coesione sociale, territoriale e istituzionale
debba essere bene da tutelare in sommo grado dal corpo prefettizio, soffermarsi
sulla funzione di raccordo da svolgersi in questi ambiti che naturalmente si
sviluppano essenzialmente sul territorio dove la relativa esigenza si è accresciu-
ta per effetto del trasferimento verso le autonomie locali e regionali, delle deci-
sioni che coinvolgono maggiormente i cittadini e i loro problemi.

Con l’ampliamento della potestà regolamentare conferita a comuni e provin-
ce emerge ad esempio, l’opportunità di apprestare un sistema di conoscibilità
capillare ed uniforme dei regolamenti, ma importante è pure una adeguata as-
sistenza tecnico-giuridica nell’esercizio di tale potestà al fine di evitare l’incer-
tezza del quadro normativo che deriverebbe dalla esposizione della disciplina
regolamentare alle censure giurisdizionali, provvedendo contestualmente ad
agevolare l’individuazione di soluzioni tecnicamente più valide.

Da qui viene ad evidenziarsi il compito di contribuire a far maturare ulte-
riormente l’autonomia degli enti locali rispetto all’espansione dell’ente regionale
per evitare che al centralismo statuale più volte oggetto di attacchi anche ingiu-
stificati, vada a sostituirsi il centralismo regionale certamente più temuto. Ciò
si può raggiungere approntando strumenti tali che inducano la regione a gesti-
re le sue competenze in termini di compatibilità con il rispetto della richiamata
autonomia.

Questa capacità di contribuire alla crescita del sistema autonomistico si co-
niuga bene con quel significato della radice augere dell’espressione autorità di
cui in altra circostanza, ho sottolineato la valenza e l’ispirazione enigmatica.

Questo deve avvenire garantendo la neutralità del raccordo e favorendo un
clima di fiduciosa cooperazione tra i vari livelli istituzionali.

Invero, sulla base della normativa vigente, la configurazione dei rapporti tra
Stato e Autonomie assume una diversa articolazione tra l’ambito provinciale e
quello regionale. Il richiamato articolo 14 del d.lgs. n.300 del 1999 infatti di-
stingue le funzioni di collaborazione e supporto agli enti locali affidate ai Pre-
fetti titolari degli Uffici Territoriali di Governo quali organi territoriali da quelle
di raccordo tra Stato e Regioni rimesse ai Prefetti dei capoluoghi di regione co-
me rappresentanti dello Stato con dipendenza funzionale dal Presidente del
Consiglio o dal Ministro da quest’ultimo delegato. 

In questa ultima ipotesi infatti, il Prefetto cura in sede regionale ogni atti-
vità diretta ad assicurare il principio di leale collaborazione tra Stato e Regio-
ne, ma altresì il necessario, preliminare ed indispensabile raccordo delle stesse
istituzioni statali presenti sul territorio per garantirne l’unitarietà che è elemen-
to fondante per pretendere l’esercizio di una azione amministrativa finalizzata



all’interesse generale ed al miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadi-
no. 

Al Rappresentante dello Stato è affidata la promozione dell’attuazione delle
intese e del coordinamento tra Stato e Regioni nonché l’esecuzione dei provve-
dimenti che il Governo è chiamato ad adottare nell’esercizio del potere sostitu-
tivo, in ciò potendo avvalersi degli Uffici territoriali del Governo e degli altri uf-
fici statali aventi sede nel territorio regionale. 

Il sistema disegnato rivela così la sua potenzialità poiché non vi è più cen-
tralismo statale ma neppure diaspora di autonomie; vi è una nuova articola-
zione dei governi territoriali, ma al tempo stesso vi sono tutte le opportunità e
possibilità per una politica unitaria rispettosa delle diversità. 

Questa unità e indivisibilità della Repubblica proclamate dalla Costituzione
è del resto bene da condividere e da proteggere essendo essa elemento di ricono-
scimento da parte dell’Unione europea nonché pilastro della coesione istituzio-
nale che va assicurata, come ho innumerevoli volte sostenuto, dal Rappresen-
tante del Governo cui è ascritta la responsabilità dell’osservanza dei vincoli co-
munitari europei con il suo potere di controllo anche sostitutivo per le violazio-
ni e le omissioni regionali e per le impugnative dinanzi alla Corte Costituziona-
le. 

In tal senso non è priva di significato la previsione in virtù della quale al
Prefetto rappresentante dello Stato è attribuita la funzione strumentale al pote-
re di impugnativa riconosciuto al Governo – di informare il dipartimento per
gli affari regionali della Presidenza del Consiglio e i Ministeri interessati, degli
statuti e delle leggi regionali, ma pure degli atti amministrativi regionali ai fini
del possibile promovimento di conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e
delle Regioni.

Siffatto quadro d’insieme consente di tenere compatto il complesso sistema
delle Autonomie territoriali e di mantenere quella rete di collegamenti e quella
coesione senza cui la costruzione pluralistica costituzionale rischia di frantu-
marsi. 

In un sistema dove è oggettivamente difficoltoso riconoscere, con i parame-
tri del passato, il centro e la periferia del Paese dal momento che viene in evi-
denza l’elemento del territorio nelle sue varie articolazioni e interdipendenze, la
funzione di raccordo sul territorio affidata al Prefetto nell’esercizio della sua
missione di amministrazione generale, diventa la maniera più intelligente di
garantire l’interesse nazionale che è interesse all’unità territoriale della Repub-
blica senza cui diventa arduo dare un significato concreto alla stessa Nazione e
con cui si realizza quotidianamente quel quadro costituzionale dove vengono a
potenziarsi e ad esprimersi i diritti civili di libertà.

Ho detto innanzi dell’abilità e professionalità, riconosciute all’Istituto pre-
fettizio e all’Amministrazione dell’Interno, nella lettura della realtà del Paese.
Tale funzione di conoscenza è essenziale nel disegno del sistema di ammini-
strazione generale poiché essa consente di rendere concretamente operativa la
rete di governo cioè la stessa governabilità, traducendosi in un patrimonio
informativo che è indispensabile all’Esecutivo per compiere le sue scelte nella
risoluzione dei problemi quotidianamente posti dalla gente del territorio.

Non è quindi una novità affermare che la rete di governo sul territorio si
fonda sull’antica capacità dei Prefetti di conoscere, di analizzare e di valutare la
realtà nella quale sono chiamati a svolgere la loro missione istituzionale.

In sintesi, per soddisfare un’esigenza definitoria, la funzione di governo e la
governabilità nell’accezione di concreta possibilità per l’Esecutivo di realizzare
le proprie scelte politiche, deve poter contare su una rete di articolazioni territo-
riali che assicuri ai livelli decisionali centrali la necessaria provvista di infor-
mazioni e contestualmente veicoli le risposte alle domande che dai cittadini di
quel territorio provengono.

Questa funzione di sensore intelligente rientra quindi nella missione del
Corpo prefettizio esaltandone storia, collocazione istituzionale, cultura di am-
ministrazione generale acquisita e coltivata da generazioni di funzionari.

Prefetti e funzionari delle prefetture hanno infatti maturato la cultura della
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funzione di governo non solo per la quantità e la qualità delle competenze, ma
anche per la consapevolezza e la chiara percezione di poter e di dover essere
strumenti di conoscenza utili per il perseguimento degli obiettivi da parte dei li-
velli decisionali governativi.

Il Prefetto ha l’obbligo di essere informato, di informarsi e di prontamente
informare le autorità centrali di ogni evenienza, di ogni evidenza, di ogni emer-
genza e di quant’altro sia idoneo a rappresentare la realtà e lo stato della situa-
zione del territorio su cui svolge la sua funzione.

Nel Prefetto si realizza così il terminale di un ulteriore percorso attraverso
cui l’istituto assume il ruolo di rappresentazione delle esigenze delle realtà loca-
li nei confronti del Governo centrale per poter essere da questo poi investito del-
l’attuazione di precisi indirizzi politici.

L’area delle conoscenze del Prefetto esprime la vocazione dell’intero sistema
prefettorale ad essere custode di un patrimonio di conoscenze essenzialmente
pratiche, cioè finalizzate all’agire, che si concretizzano e si completano attraver-
so un procedimento di corretta interpretazione, di valutazioni previsionali, di
chiavi di lettura in termini evolutivi, dei fatti oggetto di conoscenza, di passag-
gio così ad una ragionata e ragionevole prevedibilità di sviluppo degli eventi,
importante per aiutare il processo decisionale.

Non v’è peraltro dubbio che un compiuto sistema di conoscenze che voglia
misurarsi assiemando l’insieme conoscitivo delle varie porzioni di territorio
nazionale, abbisogni di un apparato ministeriale in grado di cogliere le oppor-
tunità offerte dall’“intelligence” prefettizia per fare quadri di sintesi, sia settoria-
li che di più ampio respiro da sottoporre all’attenzione dell’Esecutivo, nell’otti-
ca di una concreta promozione dell’azione del Governo per il territorio.

Si tratta di raccogliere i flussi di notizie provenienti dalla rete prefettizia di
governo, per riscoprire così l’importanza di un circuito informativo cui contri-
buiscono le molteplici conoscenze settoriali e specialistiche espresse da enti,
istituzioni, formazioni sociali, associazioni di categoria, le altre amministra-
zioni periferiche dello Stato presenti sul territorio. Un circuito che, per la sua
complessità, richiede un’attenta e sensibile azione di coordinamento e raccordo
del Corpo prefettizio. Così, del resto, si attivano quelle importanti sinergie che
hanno portato anche recentemente, a riscoprire quanto sia fondamentale il rac-
cordo e il coordinamento.

Si tratta di valorizzare le attente letture dei Prefetti, cogliendo in sintesi le lo-
ro valutazioni sui vari segmenti delle realtà territoriali, da quello culturale a
quello demografico e ambientale, a quello economico e occupazionale, a quello
dell’immigrazione, alle patologie e problematiche sociali, alle tensioni e ai deli-
cati aspetti dell’ordine e della sicurezza pubblica, alle sensibilità problematiche
delle stesse Amministrazioni locali.

Ne derivano così quadri di sintesi parziale, di sintesi per area e per materia,
di sintesi generale, essenziali per decidere e per governare.

Nell’Amministrazione dell’Interno vi è da sempre, del resto, il convincimento
che l’esercizio della funzione generalista propria del Corpo e del sistema prefet-
torale non si estrinsechi soltanto nelle aree della prevenzione, della sicurezza,
della composizione dei conflitti sociali, nella gestione delle emergenze di prote-
zione e di difesa civile, nella promozione della efficienza delle pubbliche ammi-
nistrazioni, nella tutela delle leggi in generale, nel raccordo del sistema delle Au-
tonomie territoriali e funzionali, ma si estrinsechi altresì costituendone il fon-
damento della stessa funzione generalista, nell’area delle conoscenze con la
consapevolezza della bontà e della verità di quell’assioma che abbiamo impara-
to a leggere in molti luoghi del nostro Ministero e secondo cui occorre conosce-
re per governare. 

Espressione quest’ultima che in un sistema ispirato al federalismo ammini-
strativo, assume ancora di più una forte valenza perché una solida e sperimen-
tata rete di governo sul territorio consente di garantire quell’unitarietà di inter-
venti al Governo nazionale che lungi dal mortificare i governi regionali e locali,
li rende ancora più funzionali agli interessi dei cittadini in quanto definitori di
supporti conoscitivi di cui si promuove la massima utilizzabilità.
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Il documento di programmazione
economico-finanziaria 

per gli anni 2004-2007

INTRODUZIONE E SINTESI

I l Documento di Programmazione contie-
ne le grandi linee della politica economica
e finanziaria per gli anni 2004-07 e rap-

presenta la premessa per aprire una stagio-
ne di dialogo sociale e istituzionale mirata a
realizzare riforme strutturali finalizzate a
rilanciare uno sviluppo sostenuto e duratu-
ro.

L’obiettivo è giungere ad un “Accordo per
Riforme, Competitività, Sviluppo ed Equili-
brio finanziario” da tradurre in termini nor-
mativi nella prossima legge finanziaria, veri-
ficando gli indirizzi politici elaborati dalle
singole Amministrazioni che verranno posti
a base del dialogo con tutte le parti sociali e
i rappresentanti delle autonomie locali.

Questo “Accordo” deve partire dalla con-
ferma degli impegni sottoscritti con il “Patto
per l’Italia” e deve raccogliere il contributo
del più recente “Patto per la competitività”
siglato da CGIL, CISL, UIL e Confindustria.

Gli interventi proposti in questo DPEF
mantengono la continuità con gli indirizzi
programmatici che questo Governo ha adot-
tato fin dal suo insediamento, pur tenendo
conto di un quadro economico internaziona-
le meno favorevole rispetto alle attese. L’o-
biettivo è di rafforzare lo sviluppo economi-
co e sociale del Paese, fondato su alcuni pi-
lastri fondamentali, comuni ai grandi Paesi
europei:
– una politica di riforme strutturali social-

mente compatibili, in grado di adeguare
le istituzioni dell’economia ai trend de-
mografici e all’allungamento delle fasi del
ciclo vitale: età scolare, età del lavoro, ter-
za età;

– una politica di investimenti in capitale fi-
sico e umano e in tecnologia, finalizzata
ad innalzare la produttività e la competi-
tività e, quindi, la crescita del Paese, ren-
dendo l’economia italiana pronta a coglie-
re pienamente gli stimoli della ripresa
quando si manifesterà a livello globale e
europeo;

– una politica macroeconomica e finanzia-
ria atta a coniugare rigore e sviluppo, in
linea con gli impegni europei.
Riforme, investimenti e consolidamento

di bilancio sono obiettivi essenziali e stretta-
mente integrati: il rispetto dei vincoli del
patto di stabilità e crescita ha il duplice ef-
fetto di rassicurare i mercati e evitare che,
per un Paese ad alto debito come l’Italia,
condizioni finanziarie troppo gravose soffo-
chino la ripresa.

Il quadro economico internazionale
Le previsioni contenute nel documento si

basano su un quadro internazionale di rife-
rimento molto prudente, coerente con gli
scenari delineati dalle istituzioni internazio-
nali e dai principali centri di ricerca. La cre-
scita mondiale è ancora modesta ma è previ-
sta accelerare gradualmente nel 2004 e negli
anni successivi. La crescita in Europa risen-

7

la
 le

n
te

 d
’in

gr
an

di
m

en
to



te sia degli effetti dell’apprezzamento del-
l’euro, sia delle difficoltà dell’economia tede-
sca: il PIL dell’area dell’euro è atteso aumen-
tare dell’1,9 per cento nel 2004 per poi atte-
starsi leggermente sopra il 2 per cento nel
medio periodo. Lo scenario delineato po-
trebbe risultare, tuttavia, alterato dal riacu-
tizzarsi dei fattori di instabilità geo-politica
che incidono sul clima di fiducia degli ope-
ratori.

Le quotazioni del pe-
trolio sono previste man-
tenersi, nell’arco previsi-
vo intorno ai 25 dollari a
barile; mentre i prezzi
delle altre materie prime
e dei manufatti dovreb-
bero aumentare in misu-
ra moderata. Si prevede
un ulteriore, lieve ap-
prezzamento dell’euro
nel 2004 e poi una so-
stanziale stabilità. Nel
medio periodo continua-
no a ridursi le pressioni
inflazionistiche. Il ri-
schio di un fenomeno ge-
neralizzato di deflazione
rimane remoto. Tra i
principali Paesi indu-
strializzati, solo in Giap-
pone i prezzi continue-
ranno a ridursi nel medio
periodo.

Il quadro macroeconomico
interno

Si stima che il PIL au-
menti, in media nel 2003,
dello 0,8 per cento, un
valore in linea con quello
atteso per l’area dell’euro.

Tenuto conto dei problemi strutturali e
degli stringenti vincoli di bilancio che condi-
zionano fortemente la crescita dell’economia
italiana, il quadro programmatico per il me-
dio periodo è improntato alla cautela.

L’obiettivo del Governo è quello di innal-
zare il potenziale di sviluppo, attraverso le
riforme strutturali e il sostegno agli investi-

menti, in un contesto di equilibrio finanzia-
rio. Gli effetti delle riforme si esplicheranno
gradualmente nei prossimi anni; pertanto,
nello scenario programmatico, la crescita
del PIL prevista per il biennio 2004-05 sarà
solo lievemente superiore a quella delineata
nel quadro tendenziale (rispettivamente, 2 e
2,3 per cento contro 1,8 e 2,1).Il divario au-
menterà progressivamente negli anni suc-

cessivi, man mano che le
riforme strutturali espli-
cheranno pienamente i
loro effetti. Nel 2007, il
tasso di sviluppo rag-
giungerà il 2,6 per cento,
rispetto al 2,1 per cento
del tendenziale.

In questo quadro, la
crescita viene sostenuta
dalla domanda interna,
con il fondamentale con-
tributo degli investimen-
ti, che beneficeranno del-
le politiche varate dal
Governo, in particolare
dell’avvio delle opere in-
frastrutturali, con finan-
ziamento italiano e euro-
peo, e dell’accelerazione
degli investimenti pub-
blici nel Mezzogiorno.

Il tasso di disoccupa-
zione, previsto pari
all’8,8 per cento nell’anno
in corso, si ridurrebbe
progressivamente, atte-
standosi al 7,5 per cento
nel 2007. Nello stesso an-
no, il tasso di occupazio-
ne si collocherebbe intor-
no al 60 per cento, valore

prossimo all’obiettivo fissato per il 2010
(61,3 per cento).

Nonostante la crescita del PIL risulti su-
periore a quella indicata nel quadro tenden-
ziale, le pressioni inflazionistiche dovrebbe-
ro attenuarsi durante tutto il periodo della
previsione per effetto dell’accresciuta pro-
duttività, con conseguenze positive sul pote-
re d’acquisto dei lavoratori. La riduzione
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dell’inflazione sarà ulteriormente agevolata
dalla moderazione dei prezzi internazionali:
in tale contesto, i tassi programmati di infla-
zione risultano pari all’1,7 per cento nel
2004, 1,5 per cento nel 2005, 1,4 per cento
nel biennio 2006-2007.

Il processo di consolidamento finanziario
Per l’anno in corso l’indebitamento netto

delle Pubbliche Amministrazioni si colloche-
rebbe al 2,3 per cento del PIL. Le misure
adottate dal Governo, incluse quelle una tan-
tum, si stanno rivelando molto efficaci. Ri-
spetto al 2002, si registrerebbe una correzio-
ne del saldo strutturale di circa 0,3-0,4 punti
percentuali, poco meno di quanto concorda-
to nell’Eurogruppo. L ’obiettivo, per il 2004 e
per gli anni successivi, è di ridurre l ’indebi-
tamento strutturale di 0,5 per cento all’anno.
Per conseguire questo risultato nel 2004 è ne-
cessaria una riduzione del disavanzo all’1,8
per cento del PIL, dato che, in assenza di ma-
novra, il disavanzo tendenziale si attestereb-
be intorno al 3,1 per cento. Una posizione
prossima al pareggio si otterrebbe nel 2006.

La strategia finanziaria del Governo si ba-
sa sulla riduzione progressiva delle misure
one-off: un terzo della manovra prevista per
il 2004 dovrà essere assicurato da misure a
carattere permanente. La proporzione au-
menta a due terzi l’anno successivo fino alla
completa sostituzione nel 2006.Le misure
strutturali si concentreranno: dal lato delle
entrate, su interventi di contrasto all’evasio-
ne e al sommerso; dal lato delle spese, su in-
terventi di riduzione di regimi speciali di fa-
vore, sull’applicazione del patto di stabilità
interno in coerenza con le prescrizioni euro-
pee, sulla razionalizzazione degli acquisti di
beni e servizi da parte delle Pubbliche Am-
ministrazioni, sulla entrata a regime del Pia-
no Europeo di Azione per la crescita. Le mi-
sure “one-off” per il 2004-05 si concentre-
ranno sul settore immobiliare.

I.IL CONTESTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO

I.1 La congiuntura economica
La prevista ripresa dell’economia mon-

diale non si è ancora materializzata. La cre-

scita negli Stati Uniti stenta a decollare. Il
Giappone e la Germania stanno entrando in
una fase di ristagno. La maggior parte delle
economie europee, venendo a mancare lo
stimolo del settore estero anche per effetto
dell’apprezzamento dell’euro, manifesta evi-
denti segni di debolezza.

Il consuntivo del 2002
Dopo un promettente avvio, all’inizio del

2002,la ripresa dell’economia mondiale ha
subito un ’improvvisa battuta d’arresto; il
crollo della fiducia dei consumatori e degli
operatori economici è stato provocato dal
riacutizzarsi delle tensioni internazionali e
dagli scandali finanziari che hanno coinvol-
to alcune grandi imprese statunitensi.

Nella media del 2002,la crescita dell’eco-
nomia mondiale è stata del 3 per cento (2,3
per cento nel 2001).I risultati sono stati par-
ticolarmente deludenti nell’area dell’euro,
dove l’aumento del PIL si è ridotto, passan-
do dall’1,4 per cento dell’anno precedente
allo 0,8 per cento. Negli Stati Uniti il tasso
di crescita (2,4 per cento) è risultato supe-
riore alla media dell’OCSE, grazie anche a
politiche monetarie e fiscali fortemente
espansive. Solo i Paesi asiatici, con l’esclu-
sione del Giappone, sono riusciti a mante-
nere ritmi di crescita sostenuti; in particola-
re, la Cina ha registrato una espansione
dell’8 per cento.

Gli scambi commerciali hanno riflesso l’e-
voluzione del ciclo economico internaziona-
le, aumentando in volume del 3,2 per cento,
un valore nettamente inferiore alla media
degli ultimi dieci anni (oltre il 6 per cento).

Il primo trimestre del 2003
La congiuntura internazionale si è ulte-

riormente indebolita agli inizi del 2003, per
effetto delle incertezze relative al conflitto in
Iraq e a rischi di diffusione della polmonite
atipica (SARS). Il prezzo del petrolio agli ini-
zi di marzo ha raggiunto poco meno di 35
dollari a barile.

Il Giappone e i Paesi dell’area dell’euro
hanno maggiormente risentito del deteriora-
mento del contesto esterno, a causa delle de-
bolezze strutturali delle loro economie. Tra i
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Paesi dell’Unione Monetaria Europea il ral-
lentamento è stato particolarmente marcato
in Germania, dove il PIL si è ridotto dello 0,2
per cento rispetto al trimestre precedente.
Negli Stati Uniti, il prodotto è aumentato
dello 0,4 per cento. La crescita è stata soste-
nuta dal contributo positivo dei consumi
(0,4 per cento),mentre non si è verificata l’at-
tesa ripresa degli investimenti da parte delle
imprese, che, invece, è stata frenata dall’in-
certezza.

Le prospettive di crescita si sono ridotte,
riflettendosi in un peggioramento del clima
di fiducia degli operatori ed in un generaliz-
zato calo dei corsi azionari. Da gennaio a
marzo, gli indici di borsa delle principali
aree economiche sono scesi di circa il 10 per
cento, con una
performance signifi-
cativamente peggiore
nell’area dell’euro,
dove la contrazione
ha raggiunto quasi il
20 per cento.

Segnali di ripresa
deboli e contrastanti
per l’anno in corso.

L’evoluzione atte-
sa del quadro interna-
zionale per i prossimi
mesi è ancora incer-
ta. Dopo la rapida e
favorevole risoluzio-
ne del conflitto in Iraq, sono emersi segnali
di ripresa. Il prezzo del petrolio è sceso rapi-
damente intorno ai 25 dollari a barile; le quo-
tazioni azionarie hanno iniziato a mostrare
una tendenza alla crescita.

Segnali di ripresa provengono dagli Stati
Uniti, dove le politiche economiche conti-
nuano ad essere espansive. Il 25 giugno la
Riserva Federale ha ridotto i tassi di riferi-
mento americani dall’1,25 per cento all’1 per
cento, il livello più basso dal 1958.

Nello stesso mese sono entrati in vigore
nuovi sgravi fiscali.

L’indice di fiducia dei consumatori, se-
condo il Conference Board, è in aumento dal
mese di aprile, dopo aver registrato per quat-
tro mesi un progressivo peggioramento. 

Nel mese di maggio, l’indice anticipatore
del ciclo americano è aumentato dell’1 per
cento, il più forte incremento da 17 mesi.
L’indagine condotta presso i responsabili de-
gli acquisti delle imprese manifatturiere for-
nisce ulteriori indicazioni favorevoli: il Pur-
chasing Management Index di Chicago
(PMI), dopo aver registrato a maggio un au-
mento più forte del previsto (passando da
47,6 a 52,2 e superando il valore di 50 che
rappresenta lo spartiacque tra espansione e
contrazione) ha manifestato un ulteriore
rialzo a giugno (52,5).

In Europa, le politiche economiche sono
quasi ovunque orientate in senso espansivo
con un aumento dei disavanzi, che riflette
l’operato degli stabilizzatori automatici. La

BCE, con un nuovo in-
tervento effettuato ai
primi di giugno, ha ri-
dotto il tasso di riferi-
mento di 50 punti ba-
se, portandolo al 2 per
cento.

Alcuni fattori strut-
turali segnalano possi-
bili miglioramenti del-
le prospettive.

Lo sgonfiamento del-
la “bolla ” speculativa
degli ultimi due anni
ha riportato i prezzi
dei titoli azionari in-

torno ai valori di equilibrio. Mentre la stabi-
lizzazione dei mercati finanziari elimina un
importante fattore di debolezza della do-
manda interna, il calo del prezzo del petro-
lio, espresso in euro, produce un effetto po-
sitivo sui conti delle famiglie e delle imprese.

Di contro, pesa ancora sulla ripresa sia
americana che europea, l’eccesso di capacità
produttiva determinato dalla forte crescita
degli investimenti effettuati nella seconda
metà degli anni novanta. Il basso livello di
utilizzo degli impianti suggerisce che una
sostenuta ripresa degli investimenti è ancora
lontana.

Sulle prospettive di crescita dell’Unione
Europea pesa, inoltre, l’apprezzamento
dell’euro che si riflette in un peggiora-
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mento della competitività. In particolare,
pesano le potenzialità di sviluppo dell’ex-
port dell’area asiatica, soprattutto quelle
della Cina, favorite dall’ancoraggio del
renminbi-yuan al dollaro americano (su
un rapporto di 8,28 renminbi-yuan per
dollaro).

Effetti dell’integrazione commerciale della Cina
nell’economia mondiale

Il crescente grado di apertura dell’econo-
mia cinese, accompagnato dal processo di
riforme e dal recente ingresso nella Organiz-
zazione Mondiale del Commercio (WTO), ha
rappresentato un nuovo fattore propulsivo
dello sviluppo di quel Paese. Dopo essere
cresciuta a ritmi vicini al 10 per cento nel
corso degli ultimi 20 anni, la Cina ha conti-
nuato a registrare tassi di crescita sostenuti
anche durante l’attuale fase di debole con-
giuntura internazionale. La Cina rappresen-
ta oggi la settima maggiore economia mon-
diale e la seconda destinazione dei flussi di
investimenti diretti, essenziali per l’acquisi-
zione di tecnologia innovativa. La crescita
dell’economia cinese, pari all’8 per cento nel
2002, è stata trainata da un forte aumento
delle esportazioni (21,2 per cento), in parti-
colare di prodotti elettronici e tessili. La do-
manda estera dovrebbe continuare a fornire
un contributo decisivo alla crescita del PIL
del Paese (superiore al 7 per cento nei pros-
simi due anni, secondo le previsioni del
FMI).

Nel corso degli ultimi anni la Cina ha pro-
gressivamente ampliato la propria quota di
mercato sulle esportazioni mondiali (dal 4,7
al 6,6 per cento tra il 1997 e il 2002), favori-
ta anche dall’elevato tasso di sviluppo dell’a-
rea geo-economica cui appartiene.

I settori in cui i guadagni sono stati mag-
giori sono il tessile, l ’ICT (Information and
Communication Technology), l’elettronica e
strumenti di precisione e la meccanica. Per
quanto riguarda il mercato cinese, si registra
una graduale erosione delle quote di import
dalla maggior parte delle economie avanza-
te, a cui si contrappone un aumento di quel-
la dell’Asia Orientale (ad eccezione del Giap-
pone).

Il ruolo trainante dell’economia degli Stati Uniti
nella ripresa mondiale.

Le prospettive di ripresa dell’economia
mondiale appaiono connesse allo sviluppo
della congiuntura negli Stati Uniti. Infatti,
né l’area dell’euro né il Giappone sembrano
oggi in grado di svolgere un ruolo trainante
della crescita globale.

Nell’area dell’euro, l’economia tedesca ri-
sente degli effetti dell’unificazione del Paese
e, dopo aver registrato negli ultimi tre anni il
più basso tasso di crescita tra i Paesi aderen-
ti all ’Unione Monetaria, non manifesta se-
gni di ripresa. La domanda è debole a causa
dell’elevata disoccupazione, della elevata
pressione fiscale, degli alti tassi di interesse
reali, degli effetti dell’interazione tra diffi-
coltà societarie e rischi nel sistema finanzia-
rio, dell’incertezza relativa alle riforme nel
mercato del lavoro ed alle misure di consoli-
damento fiscale necessarie per rispettare i
parametri fissati a livello europeo.

Senza il decisivo contributo della doman-
da estera, difficilmente la Germania potrà
beneficiare di una significativa ripresa del-
l’attività economica. Destano interesse le re-
centi proposte di riduzione del carico fiscale
e di riforma del sistema sanitario.

Anche in Giappone, le prospettive di svi-
luppo sono condizionate da una domanda
interna molto debole. I consumi sono frena-
ti dall’elevata disoccupazione e dai bassi in-
crementi salariali, con un tasso di risparmio
che è ormai sceso ai minimi storici. Gli inve-
stimenti, pur mostrando qualche segno di
recupero nel primo trimestre di quest’anno,
sono condizionati dalla debole ripresa della
domanda estera.

Le previsioni per il 2003
Sulla base di queste prime e parziali indi-

cazioni è prematuro affermare che sia ini-
ziata una nuova fase di sviluppo duraturo
dell’economia mondiale; anzi, emergono se-
gnali di deflazione in alcune aree.

Vi sono, tuttavia, motivi per ritenere che
l’economia mondiale si andrà rafforzando
progressivamente già nella seconda metà del-
l’anno, sostenuta dalla graduale accelerazio-
ne dell’attività economica negli Stati Uniti.
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Secondo tale scenario, che raccoglie oggi
importanti consensi, i Paesi industrializzati
registreranno un’espansione dell’attività eco-
nomica pari all’1,7 per cento, non diversa dai
risultati dell’anno precedente. La crescita at-
tesa per gli Stati Uniti è pari al 2,2 per cento,
per effetto di una dinamica congiunturale
dello 0,8 per cento nel primo semestre e
dell’1,4 per cento nel secondo.

L’aumento atteso del PIL è invece meno
marcato, sia nell’area dell’euro (0,8 per cen-
to, in linea con il risultato dell’anno prece-
dente), sia in Giappone (0,5 per cento).

Il commercio mondiale, riflettendo l’acce-
lerazione della produzione nella seconda
metà del 2003, è previsto aumentare in me-
dia del 5 per cento, ad un tasso superiore ri-
spetto all’anno precedente (3,2 per cento)

ma ancora inferiore al trend storico. Sul to-
tale delle esportazioni, aumentano le quote
degli Stati Uniti e dei Paesi la cui valuta è le-
gata al dollaro, in particolare la Cina.

I prezzi espressi in euro delle materie pri-
me non energetiche e dei manufatti caleran-
no per effetto dell’apprezzamento del tasso
di cambio nominale della valuta europea
(stimato, in media d’anno, di poco superiore
al 20 per cento).

Nei prossimi mesi il prezzo del petrolio
dovrebbe oscillare intorno alle quotazioni
attuali, circa 25 dollari a barile, le quali rap-
presentano il valore centrale della “forchet-
ta” fissata dall’OPEC. In media d’anno, il
prezzo si assesterebbe sui 26 dollari, tenuto
conto delle elevate quotazioni raggiunte nei
primi mesi dell’anno.
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Il tasso di inflazione è previsto in discesa
ma, coerentemente con l’ipotesi di politiche
economiche orientate in senso espansivo ed
in presenza di uno scenario di ripresa gra-
duale dell’attività economica, il pericolo di
deflazione generalizzata appare non signifi-
cativo, in particolare distinguendo la ridu-
zione dei prezzi legata alla debolezza della
domanda (Giappone e Germania)da quella
dovuta ad aumenti della produttività (Stati
Uniti).

Deflazione: aspetti teorici e rischi nell’attuale
congiuntura

A livello teorico, si definisce “deflazione ”
il costante declino osservato in un indice ag-
gregato che misura i prezzi, quale quello dei
prezzi al consumo o il deflatore del PIL.
Una riduzione dei prezzi per uno o due tri-
mestri consecutivi, pur se tecnicamente co-
stituisce una deflazione, non è motivo di
preoccupazione. Tuttavia, anche una lieve,
ma costante, deflazione può avere conse-
guenze sfavorevoli: aumenta l’incertezza
economica, svia una corretta allocazione
delle risorse, comporta effetti a livello di-
stributivo, aggrava il peso del debito e ridu-
ce il tasso di crescita.

Sia lo shock da domanda che quello da of-
ferta possono portare alla deflazione. Nel
primo caso alla discesa dei prezzi è probabi-
le che si accompagni la caduta della doman-
da di beni e servizi, mentre nel secondo caso
potrebbe verificarsi un aumento della pro-
duzione.

Ciononostante, la deflazione è raramente
benigna. A prescindere dall’origine dello
shock, essa, infatti, conduce ad una redistri-
buzione del reddito dai debitori ai creditori e
a distorsioni nel processo di intermediazio-
ne creditizia.

Inoltre, visto che il tasso di interesse non
può scendere sotto lo zero, l’efficacia della
politica monetaria diviene limitata, partico-
larmente quando la produzione è in declino.
Una persistente deflazione rischia di trasfor-
marsi in una spirale deflazionistica di cadu-
ta dei prezzi, della produzione, dei profitti e
dell’occupazione.

Qualche rischio che l’attuale situazione

di basse pressioni inflazionistiche degeneri
in una spirale deflazionistica, con conse-
guenze negative per crescita e occupazione,
permane in alcune economie. In Germania
ed in Giappone, ad esempio, la debolezza
della domanda interna si associa ad un mar-
cato declino delle quotazioni azionarie cui
si somma anche, diversamente dalla mag-
gior parte degli altri Paesi, una riduzione di
valore degli immobili. Inoltre, entrambi i
Paesi fronteggiano una situazione di fragi-
lità del sistema creditizio che potrebbe am-
plificare gli effetti della congiuntura negati-
va attraverso fenomeni di contrazione del-
l’offerta di credito (creditcrunch) eunina-
sprimento delle condizioni dei finanziamen-
ti. Infine, sia in Germania sia in Giappone,
le leve a disposizione delle autorità di politi-
ca economica per sostenere la domanda in-
terna sono limitate. In Giappone, il debito
pubblico ha raggiunto livelli elevati e la po-
litica monetaria ha perso efficacia trovan-
dosi, con tassi di interesse nominali prossi-
mi allo zero, in quella che è nota come trap-
pola della liquidità. In Germania, la flessibi-
lità delle politiche economiche è ancora più
limitata, essendo il deficit pubblico a livelli
superiori al 3 per cento nel 2002 e non di-
sponendo degli strumenti del tasso di inte-
resse e del cambio.

Nelle altre principali economie, invece, i
rischi di deflazione appaiono limitati dalle
migliori prospettive di tenuta della domanda
interna sulla quale agiscono la maggiore ro-
bustezza del sistema bancario e la crescita
del valore del patrimonio immobiliare, che
compensa in parte gli effetti della riduzione
della ricchezza azionaria. Negli Stati Uniti,
in particolare, i consumi hanno continuato a
crescere e la riduzione dell’inflazione in atto,
essendo dovuta in larga parte ad aumenti di
produttività (disinflazione da offerta), non
indicherebbe rischi di recessione. L’elevata
crescita della produttività permette di incre-
mentare i salari e quindi sostenere i consumi
e il reddito; lo stimolo alla domanda interna
attuato attraverso l’adozione di politiche fi-
scali e monetarie efficacemente espansive
contribuisce, infine, a limitare ulteriormente
tali rischi.
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I.2 Le prospettive di medio termine
Nella fase di elevata incertezza che si è

aperta dopo l’11 settembre del 2001, formu-
lare previsioni economiche è diventato un
esercizio ancora più difficile e rischioso, co-
me mostrano le drastiche revisioni nelle sti-
me della crescita effettuate dai principali
centri di ricerca e organizzazioni internazio-
nali negli ultimi trimestri. Con una certa
prudenza si può, tuttavia, ipotizzare una ri-
presa dell’espansione dell’attività economica
nella parte finale dell’anno in corso che si
andrebbe consolidando negli anni successi-
vi. Trainata dagli Stati Uniti, essa consentirà
una progressiva riduzione dell’output gap in
tutti i Paesi europei e delle principali aree
del mondo. Si prevede che le principali eco-
nomie, una volta superate le attuali diffi-
coltà, tornino a tassi di crescita in linea con
il trend di lungo periodo.

La crescita dei Paesi industrializzati è
prevista accelerare al 2,7 per cento nel 2004
e rimanere all’incirca su tali tassi nel trien-
nio seguente. L’aumento del PIL dovrebbe
risultare maggiore negli Stati Uniti (intorno
al 3,5 per cento sin dal 2004),più moderato
in Giappone (1,2 per cento circa nel periodo
2004-2007);nell’area dell’euro, il tasso di svi-
luppo raggiungerebbe il 2 per cento nel 2004
e il 2,2 per cento negli anni successivi.

Lo scenario previsivo di medio termine
sconta, come già ricordato, l’ipotesi di una
sostanziale invarianza della capacità di cre-
scita delle singole economie rispetto a quella
espressa, in media, nell’ultimo decennio. L’e-
spansione negli Stati Uniti nel periodo 2004-
2007,seppure sostenuta, rimane inferiore a
quella sperimentata nella seconda metà de-
gli anni novanta. Un andamento dei mercati
azionari più cauto, gli effetti di una legisla-
zione più severa in tema di contabilità socie-
taria, la necessità di ridurre il livello di inde-
bitamento da parte di famiglie e imprese, de-
terminano una crescita più moderata della
domanda interna. Tali dinamiche sono com-
patibili con una graduale correzione dei
“twin deficits”, del bilancio pubblico e della
bilancia dei pagamenti corrente. In Giappo-
ne, la crescita risulta frenata dal previsto ri-
dimensionamento – rispetto alla tendenza

degli ultimi venti anni – della crescita delle
importazioni delle economie asiatiche (che
rappresentano un importante mercato di
sbocco delle esportazioni giapponesi). Per
quanto riguarda l’Unione Monetaria, le diffi-
coltà strutturali della Germania si riflettono
sull’intera area, riducendo le potenzialità di
crescita nell’intero periodo di previsione.

Il commercio mondiale, riflettendo il
rafforzamento della crescita dell’attività eco-
nomica, è previsto tornare ad aumentare a
tassi sostenuti sia nel 2004, quando il volu-
me degli scambi potrà raggiungere l’8,5 per
cento, sia, seppure con una dinamica più
moderata, nel triennio successivo, con un
aumento compreso tra il 7,5 e l’8 per cento.

Si ipotizza, dopo un ulteriore ma molto li-
mitato deprezzamento del dollaro nel prossi-
mo anno, che a partire dal 2005 i tassi di
cambio delle principali valute oscillino so-
stanzialmente sui livelli medi del 2004. L’eu-
ro, quindi, è stimato stabilizzarsi nel periodo
di previsione su un valore pari a 1,17 dollari,
venendo così meno i fattori depressivi sulla
crescita derivanti dalla perdita di competiti-
vità di prezzo subita dalle esportazioni. Il
prezzo del petrolio dovrebbe rimanere intor-
no a 25 dollari a barile per tutto l’orizzonte
previsivo (all’interno della forchetta OPEC).

I prezzi di manufatti e delle materie pri-
me non petrolifere sono previsti aumentare
moderatamente, coerentemente con l’anda-
mento della domanda mondiale.

Nel medio periodo, le pressioni inflazioni-
stiche risultano ridotte in tutte le aree, pro-
seguendo il trend discendente in atto nell’ul-
timo decennio. Nei Paesi industrializzati, so-
lo in Giappone si manifesta un fenomeno di
contrazione dei prezzi. Nel complesso dell’a-
rea dell’euro non sembrano sussistere rischi
di deflazione.

Il Consiglio direttivo della BCE lo scorso
8 maggio in occasione del riesame della stra-
tegia della politica monetaria, ha rimodulato
il proprio orientamento ponendo come
obiettivo il perseguimento di un’inflazione
su livelli prossimi al 2 per cento.

La ripresa dell’economia mondiale do-
vrebbe consentire alla Germania di evitare
una prolungata contrazione dei prezzi; in ef-
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fetti il tasso di inflazione medio nel periodo
2004-2007 dovrebbe essere dello 0,8 per cen-
to.

I principali elementi di rischio presenti
nello scenario delineato riguardano poten-
ziali effetti depressivi sulla crescita. Essi po-
trebbero derivare da un aumento della pro-
pensione al risparmio delle famiglie al fine
di ricostituire lo stock di
ricchezza, che sarebbe
più marcato nel caso di
sgonfiamento dei prezzi
dei beni immobiliari. Un
ulteriore effetto di ridu-
zione della propensione
alla spesa del settore pri-
vato americano è rappre-
sentato dal tendenziale
deterioramento dei conti
pubblici. Se, infine, la
crescita dell’economia
americana non venisse
seguita da una sufficien-
te ripresa nelle altre prin-
cipali economie, lo squi-
librio della bilancia dei
pagamenti corrente sta-
tunitense potrebbe am-
pliarsi e la sua correzione
richiedere una riduzione
della domanda interna,
con il propagarsi degli ef-
fetti restrittivi a livello in-
ternazionale. Viceversa,
se la crescita delle altre
economie risultasse trop-
po sostenuta, le difficoltà
di una rapida reversibi-
lità delle misure fiscali
espansive potrebbero tra-
dursi in rischi di surri-
scaldamento dell’econo-
mia americana.

Fattori geo-politici e scenario  internazionale
La fase congiunturale che abbiamo attra-

versato non può essere considerata come il
ripetersi di una normale fase ciclica, come
quelle che avvengono periodicamente nelle
economie di mercato. Fattori eccezionali di

natura geo-politica condizionano pesante-
mente le aspettative degli operatori e deter-
minano un andamento congiunturale diffi-
cilmente prevedibile. Eventi specifici, quali
l’11 settembre, la guerra in Afghanistan,
quella in Iraq, dovrebbero avere effetti di na-
tura solamente transitoria sull’economia. È
però evidente che proprio la successione

continua di eventi sopra
menzionata si presta an-
che ad una chiave di let-
tura diversa. Il fatto che
si succedano ripetuti epi-
sodi di instabilità politica
potrebbe essere assunto
nello scenario di medio
termine come un fattore
sistematico in grado di
incidere in modo perma-
nente sui tassi e sui ritmi
di investimento. Nello
scenario politico interna-
zionale restano tensioni
in diverse aree geografi-
che, in particolare nel
Medio Oriente.

Una evoluzione degli
eventi nella direzione in-
dicata condurrebbe a de-
lineare uno scenario in
cui i rischi sistemici ten-
dono a prevalere. Nell’i-
potesi in cui il consoli-
darsi di questi episodi si
trasferisca in un incre-
mento strutturale dell’in-
certezza, occorre valuta-
re il modo in cui le scelte
degli individui possano
essere alterate. Da un la-
to, infatti, la minor fidu-
cia posta nel futuro può

essere fonte di maggior risparmio privato e,
non necessariamente, sortire effetti avversi
nel medio periodo per il ciclo economico.
Dall’altro, però, una maggiore avversione al
rischio potrebbe incidere sull’allocazione
delle risorse. In particolare, progetti d’inve-
stimento con ricavi attesi elevati, ma carat-
terizzati da più alto rischio e con rendimen-
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ti posticipati nel futuro, avrebbero difficoltà
ad essere finanziati, limitando la capacità
espansiva del sistema economico in aggrega-
to. Inoltre, il persistere di una bassa propen-
sione al consumo, riducendo le prospettive
di domanda, avrebbe comunque un effetto
sfavorevole sulla dinamica degli investimen-
ti delle imprese.

Se sul fronte interno gli effetti di una re-
crudescenza delle tensioni geopolitiche sa-
rebbero avversi (rinvio dei consumi, stagna-
zione degli investimenti), non migliore è la
prospettiva sul fronte esterno. Fenomeni
d’introversione degli scambi potrebbero
sensibilmente attenuare le dinamiche future
del commercio mondiale, influendo signifi-
cativamente sulle economie maggiormente
dipendenti dalla domanda estera, ovvero
quelle dei Paesi emergenti, ma non solo. In-
fine, non si può escludere che la localizza-
zione delle maggiori tensioni politiche nel
Medio Oriente non conduca a sensibili rial-
zi della quotazioni del greggio, nonostante
la contestuale dinamica stagnante della do-
manda.

Sebbene sia di difficile quantificazione la
durata e l ’intensità con cui questo quadro
potrebbe prodursi, la fiducia degli operatori
riveste un ruolo di fondamentale importanza
nei sistemi economici moderni, caratterizza-
ti da un elevato grado di “finanziarizzazione
” e, quindi, di sensibilità ai comportamenti.
Il miglioramento delle condizioni di stabilità
politica internazionale potrà contribuire a
ripristinare la fiducia degli operatori, come è
già accaduto in modo parziale.

I.3 Il processo di allargamento dell’Unione
Europea

Lo scorso 16 aprile, ad Atene, i 15 mem-
bri dell’UE e i 10 Paesi in via di adesione (Ci-
pro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Po-
lonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovac-
ca, Slovenia e Ungheria) hanno siglato il
Trattato di Adesione, che dovrà essere ratifi-
cato per mezzo di referendum popolari, già
tenutisi con esito positivo in diversi Paesi. La
ratifica del Trattato implica che, dal 1 mag-
gio 2004,questi dieci Paesi entreranno a far
parte dell’UE al fianco degli attuali membri

con gli stessi obblighi e gli stessi diritti.
La Comunità Economica Europea, che

originariamente contava sei membri (Belgio,
Francia, Germania, Italia, Lussemburgo,
Paesi Bassi),si è “allargata ” in ben quattro
occasioni e conta oggi 15 Paesi.

L’allargamento verso est presenta carat-
teristiche peculiari e pone sfide nuove, è si-
gnificativo per il numero di Paesi coinvolti
in termini assoluti, è il più grande allarga-
mento in termini di popolazione e il secon-
do per superficie anche se il peso economi-
co dei Paesi in via di adesione è relativa-
mente modesto. L’allargamento in corso ri-
disegna radicalmente i confini dell’UE e in-
troduce un importante elemento di diver-
sità, economica e culturale: in termini di
PIL pro-capite, i Paesi in via di adesione so-
no, infatti, notevolmente più poveri degli at-
tuali membri dell’UE, con forti divari inter-
ni e una tendenza a strutture istituzionali
centralizzate. Ad eccezione di Cipro e di
Malta, si tratta di Paesi appartenenti all’ex
blocco sovietico che stanno completando il
processo di transizione da sistemi economi-
ci pianificati a economie di mercato. Infine,
le caratteristiche istituzionali dell’UE sono
molto cambiate. L’attuale (quinta) fase di al-
largamento, a differenza delle precedenti, si
colloca nel contesto di un’Europa che, oltre
alla cooperazione economica e tecnica, ha
già intrapreso la via di una stretta coopera-
zione in molteplici settori quali la politica
sociale, l’occupazione, la giustizia, il diritto
di asilo e di immigrazione, la politica estera,
la sicurezza e la difesa.

Nel 2002, l’attività economica nei Paesi in
via di adesione si è mantenuta relativamen-
te robusta; nonostante il rallentamento glo-
bale, la crescita media del PIL è stata pari al
2,4 per cento; si sono registrati ulteriori pro-
gressi nel processo di disinflazione in tutti i
Paesi dell’area. Anche per il 2003 le previ-
sioni di crescita sono positive (3,1 per cen-
to), grazie alla buona tenuta della domanda
interna e alla ripresa delle esportazioni. In
questo contesto, il principale elemento di
vulnerabilità è rappresentato dall’evoluzio-
ne dei conti pubblici di questi Paesi. La spe-
sa pubblica è prevista in aumento nei pros-
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simi anni per far fronte al finanziamento del
processo di modernizzazione di queste eco-
nomie, agli investimenti in capitale fisico e
umano, al miglioramento degli standard
ambientali, nonché alle spese connesse al-
l’invecchiamento della popolazione. Tutto
ciò proprio nella fase in cui la disciplina fi-
scale dettata dalla transizione all’Unione
monetaria diventerà più stringente per i
Paesi che intendono adottare l’euro al più
presto. Inoltre, molti fra i Paesi in via di
adesione hanno registrato significativi disa-
vanzi nei conti con l’estero, quasi intera-
mente finanziati da notevoli investimenti di-
retti dall’estero. Anche nello scorso biennio,
nonostante la caduta degli investimenti di-
retti a livello mondiale, gli investimenti ver-
so i Paesi in via di adesione sono aumentati,
raggiungendo circa 29
miliardi di dollari nel
2002.

L’allargamento del-
l’UE, al di là della por-
tata politica dell’even-
to, offre importanti
vantaggi di natura eco-
nomica. Si stima che
l’allargamento possa
avere un impatto posi-
tivo sulla crescita, sia
per i Paesi dell’UE, sia
per i Paesi candidati,
grazie al migliore
sfruttamento delle economie di scala e dei
vantaggi comparati.

Alcune analisi mostrano che per l’UE, e
per l’Italia in particolare, il commercio effet-
tivo è minore del commercio potenziale con
molti dei Paesi in via di adesione, indicando
che la piena integrazione dei mercati dei be-
ni potrà portare a creazione di commercio.

D’altra parte, potrebbero esserci alcuni ef-
fetti negativi: un aumento della concorrenza,
soprattutto per le imprese dei Paesi UE che
producono beni tradizionali ad elevata in-
tensità di lavoro, un riorientamento degli in-
vestimenti diretti esteri (IDE) già program-
mati verso alcune regioni dell’UE, cambia-
menti nella politica di intervento e di bilan-
cio dell’UE, in particolare, a causa della di-

mensione elevata del settore agricolo e del
basso livello di reddito pro-capite di questi
Paesi.

II. Omissis

III. GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER IL 2004 
E IL MEDIO PERIODO

III.1 L’espansione del ciclo vitale e l’equilibrio
tra risorse e spesa sociale

Negli ultimi decenni sono notevolmente
aumentate le aspettative di vita degli italiani
e la domanda di servizi. Anche le necessità di
istruzione e di socializzazione sono cresciu-
te, richiedendo il potenziamento dei pro-
grammi didattici e dei servizi di assistenza
alle famiglie. Questi cambiamenti non han-

no ancora trovato pie-
na corrispondenza in
alcuni fondamentali
istituti economici,
quali il sistema pensio-
nistico e assistenziale,
il mercato del lavoro e
il sistema scolastico,
creando crescenti squi-
libri nelle finanze pub-
bliche e frenando lo
sviluppo dell’econo-
mia. In assenza di in-
terventi strutturali che
assicurino un migliore

equilibrio tra le risorse disponibili e quelle
necessarie per il soddisfacimento di adegua-
ti servizi sociali e in presenza di tendenze de-
mografiche negative – secondo le previsioni
ISTAT –tali problemi sarebbero destinati ad
aggravarsi nei prossimi anni.

Crescono i bisogni di socializzazione e di
istruzione

L’integrazione dei bambini nella società
avviene in un ’età sempre più precoce, così
come aumentano le esigenze di istruzione e
di formazione professionale. Un moderno si-
stema scolastico richiede programmi didat-
tici più ricchi ed approfonditi.

Queste esigenze sono state recepite dalla
recente riforma della scuola proposta dal
Governo che, tra i suoi obiettivi, ha anche
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quello di garantire la possibilità di raggiun-
gere livelli di istruzione più elevati e incre-
mentare la partecipazione ad iniziative di
“life-long learning ”.Si intende adeguare il si-
stema educativo nazionale alle necessità di
un’economia sempre più basata sulla cono-
scenza, così come indicato dalla “Dichiara-
zione di Lisbona” del 2000 e più recente-
mente del documento sottoscritto il 19 giun-
go scorso dai sindacati e Confindustria “Ac-
cordo per lo sviluppo, l’occupazione e la
competitività del sistema economico nazio-
nale ”.

La riforma della scuola, nelle sue linee di
fondo, prevede, infatti, l’aumento degli an-
ni di formazione universitaria con l ’intro-
duzione del biennio di specializzazione, ri-
ducendo, parallelamente, l’età minima ri-
chiesta per poter frequentare la scuola ma-
terna. Nel soddisfare la maggiore richiesta
di servizi educativi per l’infanzia, si intende
anche facilitare l ’accesso delle donne al
mercato del lavoro, considerando che il tas-
so di partecipazione femminile italiano è
uno dei più bassi in Europa e che il suo in-
cremento costituisce un obiettivo priorita-
rio delle politiche del lavoro e delle pari op-
portunità. Le carenze attuali si riscontrano
prevalentemente nella fase della prima in-
fanzia. Infatti, mentre i servizi per i bambi-
ni dai tre ai cinque anni coprono la quasi
totalità della domanda, quelli relativi alla
prima infanzia, sia pubblici che privati, ri-
sultano insufficienti in quanto disponibili
soltanto per un quinto della popolazione in-
teressata.

Questi limiti costituiscono un notevole
onere a carico delle famiglie e scoraggiano la
partecipazione femminile al lavoro. Il Libro
Bianco sul Welfare, presentato dal Governo
lo scorso febbraio, contiene numerose pro-
poste a sostegno della natalità e, più in gene-
rale, della famiglia. La terza età richiede cre-
scenti risorse finanziarie

Nello spazio di due generazioni, la durata
media della vita si è allungata di dieci anni.
I progressi della medicina fanno prevedere
un ulteriore consistente prolungamento del-
la vita per le prossime generazioni. L ’allun-
gamento delle aspettative di vita comporta

non solo maggiori erogazioni per le pensio-
ni, ma anche la necessità di destinare una
quantità crescente di risorse ai servizi sani-
tari e assistenziali alla terza età. Il livello del-
la spesa sociale in Italia è tra i più alti in Eu-
ropa; il 63 per cento è destinato agli anziani,
rispetto al 44 per cento della Francia e al 42
per cento della Germania. Negli ultimi cin-
que anni, le cure sanitarie per le persone con
oltre 65 anni sono cresciute di circa il 30 per
cento e quelle per servizi di assistenza sono
più che raddoppiate.

La riduzione del tasso di crescita dell’eco-
nomia e della produttività, verificatasi nel-
l’ultimo decennio rende più difficile reperire
le risorse necessarie a finanziare servizi so-
ciali sempre più qualificati e onerosi.

La necessità delle riforme
Al fine di assicurare un giusto equilibrio

delle finanze pubbliche ed evitare che la
pressione fiscale soffochi l ’economia ed im-
ponga un eccessivo onere alle generazioni
future, è necessario perseguire con vigore il
cammino delle riforme nei settori dell’istru-
zione, del lavoro e delle pensioni.

La riforma dell’istruzione ed i provvedi-
menti a favore della ricerca e dell’innovazio-
ne riflettono la strategia adottata dal Consi-
glio Europeo di Lisbona per creare entro il
2010 “la più competitiva e dinamica econo-
mia del mondo basata sulla conoscenza ”.

Le riforme del mercato del lavoro attuate
negli ultimi anni hanno introdotto maggiore
flessibilità, producendo risultati molto posi-
tivi sull’occupazione e sul tasso di partecipa-
zione, particolarmente su quello femminile.

Le misure già adottate e quelle in via di
definizione per il sistema pensionistico han-
no lo scopo di assicurarne l ’equilibrio finan-
ziario nel lungo periodo, adeguando le ero-
gazioni ai contributi, integrando la previ-
denza pubblica con altre forme di risparmio
ed allungando, su base volontaria, la perma-
nenza al lavoro.

Nell’ambito di questo insieme di misure,
le istituzioni sociali e dell’economia vengono
adeguate agli attuali profili demografici e del
ciclo di vita, rispondendo alle nuove esigen-
ze.
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III.2 Il rilancio del sistema delle piccole imprese
Negli ultimi decenni lo sviluppo dell’eco-

nomia italiana è stato favorito in maniera
determinante da un sistema produttivo ba-
sato su un elevato numero di piccole impre-
se. Il 45 per cento delle imprese italiane è
composto da meno di 9 addetti, il 57 per cen-
to da meno di 20. La dimensione media ri-
sulta pari a 3,6 addetti, uno dei valori più
bassi in Europa.

Le micro imprese producono circa il 30
per cento del fatturato ed il 32 per cento del
valore aggiunto complessivo, impiegando ol-
tre il 20 per cento dei lavoratori dipendenti e
il 60 per cento dei lavoratori autonomi. Esse
si dedicano, prevalentemente, alla produzio-
ne di beni tradizionali. Questa specializza-
zione caratterizza anche le imprese di nuova
costituzione. Nel 2001,solo il 2 per cento di

queste ultime operavano nel settore del-
l’informatica.

Il sistema delle piccole imprese rappre-
senta tuttora una risorsa preziosa per lo svi-
luppo dell’economia italiana. Tuttavia i van-
taggi comparati che ne avevano decretato il
successo nel passato, sembrano attenuarsi
progressivamente. Le difficoltà derivano, più
che dalla ridotta dimensione dell’impresa,
da una specializzazione concentrata in setto-
ri tradizionali, sempre più esposti alla con-
correnza di Paesi emergenti che, oltre a van-
tare costi di produzione molto più bassi, so-
no meno vincolati da fattori ambientali, so-
ciali e normativi.

L ’innovazione tecnologica
La sfida che il sistema delle piccole im-

prese italiane deve affrontare è quella di spo-
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stare la propria attività verso comparti a più
alta tecnologia di prodotto e di processo,
adottando moderne tecnologie produttive e
gestionali. Ciò comporta l ’acquisizione di
know-how specializzati ed una profonda tra-
sformazione manageria-
le. Si tratta di un passag-
gio estremamente delica-
to, considerando che
molte aziende italiane
hanno una conduzione
prettamente familiare.
D’altra parte, le ridotte
dimensioni dell’impresa
non rappresentano un li-
mite invalicabile per ef-
fettuare il “salto tecnolo-
gico”.

Mentre la ricerca di
base richiede, effettiva-
mente, grandi risorse,
comporta tempi lunghi
ed elevati rischi commer-
ciali che soltanto grandi
aziende possono permet-
tersi, molte innovazioni
tecnologiche possono es-
sere reperite attraverso
accordi di licenza, joint-
venture o semplice imita-
zione.

A tale scopo, opportu-
ni meccanismi di trasfe-
rimento dell’innovazione
alle imprese permette-
ranno di sfruttare e ri-
produrre modelli di im-
prenditoria nei settori
avanzati già sperimentati
con successo all ’estero.
Anche le potenzialità
rappresentate dalla co-
munità degli Italiani al-
l’estero potrebbero essere
valorizzate per facilitare
il trasferimento di know-how tecnologico.

Oltre a riposizionarsi verso settori e pro-
cessi ad alta tecnologia, le aziende italiane
devono accrescere la loro competitività at-
traverso la modernizzazione delle attività

produttive e gestionali. Anche sotto questo
aspetto vi sono molti ritardi da colmare. Il
grado di informatizzazione delle aziende ita-
liane è notevolmente più basso che in altri
Paesi europei; per esempio, nel 2001 solo il

66 per cento delle impre-
se italiane aveva un ac-
cesso alla rete informati-
ca, rispetto all’83 per cen-
to delle aziende tedesche.

È necessario non solo
incrementare il grado di
conoscenza tecnologica,
ma promuoverne la dif-
fusione tra le aziende,
agevolando anche la col-
laborazione con gli istitu-
ti di ricerca per assicura-
re una maggiore diffusio-
ne del progresso tecnolo-
gico. L’incremento degli
investimenti dall’estero
faciliterà questo proces-
so.

Questi obiettivi strate-
gici sono in linea con gli
orientamenti del docu-
mento “Accordo per lo
sviluppo, l’occupazione e
la competitività del siste-
ma economico naziona-
le”,secondo il quale si do-
vrebbe definire una poli-
tica di medio-lungo pe-
riodo della Ricerca e In-
novazione che, attraverso
un giusto equilibrio tra
ricerca fondamentale e
ricerca applicata, assicu-
ri al nostro paese un ’au-
tonoma capacità di inno-
vazione derivante dalle
nuove conoscenze scien-
tifiche.

Il potenziamento delle infrastrutture
La competitività di un’impresa dipende

non solo dalla sua efficienza interna ma an-
che, e in misura crescente, da quella del con-
testo in cui opera. Uno dei vincoli principali
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allo sviluppo delle imprese italiane è la ca-
renza di infrastrutture, come evidenziato dal
sopra citato documento sottoscritto da Sin-
dacati e Confindustria. L’Italia accusa un no-
tevole ritardo rispetto agli altri Paesi europei
in materia di trasporti e sistemi logistici; un
ritardo che, in parte, è frutto del ridimensio-
namento delle spese pubbliche per infra-
strutture avvenuto nella seconda metà degli
anni novanta.

Nel quinquennio 1996-2000 le spese pub-
bliche in conto capitale rappresentavano il
2,3 per cento del PIL, rispetto al 2,7 per
cento del quinquennio precedente. L’inver-
sione di tendenza è avvenuta soltanto nel
2001, quando tale rapporto è salito al 2,5
per cento, in linea con la media europea. In
Italia, sono disponibili 88 chilometri di au-
tostrada per veicolo circolante e 67 chilo-
metri di ferrovia per abitante, rispetto ai
120 chilometri di autostrade per veicolo cir-
colante della Francia e ai 130 chilometri di
ferrovie per abitante. Anche per quanto ri-
guarda la logistica, si rilevano gravi ineffi-
cienze, rispetto ai nostri principali partner
europei.

La carenza dei trasporti costituisce un
freno all ’espansione delle regioni più indu-
strializzate e un impedimento allo sviluppo
di quelle meno avanzate, in particolare nel
Mezzogiorno. Inoltre, l’inadeguatezza delle
infrastrutture spinge le imprese italiane alla
de-localizzazione all ’estero.

Il Governo riconoscendo l ’importanza
strategica di questo aspetto per il rilancio
dell’economia italiana ed europea, affianca
al proprio piano per gli investimenti nelle
Grandi Opere, una proposta per lo sviluppo
delle reti europee.

III.3 Il quadro macroeconomico programmatico
2004-2007

Tenuto conto dei problemi strutturali e
degli stringenti vincoli di bilancio che condi-
zionano fortemente la crescita dell’economia
italiana, il quadro programmatico qui de-
scritto è improntato alla cautela.

L’obiettivo del Governo è quello di innal-
zare il potenziale di sviluppo attraverso le
riforme strutturali e il sostegno agli investi-

menti, in un contesto di equilibrio finanzia-
rio.

Gli effetti delle riforme si esplicheranno
gradualmente nei prossimi anni; nel breve
periodo il risanamento dei conti pubblici
prevarrà sull’azione di stimolo all’economia.

Per attenuare l ’impatto della manovra fi-
nanziaria, la strategia del Governo prevede
una sostituzione progressiva dei provvedi-
menti a carattere straordinario varati nel
2003 con misure a carattere permanente.
Pertanto, nello scenario programmatico, la
crescita del PIL prevista per il biennio 2004-
05 sarà solo lievemente superiore a quella
delineata nel quadro tendenziale. Il divario
aumenterà progressivamente negli anni suc-
cessivi, raggiungendo lo 0,5 per cento nel
2007, quando il tasso di sviluppo toccherà il
2,6 per cento (contro il 2,1 per cento del ten-
denziale).

Gli interventi programmati dal Governo
sono volti a incrementare il tasso di occupa-
zione, la dotazione infrastrutturale, il livello
di produttività totale dei fattori, elevando la
competitività e, quindi, la crescita potenzia-
le del Paese.

Grazie a queste misure, rispetto ad una
crescita tendenziale dell’1,8 per cento, il PIL
programmatico è atteso crescere al tasso del
2 per cento nel 2004,con una accelerazione
progressiva nell’arco del triennio successivo.

In questo quadro, la crescita viene soste-
nuta dalla domanda nazionale, al cui interno
ci si attende un fondamentale contributo da-
gli investimenti, che beneficeranno delle po-
litiche varate dal Governo. Il settore estero,
per tutto il periodo, non è previsto dare un
apporto sostanziale alla crescita del PIL.

I consumi delle famiglie sono previsti au-
mentare dell’1,8 per cento nel 2004 (rispetto
ad una crescita tendenziale dell’1,9 per cen-
to). Negli anni seguenti, la spesa tenderebbe
ad allinearsi a quella prevista nello scenario
tendenziale.

I maggiori benefici della rigorosa politica
fiscale andranno al comparto degli investi-
menti, il cui tasso di crescita dovrebbe acce-
lerare al 4,2 per cento nel 2004,circa due
punti percentuali in più rispetto al tenden-
ziale, e raggiungere il 5,2 per cento nel
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2007.Le spese in conto capitale sarebbero
stimolate dal basso livello dei tassi di inte-
resse, oltre che dall’avvio delle opere infra-
strutturali e dall’accelerazione degli investi-
menti pubblici nel Mezzogiorno.

Particolare dinamismo caratterizzerebbe
il comparto degli investimenti in beni stru-
mentali, il cui tasso di crescita è previsto at-
testarsi al 4,7 per cento nel 2004, per sfiora-
re il 6 per cento alla fine del periodo di pre-
visione. Al contempo, quello delle costruzio-
ni raggiungerebbe un valore vicino al 4 per
cento.

Nel medio periodo, l’aumentato grado di
competitività dell’economia italiana consen-
tirà una maggiore crescita delle esportazioni
rispetto al quadro tendenziale.

Il deficit corrente
della bilancia dei pa-
gamenti (pari allo 0,5
per cento del PIL nel
2004) andrà progressi-
vamente annullandosi
nel corso del periodo
di previsione.

Dal lato dell’offerta,
il valore aggiunto è
previsto crescere del 2
per cento nel 2004, at-
testandosi su valori di
poco superiori al 2,5
per cento nel triennio
successivo. Il settore
dell’industria darà un forte impulso alla cre-
scita, registrando tassi dell’ordine del 3 per
cento nella media del periodo. In particola-
re, il settore delle costruzioni beneficerà del-
l’avvio delle opere di infrastruttura. All’inter-
no del settore dei servizi, lo sviluppo sarà
trainato quasi esclusivamente dal settore
privato, mentre quello pubblico risentirà
della gestione più rigorosa della spesa cor-
rente della P.A.

L’occupazione aumenterebbe dello 0,8
per cento nel 2004,riflettendo gli effetti, da
un lato, della riforma del mercato del lavoro
volta a incrementarne efficienza e flessibi-
lità, dall’altro, delle politiche di contenimen-
to dell’occupazione nel pubblico impiego,
nel periodo 2005-2007 la crescita media si

attesterebbe al di sopra dell’1 per cento. Il
tasso di disoccupazione si ridurrebbe pro-
gressivamente attestandosi, nel 2007,al 7,5
per cento; nello stesso anno, il tasso di occu-
pazione si collocherebbe intorno al 60 per
cento, prossimo al target fissato per l ’Italia
(61,3 per cento entro il 2010).

Nonostante la crescita del PIL risulti su-
periore a quella indicata nel quadro tenden-
ziale, le pressioni inflazionistiche dovrebbe-
ro attenuarsi durante tutto il periodo della
previsione per effetto dell’accresciuta pro-
duttività, con conseguenze positive sul pote-
re d ’acquisto dei lavoratori.

In un contesto di moderazione dei prezzi
internazionali, quale quella descritto nel ca-
pitolo internazionale, i tassi programmati di

inflazione risultano
pari all ’1,7 per cento
nel 2004,1,5 per cento
nel 2005,1,4 per cento
nel biennio 2006-2007.

Il quadro
programmatico
territoriale

L’azione del Governo
a favore del Mezzo-
giorno mira ad accre-
scere la produttività e
la competitività dell’a-
rea, dando piena e for-
te attuazione al Qua-

dro Comunitario di Sostegno, agli Accordi di
Programma Quadro e alle decisioni assunte
in sede di Legge Finanziaria 2003 e nel CIPE
del 9 maggio 2003. Accelerazione della spesa
in conto capitale per infrastrutture materiali
e immateriali; rafforzamento istituzionale;
miglioramento della qualità dei progetti e
dei servizi sono questi i tre strumenti con cui
il Governo intende concorrere alla crescita
della produttività e della competitività e con-
seguire, nella seconda metà del decennio, il
duplice obiettivo di:
– una crescita del Mezzogiorno stabilmente

al di sopra di quella media europea, da
metà decennio;

– un aumento del suo tasso di attività verso
il 60 per cento a fine decennio.
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Nel periodo 2004-2007,il contributo di-
retto alla crescita del PIL proveniente da in-
vestimenti pubblici e privati sarebbe eleva-
to, e pari a circa 1,8 per cento medio annuo.
Gli effetti economici del programma di in-
vestimento pubblico dipendono dal succes-
so dell’operazione di capacity building nelle
amministrazioni pubbliche, soprattutto re-
gionali. I risultati positivi raggiunti al ri-
guardo in molte Regioni del Mezzogiorno
confortano circa la conseguibilità degli
obiettivi; ma il ritardo di alcune Regioni, i
tempi necessari per la realizzazione dei pro-
getti con maggiore qualità e impatto sulla
produttività e le difficoltà di riorientare a fa-
vore del Sud una quota adeguata di spesa
ordinaria, assieme al permanere di un ciclo
depresso, suggeriscono di contenere il profi-
lo con cui gli obiettivi programmatici ven-
gono raggiunti.

Il tasso di crescita del Mezzogiorno po-
trebbe arrivare al 3 per cento nel 2005, per
crescere poi gradualmente verso il 4 per
cento nella seconda metà del decennio,
quando l ’effetto sulla produttività del mi-
glioramento in atto nelle istituzioni pubbli-
che e nella qualità delle infrastrutture e dei
servizi potrà essere pieno. Nella media dei
prossimi quattro anni la crescita sarebbe di
circa 1 punto percentuale superiore a quella
del resto del Paese, con un contributo medio
annuo alla crescita nazionale pari a 0,8 pun-
ti percentuali. Rispetto alla media europea,
la crescita del Mezzogiorno presenterebbe
un eccesso positivo a partire dal 2005.

Dal punto di vista della quantità di risor-
se finanziarie pubbliche, tre sono le condi-
zioni di questo scenario: alimentazione di
nuove risorse nazionali aggiuntive nei Fondi
per le aree sottoutilizzate adeguato, in ter-
mini di PIL, ai valori degli anni scorsi e flus-
so di nuove risorse di cofinanziamento na-
zionale coerente con il profilo programmati-
co di spesa dei fondi comunitari; pieno uti-
lizzo di tali risorse aggiuntive, nazionali e
comunitarie; destinazione al Mezzogiorno,
in termini sia di competenza che di cassa,
del 30 per cento di tutte le risorse ordinarie
per spese in conto capitale, sostenute sia dal-
la pubblica amministrazione e dagli enti

esterni appartenenti alla componente allar-
gata del settore pubblico, sia dai soggetti at-
tuatori dei progetti di infrastrutturazione del
Paese. È quest’ultimo, sulla base dei risulta-
ti recenti, l’obiettivo quantitativo più delica-
to, a cui volgere il massimo di azione. I nuo-
vi e circostanziati impegni annuali assunti
dal Ministero delle Infrastrutture a partire
dal 2004 nell’attuazione del Programma in-
frastrutture strategiche costituiscono un se-
gno concreto di questo cambio di passo.

Tali requisiti finanziari sono riassunti in
un quadro programmatico finanziario uni-
co. La quota di spesa in conto capitale (ordi-
naria e aggiuntiva) destinata al Mezzogiorno
dalla Pubblica Amministrazione, dopo il pre-
visto assestamento, in parte “contabile ”,del
2002 dovuto alla frenata degli incentivi per
motivi ciclici e di indispensabile aggiusta-
mento normativo, (connesso alla chiusura
del ciclo comunitario 1994-99), tornerebbe a
crescere già nel 2003,grazie all ’accelerazio-
ne della spesa dei fondi aggiuntivi, comuni-
tari e nazionali. L’obiettivo del 45 per cento
verrebbe raggiunto negli anni finali del pe-
riodo.

Ai requisiti quantitativi dello scenario
programmatico si affiancano, con pari se
non maggiore importanza, quelli qualitativi.
Assunzione, secondo gli indirizzi già stabili-
ti, di provvedimenti in merito alla piena at-
tuazione e, ove necessario, alla riprogram-
mazione degli interventi del Quadro Comu-
nitario di Sostegno e degli Accordi di Pro-
gramma Quadro; accelerazione della moder-
nizzazione e degli incrementi di efficienza
nelle Amministrazioni regionali – oggi re-
sponsabili di gran parte degli interventi – so-
prattutto in quelle meno reattive all ’azione
in corso, anche attraverso il più intenso ri-
corso a meccanismi premiali e sanzionatori
legati all ’utilizzo di risorse aggiuntive; inter-
venti per una maggiore efficienza ed effica-
cia degli incentivi secondo gli indirizzi spe-
cificati: sono questi i principali impegni pro-
grammatici di questo documento a cui è le-
gato il conseguimento degli obiettivi di cre-
scita e occupazione.

III.4 Omissis
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III.5 Gli obiettivi del semestre italiano di presi-
denza dell’Unione Europea

Le azioni per la crescita europea
La “Strategia di Lisbona ” definisce il pro-

gramma che l ’Unione deve realizzare per
conseguire l ’obiettivo strategico di rendere l
’economia europea più moderna, flessibile e
integrata, aperta alla ricerca e alle nuove
tecnologie, capace di offrire ai cittadini eu-
ropei migliori opportunità di lavoro. Co-
struendo sui risultati conseguiti dalle prece-
denti Presidenze e sulle iniziative dei Consi-
gli europei di primavera, la Presidenza ita-
liana intende concentrarsi su alcuni aspetti
particolari.

L’economia europea è cresciuta negli ul-
timi tre anni ad un ritmo marcatamente in-
feriore al suo potenziale; occorre pertanto
aprire una nuova fase nella politica econo-
mica europea che ponga un forte accento
sulla crescita e che ripristini la fiducia delle
imprese e degli investitori. Riprendendo gli
obiettivi iniziali del Piano Delors, è necessa-
rio e possibile intervenire lanciando un
’”Azione Europea per la Crescita ”,che defi-
nisca, a livello europeo, una nuova scala di
priorità degli investimenti pubblici nei set-
tori delle infrastrutture materiali e, in pro-
spettiva, anche immateriali (capitale uma-
no, ricerca e tecnologia), ponendo l’enfasi
sugli investimenti – trans-nazionali e nazio-
nali – finanziabili sul mercato. Occorre inol-
tre promuovere formule innovative di finan-
ziamento senza gravare sulle finanze pub-
bliche nazionali o comunitarie, sviluppando
uno strumento finanziario europeo, che si
basi sulla capacità di indebitamento e sul
“know-how ”della Banca Europea per gli In-
vestimenti. Andrà in particolare aumentata
la capacità di leva sul mercato, attraverso
strumenti come: la fornitura di garanzie per
progetti PPP, la partecipazione in fondi di
investimento infrastrutturali e di “project fi-
nancing ”,nonché le operazioni di finanza
strutturata.

Il potenziamento infrastrutturale dell’Eu-
ropa ampliata attraverso un concreto rilan-
cio dei progetti sulle Grandi Reti Transeuro-
pee è quanto mai urgente per tener conto

dell’allargamento e favorire l ’integrazione
tra vecchi e nuovi Stati membri, ma anche
per eliminare gli ostacoli e le strozzature che
provocano effetti distorsivi al funzionamen-
to del mercato interno. In tale ambito, oc-
corre intensificare gli sforzi e dare la massi-
ma priorità alle iniziative – previste dal Li-
bro Bianco sulla politica comune dei tra-
sporti all ’orizzonte del 2010 – per lo svilup-
po di una rete europea di trasporti integrata
ed efficiente in termini di qualità e sosteni-
bilità, promovendo l’intermodalità e formule
innovative di finanziamento destinate a va-
lorizzare tutte le possibili sinergie tra risorse
pubbliche e private, comunitarie e nazionali
mobilitabili per nuovi investimenti infra-
strutturali.

Analogamente la Presidenza italiana in-
tende dare impulso allo sviluppo delle reti
dell’energia e dei trasporti, attraverso l’aper-
tura al mercato e il completamento dei col-
legamenti mancanti, in modo da aumentare
l ’efficienza e ridurre i costi per le imprese e
i cittadini. La compatibilità ambientale e la
sicurezza di tutti i modi di trasporto diver-
ranno sempre più elementi fondamentali
della politica delle infrastrutture. Consape-
vole del contributo alla competitività ed all
’efficienza dell’economia dato da mercati
delle comunicazioni elettroniche sempre
più competitivi e convergenti e da servizi di-
gitali sempre più diffusi, la Presidenza ita-
liana si adopererà per lo sviluppo delle reti
di comunicazione e per far avanzare il pro-
cesso di crescita di nuove tecnologie e servi-
zi, che dovrà procedere in parallelo con il
rafforzamento degli aspetti di sicurezza del-
le reti ed un ’efficace protezione dei dati per-
sonali.

Sono stati compiuti notevoli progressi in
materia di occupazione, ma il raggiungi-
mento dell’obiettivo fissato a Lisbona, cioè
un tasso di occupazione del 70 per cento en-
tro il 2010,richiederà profonde riforme
strutturali, volte alla piena occupazione e ad
una maggiore produttività e qualità del la-
voro. I mercati del lavoro dell’Unione devo-
no diventare più flessibili (anche attraverso
una maggiore diffusione di programmi di
istruzione e di formazione permanente),co-
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sì da estendere le possibilità di occupazione
e consentire tempestivi adattamenti alle
mutevoli condizioni economiche. La crea-
zione di nuovi e migliori posti di lavoro ri-
chiede l’utilizzo integrato di tutti gli stru-
menti – comunitari e nazionali – previsti
dalla Strategia europea per l ’occupazione.
In tale quadro la Task force per l’occupazio-
ne guidata da Wim Kok darà certamente un
contributo decisivo. Dal canto loro gli Stati
membri devono intraprendere riforme so-
stanziali dei sistemi fiscali e previdenziali,
accrescere gli incentivi all’occupazione e al-
la partecipazione al mercato del lavoro ri-
ducendo le differenze tra uomini e donne su
tale mercato.

La diffusione di una nuova consapevolez-
za in tema di dimensione sociale deve poi su-
perare schemi obsoleti a vantaggio di una

partecipazione di soggetti pubblici e privati
alla edificazione di una società equa ed effi-
ciente. In tale contesto, il perseguimento del-
la solidarietà e della coesione sociale ed in-
tergenerazionale deve accompagnarsi ad
una valorizzazione della responsabilità so-
ciale delle imprese, al contributo della fami-
glia nel quadro della lotta all ’esclusione so-
ciale e ad altre misure quali l’emersione del-
l’economia “sommersa ” e la promozione
della dimensione regionale nell’ambito delle
strategie in favore della occupazione.

Occorre inoltre rispondere – a livello eu-
ropeo – alla sfida posta dall’invecchiamento
della popolazione realizzando riforme dei
regimi previdenziali e pensionistici volte a
renderli finanziariamente sostenibili e man-
tenendo un elevato livello di protezione so-
ciale. La Presidenza italiana – d’intesa con la
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successiva Presidenza irlandese e nella pro-
spettiva del Consiglio europeo della prima-
vera 2004 – darà il suo contributo.

Lo sviluppo della competitività resta la
chiave di volta per il conseguimento degli
obiettivi di crescita e creazione di impieghi
enunciati a Lisbona. La Presidenza italiana è
consapevole della crescente interdipendenza
tra i vari fattori economi-
ci e giuridico-istituziona-
li nonché dell’esigenza di
utilizzare – sia a livello
dell’Unione che degli Sta-
ti membri-strumenti in
grado di garantire l ’orga-
nizzazione di un mercato
realmente aperto e com-
petitivo basato sulla co-
noscenza, lo sviluppo in-
dustriale e la sempre più
estesa diffusione e diver-
sificazione del settore dei
servizi. A tal fine risul-
terà cruciale il sostegno
alle piccole e medie im-
prese (attraverso l ’attua-
zione in modo innovativo
della Carta Europea delle
Piccole Imprese ed un
aumento degli investi-
menti in ricerca ed inno-
vazione ad esse destinati)
che costituiscono l’asse
portante dell’economia
europea ed il principale
motore per la creazione
di posti di lavoro.

La ricerca e le tecnolo-
gie di punta sono un ele-
mento fondamentale per
il conseguimento degli
obiettivi di crescita. Oc-
corre quindi creare le condizioni appropria-
te per la R&S in modo che l ’UE possa avan-
zare concretamente verso il traguardo del 3
per cento del PIL per gli investimenti nella ri-
cerca. Deve essere promosso un ambiente fa-
vorevole allo sviluppo dell’imprenditorialità,
specie tra i giovani. La Presidenza italiana
attribuirà grande priorità alla valorizzazione

del capitale umano nel quadro di un ’“Euro-
pa del sapere e della conoscenza ” e svilup-
perà azioni in materia di e-Government e per
la mobilità di studenti e ricercatori, nonché
di sostegno nei confronti dei centri di ricerca
europei.

Un mercato interno dinamico e piena-
mente funzionante è essenziale per la pro-

duttività e la crescita, an-
cor più in un ’Unione al-
largata. Occorre aprire e
integrare effettivamente i
mercati europei anche
nel settore dei servizi mi-
gliorando il contesto re-
golamentare e assicuran-
do un ’adeguata tutela
del consumatore ed il
mantenimento di servizi
pubblici universali. La
riforma degli strumenti
della concorrenza – i
controlli antitrust delle
fusioni e dei cartelli – de-
ve essere completata e i
mercati che presentano
asimmetrie o alterazioni
devono essere ricondotti
all ’equilibrio.

Il tema della sostenibi-
lità ambientale costitui-
sce ormai una risorsa
economica ed un poten-
te fattore di impulso al-
l’innovazione, al rispar-
mio energetico, al recu-
pero per fini turistici e
culturali di aree e terri-
tori sotto utilizzati. Gli
obiettivi di sostenibilità
fungeranno da catalizza-
tori per l ’innovazione e

la modernizzazione in settori chiave quali
l’energia e i trasporti e promuoveranno
nuovi investimenti in tecnologie pulite per
consentire un ’utilizzazione più efficace
delle risorse. In questo quadro, la Presiden-
za italiana ha orientato il suo programma
nella direzione dell’integrazione della di-
mensione ambientale nelle strategie dello
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sviluppo e della crescita economica della
“Grande Europa ”.

L’attuazione del “Piano d ’Azione per i
Servizi Finanziari”, appare urgente in modo
da garantire che l’integrazione del mercato
europeo si sviluppi in un contesto di stabilità
e nell’ambito di un livello di regolamentazio-
ne adeguato a garantire la migliore tutela de-
gli investitori, tenendo presenti le scadenze
previste dal “Piano” e l’imminente conclusio-
ne della legislatura comunitaria.

La crescita economica della zona euro co-
stituirà ovviamente una priorità della Presi-
denza italiana. In tale quadro resta centrale,
così come ribadito dal Consiglio Europeo, il
rispetto delle regole del gioco e l ’impegno
verso finanze pubbliche sane e sostenibili in
tutti gli Stati membri, anche per fronteggia-
re – in aderenza al Patto di Stabilità e cresci-
ta – le fluttuazioni del ciclo economico. Non
va trascurato il fatto che la credibilità inter-
nazionale dell’Euro resta legata alla capacità
di sviluppo dell’economia europea che deve
completare rapidamente i processi di mo-
dernizzazione, liberalizzazione ed efficienza
dei pubblici servizi. Proseguirà lo sforzo di
coordinamento delle politiche fiscali sia in
materia di imposizione diretta e indiretta sia
in tema di collaborazione tra le amministra-
zioni finanziarie degli Stati membri.

La politica agricola comune rimane fon-
damentale nella costruzione comunitaria,
dato che l ’agricoltura è un settore strategico
e con profonde e delicate incidenze sugli as-
setti socio-economici degli Stati europei. Si
tratta di continuare il processo di riforma
che mira a rendere il sostegno all ’agricoltu-
ra finanziariamente sostenibile per il contri-
buente comunitario e compatibile con l ’esi-
genza di una maggiore apertura del mercato
nel quadro dei negoziati multilaterali. Si
tratta di correggere ulteriormente le disfun-
zioni produttivistiche dei sistemi di sostegno
finora attuati promuovendo l ’orientamento
alla qualità e alle produzioni biologiche e ti-
piche – come richiesto dai consumatori – e
conferendo il giusto rilievo alle finalità am-
bientali. La Presidenza italiana intende ope-
rare, anche attraverso le organizzazioni di
mercato, per una politica comune sempre

più vicina alle esigenze dei consumatori
(donde l ’assoluta centralità della sicurezza
alimentare)che chiedono prodotti sicuri e di
qualità.

Anche le politiche di coesione devono re-
stare un pilastro fondamentale della costru-
zione comunitaria, come espressione della
solidarietà che lega i membri dell’Unione. Il
terzo Rapporto della Commissione, atteso
per fine anno, fornirà gli elementi concreti
sui quali impostare la riforma della coesione
e delineare la programmazione 2007-2013
relativa all ’Unione ampliata. La Presidenza
italiana, sulla scorta del Memorandum pre-
sentato nel dicembre 2002,intende mantene-
re alto il dibattito sulla centralità delle azio-
ni strutturali, quali strumenti per accrescere
la competitività delle regioni e per raggiun-
gere l ’obiettivo di maggiore sviluppo e di be-
nessere generalizzato per tutte le aree dell’U-
nione.

In questo quadro particolare attenzione
dovrà essere data alla concentrazione degli
interventi, alla semplificazione delle proce-
dure, alla sussidiarietà e all ’integrazione
delle diverse azioni e delle diverse politiche
in modo da aumentarne l’efficacia.

Integrazione commerciale e nuove vie dello
sviluppo

L’allargamento dell’Unione Europea in-
tensificherà le relazioni commerciali dell’Ita-
lia con i Paesi in via di adesione, già note-
volmente cresciute nel corso degli ultimi an-
ni, in particolare per le regioni adriatiche del
Centro-Nord e la Lombardia.

La maggiore pressione competitiva deri-
vante dall’avvio della libera circolazione del-
le merci con i Paesi dell’Europa orientale e
centrale potrà, infatti, essere controbilan-
ciata dalla creazione di nuovo commercio
legato alla piena integrazione dei mercati.
Lo sviluppo delle relazioni commerciali può
essere favorito dall’ammodernamento delle
infrastrutture di trasporto. In particolare,
per l’Italia, è cruciale valorizzare la sua po-
sizione geografica di ponte tra il sud est eu-
ropeo e il resto del continente. È necessario,
quindi, fare progressi nella realizzazione dei
corridoi intermodali paneuropei; i Corridoi

27



5 e 8 e le loro connessioni con il Corridoio
10.

Lo sviluppo degli investimenti in infra-
strutture materiali e immateriali il cui finan-
ziamento non vada ad aggravare le finanze
pubbliche nazionali o comunitarie ma che
sia assicurato dal mercato rappresenta per
l’Italia un obiettivo fondamentale nel prossi-
mo negoziato sulle nuove regole della politi-
ca di coesione comunitaria.

La promozione della competitività dei
Paesi dell’Unione passa attraverso questa
iniziativa che prevede un aumento degli in-
vestimenti in infrastrutture dell’ordine di
0,5-1 per cento del PIL europeo all’anno.
Aiuti di Stato a finalità regionale potranno
svolgere, infatti, solo una funzione comple-
mentare e limitata nel tempo.

IV. Omissis

V. Un accordo per riforme, competitività, svi-
luppo ed equilibrio finanziario

Dal quadro che emerge, risultano eviden-
ti gli effetti del ciclo economico internazio-
nale ed europeo e il loro impatto sull’econo-
mia italiana.

Il quadro di finanza pubblica è conse-
guentemente complesso, tanto per effetto
delle minori prospettive di crescita, quanto
per effetto delle regole concordate in sede
europea, regole che prevedono una riduzio-
ne annuale del deficit strutturale pari allo
0,5 per cento del PIL.

Questa è la logica che sta alla base dei
quadri di finanza pubblica contenuti in que-
sto DPEF. Il Governo è consapevole della ne-
cessità di garantire il massimo di stabilità fi-
nanziaria, su cui basare una strategia di svi-
luppo.

Il Patto per l’Italia è stato fondamentale
per la definizione e la difesa dei grandi inte-
ressi del Paese. Occorre continuare su que-
sta strada, confermando e realizzando gli
impegni sottoscritti, individuando nuovi ob-
biettivi di sviluppo che, una volta realizzati,
potranno rendere meno stringenti gli stessi
vincoli finanziari.

Anche il recente “Patto per la competiti-
vità” siglato da CGIL,,CISL,UIL e Confindu-

stria dimostra la possibilità di trovare ampie
convergenze lungo questa strada. È evidente
che il punto di arrivo deve essere un “Accor-
do per Riforme, Competitività, Sviluppo ed
Equilibrio finanziario ” che coinvolga tutte
le forze sociali e produttive e tutti i livelli
istituzionali, per definire le priorità e indivi-
duare le risorse necessarie per farvi fronte.

Di nuovo si ripresenta il legame tra rifor-
me strutturali e sviluppo, perché le riforme
strutturali consentono di creare maggiori ri-
sorse e garantiscono quella credibilità che
costituisce la migliore garanzia per la soste-
nibilità di medio e lungo periodo delle finan-
ze pubbliche.

Occorrono un serio dialogo sociale, un
forte atto di responsabilità da parte di tutte
le forze sociali e dei vari livelli istituzionali
anche tenuto conto di quanto previsto nelle
intese interministeriali del 20 giugno 2002 e
nella legge n. 131/2003 per coniugare rifor-
me, competitività e sviluppo.

Prima dell’inizio della sessione di bilan-
cio, il Governo aprirà dunque un “Tavolo” di
confronto con le parti sociali e le autonomie
locali, che si articolerà in tavoli settoriali de-
dicati ai singoli problemi, per arrivare alla
definizione di questo ”Accordo” che dovrà
essere posto alla base della prossima legge fi-
nanziaria.

Questo DPEF rappresenta dunque l’avvio
di un percorso, alla fine del quale saranno
individuate le priorità necessarie per coordi-
nare riforme, sviluppo, competitività e risor-
se finanziarie.

Alcune di queste linee di indirizzo sono
state individuate nei programmi delle singo-
le Amministrazioni, programmi che saranno
posti a base dell’apertura del confronto so-
ciale ed istituzionale.

I temi da discutere sono:
– la definizione di una nuova politica indu-

striale ed energetica per incrementare la
competitività del Paese, promuovere la
maggiore dimensione e la internaziona-
lizzazione delle imprese, consolidare il
tessuto delle piccole e medie imprese, ac-
crescere gli investimenti interni e la forza
di attrazione di quelli esteri, garantire la
sicurezza degli approvvigionamenti ener-
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getici, diversificandone le fonti ed abbat-
tendone i differenziali di costo;

– la realizzazione di infrastrutture (traspor-
ti e logistica, telecomunicazioni, sistemi
idrici) per collegarci con il resto dell’Eu-
ropa e ridurre progressivamente tanto il
differenziale tra il nostro e gli altri Paesi
europei, quanto i differenziali esistenti tra
le diverse parti del territorio nazionale;

– l’attuazione delle linee guida per la politi-
ca scientifica e tecnologica, assicurando il
sostegno finanziario e normativo all’inno-
vazione ed alla ricerca sia pubblica che
privata, valorizzando il ruolo dell’Univer-
sità per il raggiungimento degli obiettivi
prioritari: aumento del numero dei lau-
reati, riduzione dei tempi per il consegui-
mento della laurea, maggiore occupabi-
lità dei laureati;

– la valorizzazione delle risorse ambientali,
turistiche, culturali e delle potenzialità
produttive delle filiere agro-alimentari,
anche al fine dello sviluppo diffuso ed
equilibrato del territorio, della crescita
qualitativa delle produzioni e della tutela
del consumatore e dell’integrazione tra
salvaguardia ambientale e promozione
dell’occupazione;

– la finalizzazione ed il pieno ed effettivo
utilizzo delle risorse per le aree sottouti-
lizzate – con particolare riferimento a
quelle del Mezzogiorno – previste dai fon-
di unici per lo sviluppo assegnati alla re-
sponsabilità del CIPE nonché di quelle di-
rettamente attinenti alle responsabilità
dei governi locali;

– la graduale attuazione della legge di rifor-
ma dell’istruzione e della formazione pro-
fessionale, per garantire l ’effettività del
diritto allo studio ed il miglioramento
quantitativo e qualitativo delle opportu-
nità di occupazione e della condizione
giovanile;

– il sostegno alle pari opportunità secondo
il principio del main streaming, il contra-
sto alle discriminazioni e promozione del-
l’inclusione sociale, politiche per incre-
mentare la presenza delle donne nel mer-
cato del lavoro, favorendo la conciliazio-
ne famiglia-lavoro.

– il miglioramento delle condizioni di sicu-
rezza internazionale ed interna, quale fat-
tore di sviluppo, al fine di governare i
flussi di immigrazione e contrastare la
criminalità organizzata e ogni altra forma
di illegalità anche attraverso l’adegua-
mento delle risorse a disposizione delle
forze dell’ordine;

– l’accelerazione del processo di moderniz-
zazione della pubblica amministrazione,
grazie anche al ricorso alle nuove tecno-
logie informatiche, finalizzando la certez-
za della contrattazione ai miglioramenti
di produttività;

– la riforma del welfare al fine di garantire
una maggiore equità sociale, sia in termi-
ni di distribuzione territoriale ed interge-
nerazionale, che in termini di rispetto del
principio di sussidiarietà orizzontale, con
particolare riferimento ai valori della fa-
miglia e della solidarietà.
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D esidero rivolgere un saluto a tutti i
componenti dei servizi di controllo in-
terno e degli uffici di supporto presen-

ti a questo incontro. L’incontro è dedicato
all’approfondimento e al confronto sulla di-
rettiva del Presidente del Consiglio testè
emanata, con forte anticipo rispetto agli an-
ni precedenti, al fine di consentirne la meta-
bolizzazione in tempo utile per le direttive
annuali dei singoli Ministri. Consideriamo
parte integrante e inseparabile della diretti-
va le linee guida, che sono un documento
proprio del Comitato – mentre nei confronti
della direttiva in senso stretto il contributo
del Comitato è di carattere istruttorio –, che
è rivolta precipuamente a chi collabora con
il Ministro nel processo di programmazione
strategica.

Credo sia noto che il Comitato ha impo-
stato su due punti pregiudiziali la propria
azione diretta a facilitare l’introduzione e
l’assimilazione dei meccanismi di valutazio-
ne e controllo nei Ministeri: la sottolineatu-
ra del ruolo del Ministro nella definizione
delle priorità politiche del Dicastero, e l’at-
tribuzione al servizio di controllo strategico
del ruolo di supporto del Ministro per l’inte-
ro processo, in un rapporto diretto con il
vertice politico e in autonomia dagli altri
soggetti dell’apparato ministeriale.

Queste due priorità sono state oggetto di

una “offensiva” di sensibilizzazione dei pri-
mi destinatari: il Comitato ha infatti incon-
trato, per esporre le proprie tesi, prima il
Presidente del Consiglio, con i Ministri per
la Funzione pubblica e per l’Attuazione del
programma di Governo e il Sottosegretario
Letta, quindi, a seguire, la gran parte dei
Ministri di questo governo. 

Pur essendo i servizi di controllo gli in-
terlocutori naturali del Comitato, il Comita-
to ha fin qui intessuto, anche assai intensi,
rapporti bilaterali con i servizi di controllo.
Ha ritenuto quindi di rinviare il primo con-
fronto collegiale, al quale ne seguiranno al-
tri, ad un momento successivo alla indica-
zione alle Autorità politiche di Governo del-
l’esigenza di rafforzare il ruolo, e conse-
guentemente la composizione, dei servizi di
controllo interno a fianco dei Ministri. Quel
momento è arrivato, e oggi siamo qui assie-
me per iniziare un percorso di collaborazio-
ne sempre più intensa.

* Prefetto-Presidente del Comitato tecnico
scientifico per il coordinamento in materia di
valutazione e controllo strategico nelle Am-
ministrazioni dello Stato. Intervento in occa-
sione del Seminario organizzato a Roma il 27
novembre 2002.

Il controllo interno al servizio della
programmazione strategica
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Le competenze del Comitato 
tecnico-scientifico e dei Servizi 

di controllo interno

I ncomincio con qualche considerazione di
carattere terminologico. Nel precedente
sistema normativo, costituito dall’articolo

20 del decreto legislativo n. 29 del 1993, la
definizione del controllo interno era concet-
tualmente monistica. Essa configurava un
modello unico che consisteva nella verifica
della realizzazione degli obiettivi; della cor-
retta ed economica gestione delle risorse
pubbliche; dell’imparzialità e buon anda-
mento dell’azione amministrativa.

La norma affidò incongruamente lo svol-
gimento di questo controllo a due distinti
organi: Servizi di controllo interno e Nuclei
di valutazione. La duplice denominazione
della struttura di controllo interno non ri-
spondeva a ragioni teoriche o a esigenze
operative. Era solo il frutto di un infortunio
del legislatore delegato. 

Nel testo originario dell’articolo 20 il Nu-
cleo aveva il compito di valutare i risultati
dell’attività di gestione svolta dai dirigenti,
in funzione dell’eventuale accertamento del-
la responsabilità dirigenziale. Successiva-
mente, il decreto legge n. 143 dello stesso
anno (non convertito in legge) istituì presso
tutte le Amministrazioni pubbliche i Servizi
di controllo interno, con compiti analoghi a
quelli che saranno poi previsti dal testo defi-
nitivo del decreto legislativo n. 29. Infine, il
decreto legislativo n. 470 sempre del 1993,
modificativo del decreto legislativo n. 29,
oggi quasi integralmente soppresso, aveva
mantenuto in vita i due organismi, attri-

buendo loro le stesse funzioni. Con conse-
guente confusione e inutili diatribe.

La materia è stata ridisciplinata in modo
organico dal decreto legislativo n. 286 del
1999, che contiene, sotto il profilo che qui
interessa, un’analoga incongruenza. Del
controllo interno il decreto non dà più una
nozione unitaria e neanche una descrizione
generica. Lo configura infatti come una ca-
tegoria generale costituita da quattro di-
stinti modelli, ognuno dei quali con una
propria definizione. I quattro modelli di
controllo interno sono: (a) Il controllo di re-
golarità amministrativa e contabile; (b) Il
controllo di gestione; (c) La valutazione dei
dirigenti; (d) La valutazione e il controllo
strategico. 

Per le Amministrazioni dello Stato, que-
st’ultimo modello di controllo è svolto, ai
sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n.
286, da un ufficio denominato “Servizio di
controllo interno”. Il legislatore delegato
usa quindi, per dare il nome all’organo, la
dizione della categoria generale (“controllo
interno”), anziché quella del corrispondente
modello specifico (“valutazione e controllo
strategico”). Questa discrasia è tanto più
sorprendente, in quanto, correttamente, il
nuovo testo legislativo abbandona il vecchio
approccio rigido (“Nelle amministrazioni
pubbliche [...] sono istituiti servizi di con-
trollo interno o nuclei da valutazione, con il
compito di...”) per un’impostazione flessibi-
le, rispettosa del principio di autonomia
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(“Le pubbliche amministrazioni [...] si dota-
no di strumenti adeguati a...”).

Nei Ministeri, la funzione di valutazione
e controllo strategico è svolta quindi, come
ho appena detto, dai Servizi di controllo in-
terno. Essa consiste nella verifica dell’attua-
zione degli atti di indirizzo politico. Il meto-
do di questa verifica ha
senza dubbio carattere
innovativo, avendo ad
oggetto l’accertamento
della congruenza tra le
missioni dell’Ammini-
strazione (previste dalla
legge), gli obiettivi (sta-
biliti dalle direttive del
Ministro per l ’attività
amministrativa e la ge-
stione) e le scelte opera-
tive adottate dai dirigen-
ti. La verifica deve anche
esaminare la congruenza
tra le scelte operative (e,
implicitamente, dell’inte-
ra triade) e la ripartizio-
ne delle risorse finanzia-
rie, umane e materiali.

In realtà, la funzione
del Servizio di controllo
interno è più importante.
Esso è chiamato a svol-
gere un ruolo di regia
nell’ambito del Ministe-
ro: quello di progettare,
attivare e sviluppare un
coerente sistema di con-
trolli interni. 

Questo ruolo, non
esplicitamente previsto,
almeno nei termini qui
utilizzati, si ricava dalle
seguenti proposizioni del
decreto legislativo n.
286: 
a) le funzioni di controllo di gestione, di va-

lutazione dei dirigenti e di valutazione e
controllo strategico devono essere eserci-
tate in modo integrato (articolo 1, com-
ma 2, lettera d); 

b) i Servizi di controllo interno “possono

fornire indicazioni e proposte sulla siste-
matica generale dei controlli interni nel-
l’Amministrazione” (articolo 6, comma
3). Considerato che, come risulta dalla
lettera precedente, i controlli interni de-
vono essere svolti in modo integrato, con-
segue:

1) che l’intervento dei
Servizi per definire la
“sistematica” dei vari
controlli interni è obbli-
gatorio, e non facoltati-
vo; 

2) che la sistematica
deve garantire, appunto,
l’esercizio integrato, don-
de, come si vuole dimo-
strare, la funzione dei
Servizi di “progettare ed
attivare un coerente si-
stema di controlli inter-
ni”;

3) “il sistema di con-
trollo di gestione e il si-
stema di valutazione e
controllo strategico delle
Amministrazioni statali
si avvalgono di un siste-
ma informativo statistico
unitario” (articolo 9,
comma 1). Attesa la posi-
zione sovraordinata del
Servizio rispetto alle va-
rie strutture di controllo
di gestione del Ministero
di pertinenza, è evidente
il suo ruolo direzionale
nella progettazione del
sistema informativo; 

4) le Amministrazioni
statali stabiliscono le
modalità operative per
l’attuazione del controllo

di gestione (articolo 4, comma 2), sulla
base, naturalmente, di indicazioni dei
Servizi (che rappresentano le tecnostrut-
ture di riferimento nella materia del con-
trollo interno); 

5) i Ministri provvedono alla costituzione
dei Servizi e “vigilano” (attraverso, evi-
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dentemente, gli stessi Servizi) “sugli
adempimenti organizzativi ed operativi
che fanno carico agli uffici dirigenziali di
livello generale per l’esercizio delle altre
funzioni di valutazione e controllo” (arti-
colo 10, comma 1), cioè il controllo di ge-
stione e la valutazione dei dirigenti; 

6) i Servizi forniscono elementi ai Ministri
per la valutazione dei dirigenti di vertice
(articolo 5, comma 3);

7) le direttive dei Ministri, avvalendosi del
supporto dei Servizi, definiscono i mec-
canismi e gli strumenti di monitoraggio e
valutazione dell’attuazione (articolo 8,
comma l);
Da quanto sopra si trae la conclusione

che, nell’ambito dei Gabinetti (“Uffici di di-
retta collaborazione con il Ministro”), il
compito prevalente della progettazione ed
attivazione dei sistemi di controllo interno
spetta ai Servizi di controllo interno. 

Il coordinamento dell’attività di valuta-
zione e controllo strategico nelle Ammini-
strazioni dello Stato spetta, ai sensi dell’arti-
colo 7 del 286, al Comitato tecnico scientifi-
co della Presidenza del Consiglio. 

Il comma 2 dell’articolo 4 del citato de-
creto legislativo n. 286 prevede l’emanazio-
ne di una direttiva del Presidente del Consi-
glio dei Ministri in materia di controllo di
gestione. È ragionevole pensare che la strut-
tura di supporto per la predisposizione di
tale direttiva sia il Comitato tecnico scienti-
fico, che rappresenta la struttura della Pre-
sidenza deputata in via esclusiva alla mate-
ria del controllo interno. 

La complessità del ruolo affidato ai Ser-
vizi di controllo interno rende manifesta
l’importanza della funzione di coordina-
mento attribuita al Comitato tecnico-scien-
tifico. 

Il coordinamento ha lo scopo di assicura-
re l’unitarietà di indirizzo o la coerenza di
comportamenti di più soggetti (Enti, Ammi-
nistrazioni o strutture organizzative) che
svolgono le stesse funzioni. Per raggiungere

questo scopo, la legge attribuisce ad un’au-
torità il potere di prendere decisioni che i
soggetti in questione devono rispettare. 

Il coordinamento configura quindi una
relazione di sovraordinazione, che si carat-
terizza per il fatto che esiste un potere (del
soggetto coordinatore) al quale corrisponde
una posizione di soggezione (dei soggetti
coordinati, che devono conformarsi alle di-
rettive del coordinatore). 

Il coordinamento si distingue dalla gerar-
chia, perché esplica la sua attività nei con-
fronti di soggetti che, in quanto titolari di
competenze proprie, sono dotati di autono-
mia, com’è appunto il caso dei Servizi di
controllo interno (articolo 6). 

Si tratta quindi di un potere dolce, di un
“diritto mite” (soft law), che non può assu-
mere forme autoritative, impeditive o re-
pressive. Ciò significa che il Comitato non
può dare ordini ai Servizi. Né annullare, re-
vocare o modificare i loro provvedimenti.
Né, ancora, avocare le loro competenze o
sanzionarne i comportamenti. 

Naturalmente, il Comitato non ha solo
il dovere di non interferenza. Esso è chia-
mato anche ad un impegno attivo di sussi-
diarietà. Etimologicamente, sussidiare si-
gnifica dare soccorso, aiuto. In questa acce-
zione, caratterizzata da forti venature eti-
che, il termine è usato dalla Centesimus An-
nus e in un libro di Jacques Delors, entram-
bi del 1991. 

Per svolgere questo ruolo sussidiario, il
Comitato deve essere autorevole. Ma è vera
pure la reciproca. Il Comitato sarà autore-
vole se saranno forti i Servizi di controllo
interno. Si gioca quindi la stessa partita ed è
interesse comune valorizzare la cooperazio-
ne. 

* Consigliere della Corte dei Conti. Componen-
te del Comitato tecnico-scientifico. Intervento
in occasione del Seminario organizzato a Ro-
ma il 27 novembre 2002.
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Come ha ricordato il Presidente Zampi-
ni nella sua introduzione, la direttiva
del Presidente del Consiglio per la pro-

grammazione strategica e la predisposizio-
ne della direttiva generale dei Ministri è sta-
ta firmata l’8 novembre scorso. Il Comitato
naturalmente ha partecipato al procedimen-
to di adozione della direttiva fornendo la
consulenza metodologica necessaria e pre-
disponendo direttamente le Linee guida che
accompagnano il documento ed affrontano
nel dettaglio gli aspetti di natura tecnico-
operativa.

La direttiva di indirizzo del 2003 segna
un’ulteriore evoluzione del processo di
programmazione strategica nelle Pubbli-
che Amministrazioni, che fa seguito alle
esperienze maturate nell’anno 2002 a se-
guito della precedente direttiva presiden-
ziale del 15 novembre 2001. La prospettiva
di fondo è quella del miglioramento della
qualità delle direttive generali dei Ministri
in termini di coerenza e chiarezza comuni-
cativa.

Particolare attenzione è stata dedicata al-
le singole fasi del procedimento di predispo-
sizione delle direttive annuali dei Ministri,
articolando con chiarezza il confronto tra
vertice politico e responsabili amministrati-
vi, dal quale scaturisce la definizione degli
obiettivi strategici ed operativi.

Le fasi sono: a) la formulazione da parte
dei Ministri delle priorità politiche, indivi-
duate sulla base dei documenti programma-

tici del Governo e della più recente legisla-
zione; b) la comunicazione delle priorità po-
litiche ai Titolari dei Centri di responsabilità
amministrativa (fase discendente); c) la pro-
posta al Ministro da parte di questi ultimi -
previa verifica delle risorse umane, finanzia-
rie e strumentali disponibili - di un numero
contenuto di obiettivi strategici dell’azione
amministrativa, idonei a realizzare le prio-
rità politiche (fase ascendente). Gli obiettivi
strategici sono infine articolati in obiettivi
operativi, ai quali corrispondono program-
mi esecutivi di azione.

La direttiva sottolinea inoltre la necessità
di proseguire nell’azione volta a potenziare
le quattro politiche intersettoriali già indica-
te dalla direttiva precedente: la semplifica-
zione amministrativa, la razionalizzazione
della spesa, l’informatizzazione delle pubbli-
che amministrazioni ed il miglioramento
della qualità dei servizi.

Il Ministro valuta le proposte dei vertici
dell’Amministrazione raffrontandole con le
priorità politiche da lui indicate e conclude
il procedimento emanando la direttiva.

È importante considerare l’aspetto
dinamico. Il Ministro consegna le priorità
politiche chiamando l’Amministrazione a
declinarle e l’Amministrazione gli risponde
non solo dicendo “cosa” ma anche dicendo
“come”. Questo “come” è fondamentale per
permettere al Ministro di valutare, dal pun-
to di vista della fattibilità anche politica, le
modalità strategiche e operative, di primo e

La direttiva generale dei Ministri sull’attività
amministrativa e la gestione per l’anno 2003
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secondo livello, che l’Amministrazione ha
individuato e gli prospetta, fino all’ultimo
anello, quali sono i programmi di azione,
per realizzare le priorità. Ed è questa la fase
di valutazione più delicata che si attua nel
secondo e terzo momento. Quindi è fonda-
mentale che l’amministrazione risponda al
Ministro declinando contestualmente obiet-
tivi strategici
ed operativi ed
indicando, al-
meno in linea
di massima
nella prima fa-
se, i program-
mi operativi
salvo poi a de-
finirli nel det-
taglio in sede
di stesura defi-
nitiva.

È uno sche-
ma di grande
semplicità, con
cui ci si è pro-
posti di stabili-
re un punto
fermo: consoli-
dare l’esperien-
za messa a
punto e aprire
una nuova fase
in cui l’atten-
zione dovrà fo-
calizzarsi su al-
tri aspetti.

In questo
quadro i Servi-
zi di controllo
interno svolgo-
no un’azione
fondamentale,
in quanto assicurano la continuità e la coe-
renza del processo di predisposizione della
direttiva, affiancando l’azione del Ministro
sin dal momento della predisposizione del
documento iniziale, che consegna all’Ammi-

nistrazione le priorità politiche. I Servizi di
controllo interno facilitano poi l’interlocu-
zione con l’Amministrazione nella fase di re-
stituzione degli obiettivi e della conclusiva
definizione degli stessi. In virtù di questo la-
voro sul campo, i SECIN diventano natural-
mente gli interpreti qualificati delle espe-
rienze e delle acquisizioni metodologiche

che si stanno
via via consoli-
dando in que-
sta difficile
materia.

Il 2003 è l’an-
no in cui si do-
vranno affron-
tare due temi
cruciali ai qua-
li è dedicato
l’ultimo capo-
verso del punto
uno della diret-
tiva del Presi-
dente, quella in
cui si legano,
in maniera in-
scindibile, i si-
stemi di valuta-
zione e i siste-
mi di controllo
di gestione, va-
le a dire i pros-
simi passi che
l’Amministra-
zione deve fare
per proseguire
su questa stra-
da.

* Consigliere del Ministro dell’Interno per la
programmazione strategica. Componente del
Comitato tecnico-scientifico. Intervento in occa-
sione del Seminario organizzato a Roma il 27
novembre 2002.
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L a Direttiva costituisce il documento at-
traverso il quale il Ministro definisce le
priorità politiche e, conseguentemente,

assegna ai titolari dei Centri di Responsabi-
lità Amministrativa (CRA) un insieme coe-
rente di obiettivi e di risorse. Secondo la
normativa vigente, l’entità delle risorse attri-
buite ai Titolari dei CRA viene indicata nel
bilancio dello Stato; gli obiettivi assegnati
nella Direttiva, che deve essere emanata en-
tro 10 giorni dall’approvazione del bilancio,
devono quindi essere compatibili con tali ri-
sorse. La costruzione ma soprattutto l’im-
plementazione della Direttiva costituisce
per i Ministeri una attività di elevata com-
plessità in quanto l’adozione di sistemi di
programmazione, pianificazione, controllo
afferisce a sfere di competenza non presenti
– o, comunque, non consolidate – all’interno
della P.A.

Nel processo di programmazione, pianifi-
cazione e controllo, un ruolo chiave è asse-
gnato ai Servizi di controllo interno.

I Servizi di Controllo Interno, come noto,
supportano il Ministro nella comunicazione
dell’indirizzo politico e nel governo del pro-
cesso di programmazione strategica del Mi-
nistero con il compito, nella fase di costru-
zione, di facilitare il procedimento di predi-
sposizione della Direttiva, di fornire un sup-
porto metodologico e tecnico ai responsabili
dei CRA, di verificare la corretta predisposi-
zione della direttiva, con particolare atten-
zione alla coerenza esterna ed interna, di

predisporre il sistema di monitoraggio per il
controllo dell’attuazione della Direttiva. Nel-
la fase di attuazione, i SECIN devono garan-
tire l’applicazione del sistema di monitorag-
gio, segnalando al Ministro nodi e criticità
rilevati, si devono raccordare con i Servizi
di controllo interno degli altri Ministeri per
impostare, costruire ed implementare, con
il coordinamento del Comitato tecnico
scientifico della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, azioni di benchmarking fra le di-
verse Amministrazioni dello Stato, devono
fornire l’apporto necessario per le iniziative
di carattere formativo.

È necessario – per attuare questi compiti
– un deciso rafforzamento dei SECIN, sia
per la corretta impostazione della direttiva,
ma anche per garantire che le procedure se-
guite nella fase di costruzione siano tali da
determinare una attuazione in linea con
quanto predisposto in fase di programma-
zione. 

L’incontro di oggi è importante non solo
per rafforzare le interazioni tra Comitato e
SECIN, ma anche per avviare in modo più
concreto la costruzione di una rete che met-
ta in relazione tra loro tutti i Servizi di con-
trollo interno. La costituzione della rete dei
SECIN deve essere interpretata come uno
strumento di messa a sistema dei Servizi
che operano nei ministeri e come mezzo di
scambio di informazioni ed esperienze.

In un intervento precedente, è stato deli-
neato il quadro dei principali momenti del

Linee guida e direttiva annuale 
sull’azione amministrativa
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processo di programmazione, riconducibili
alla definizione delle priorità politiche for-
mulate dal Ministro, degli obiettivi strategi-
ci, degli obiettivi operativi, dei programmi
di azione.

Le priorità politiche sono definite dal Mi-
nistro. Questo primo atto di indirizzo costi-
tuisce l’impulso del procedimento di predi-
sposizione della direttiva e dovrà essere co-
municato ai Titolari dei
centri di responsabilità
amministrativa entro la
fine di ottobre (“fase di-
scendente”). Il ruolo di
supporto dei SECIN deve
essere orientato alla veri-
fica di coerenza con tutti
quei documenti (disegni
di legge, etc.) che in
qualche misura rappre-
sentano il quadro dentro
cui si muove il program-
ma di Governo. Le prio-
rità politiche del Mini-
stro sono una delle com-
ponenti che devono ren-
dere operativo il pro-
gramma di Governo. Gli
obiettivi strategici deri-
vano dalle priorità politi-
che del Ministro e devo-
no essere coerenti con
esse. In particolare, i ti-
tolari dei CRA – even-
tualmente costituiti in
conferenza permanente
come previsto dall’artico-
lo 8 comma 2 del decreto
legislativo 30 luglio
1999, n.286 – sottopon-
gono al Ministro, sup-
portato dal Servizio di controllo interno, gli
obiettivi strategici, anche a carattere plu-
riennale. Tali obiettivi, opportunamente
contenuti nel numero, concretizzano le
priorità politiche e sono corredati dagli
obiettivi operativi nonché dai relativi pro-
grammi di azione. I titolari dei CRA formu-
lano le proprie proposte al Ministro, previa
verifica della disponibilità delle risorse

umane finanziarie, materiali e tecnologiche
effettivamente disponibili (“fasce ascenden-
te”).

È opportuno sottolineare che priorità po-
litiche, obiettivi strategici, obiettivi operati-
vi, programmi di azione sono propri di ogni
direttiva di ministero, mentre le politiche
intersettoriali di cui ha parlato in preceden-
za il Dr. Soi, sono un elemento di declina-

zione della politica inter-
settoriale attraverso i va-
ri Dicasteri. Per tali poli-
tiche sarà effettuata una
lettura orizzontale e la
coerenza tra le modalità
con cui ciascun dicastero
le andrà ad applicare.

Se gli obiettivi strategi-
ci – definiti dal Ministro
in coerenza con le prio-
rità politiche individua-
te, sulla base del Docu-
mento di programmazio-
ne economico-finanzia-
ria, dei disegni di legge
finanziaria e di bilancio,
della più recente legisla-
zione di settore ovvero di
altre iniziative legislative
eventualmente in itinere
– possono essere anche
pluriennali, (nel qual ca-
so sarà necessario identi-
ficare le scadenze tempo-
rali di attuazione); gli
obiettivi operativi costi-
tuiscono obiettivi di
azione amministrativa
relativi al ciclo annuale
di bilancio ed alle risorse
assegnate ai CRA. Rap-

presentano, di fatto, specificazioni degli
obiettivi strategici, delle politiche intersetto-
riali prioritarie (semplificazione ammini-
strativa, informatizzazione dell’amministra-
zione, razionalizzazione della spesa, miglio-
ramento della qualità dei servizi) o, anche,
obiettivi di miglioramento del funzionamen-
to delle attività correnti del CRA. Sono in
cascata rispetto agli obiettivi strategici e de-

Il Servizio di
controllo interno ha

un ruolo chiave
nella impostazione

metodologica e
tecnica per la

costruzione e la
attuazione della

direttiva, oltre che di
monitoraggio. Il

ruolo e i compiti dei
Servizi di controllo
interno sono molto

complessi e di
elevata valenza

strategica.
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vono essere declinati dal Responsabile di
CRA in programmi di azione.

I programmi di azione rappresentano lo
strumento per raggiungere gli obiettivi ope-
rativi e devono contenere i tempi di comple-
tamento del programma, l’individuazione
del responsabile, la specificazione delle altre
strutture, interne all’Amministrazione od
esterne ad essa, che possono influenzarne la
realizzazione.

Nel caso di strutture interne, in particola-
re, andranno formalizzate le modalità di
coordinamento dei diversi interventi e l’e-
ventuale ruolo che il responsabile del pro-
gramma dovrà assumere nelle fasi di coor-
dinamento, anche in deroga alle normali li-
nee gerarchiche e organizzative, le principa-
li fasi del programma, le relative scadenze e
gli obiettivi intermedi,
ricorrendo a sistemi
di rappresentazione
tipici del project ma-
nagement.

Non vi è dubbio
che esiste una com-
plessità oggettiva per
la definizione – in
modo preciso e senza
equivoci – i diversi li-
velli di obiettivi.

A titolo di esempio,
per le infrastrutture
una priorità politica
potrebbe essere ricondotta al miglioramento
del sistema infrastrutturale del Mezzogior-
no. Un obiettivo strategico potrebbe riguar-
dare l’intervento sulle principali direttrici
della viabilità. Un obiettivo operativo do-
vrebbe delineare qual è il tipo di intervento
da fare (ad esempio, il potenziamento del-
l’asse stradale tirrenico e del collegamento
ionico). Se l’obiettivo operativo è l’adegua-
mento dell’asse stradale tirrenico, il pro-
gramma di azione dovrebbe riguardare le
modalità con cui avviene questo adegua-
mento (ad esempio, la costruzione della ter-
za corsia della Salerno-Reggio Calabria).

Lo strumento operativo per la struttura-
zione degli obiettivi è lo schema logico (sul-
la linea del logical framework di derivazione

comunitaria) in grado di strutturare il pro-
cesso di programmazione e di pianificazio-
ne strategica del Governo ai diversi livelli di
attuazione con metodi omogenei ed efficaci.

Il Logical Framework, secondo la defini-
zione del Nucleo di Valutazione del Develop-
ment Assistance Committee (DAC-OCSE), è
uno strumento di gestione che consiste in
“un insieme di concetti interconnessi, utiliz-
zati in maniera dinamica per l’elaborazione,
il monitoraggio e la valutazione di un Pro-
gramma”.

Il Logical Framework permette di riassu-
mere, in termini oggettivi gli elementi di un
programma (mezzi, risultati, scopo, obietti-
vo) ed i rapporti di causalità tra gli aspetti
operativi (risorse, attività, risultati) per faci-
litarne la pianificazione, la realizzazione e

la valutazione.
Secondo le linee me-

todologiche adottate
dalla Commissione Eu-
ropea, l’applicazione di
questa schema logico
permette di evidenzia-
re le relazioni e la coe-
renza tra i diversi livel-
li d’intervento e la ne-
cessaria articolazione
“a cascata” degli obiet-
tivi-risultati-interventi
per i Programmi e le
azioni connesse.

La costruzione del Logical Framework
viene effettuata tenendo conto del fatto che
le attività o interventi relativi a ciascun livel-
lo, dovranno essere definiti in base a un ap-
proccio top-down secondo il quale gli obiet-
tivi specifici di un livello devono costruire
l’obiettivo globale delle attività o interventi
di livello inferiore ed esso collegati ed i ri-
sultati attesi, ad un determinato livello, so-
no gli obiettivi specifici attesi delle attività o
interventi di livello inferiore ed esso collega-
ti. In base ad un approccio botton-up, se-
condo il quale gli obiettivi specifici di un li-
vello costituiscono i risultati attesi del livel-
lo superiore e l’obiettivo globale di un livello
contribuisce al raggiungimento dell’obietti-
vo specifico di livello superiore.
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Questa impostazione pone quindi che gli
obiettivi specifici ed i risultati attesi di un li-
vello costituiscono, rispettivamente, l’obiet-
tivo globale e l’obiettivo specifico del livello
inferiore; gli obiettivi specifici e l’obiettivo
globale costituiscono, rispettivamente, i ri-
sultati e l’obiettivo specifico di livello supe-
riore; deve esistere coerenza verticale e oriz-
zontale tra i risultati attesi ed i diversi livelli
di obiettivi.

Il Logical Framework, contrariamente a
quanto viene correntemente effettuato, deve
essere costruito con una logica dinamica ed
integrata, con l’obiettivo di misurare, nel
corso dell’attuazione del programma di go-
verno, la coerenza tra il sistema degli obiet-
tivi e la eventuale variazione delle risorse fi-
nanziarie che si possono generare a fronte
di cambiamenti esterni od interni al siste-
ma, con processi di rimodulazione o ripro-
grammazione e di misurare, nel corso del-
l’attuazione del Programma, la coerenza tra
il sistema degli obiettivi tra i Dicasteri e gli
effetti che la variazione delle risorse finan-
ziarie di attività dei Programmi, dovute a
processi di ri-modulazione o ri-programma-
zione, possono comportare per il raggiungi-
mento degli obiettivi (indicatori-obiettivo di
realizzazione e di risultato) del programma
di governo.

La definizione del sistema degli obiettivi,
gerarchicamente ordinati e dotati di una
coerenza interna ed esterna, presenta diffi-
coltà che possono variare anche in modo
consistente a seconda dei Ministeri e della
tipologia di attività previste.

Il sistema degli obiettivi deve assicurare
la coerenza esterna ed interna. Per quanto
riguarda la coerenza esterna, gli obiettivi
strategici indicati nella direttiva devono es-
sere rappresentativi delle politiche di inte-
resse del Ministero prese in considerazione
nei documenti programmatici generali del
Governo. Nel caso di politiche pubbliche
che interessano più Ministeri, inoltre, si de-
ve assicurare la sintonia tra le priorità indi-
cate nelle direttive dei Ministri coinvolti,
identificando le opportune modalità di
coordinamento e le relative responsabilità.
Per quanto concerne la coerenza interna,

questa deve essere garantita tra i diversi li-
velli degli obiettivi affinché si possa, con
adeguata certezza, affermare che la realiz-
zazione dei progetti che costituiscono un
programma di azione garantisce il persegui-
mento dell’obiettivo operativo che sovrin-
tende al programma d’azione stesso.

Il raggiungimento degli obiettivi operati-
vi, a sua volta, consente il raggiungimento
degli obiettivi strategici.

La verifica della coerenza interna ed
esterna di tutto il quadro degli obiettivi, dei
programmi di azione e dei progetti, è uno
dei compiti chiave del Servizio di controllo
interno.

Il sistema degli obiettivi deve essere
quantificato da indicatori. La definizione e
la costruzione del sistema degli indicatori in
grado di misurare il raggiungimento degli
obiettivi ai diversi livelli, rappresenta una fa-
se di estrema complessità per due ordini di
motivi: in primo luogo, molti obiettivi sono
difficilmente traducibili in indicatori quanti-
tativi di facile misurabilità ed univocità; di
conseguenza, nella fase di costruzione della
direttiva, l’associazione a ciascun obiettivo
(secondo le tipologie sopra evidenziate) di
indicatori-obiettivo, può prefigurare e preve-
nire complessità nella fase di attuazione, at-
traverso, ad esempio, l’individuazione di
gruppi di indicatori (proxi) che sottendono
ad una logica di misurazione diversa da
quella adottata con indicatori classici di tipo
quantitativo.

In secondo luogo, deve essere previsto un
sistema di analisi delle conseguenzialità e
connessioni tra obiettivi di diverso livello, al
fine di incorporare, negli indicatori stessi, la
possibilità di tenere conto e misurare even-
tuali ricadute negative di non raggiungimen-
to di alcuni obiettivi su altri. In altri termini,
deve essere costruito un quadro delle con-
nessioni e dipendenze degli obiettivi per cia-
scuna Direttiva al fine di introdurre mecca-
nismi di valutazione per risultati che posso-
no essere condizionati da modeste perfo-
mance di altri obiettivi.

A ogni obiettivo strategico/operativo de-
ve essere quindi associato un indicatore
quantitativo (di realizzazione, di risultato,
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di impatto) e il valore che si intende rag-
giungere per tale indicatore (valore-obietti-
vo).

Le tipologie di indicatori di prestazione
riguardano: indicatori di realizzazione fi-
nanziaria, che misurano l’avanzamento del-
la spesa prevista, indicatori di realizzazione
fisica, che quantificano il grado di realizza-
zione del progetto o dell’intervento, indica-
tori di risultato, che identificano il grado di
raggiungimento dell’obiettivo che il progetto
o l’intervento si propone di conseguire; indi-
catori di impatto che esprimono l’impatto
che il raggiungimento degli obiettivi genera
sul sistema di riferimento (P.A., collettività
locali).

È importante sottolineare che gli obietti-
vi strategici definiti dal Ministro sono quan-
tificati da indicatori di risultato e di impat-
to, mentre gli obiettivi operativi sono misu-
rati dai indicatori di realizzazione (fisica e
finanziaria) e, in alcuni casi, anche da indi-
catori di risultato.

In genere, gli obiettivi operativi non sono
quantificati da indicatori di impatto.

La definizione di un indicatore associato
ad un obiettivo può risultare di particolare
complessità nel caso in cui obiettivi siano
difficilmente traducibili in indicatori quan-
titativi di facile misurabilità ed univocità. In
questi casi, si potrà quindi ricorrere, in al-
ternativa agli indicatori quantitativi, a indi-
catori di tipo binario (si/no), indicatori di ti-
po qualitativo (alto/medio/basso), indicatori
proxi, in grado di misurare il raggiungimen-
to di un obiettivo mediante un complesso di
indicatori non direttamente riferiti all’obiet-
tivo stesso.

Gli obiettivi operativi sono in genere
espressi da indicatori di risultato mentre i
programmi di azione sono misurati nel loro
avanzamento, da indicatori di realizzazione
fisica e finanziaria. Per quanto riguarda gli
indicatori di impatto, questi permettono di
stimare e quindi valutare gli effetti generati.

Con gli indicatori di realizzazione finan-
ziaria e fisica, viene misurato l’avanzamento
degli impegni e della spesa e della realizza-
zione del progetto. È necessario, nella Diret-
tiva, definire un valore obiettivo dell’indica-

tore che permette, nell’attività di monitorag-
gio, di verificare l’andamento dell’attuazione
e di rilevare eventuali criticità od anomalie
nel raggiungimento degli obiettivi.

Il monitoraggio della direttiva dovrà esse-
re coordinato dai Servizi di controllo inter-
no e si articola, fondamentalmente in un
monitoraggio intermedio, relativo a periodi
infra-annuali, finalizzato a:

1) rilevare il livello attuale di realizzazio-
ne (finanziaria e/o fisica) dei programmi di
azione;

2) identificare gli eventuali scostamenti
rispetto ai livelli di realizzazione previsti al
fine di introdurre i necessari interventi cor-
rettivi e in un monitoraggio finale, alla fine
dell’esercizio, con la funzione di rilevare il
livello effettivamente conseguito per gli in-
dicatori di realizzazione e di risultato relati-
vi a ciascun obiettivo;

3) confrontare tale livello con il valore-
obiettivo predefinito per evidenziare even-
tuali risultati insoddisfacenti;

4) verificare, nel caso dei programmi di
azione che non siano stati completati, o de-
gli obiettivi pluriennali, il grado di realizza-
zione (finanziaria e/o fisica).

È importante operare una chiara distin-
zione tra indicatore di realizzazione e indi-
catore di risultato: con l’indicatore di risul-
tato viene misurato ciò che si vuole ottenere
alla fine del progetto. Riprendendo l’esem-
pio infrastrutturale precedente, un indicato-
re di risultato può riguardare il valore di ri-
duzione dei costi generalizzati di trasporto
per le imprese di un’area o il miglioramento
dell’accessibilità di determinati centri urba-
ni. Con gli indicatori di realizzazione fisici e
finanziari, sono definiti ad esempio, i km di
terza corsia dell’autostrada Salerno-Reggio
Calabria che si prevede di realizzare e quelli
realizzati ed il costo programmato e quanto
speso.

Il SECIN ha un ruolo chiave nella impo-
stazione metodologica e tecnica per la co-
struzione e l’attuazione della direttiva, oltre
che di monitoraggio. Il SECIN non definisce
gli obiettivi ma ne verifica la coerenza e la
congruità; non individua gli indicatori, ma
supporta metodi e criteri di definizione e di
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misurazione; non entra nei contenuti della
direttiva ma verifica che le modalità di at-
tuazione siano coerenti e corrette con quan-
to previsto nella fase di implementazione;
attua il monitoraggio della direttiva, attra-
verso anche la redazione di rapporti inter-
medi sullo stato di attuazione e suggerisce
eventuali correttivi per migliorare le perfor-
mance dei “piani di azione”.

Come si può rilevare, ruolo e compiti
dei servizi di controllo interno sono molto
complessi e di elevata valenza strategica.
Per tali motivi i SECIN devono dotarsi di

competenze tecniche molto forti, in grado
di coordinare e sovrintendere tutto il ciclo
di programmazione, pianificazione e con-
trollo, e devono essere dotate dal Ministro
di uno status in grado di porli come interlo-
cutori privilegiati di tutto l’apparato ammi-
nistrativo.

* Componente del Comitato tecnico-scientifico.
Intervento in occasione del seminario orga-
nizzato a Roma il 27 novembre 2002.
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Poniamo ora l’accento soprattutto sui passi
che dovranno essere compiuti per comple-
tare e sviluppare questo processo. Intanto

dal punto di vista operativo questi sono pro-
cessi che non terminano mai poiché sono cor-
relati ad una serie di variabili che intervengo-
no e modificano di continuo il processo.

In ogni caso quello che vi abbiamo presen-
tato è sicuramente, dal nostro punto di vista, e
spero anche dal vostro, un modello che fa dei
grossi passi avanti rispetto al passato e quan-
tomeno cerca di dare una cultura comune a
tutti i Ministeri. Questo è molto importante
sia per creare una cultura che in certi casi è
ancora da completare ma soprattutto per per-
mettere anche un dialogo interno, rapporti
orizzontali che dovrebbero diventare, nel bre-
ve tempo di qualche anno, un patrimonio de-
gli amministratori pubblici che in questo set-
tore devono oggettivamente compiere ancora
alcuni passi. 

Tutti questi meccanismi sono interagenti
l’uno con l’altro.

È chiaro che per far funzionare bene que-
sto modello bisogna collegarlo in modo siste-
mico e sistematico alla struttura organizzativa
dei vari Ministeri. Perché è altrettanto chiaro
che una volta che noi abbiamo declinato que-
sta scaletta di attività a cascata, bisogna altret-
tanto chiaramente identificare le responsabi-
lità delle varie unità operative che esistono nei
Ministeri, fattore fondamentale perché si arri-
vi, in futuro, ad avere dei modelli organizzativi
che siano coerenti con gli obiettivi e le attività

che devono essere perseguite. Questo è un tas-
sello fondamentale per arrivare “poi” alla valu-
tazione delle attività delle singole persone e
dei singoli uffici. Sottolineando il “poi” perché
l’attività di tutti i giorni ha un po’ stravolto
l’ortodossia facendo precedere la valutazione a
tutti i processi che “servono” per rendere pos-
sibile la valutazione stessa. Prima si devono
realizzare tutte le “cose” che servono e poi
sarà possibile la valutazione. Ecco perché an-
che nella nostra proposta, fatta proprio dalla
Presidenza del Consiglio, è stata richiamata la
valutazione anche se in questa fase solo in se-
de sperimentale. È chiaro che la valutazione
potrà essere fatta in modo congruente e siste-
mico solo poi, quando tutto il processo di pro-
grammazione e controllo sarà testato ed ope-
rativo.

Cosa manca ancora a questa struttura di di-
rettiva? Se vogliamo vederla dal punto di vista
tecnico mancano diverse cose. Se vogliamo ve-
derla dal punto di vista di macro-problemi, ed
è questo il punto che io vorrei trattare, ne
mancano solo alcune, ma sicuramente signifi-
cative. Nei prossimi anni dovremo consolidare
questi punti, dovremo porre l’accento su alcu-
ne questioni fondamentali. Il punto nodale e
critico è un preciso, definito e regolamentato
raccordo tecnico/temporale tra le direttive e le
leggi finanziarie. È chiaro che nel momento in
cui si vuole cominciare a gestire la cosa pub-
blica mediante una gestione per obiettivi, è as-
solutamente necessario parlare di raccordi
temporali. Infatti per dire a qualcuno qual è il
suo obiettivo, è necessario anche dirgli quali

Le prospettive di evoluzione del
sistema dei controlli
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sono le sue risorse. E non mi riferisco esclusi-
vamente alle risorse economico-finanziarie,
ma mi riferisco anche alle risorse di tipo pro-
fessionale, alla capacità/quantità di organico.

Quindi, penso che queste sono le risorse
che devono essere definite prima perché è
chiaro che a fronte di determinati obiettivi,
devono esserci delle risorse in correlazione
molto stretta con gli obiettivi da perseguire.
Lo capite subito che questo pone dei problemi
di una certa entità, non voglio certo dibatterli
in questo momento, ma voglio solo dire che
questo problema non è stato accantonato ma
non è preso in considerazione perché i proble-
mi che ci sono dietro non sono solo ed esclusi-
vamente tecnici ma a 360°, ma li affrontere-
mo. Questa è la nostra promessa con tutte le
problematiche che andremo a sollevare.

Un altro problema che è stato richiamato
riguarda la coerenza esterna. La coerenza
esterna può essere coerenza con l’ambiente
esterno ma può essere anche coerenza con
l’attività di altri Ministeri: quando abbiamo
un obiettivo importante e strategico che coin-
volge per il suo conseguimento più Ministeri,
è chiaro e necessario che tutte le attività svol-
te presso i vari Ministeri devono essere rego-
lamentate in modo tecnicamente coerente.
Sappiamo quanto è difficile coordinare all’in-
terno di un Ministero le attività delle varie
unità operative; è altrettanto evidente quanto
sia molto più difficoltoso collegare e fare an-
dare d’accordo Ministeri diversi. Ci vorrebbe
un “capo commessa” che ha la possibilità di
coordinare l’attività del Ministro A, del Mini-
stro B, ecc.. Anche in questo caso noi faremo,
in sede opportuna, le nostre proposte e quan-
do saranno maturati i tempi, questo deve es-
sere un altro degli sviluppi che il modello de-
ve avere.

Un ultimo punto nodale è il discorso già ri-
chiamato della valutazione dei dirigenti. Cre-
do che a fronte di quanto vi è stato detto oggi,
sia definitivamente chiaro che, la valutazione
dei dirigenti è un elemento che sta a valle del
processo di programmazione e controllo. Que-
sto vuol dire che il presupposto fondamentale
è la reale costituzione e il reale funzionamento
soprattutto dei Servizi di controllo della ge-
stione. I Servizi di controllo della gestione so-
no quei servizi che trasformano in dati ogget-

tivi e non soggettivi, i numeri che circolano
nei vari Ministeri.

Da una prima analisi possiamo dire che so-
no molto pochi i Ministeri nei quali i servizi di
controllo della gestione esistono e operano in
modo corretto. Finché non avremo almeno
questa esistenza, questa affidabilità dell’opera-
tività e dei dati prodotti dal sistema - lo ripeto
- parlare di valutazione del personale è un
esercizio veramente pericoloso perché si ri-
schia di vanificare uno strumento gestionale
assolutamente importante che deve essere co-
niugato con le modalità che lo sviluppo orga-
nizzativo dei Ministeri consente di fare. Oggi,
all’interno dei vari Ministeri, le competenze e
le realtà sono molto diverse: ci sono Ministeri
che sono a un livello di sviluppo dell’area di
controllo della gestione molto differente ri-
spetto ad altri Ministeri.

Questo mi dà modo di introdurre una delle
idee che noi abbiamo allo studio, che è quella
di mettere insieme Ministeri con cultura orga-
nizzativa omogenea per cominciare tra loro a
scambiare le idee, perché se prendiamo un Mi-
nistero molto avanti e lo mettiamo a dialogare
con un Ministero che in queste cose è più in-
dietro, le possibilità di intendersi sono molto
basse. Quindi noi faremo degli incontri con i
vari Ministeri per dibattere, passando dal teo-
rico al concreto, le problematiche dei vari Mi-
nisteri.

Noi ci rendiamo conto delle lacune che esi-
stono ancora a livello organizzativo, ma siamo
però altrettanto convinti che il passo rispetto a
quello che c’era prima, sia significativo e sia-
mo altrettanto convinti che non possiamo “fa-
re indigestione” di novità. Le novità vanno ac-
quisite, sedimentate, digerite e rese routine;
solo quando sono diventate routine, si può fa-
re un passo avanti. Anche perché, e chiudo il
mio intervento, le problematiche collegate alla
valutazione del personale sono delle proble-
matiche complesse in quanto parlare di quat-
trini da una parte (risorse e valutazione) e par-
lare del coordinamento (obiettivi comuni a più
Ministeri) all’interno di alcuni progetti, sono
sicuramente argomenti spinosi.

* Componente del Comitato tecnico-scientifico.
Intervento in occasione del Seminario organiz-
zato a Roma il 27 novembre 2002.
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S ignor Presidente, Signori Deputati, a
nome del Governo italiano, che ho avu-
to l’onore di rappresentare alla Con-

venzione, voglio innanzitutto esprimere viva
soddisfazione per il fatto che il Consiglio eu-
ropeo di Salonicco abbia accolto il progetto
di “Trattato che istituisce la Costituzione
dell’Unione europea” come un “passo stori-
co verso la realizzazione degli obiettivi del-
l’integrazione europea” e abbia definito il
Trattato redatto dalla Convenzione “una
buona base su cui avviare la Conferenza in-
tergovernativa”. 

In effetti il compito cui la Convenzione
era stata chiamata andava bene al di là di
una semplice modifica di meccanismi e re-
gole istituzionali. Il mandato di Laeken era
quello di ripensare l’intero assetto istituzio-
nale europeo, nella prospettiva dell’allarga-
mento, rispondendo ad alcune domande di
fondo: che cos’è l’Europa; cosa deve fare; at-
traverso quali processi e con quali strumen-
ti. E, per la prima volta nella storia della co-
struzione europea, questo compito non era
affidato a funzionari governativi, ma ad
un’assemblea altamente rappresentativa:
una “Convenzione” composta da rappresen-
tanti dei Parlamenti nazionali, dei Governi,
del Parlamento europeo e della Commissio-
ne. 

Dopo oltre sedici mesi di lavoro, si è rag-
giunto un risultato insperato e ancor più ri-
levante se si considera la novità del metodo
di lavoro, che ha previsto il raggiungimento
del consenso senza utilizzare lo strumento
tradizionale del voto. Il cammino della Con-
ferenza intergovernativa non è privo di diffi-

coltà, ma è certamente facilitato dal fatto
che essa non si trova di fronte ad una plura-
lità di opzioni, ma ad un testo unico, larga-
mente condiviso dalle componenti della
Convenzione e approvato dal Consiglio eu-
ropeo. Ha ragione dunque il presidente Gi-
scard quando afferma che più la Conferenza
intergovernativa si allontanerà dall’accordo
raggiunto dalla Convenzione, tanto più diffi-
cile sarà trovare un nuovo punto di equili-
brio. 

Signor Presidente, signori Deputati, ri-
tengo doveroso esprimere gratitudine per
questo risultato al presidente Giscard d’E-
staing, ai due vice presidenti Amato e Deha-
ne e a tutti i membri della Convenzione per
lo spirito costruttivo con cui hanno parteci-
pato ai lavori della nostra assemblea. 

Dobbiamo rallegrarci poiché il risultato
finale è certamente un compromesso tra
istanze, sensibilità ed interessi diversi, ma è
un compromesso realistico e di alto profilo.
Ne ricordo alcuni punti a mio avviso fonda-
mentali:
– il superamento della complessa struttura

a pilastri dei vigenti Trattati; 
– l’integrazione della Carta dei diritti fon-

damentali nel testo costituzionale;
– la più chiara ripartizione di competenze

tra l’Unione e gli Stati membri, nel rispet-
to delle identità nazionali e delle organiz-
zazioni interne di questi ultimi;

– l’introduzione di meccanismi per un ef-
fettivo rispetto del principio di sussidia-
rietà e per un più ampio coinvolgimento
dei Parlamenti nazionali nella vita dell’U-
nione;
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– la tipizzazione degli atti e degli strumenti
giuridici e finanziari, con l’introduzione
di una gerarchia delle norme; 

– la creazione di un Ministro degli Esteri
europeo, forse la figura istituzionale più
innovativa scaturita dai lavori della Con-
venzione, a seguito della unione delle
funzioni esercitate dall’Alto Rappresen-
tante e dal Commissario per gli Affari
esteri;

– la razionalizzazione e il miglioramento
delle disposizioni che disciplinano la po-
litica estera, di sicurezza e difesa e quella
relativa agli affari interni e di giustizia;

– l’ulteriore estensione del voto a maggio-
ranza qualificata;

– le cooperazioni rafforzate come meccani-
smo cui ricorrere qualora risulti impossi-
bile agire con la partecipazione di tutti
gli Stati membri dell’Unione.
Il Trattato inoltre rafforza l’attuale equili-

brio istituzionale e la ripartizione dei poteri
tra:
– il Consiglio europeo che assume il ruolo

di istituzione politica, con un presidente
eletto per due anni e mezzo, e con il com-
pito di definire gli orientamenti e le prio-
rità politiche generali dell’Unione; 

Prefettura di Lucca. Studio del Prefetto



– la Commissione, rappresentativa di tutti
gli Stati membri, che mantiene il suo
ruolo di custode dei Trattati, con un nu-
mero più ristretto di Commissari con di-
ritto di voto, scelti in base a un principio
di rotazione strettamente egualitario;

– il Parlamento europeo che diviene colegi-
slatore a pieno titolo.
Permettetemi di sottolineare, tra le inno-

vazioni più importanti, proprio l’elezione
della Commissione da parte del Parlamento
europeo che vede rafforzati i suoi poteri di
codecisione legislativa e di bilancio (caden-
do la distinzione fra spese obbligatorie e
non obbligatorie) e che ha il diritto di pro-
porre una revisione della Costituzione con il
metodo della Convenzione. 

Questa innovazione, come le altre, si in-
serisce all’interno di un “pacchetto” istitu-
zionale che può essere migliorato ma che
sarebbe un errore modificare in profondità
col rischio di alterare l’equilibrio di un siste-
ma complesso, fondato sulla duplice legitti-
mazione degli Stati nazionali e dei loro cit-
tadini. Il difficile equilibrio raggiunto dalla
Convenzione dovrà essere il punto di riferi-
mento della Conferenza Intergovernativa.

Per mantenere questo spirito ed assicura-
re una maggiore continuità e coerenza con
il lavoro svolto dalla Convenzione, ho sem-
pre ritenuto auspicabile che alla Conferenza
partecipassero non solo i rappresentanti
della Commissione e del Parlamento euro-
peo, ma il Presidente della Convenzione Gi-
scard e i suoi due vice presidenti Amato e
Dehane. Il ruolo del Parlamento europeo in
questa fase del processo di riforma costitu-
zionale continuerà ad essere fondamentale.
Il presidente Berlusconi ne ha sollecitato il
più ampio coinvolgimento e io desidero sot-
tolineare questa necessità. 

Per quanto mi riguarda, vorrei aggiunge-
re anche un auspicio: che il Parlamento eu-
ropeo eserciti senza remore la sua funzione
di controllo per fare in modo che i lavori
della CIG riflettano le attese dei cittadini e i
Governi non cedano alla tentazione di
“smontare” l’acquis della Convenzione. Se
questa grande occasione dovesse essere per-
duta il segnale per tutti i cittadini europei

sarebbe molto negativo e il danno per i Go-
verni irreparabile. 

Signor Presidente, signori Deputati, mol-
ta strada è stata percorsa dall’Europa negli
oltre cinquant’anni che ci separano dal
giorno che può essere considerato l’atto di
nascita dell’Europa: la dichiarazione di Ro-
bert Schumann del 9 maggio 1950 che pro-
poneva di mettere in comune la gestione di
interessi (quelli relativi all’energia, alle ma-
terie prime, all’economia) per promuovere
ed attuare i valori della solidarietà e della
pace. 

Il progetto di costruzione dell’Europa
unita vive oggi un momento cruciale della
sua storia: da una parte l’allargamento o,
come preferisco dire, la riunificazione con i
Paesi dell’Est; dall’altra, il passaggio dalla
dimensione economica a quella politica: la
costruzione di un’identità europea che per-
metta all’Unione di divenire un fattore di
stabilità, di prosperità e di pacificazione sul-
la scena internazionale. 

A queste sfide è chiamata a rispondere
l’Europa “unita nella diversità” evocata dal
preambolo della Costituzione, un’Europa
formata da Stati che, senza rinunziare alla
propria identità, mettono in comune sovra-
nità e competenze. 

Con spirito di fedeltà alla propria tradi-
zione europeista e di realistico adattamento
ai nuovi problemi del XXI secolo, la Presi-
denza italiana intende guidare la prossima
Conferenza intergovernativa. Il primo Trat-
tato di Roma avviò l’unificazione europea. Il
secondo dovrà segnare il passaggio alla nuo-
va Europa riunificata: un’Unione politica-
mente ed economicamente più forte, desti-
nata a divenire un fattore di stabilità e pro-
sperità sulla scena mondiale. 

Il lavoro della Convenzione ci autorizza a
dire che questo storico obiettivo è davvero
ad un passo dall’essere raggiunto.

* Intervento del Vice Presidente del Consiglio
on. Gianfranco Fini al dibattito sui lavori del-
la Convenzione, in occasione della sessione
plenaria del Parlamento Europeo (Strasbur-
go, 3 settembre 2003).
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C ome il Presidente Giscard d’Estaing e
il Presidente Fini hanno detto, la Con-
venzione effettivamente ha costituito

e ha costruito un pilastro nel processo di in-
tegrazione europea, e la Presidenza italiana
valuta questo risultato come un punto di ri-
ferimento per i lavori della Conferenza in-
tergovernativa.

Tre sono i principi guida cui la Presiden-
za intende ispirarsi nel guidare i lavori della
Conferenza, che si apriranno, come voi sa-
pete, a Roma il 4 ottobre. In primo luogo, la
Presidenza ritiene necessario il rispetto del
calendario definito al Consiglio europeo di
Salonicco: un calendario che impone di per-
seguire, con determinazione, un risultato
positivo in tempo utile per le elezioni del
Parlamento europeo, previste per il prossi-
mo mese di giugno. Da questa impostazione
deriva un obiettivo centrale della Presidenza
italiana: condurre la Conferenza a ritmo
serrato nella prospettiva di pervenire, già a
dicembre, ad un accordo globale e comples-
sivo sul testo costituzionale. Sarà in tal mo-
do possibile procedere alla firma del futuro
Trattato costituzionale – una Costituzione
per l’Europa, come l’ha definita il Presiden-
te Giscard d’Estaing – nel periodo compreso
tra il 1° maggio 2004, data di ingresso dei
dieci nuovi Stati membri, e le elezioni per il
rinnovo del nostro Parlamento, previste in
giugno. Un prolungamento del negoziato
costituzionale oltre queste date comporte-
rebbe due gravi problemi di legittimità e
trasparenza democratica: da un lato, si di-
sperderebbe progressivamente il patrimonio
costituente della Convenzione; dall’altro, si

chiederebbe ai cittadini europei di votare
per le elezioni del Parlamento europeo sen-
za conoscere i lineamenti costituzionali del-
la futura Unione.

Il secondo obiettivo della Presidenza è di
salvaguardare la struttura e l’impianto del
testo elaborato dalla Convenzione.

Riteniamo opportuno rispettare, come ho
già detto, quello che dobbiamo dire essere
con chiarezza il patrimonio costituente, ac-
cumulato in sedici mesi di lavoro da un’i-
stanza democratica in cui erano rappresen-
tati governi, parlamenti nazionali, Istituzio-
ni dell’Unione europea. Valutiamo nello
stesso tempo inopportuno riaprire dibattiti
già ampiamente svolti. Il valore politico del
successo conseguito non andrà disperso né
affievolito nei lavori della Conferenza: essa
dovrà, invece, impegnarsi a migliorare e
completare quelle parti del Trattato sulle
quali non si riscontra ancora una piena in-
tesa, parti del Trattato – lo ripeto per assolu-
ta chiarezza – che non tocchino i pilastri
istituzionali definiti dalla Convenzione. 

La Presidenza italiana si opporrà pertan-
to a rimettere in discussione l’equilibrio
complessivo del progetto e i suoi elementi
fondamentali. Gli interessi dell’Europa e dei
cittadini europei devono prevalere, ad avvi-
so della Presidenza, sulla difesa di interessi
particolari che tendono a questa o a quella
modifica sostanziale del Trattato. In que-
st’ottica, i pareri che verranno presentati da
questo Parlamento e dalla Commissione eu-
ropea saranno un elemento da tenere in pie-
na considerazione nel corso della Conferen-
za. 



Terzo e ultimo punto – che costituirà una
linea d’azione durante i lavori della Confe-
renza – l’esigenza di individuare soluzioni
consensuali su alcune tematiche ancora
controverse col principio di unanimità che è
stato richiamato) non spingerà in nessun
caso la Presidenza a negoziare un compro-
messo al ribasso, che produca cioè degli ar-
retramenti rispetto alle proposte della Con-
venzione. 

Il nostro obiettivo è di cogliere un risulta-
to di qualità che sia all’altezza delle aspetta-
tive delle opinioni pubbliche europee, capa-
ce di assicurare un efficace e democratico
funzionamento dell’Unione in un ampio
orizzonte temporale. Non stiamo costruen-
do una Costituzione per l’Europa destinata
a durare solamente qualche anno e contia-
mo, in proposito, sul fondamentale sostegno
di questo Parlamento europeo.

La Presidenza, come sapete, ha avviato le
procedure per la convocazione a Roma, il 4
ottobre, della Conferenza.

Riteniamo che essa debba essere condot-
ta ad alto livello politico, come già definito
dal Consiglio europeo, i Primi Ministri e i
Ministri degli Esteri, ma riteniamo che ad
essa debbano partecipare i rappresentanti di
tutte le Istituzioni europee perché la CIG sia
davvero il proseguimento ideale dei lavori
della Convenzione. Ecco perché io formu-
lerò una proposta tale da consentire al Par-
lamento europeo una presenza, attraverso

suoi rappresentanti, ai lavori della Confe-
renza, sia quando sarà a livello di ministri
degli Esteri sia quando sarà a livello di capi
di governo, con la presenza del Presidente
del Parlamento europeo. Ogni diversa solu-
zione sarebbe, infatti, un passo indietro ri-
spetto a quel metodo democratico di revi-
sione dei Trattati ispirato al principio, al
criterio della trasparenza, dell’interesse ver-
so i cittadini. 

In conclusione, noi intendiamo racco-
gliere le posizioni e le indicazioni di questo
Parlamento e delle altre Istituzioni europee,
convinti, come ha già detto il Presidente Fi-
ni, che dare all’Unione europea una Costitu-
zione è una sfida, non soltanto per alcuni
Paesi più che per altri, né tantomeno per la
sola Presidenza italiana, che ha l’onore di
guidare il Consiglio in questa fase. È una
sfida per tutti. 

Noi lo dobbiamo ai nostri cittadini: se
perdiamo questa sfida abbiamo perso tutti,
anche quelli – e spero che non ce ne sia nes-
suno – che avranno tentato di far prevalere
l’interesse particolare sull’interesse generale.
Noi ci impegniamo affinché questo tentati-
vo negativo non riesca.

* Intervento del Ministro degli Esteri on. Fran-
co Frattini, in occasione della sessione plena-
ria del Parlamento Europeo (Strasburgo, 3
settembre 2003).
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E ccellenze, cari Colleghi, care Amiche, ca-
ri Amici, sono lieto di darvi il benvenuto
più caloroso e cordiale dell’Italia a que-

sta Conferenza Intergovernativa. 
Non credo di esagerare se affermo che og-

gi siamo qui per un avvenimento che fa già
parte della storia. 

A Roma, nel 1957, nacque la Comunità
Europea, una prima Piccola Europa che usci-
va dalla più drammatica guerra civile della
sua storia, tra molte diffidenze e in un mon-
do diviso e pericoloso. 

Quello fu un atto di fede, un vero e proprio
atto di fede. 

Oggi invece siamo chiamati a compiere,
più che un atto di fede, un atto di volontà in
un mondo che presenta nuovi pericoli e nuo-
ve sfide ma anche grandi opportunità. 

Perciò questa è la Conferenza della volontà
europea, della volontà dell’Europa di essere
Europa. 

Il futuro dell’Europa è quello che discende
dalla sua civiltà millenaria. Nel mondo globa-
lizzato, l’Europa deve ritrovare il suo secolare
primato, rinnovando le ragioni della sua ci-
viltà. 

La vera identità dell’Europa non è data in-
fatti da una geografia dai mutevoli confini.
Non è data neppure da una storia politica fat-
ta troppo spesso di guerre intestine e di even-
ti tragici. La vera identità dell’Europa è data
dalla sua “cultura”. 

È la cultura che ha dato a tutti noi europei
i nostri valori morali, le nostre istituzioni de-
mocratiche, la nostra arte, la nostra letteratu-
ra, la nostra scienza e la nostra tecnologia. Ci
ha dato la nostra identità. 

Essere europei ha significato e significa
ancora oggi condividere una cultura comune,
un comune patrimonio di valori e di civiltà. 

Le prime istituzioni comunitarie furono
istituzioni economiche. Ma lo scopo, la fina-
lità di coloro che le vollero, di Adenauer e di
De Gasperi, di Martino, di Schumann e di
Spaak, non era economicistica. Era, appunto,
uno scopo, una finalità di cultura e di civiltà.
Volevano ricostruire l’unità spirituale dell’Eu-
ropa, un’unità che era stata spezzata da due
guerre mondiali, che furono delle vere e pro-
prie guerre civili, e da due totalitarismi, il to-
talitarismo comunista e il totalitarismo nazi-
sta. 

Per i Padri fondatori dell’Europa la ragio-
ne essenziale per legare i singoli Paesi con
vincoli di scambio e di cooperazione econo-
mica era infatti quella di assicurare in modo
duraturo la pace. Perché la tragedia delle due
guerre mondiali non si ripetesse mai più, era
necessario integrare le varie Nazioni attraver-
so la libera circolazione degli uomini, delle
merci, dei capitali e dei servizi. Una integra-
zione che avrebbe ricostruito attraverso il
mercato comune, la comunità della cultura e
della civiltà europea. 

Oggi possiamo misurare quanto i Padri
fondatori fossero nel giusto. Dalla firma del
Trattato di Roma nel 1957, i progressi sono
stati enormi. Tutti i cittadini europei ne sono
consapevoli. 

Mai nella storia si era visto l’esempio di
Nazioni che volontariamente decidessero di
esercitare congiuntamente i propri poteri so-
vrani superando ragioni secolari di rivalità e
di diffidenza. Mai nella storia i valori fonda-



mentali della libertà e della democrazia han-
no avuto un ruolo così importante nel legare
il destino di centinaia di milioni di persone. 

Il Trattato Costituzionale che vogliamo
adottare in questa Conferenza Intergovernati-
va rappresenterà una fine ed un inizio. Deve
rappresentare la fine delle divisioni dell’Euro-
pa causate dai totalitarismi del Novecento.
Deve rappresentare l’inizio di una Europa
dalle forti istituzioni comuni, capace di assi-
curare la pace, la sicurezza e la prosperità ai
suoi cittadini, capace di una propria forte po-
litica economica per lo sviluppo, ma anche
capace di esprimersi con una voce sola e di
assumersi autonome responsabilità politiche
e militari rispetto alla sicurezza del mondo e
capace infine di promuovere, nel mondo, i
beni primari della libertà e della democrazia. 

L’Europa che noi stiamo costruendo è
dunque l’Europa della libertà, della democra-
zia, dell’efficienza economica, della solida-
rietà tra le persone e tra i popoli. 

È l’Europa che agisce unita in tutte le
grandi questioni comuni, e che sa aprirsi al
mondo perché è sicura delle sue tradizioni e
della sua identità. 

Un’Europa consapevole che la sua gran-
dezza è la grandezza della propria immensa
civiltà, e che proprio per questo manterrà
sempre saldo il legame con le nazioni che da
questa civiltà sono nate ed alle quali tanto es-
sa deve, come gli Stati Uniti d’America. 

Questa Conferenza intergovernativa ha co-
me base il Progetto di Trattato Costituzionale
elaborato dalla Convenzione voluta dal Con-
siglio Europeo di Laeken. 

È opinione unanimemente condivisa che
la Convenzione abbia fatto un buon lavoro,
per il quale merita il nostro ringraziamento. 

Il Progetto di Trattato Costituzionale ci
consegna un’architettura istituzionale dell’U-
nione più chiara, basata sul duplice consenso
degli Stati e dei cittadini europei. 

Il Progetto stabilisce con efficacia le fina-
lità dell’Unione, le sue competenze, i suoi
processi decisionali, i rapporti tra l’Unione
medesima e gli Stati membri. 

Esso è una sintesi felice delle diverse tradi-
zioni e culture costituzionali del nostro conti-
nente e dei valori che esse esprimono. 

Spetta ora a noi, ai governi dei Paesi del-
l’Unione, forti della nostra legittimazione de-
mocratica, di esercitare liberamente, in modo
aperto e trasparente, le nostre prerogative,
come sempre abbiamo saputo fare nei mo-
menti cruciali della storia della Comunità e
dell’Unione. 

Sono certo che sapremo cogliere piena-
mente questa occasione, questo momento ec-
cezionale, facendo prevalere ciò che ci unisce
su ciò che ci distingue. 

Nessuna Costituzione può nascere e dura-
re se nega interessi e valori vitali anche di
uno solo tra coloro che firmano il patto; ma
una visione esasperatamente particolaristica
del proprio interesse è un ostacolo altrettanto
insormontabile alla nascita di un vero Tratta-
to costituzionale. 

È quindi mia profonda convinzione che
questa Conferenza si chiuderà nei tempi au-
spicati, con un accordo unanime di alta qua-
lità sulle istituzioni di una nuova e più gran-
de Europa, per il bene delle generazioni pre-
senti e delle generazioni future. 

Il Governo che ho l’onore di guidare, forte
della tradizione europeista che da sempre ha
ispirato l’azione dell’Italia, farà tutto quanto
sarà necessario ed opportuno affinché questo
obiettivo, che è l’auspicio di tutti i popoli eu-
ropei, possa realizzarsi nel modo migliore. 

Care Amiche, cari Amici, la città di Roma,
che ospita questa Conferenza, ha dato, quasi
mezzo secolo fa i natali all’Europa. 

Il nostro futuro passa ancora una volta at-
traverso questa città della storia, questa città
delle città, questa “urbs urbium”, questa città
così profondamente universalista che è sede
di una delle grandi millenarie religioni dell’u-
manità. 

Io mi auguro, con tutto il cuore, che Roma
possa ospitare anche l’atto finale della firma
del nuovo Trattato Costituzionale. 

È con questo spirito e con questa convin-
zione che dichiaro aperta la Conferenza In-
tergovernativa. 

Vi ringrazio. 

* Intervento del Presidente del Consiglio on. Sil-
vio Berlusconi, in occasione della apertura del-
la Conferenza Intergovernativa (Roma, 4 otto-
bre 2003).

50



Le conclusioni
del Consiglio Europeo di Bruxelles

51

i 
do

cu
m

en
ti

 e
u

ro
pe

i

I l Consiglio Europeo si è riunito a Bruxel-
les il 16 e 17 ottobre 2003. La riunione è
stata preceduta da una relazione del Pre-

sidente del Parlamento europeo, Pat Cox, a
cui ha fatto seguito uno scambio di opinioni
sui punti principali all’ordine del giorno.

CONFERENZA INTERGOVERNATIVA (CIG)

Il Consiglio Europeo si è compiaciuto del
fatto che, a seguito della sessione inaugurale
della Conferenza intergovernativa tenuta il 4
ottobre a Roma, i lavori della Conferenza so-
no ormai avviati. Ha ricordato il suo soste-
gno all’impostazione e al calendario propo-
sti dalla Presidenza in linea con le conclu-
sioni della riunione del Consiglio Europeo
di Salonicco. Il Consiglio Europeo ha invita-
to i Ministri a proseguire attivamente le di-
scussioni a livello politico. Ha preso atto
dell’intenzione della Presidenza di condurre
consultazioni con tutti i partecipanti nella
prospettiva di mettere a punto il progetto di
Trattato costituzionale sulla base del proget-
to elaborato dalla Convenzione e alla luce
delle discussioni in seno alla CIG, in prepa-
razione della prossima riunione della CIG a
livello di Capi di Stato o di Governo.

RILANCIO DELL’ECONOMIA EUROPEA

Dopo un periodo di incertezza stanno
emergendo in Europa alcuni segni positivi.
Un miglioramento del contesto economico
internazionale, bassi livelli di inflazione,
prezzi del petrolio stabilizzati, migliori con-

dizioni nei mercati finanziari sono fattori
chiave per una ripresa dell’attività economi-
ca, il cui rafforzamento è previsto nel corso
del 2004. Poiché la situazione resta precaria
è necessario rivolgere un messaggio di fidu-
cia nel potenziale economico dell’Unione
europea. Mantenere politiche macroecono-
miche sane, accelerare le riforme strutturali
e promuovere gli investimenti nelle infra-
strutture e nel capitale umano sono priorità
essenziali. In questo contesto le politiche
economiche dovrebbero continuare ad ave-
re come obiettivo una crescita sostenibile e
creatrice di posti di lavoro e il rafforzamen-
to della coesione economica e sociale. 

Omissis 

Sviluppare la dimensione sociale
21. La priorità attualmente attribuita alle

azioni intese a imprimere dinamismo alla
crescita e stimolare la competitività deve
procedere di pari passo con politiche sociali
efficaci, e in particolare la creazione di posti
di lavoro, che restano parte integrante del
modello socio-economico europeo. In linea
con la comunicazione della Commissione, è
necessario rendere più efficaci gli attuali
processi di coordinamento delle politiche
adottate dagli Stati membri nel campo della
protezione sociale, contribuendo in tal mo-
do al necessario ammodernamento dei si-
stemi di protezione sociale. A tal riguardo il
Consiglio dovrebbe esaminare la comunica-
zione della Commissione sul coordinamento
aperto nel settore della protezione sociale
ed elaborare conclusioni operative in tempo



per il Consiglio Europeo di primavera del
2004, nel rispetto del principio di sussidia-
rietà e della diversità dei sistemi nazionali.

Particolare importanza rivestono negli
Stati membri, sistemi pensionistici che of-
frano prestazioni adeguate, sostenibili fi-
nanziariamente e capaci di rispondere alle
sfide della modernizzazione. Sebbene di
competenza degli Stati membri, i loro lavori
dovrebbero tuttavia essere intensificati
rafforzando il coordinamento aperto in que-
sto settore. A tale riguardo:
– il Consiglio dovrebbe precisare maggior-

mente i gruppi di obiettivi posti nel coor-
dinamento aperto sulla protezione socia-
le – sull’esempio delle conclusioni del
Consiglio Europeo di Barcellona, che ha
chiesto di aumentare, entro il 2010, di
cinque anni l’età media effettiva di cessa-
zione dell’attività lavorativa – volti ad as-
sicurare la sostenibilità e l’adeguatezza
dei sistemi pensionistici rispetto all’evo-
luzione demografica;

– il Consiglio dovrebbe continuare a segui-
re attentamente gli aspetti di sostenibilità
finanziaria dei sistemi pensionistici, an-
che per valutare in che misura le riforme
migliorino la sostenibilità a lungo termi-
ne delle finanze pubbliche;

– gli Stati membri e le Parti sociali dovreb-
bero esaminare come tradurre in pratica
il rapporto esistente tra le politiche del-
l’occupazione e le pensioni alla luce degli
obiettivi stabiliti al Consiglio Europeo di
Barcellona.

Omissis

23. Il Consiglio Europeo attende con in-
teresse di conoscere la relazione della Task
Force Europea sull’occupazione, presieduta
da Wim Kok, che dovrà essere presentata al-
la Commissione e approva la proposta di
convocare un vertice sociale straordinario
in dicembre in cui si svolgeranno le discus-
sioni preliminari sul seguito da dare a tale
relazione.

La dimensione ambientale
24. Ulteriori azioni per migliorare la pro-

tezione ambientale e lo sviluppo sostenibile
contribuiranno a stimolare la crescita. Gli
obiettivi ambientali faranno da catalizzatore
per l’innovazione e la modernizzazione in
settori chiave come l’energia e i trasporti e
per promuovere nuovi investimenti in tec-
nologie pulite e più efficaci sul piano ener-
getico e delle risorse. La messa a punto, en-
tro il 2003, del piano d’azione della Com-
missione sulle tecnologie ambientali contri-
buirà alla loro promozione e divulgazione.
Il Consiglio chiede inoltre una sollecita ap-
provazione della proposta di direttiva sull’u-
so dei meccanismi flessibili del protocollo di
Kyoto all’interno del sistema comunitario
per lo scambio di emissioni di gas ad effetto
serra che promuoverà la diffusione delle
tecnologie pulite salvaguardando la compe-
titività dell’industria europea.

RAFFORZAMENTO DELLO SPAZIO DI LIBERTÀ,
SICUREZZA E GIUSTIZIA

Gestione delle frontiere comuni
dell’Unione

25. Il Consiglio Europeo sottolinea che
con l’imminente allargamento le frontiere
dell’Unione si amplieranno e rammenta l’in-
teresse comune di tutti gli Stati membri a
instaurare una gestione più efficace delle
frontiere, in particolare per migliorare la si-
curezza dei cittadini.

26. Nel ricordare le conclusioni della riu-
nione di Salonicco, il Consiglio Europeo ac-
coglie con favore l’intenzione della Commis-
sione di esaminare rapidamente la possibi-
lità di assegnare 140 milioni di euro previsti
per il periodo 2004-2006 per far fronte alle
esigenze più pressanti in questo settore, con
particolare riguardo al sostegno alla gestio-
ne delle frontiere esterne, all’attuazione del
programma d’azione in materia di rimpatrio
e allo sviluppo del Sistema d’informazione
visti (VIS).

27. Il Consiglio Europeo sottolinea l’im-
portanza della piena attuazione del piano
per la gestione delle frontiere esterne e del-
l’istituzione del centro per le frontiere aeree
ancora in sospeso e di due centri per le fron-
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tiere marittime. Tutti questi centri dovreb-
bero operare in stretta cooperazione ed es-
sere coordinati dall’organo comune di
esperti delle frontiere esterne.

28. Il Consiglio Europeo accoglie con fa-
vore l’intenzione della Commissione di pre-
sentare una proposta per la creazione di
un’Agenzia di gestione delle frontiere per
migliorare la cooperazione concreta in tema
di gestione delle frontiere esterne in tempo
utile affinché il Consiglio raggiunga un ac-
cordo politico sui principali elementi entro
la fine dell’anno. Questa proposta si baserà
sull’esperienza dell’organo comune di esper-
ti delle frontiere esterne.

29. Il Consiglio Europeo prende atto del-
lo studio svolto per conto della Commissio-
ne sulle frontiere marittime e invita il Consi-
glio GAI a elaborare un programma di lavo-
ro al riguardo, da adottare entro la fine del-
l’anno.

Controllo dei flussi migratori
30. Il Consiglio Europeo conferma l’asso-

luta priorità politica attribuita alla questio-
ne dell’immigrazione e ribadisce il suo im-
pegno per giungere a un approccio equili-
brato tra, da un lato, l’urgente necessità di
mettere fine all’immigrazione clandestina e
lottare contro la tratta di esseri umani e,
dall’altro, l’accoglienza e l’integrazione de-
gli immigrati legali, conformemente ai
principi e alle priorità stabiliti dai Consigli
europei di Salonicco, Siviglia, Laeken e
Tampere.

Si impegna a ricorrere, nell’ambito del-
l’impostazione globale definita a Salonicco,
a tutti gli strumenti appropriati delle rela-
zioni esterne dell’UE, inclusi i partenariati
rafforzati con i Paesi terzi interessati, per
perseguire la strategia dell’UE volta a lottare
contro l’immigrazione clandestina. In que-
sto contesto, il Consiglio Europeo:
– esorta la Commissione, il Consiglio e gli

Stati membri a compiere ogni sforzo per
agevolare la positiva conclusione, da par-
te della Comunità, di accordi di riammis-
sione. Invita il Consiglio e la Commissio-
ne a presentare, all’inizio del prossimo
anno, una relazione in cui si individuino

in particolare le priorità di una politica
comune in materia di riammissione e le
misure da adottare per assicurare lo svi-
luppo positivo di tale politica,
– riafferma che una politica comune di
rimpatrio è un elemento chiave di una
politica efficace e globale in materia di
immigrazione e invita il Consiglio e la
Commissione ad attribuire la massima
priorità all’attuazione del piano d’azione
adottato nel novembre 2002. In tale con-
testo accoglie con favore l’intenzione del-
la Commissione di presentare una propo-
sta, in cui si tenga conto delle prospettive
finanziarie, per fornire sostegno finanzia-
rio al rimpatrio, nella piena osservanza
dei principi umanitari e del rispetto della
dignità della persona, degli immigrati
clandestini e delle persone la cui richie-
sta di asilo è stata respinta verso i paesi
d’origine e di transito,

– prende atto con soddisfazione dei lavori
in corso nell’Unione e nelle sedi interna-
zionali (ICAO, G8) sull’introduzione di
identificatori biometrici nei visti, titoli di
soggiorno e passaporti; esorta il Consi-
glio GAI a giungere entro il 2003 ad un
accordo politico sulle due proposte di re-
golamenti del Consiglio relativi agli iden-
tificatori biometrici, presentate dalla
Commissione, e a prendere le decisioni
necessarie sullo sviluppo del Sistema
d’informazione visti (VIS) e del Sistema
d’Informazione Schengen (SIS) II, nel
pieno rispetto del calendario previsto per
l’introduzione del SIS II.
32. Inoltre, riconoscendo che ogni Stato

membro è responsabile del numero di im-
migrati legali ammessi nel suo territorio,
conformemente alla sua legislazione e se-
condo la sua situazione specifica, ivi com-
presi i mercati del lavoro, il Consiglio Euro-
peo prende atto dell’avvio, da parte della
Commissione, di uno studio sul rapporto tra
immigrazione legale e clandestina e invita
tutti gli Stati membri, gli Stati aderenti e gli
Stati candidati a cooperare pienamente a tal
fine con la Commissione.

33. Il Consiglio Europeo esorta il Consi-
glio GAI a completare urgentemente i lavori



sulle proposte di direttive riguardanti l’am-
missibilità e le procedure in materia d’asilo,
al fine di rispettare i termini stabiliti dai
Consigli Europei di Siviglia e di Salonicco,
ossia la fine del 2003, e consentire all’Unio-
ne di affrontare gli abusi e l’inefficienza in
materia di asilo, pur nel pieno rispetto della
Convenzione di Ginevra e delle sue tradizio-
ni umanitarie.

Cooperazione giudiziaria e di polizia
34. Il Consiglio Europeo chiede di prose-

guire gli sforzi volti a una più stretta coope-
razione di polizia, giudiziaria e doganale e a
rafforzare la cooperazione in materia di ap-
plicazione della legge, in particolare per
quanto concerne la lotta concreta contro le
forme gravi di criminalità e il terrorismo.

35. Riafferma l’importanza della lotta
contro il traffico di droga e chiede di adotta-
re, possibilmente entro il 2003, la proposta
di decisione quadro del Consiglio elaborata
al riguardo dalla Commissione.

36. Accoglie con favore l’adozione del re-
golamento del Consiglio sulla responsabilità
genitoriale e in materia matrimoniale che,
consentendo il riconoscimento e l’esecuzio-
ne in tutta la Comunità delle decisioni na-
zionali, migliorerà considerevolmente l’ac-
cesso dei cittadini alla giustizia per le que-
stioni che incidono direttamente sulla loro
vita di ogni giorno. Tale regolamento rap-
presenta in particolare un passo importante
verso la creazione di un quadro giuridico
coerente in materia di affidamento e tutela
dei minori.

Omissis

Relazioni con il mondo arabo
47. Ricordando le conclusioni del Consi-

glio Europeo di Salonicco che sottolineano
l’esigenza di promuovere un dialogo politico
più stretto con i paesi del mondo arabo, il
Consiglio Europeo invita la Commissione e
l’Alto rappresentante a proseguire l’elabora-
zione di un piano di lavoro dettagliato, te-
nendo pienamente conto delle politiche e
dei programmi esistenti quali il processo di
Barcellona, il quadro CCG e l’iniziativa

“Nuovi vicini”, e a riferire al Consiglio Euro-
peo del dicembre 2003.

Medio oriente
48. L’Unione Europea esprime il suo fer-

mo impegno a favore dell’obiettivo chiaro di
due Stati, Israele e uno Stato palestinese vi-
tale e democratico, che vivano uno accanto
all’altro in pace e sicurezza, nell’ambito di
una pace globale in Medio oriente come sta-
bilito nella road map.

49. Il Consiglio Europeo è profondamen-
te preoccupato per la situazione nella regio-
ne e constata che, nonostante il sostegno
fornito dalla comunità internazionale alla
ricerca di una soluzione giusta e duratura,
le parti interessate non hanno compiuto
sforzi sufficienti per cogliere l’opportunità
di pace stabilita nella road map, come sotto-
lineato dalla recente dichiarazione ministe-
riale del Quartetto del 26 settembre scorso.
Al contrario, la crescente violenza è causa di
sempre maggiori sofferenze e morte per en-
trambi i popoli israeliano e palestinese e
mette in pericolo la sicurezza nella regione
e oltre.

50. Il Consiglio Europeo invita pertanto
entrambe le Parti – Israele e Autorità pale-
stinese – a tener fede agli impegni assunti al
vertice di Aqaba il 4 giugno 2003.

51. Il Consiglio Europeo esorta tutte le
Parti della regione ad attuare immediata-
mente politiche che favoriscano il dialogo e
i negoziati. Le relazioni dell’UE con chi
agirà in senso contrario subiranno inevita-
bilmente le ripercussioni di tale comporta-
mento.

52. Il Consiglio Europeo accoglie con fa-
vore le iniziative della società civile di en-
trambe le Parti ed è pronto a sostenerne ul-
teriormente gli sforzi volti a promuovere il
ravvicinamento, la creazione di un clima di
fiducia e la ricerca di una pace duratura.

53. Il Consiglio Europeo condanna fer-
mamente l’intensificarsi degli attentati sui-
cidi e degli altri atti di violenza che si sono
verificati nelle ultime settimane e invita tut-
te le parti ad astenersi da qualsiasi provoca-
zione che possa aggravare ulteriormente la
tensione.
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54. Il Consiglio Europeo condanna fer-
mamente il vile attentato terroristico che ha
causato la morte di tre cittadini statunitensi
vicino al posto di blocco di Eretz nella stri-
scia di Gaza il 15 ottobre ed esprime le sue
condoglianze alle famiglie delle vittime.
L’UE si aspetta che i responsabili di tale at-
tentato siano consegnati alla giustizia.

55. Gli attacchi terroristici contro Israele
non hanno nessuna giustificazione. Il Consi-
glio Europeo ribadisce che la lotta contro il
terrorismo in tutte le sue forme rimane una
delle priorità dell’Unione europea e dell’inte-
ra comunità internazionale e che è dovere
di tutti i Paesi, in particolare di quelli della
regione, cooperare attivamente nella lotta al
terrorismo e astenersi da qualsiasi sostegno,
diretto o indiretto, a organizzazioni terrori-
stiche.

56. Il Consiglio Europeo sottolinea nuo-
vamente che l’Autorità palestinese deve di-
mostrare concretamente la sua determina-
zione nella lotta contro la violenza estremi-
sta ed esorta l’Autorità palestinese e il suo

Presidente a prendere immediatamente mi-
sure decisive per raggruppare tutti i servizi
di sicurezza palestinesi sotto il chiaro con-
trollo di un Primo ministro e di un Ministro
degli interni dotati dei poteri necessari e per
neutralizzare le persone e i gruppi che com-
mettono e progettano attentati terroristici.

57. Il Consiglio Europeo riconosce il di-
ritto di Israele di proteggere i suoi cittadini
dagli attentati terroristici. Esorta il Governo
israeliano a fare il massimo sforzo, nell’eser-
cizio di tale diritto, per evitare vittime civili
e a non compiere alcuna azione che aggravi
la difficile situazione umanitaria ed econo-
mica del popolo palestinese. Esorta altresì
Israele ad astenersi da misure punitive non
conformi al diritto internazionale, incluse le
esecuzioni extragiudiziali.

58. Il Consiglio Europeo è particolarmen-
te preoccupato per il tracciato del cosiddet-
to “muro di sicurezza” nella Cisgiordania
occupata. La prevista deviazione del traccia-
to rispetto alla “linea verde” potrebbe pre-
giudicare i futuri negoziati e rendere mate-

Prefettura di Lucca. Galleria di transito con affreschi di Luigi Catani raffiguranti “Le
quattro età dell’oro, dell’argento, del rame e del ferro”.



rialmente impossibile l’attuazione della so-
luzione dei due Stati. Arrecherebbe ai pale-
stinesi ulteriori sofferenze sotto il profilo
umanitario ed economico. Migliaia di pale-
stinesi ad ovest del muro sono tagliati fuori
dai servizi essenziali in Cisgiordania, men-
tre i palestinesi ad est del muro perderanno
l’accesso alle terre e alle risorse idriche.

59. Il Consiglio Europeo esorta Israele a
invertire la sua politica di insediamento e a
smantellare gli insediamenti costruiti dopo
il marzo 2001.

60. Il Consiglio Europeo ribadisce la de-
terminazione dell’Unione Europea a contri-
buire a tutti gli aspetti dell’attuazione della
road map e rileva l’importanza e l’urgenza
dell’istituzione di un meccanismo credibile
ed efficace di monitoraggio da parte di
un’entità esterna.

Iraq
61. Il Consiglio Europeo accoglie con fa-

vore l’adozione all’unanimità della risoluzio-
ne 1511 del Consiglio di sicurezza delle Na-
zioni Unite.

Il Consiglio Europeo conferma la deter-
minazione e l’impegno dell’UE a svolgere un
ruolo importante nella ricostruzione politi-
ca ed economica dell’Iraq, nel quadro delle
pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicu-
rezza delle Nazioni Unite. I seguenti ele-
menti saranno essenziali per il successo del-
l’operazione:
– adeguate condizioni di sicurezza;
– un ruolo forte e vitale dell’ONU;
– un calendario realistico per il passaggio

della responsabilità politica al popolo ira-
cheno;

– istituzione di un fondo donatori multila-
terale e trasparente per canalizzare il so-
stegno della comunità internazionale.
63. Il Consiglio Europeo conferma che

l’UE contribuirà attivamente al successo
della Conferenza dei donatori che si terrà a
Madrid il 24 ottobre. In tale occasione l’UE
annuncerà un impegno di 200 milioni di eu-
ro per il 2003-2004 a carico del bilancio co-
munitario.

64. Il Consiglio Europeo esorta tutti i
Paesi della regione a contribuire attivamen-

te alla stabilità dell’Iraq e a sostenere il pro-
cesso di ricostruzione politica ed economica
del paese. Un Iraq prospero, stabile e sovra-
no, di cui sia preservata l’integrità territoria-
le, sarà essenziale per la stabilità all’interno
e oltre i confini della regione.

65. Il Consiglio Europeo invita l’Alto Rap-
presentante e la Commissione ad elaborare
una strategia a medio termine per le relazio-
ni dell’UE con l’Iraq e a riferire al riguardo
entro marzo 2004.

Iran
66. Il Consiglio Europeo ha passato in

rassegna gli ultimi sviluppi delle relazioni
con l’Iran.

67. Il Consiglio Europeo ribadisce la sua
profonda preoccupazione per il programma
nucleare iraniano e dà pieno sostegno alla
risoluzione del Consiglio dei Governatori
dell’AIEA del 12 settembre. L’Unione si at-
tende che l’Iran cooperi pienamente con
l’AIEA per attuare tale risoluzione. Il Consi-
glio Europeo rinnova l’invito all’Iran affin-
ché firmi, ratifichi e attui tempestivamente
e incondizionatamente il protocollo aggiun-
tivo dell’AIEA relativo alle salvaguardie e
agisca immediatamente in conformità dello
stesso. Inoltre invita l’Iran a sospendere tut-
te le attività di ritrattamento dell’uranio e
correlate al suo arricchimento. Il Consiglio
Europeo respinge la prospettiva di una pro-
liferazione nucleare nella regione, già lungi
dall’essere stabile.

68. L’Unione Europea continua a essere
disposta a esplorare vie per sviluppare una
più ampia cooperazione con l’Iran. Ciò può
essere realizzato soltanto attraverso un’ac-
cresciuta fiducia internazionale nella natura
pacifica del programma nucleare iraniano e
con miglioramenti nei settori dei diritti del-
l’uomo, della lotta al terrorismo e per quan-
to riguarda la posizione dell’Iran sul proces-
so di pace in Medio Oriente.

Premio Nobel per la pace
69. Il Consiglio Europeo, nell’esprimere

la sua ammirazione per tutti coloro che si
battono per i diritti dell’uomo, si congratula
con Shirin Ebadi per il Premio Nobel per la
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pace conferitole come riconoscimento del
suo impegno per la democrazia e la difesa
dei diritti dell’uomo in Iran.

Kosovo
70. Il Consiglio Europeo ha confermato

che il dialogo tra Belgrado e Pristina sulle
questioni pratiche costituisce un elemento
chiave della strategia della comunità inter-
nazionale “standards before status” (rispetto
degli standard prima dello status), fondata
sulla risoluzione 1244 del Consiglio di sicu-
rezza delle Nazioni Unite. Esso rappresenta
inoltre un passo fondamentale verso la nor-
malizzazione nel Kosovo e per un ulteriore
ravvicinamento agli standard europei, nel
quadro del processo di stabilizzazione e as-
sociazione. Il Consiglio Europeo ha pertan-
to accolto con favore l’avvio di tale dialogo a
Vienna il 14 ottobre, ma esprime disappun-
to per la scelta di non parteciparvi fatta da
alcuni interlocutori fondamentali.

71. Il Consiglio Europeo ha sottolineato
l’importanza di istituire nel mese di novem-
bre gruppi di lavoro tecnici in tema di ener-
gia, trasporti e comunicazioni, rimpatriati e
persone scomparse. A tal fine, ha esortato
entrambe le parti a provvedere ai necessari
preparativi e ad impegnarsi a partecipare a
questo processo in modo costruttivo, senza
riserve e su base multietnica. Il Consiglio
Europeo ha espresso sostegno agli sforzi del
Rappresentante speciale del Segretario ge-
nerale dell’ONU Holkeri in questa direzione.

Bolivia
72. Il Consiglio Europeo è profondamen-

te preoccupato per i recenti drammatici svi-
luppi in Bolivia. Deplora gli incidenti violen-
ti che hanno causato la perdita di vite uma-
ne ed esprime le sue condoglianze alle fami-
glie delle vittime. Il Consiglio Europeo riba-
disce il sostegno al governo della Bolivia de-
mocraticamente eletto nei suoi sforzi per
trovare una soluzione pacifica e costituzio-
nale alla crisi in corso.

73. Il Consiglio Europeo esorta il Gover-
no boliviano al pieno rispetto dei diritti del-
l’uomo in tale processo.

74. Il Consiglio Europeo invita tutte le

forze politiche, sociali ed economiche della
Bolivia ad astenersi dalla violenza e ad im-
pegnarsi in un dialogo responsabile e co-
struttivo con il Governo boliviano. Tale dia-
logo deve riconoscere nel Parlamento la le-
gittima istituzione democratica per la crea-
zione del consenso.

75. Il Consiglio Europeo sottolinea quan-
to sia importante che il popolo boliviano
cerchi soluzioni ai suoi numerosi problemi
e le attui nel quadro della democrazia e del-
le sue istituzioni e nel pieno rispetto dello
stato di diritto.

Guatemala
76. Il Consiglio Europeo è preoccupato

per la serie inquietante di disordini e violen-
ze, alcuni dei quali si sono verificati recen-
temente nella stessa corte costituzionale,
che ha segnato la preparazione delle prossi-
me elezioni generali in Guatemala.

77. Il Consiglio Europeo auspica che sia-
no garantite elezioni libere e trasparenti e
che cessino le violenze e gli atti intimidatori
che turbano la fase preelettorale. Si rallegra
dei primi lavori effettuati dalla missione eu-
ropea di osservazione elettorale e dell’acco-
glienza riservatale dalle autorità guatemal-
teche. Continuerà a seguire attentamente la
situazione.

Regione dei Grandi Laghi
78. Il Consiglio Europeo plaude ai pro-

gressi conseguiti in Africa centrale in vista
della stabilizzazione politica dei Paesi inte-
ressati e afferma di essere pronto a contri-
buire alla ricostruzione economica, istituzio-
nale e sociale nella regione dei Grandi Laghi.

Il Consiglio Europeo si congratula con
Sua Santità Papa Giovanni Paolo II in occa-
sione del 25º anniversario del suo pontifica-
to.

* Stralcio del documento finale approvato dal
Consiglio Europeo (Bruxelles, 16-17 ottobre
2003).



La mia concezione 
della professione di prefetto
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E siste una specificità della professione di
prefetto? Quali sono i valori propri di
questa professione rispetto ad altre?

Questi sono i principali interrogativi che si
pongono i membri del Corpo Prefettorale
francese duecento anni dopo la sua creazio-
ne all’alba del XXI secolo.

Avrei tendenza a rispondere negativa-
mente alla prima domanda. Infatti, mi sem-
bra difficile parlare di “mestiere” quando ci
si riferisce al Corpo Prefettorale. La nozione
di “mestiere” è spesso legata ad un appren-
dimento, alla ricerca di una certa perfezione
all’interno di un ambito ben preciso. I nostri
amici carpentieri sì che possono inorgoglir-
si, a giusto titolo, di conoscere bene il loro
mestiere. Diversamente, un prefetto deve sa-
persi adattare alle situazioni più svariate.
Deve mostrarsi all’altezza, e ciò con la vo-
lontà di servire sempre l’interesse generale.

La ricerca dell’interesse generale così co-
me lo si può concepire in funzione delle
realtà quotidiane è uno degli elementi speci-
fici della funzione di prefetto.

In tale ottica, quali sono le priorità essen-
ziali?

Un primo obiettivo è la ricerca di un mi-
gliore servizio pubblico. È una questione di
mentalità: da tempo ormai l’amministrazio-
ne prefettorale non è più rinchiusa in una
torre d’avorio. Al contrario, è sollecitata da
tutte le parti, sia per le sue funzioni regie
(rilascio di titoli, pubblica sicurezza), sia
per le sue missioni di assetto, mediazione e
ricerca di una migliore coesione sociale e
territoriale. È essenziale che il prefetto sia
disponibile all’ascolto delle esigenze e delle

aspirazioni. Ciò presuppone un’amministra-
zione moderna, attiva e soprattutto attenta.
Non c’è niente di peggio – di fronte a un
problema importante – che “scaricare” indi-
scriminatamente la responsabilità su altri: il
prefetto deve assumere pienamente la sua
missione di pianificatore, sviluppatore e
mediatore.

Per quanto riguarda la modernizzazione
degli uffici, essa poggia innanzitutto su uo-
mini e donne dediti e competenti, e poi sulle
tecnologie, in particolare le nuove tecnolo-
gie dell’informazione e della comunicazio-
ne.

Naturalmente il prefetto non può agire
da solo, o almeno non completamente. Deve
poter contare sui suoi collaboratori e su tut-
to il personale delle prefetture su scala na-
zionale. È indispensabile che il prefetto ab-
bia un’ottima padronanza delle tecniche del
“management”, che gli consentono di mobi-
litare e devolvere incarichi ai suoi uffici.

Ciò presuppone dei rapporti di fiducia
con il personale ed i suoi rappresentanti; ta-
li rapporti sono basati non sul fatto che il
prefetto sia alla ricerca di “momenti di glo-
ria” ma sulla necessità – sia che avanzi spin-
to dai venti, sia che si incagli tra le difficoltà
– di mantenere la rotta sul bene pubblico,
definizione più antica dell’interesse genera-
le.

Per raggiungere un tale scopo non esisto-
no ricette. Credo che, al di là del “manage-
ment”, sia soprattutto la convinzione perso-
nale, il rigore di questa ricerca a far nascere
nei collaboratori lo stesso desiderio di servi-
re. In conclusione, è forse la parola “servi-
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zio” ad avere la meglio, a mio parere, sulla
nozione di mestiere. A cosa serve, infatti, il
sapere se non a servire un ideale?

La mobilitazione dei collaboratori è es-
senziale. Ma da sola non basta. Occorre che
il prefetto sappia usare con discernimento il
sestante e la bussola, senza dimenticare, og-
gi più che mai, gli strumenti informatici.

È necessario, infatti, essere attenti alle
nuove tecnologie ed integrarle per un mi-
gliore servizio.

Da qualche mese nel-
l’Ile-de-France abbiamo
un sito Internet e persino
un Sistema di Informa-
zioni Territoriale – SIT
Intranet. Ciò permette di
accorciare le distanze fra
gli uffici e, nel contem-
po, di mantenere un le-
game con il pubblico, gli
utenti, e quindi i nostri
concittadini, poiché le
frontiere, le barriere so-
no crollate.

La rivoluzione delle
nuove tecnologie – e si
può davvero parlare di
rivoluzione – ha modifi-
cato radicalmente le no-
stre abitudini relazionali:
la prefettura non è più
un semplice sportello
con la freddezza e la di-
stanza che questo poteva
talvolta comportare.

Oggi, si sa, un cittadi-
no può contattare il pre-
fetto tramite e-mail, op-
pure ordinare il libretto di circolazione o
creare una qualsiasi autocertificazione tra-
mite Minitel o PC.

Fortunatamente, da tempo ormai il pre-
fetto vive calato nella sua epoca e non ha
più privilegi di Corte. Al di là di tanti discor-
si, egli deve fare in modo che la prefettura
sia quotidianamente, a tutti gli effetti, un
servizio pubblico.

Per quanto concerne i collaboratori di
prefettura, è importante che questa nuova

mentalità aperta, attenta e moderna sia ben
radicata. E ciò richiede, al di là delle con-
vinzioni del prefetto e della sua equipe, dei
programmi di formazione volti a eliminare
il cosiddetto “spirito di sportello”.

Non si può pretendere che i prefetti si
adattino alle esigenze della nostra società
senza che i suoi collaboratori, nonché tutti i
funzionari statali sul territorio nazionale
compiano lo stesso sforzo – ed è quello che
avviene.

Sarebbe pura demago-
gia proclamare grandi
principi se tali principi
non fossero assimilati
dal “corpo sociale” delle
prefetture, o dai funzio-
nari degli uffici statali
decentralizzati che rice-
vono impulso e coordi-
namento dal prefetto
stesso.

Al di là del servizio
pubblico quotidiano, ci
sono le situazioni di cri-
si, ovvero quelle situazio-
ni di “rottura” alle quali
occorre rispondere affer-
mando più che mai l’au-
torità e la capacità di
reazione e mobilitazione
dello Stato.

È in questo ambito, mi
sembra, che il prefetto
possa dare il meglio di
sé.

Da questo punto di vi-
sta, la reattività ad una
situazione di crisi suppo-

ne una certa intuizione (che fa parte del “ca-
rattere” del prefetto), nonché una buona do-
se di informazione (che corrisponde alla ca-
pacità di coordinare e mobilitare gli uffici).
Tale reattività è soprattutto tributaria alla
perizia compiuta, al di là delle prime valuta-
zioni che possono risultare divergenti.

Nell’era dell’informatica e delle nuove
tecnologie, è indispensabile che il prefetto
disponga dell’esatta analisi di una situazio-
ne e delle possibili soluzioni, senza dimenti-

L’interesse generale –
che è la finalità

stessa del servizio
pubblico – si può

definire solo se si è
all’ascolto della

realtà, dei cittadini,
dei loro desideri e
persino delle loro

utopie, nonché dei
loro problemi e dei

loro drammi.



care naturalmente che spetta a lui, in ultima
analisi, arbitrare e deliberare.

Certo, esiste sempre una parte di improv-
visazione, ma si limita solo ad un’apparizio-
ne più o meno mediatica su uno schermo
televisivo.

Il prefetto è spesso solo, ed in questa soli-
tudine, il gesticolare non conta: deve dispor-
re di abilità e spazio decisionale. Natural-
mente non intendo incriminare i media ma
un prefetto non è un giocoliere. Deve reagi-
re come un imprenditore o un capo di stato
maggiore, sempre supponendo che lo stato
maggiore funzioni e sia ben costituito.

È forse su questo che si fonda sempre di
più la responsabilità dei prefetti: verificare
gli “stati maggiori” come un imprenditore
ed accertarsi della loro efficacia in ogni oc-
casione.

In fin dei conti, il decentramento in Fran-
cia non ha, contrariamente ai timori espres-
si, messo a repentaglio l’autorità e la legitti-
mità dei prefetti. E ciò grazie al fatto che un
largo movimento di decentramento ha
rafforzato la capacità di mobilitazione, at-
torno alla loro figura, degli uffici statali.

Niente è dunque intervenuto, a mio pare-
re, ad alterare la natura del dialogo con gli
eletti benché ne siano cambiate le modalità.
Tale relazione è essenziale poiché essi incar-
nano la nazione. Chiaramente il prefetto de-
ve essere disponibile all’ascolto degli eletti
locali; sarebbe impensabile che agisse solo,
rappresentante di un interesse generale di-
sincarnato. L’interesse generale – che è la fi-
nalità stessa del servizio pubblico – si può
definire solo se si è all’ascolto della realtà,
dei cittadini, dei loro desideri e persino del-
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Prefettura di Lucca. Salotto con arredi originali del periodo “Impero Lucchese”.
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le loro utopie, nonché dei loro problemi e
dei loro drammi.

Naturalmente “essere all’ascolto” per un
prefetto non significa mostrare debolezza –
ad esempio nella sua valutazione del con-
trollo di legalità – ma semplicemente essere
attenti, osservare, e su questo basare il pro-
prio giudizio. È quello che ho cercato di fa-
re nel corso della mia carriera. Non è sem-
pre facile ma sono convinto che si possa ar-
bitrare, prendere una decisione categorica a
condizione di dare una spiegazione e non ri-
fiutare mai il contatto.

Un prefetto, inoltre, al di là della missio-
ne di “controllo” e di ascolto, deve cercare
di promuovere l’assetto e lo sviluppo del suo
dipartimento o della sua regione.

Nessuno mette in dubbio il ruolo emi-
nente nell’assetto e nella strutturazione di
Parigi e della regione parigina del prefetto
Haussmann e più recentemente di Paul De-
louvrier.

Questi prefetti hanno segnato il tempo
con la loro impronta personale. La loro vi-
sione dello sviluppo – favorita da una capa-
cità di immaginazione e d’azione – si è im-
posta in modo durevole alle generazioni fu-
ture.

È vero che questa missione, essenziale, è
sempre più condivisa con gli eletti e messa
in evidenza dai contratti di programma.
Questa è l’occasione per il Corpo Prefettora-
le di fare prevalere il ruolo dello Stato, fer-
mo restando che lo Stato non può arbitrare
contro la Nazione. È il necessario ascolto
degli eletti, la concertazione che consente
l’emergere dei progetti ancora prima della
trattativa e della fase decisionale. Mi rendo
conto a questo proposito che gli eletti svi-
luppano sempre di più la propria capacità
di valutazione grazie all’apporto degli uffici
o dei consigli.

Nell’ambito di questa cooperazione e più
raramente di una divergenza, spetta al Cor-
po Prefettorale mobilitare l’insieme degli uf-
fici statali e naturalmente evitare che si for-
mino fazioni. L’irredentismo di un certo uf-
ficio o di un altro non può che nuocere alla
coesione e alla credibilità dello Stato.

Proprio qui sta la giustificazione fonda-

mentale dei progetti territoriali: garantire la
coerenza e la mobilitazione degli uffici. Le
nuove tecnologie (Intranet, videocomunica-
zione, messaggerie, ecc.) consentono un mi-
gliore coordinamento.

Ciò non significa che le tecnologie – per
quanto nuove siano – possano sostituire
l’uomo con la sua fede, le sue convinzioni ed
il suo carattere, proprio come i nostri prede-
cessori di duecento anni fa. La differenza è
che le leve d’azione si sono moltiplicate ed
occorre usarle consapevolmente.

Così, se è indispensabile per un membro
del Corpo Prefettorale mobilitare i suoi col-
laboratori della prefettura, essere all’ascolto
degli eletti, risulta chiaramente altrettanto
importante dirigere gli uffici statali in modo
che la loro azione sia completamente tesa
verso un progetto o uno scopo.

L’autorità di un prefetto rispecchia sem-
pre più la sua capacità di animare gli uffici
statali e di coinvolgerli, al di là di un pro-
getto specifico, su una certa deontologia
dell’azione amministrativa, misurata in se-
guito grazie a risultati concreti in termini
di occupazione, riequilibrio economico o
gestione di situazioni di disperazione o di
esclusione.

La necessità di garantire l’ordine e la si-
curezza non è una missione nuova per il
Corpo Prefettorale. Al contrario, è stata da
sempre una delle sue missioni principali.
Tuttavia in questo ambito le cose sono mol-
to cambiate e il prefetto non è più semplice-
mente colui che “gestisce” le situazioni di
crisi.

Deve, soprattutto, grazie alla sua vigilan-
za costante evitarle, fermo restando che è
praticamente responsabile di tutto – tranne
forse della velocità del vento! La diversifica-
zione degli uffici e la loro sempre maggiore
specificità fanno in modo che, agli occhi
dell’opinione pubblica, tutto debba essere
previsto e ponderato. È questo nuovo sguar-
do che potrebbe dare origine ad una certa
freddezza del Corpo Prefettorale ma che in
realtà mira a rafforzarlo poiché gli conferi-
sce una nuova legittimità.

Certo, la catena delle responsabilità di-
venta infinita e questa è una delle caratteri-



stiche tipiche della civilizzazione moderna:
al di là dei diritti definiti dalla Costituzione
appaiono una serie di “diritti” che erigono i
responsabili politici o amministrativi a veri
e propri “protettori”, la cui minima defail-
lance è spesso condannata.

Si tratta di una nuova etica alla quale il
Corpo Prefettorale non può sottrarsi poiché,
al di là del diritto positivo, esiste il diritto in
movimento. Ciò presuppone una grande re-
sponsabilità e serenità sia da parte del pote-
re esecutivo sia da parte del potere giudizia-
rio.

Questo “mestiere” del Corpo Prefettorale,
al di là degli obblighi e delle sfide enumera-
te, mi appare uno dei più ricchi che ci sia-
no. Permette innanzitutto di influire sur
corso degli eventi: l’ho riscontrato durante
le diverse cariche da
me occupate, sia alla
Prefettura di Seine-
Saint-Denis che alla
Prefettura della regio-
ne d’Ile-de-France. Ad
esempio, una volta
constatato il pauperi-
smo del Nord e di una
parte dell’Est dell’Ile-
de-France, il Governo
mi ha dato i mezzi per
combatterlo. Gli aiuti
dell’Unione Europea
volti all ’obiettivo 2
consentiranno di lottare contro questi squi-
libri.

Io credo in questa missione del prefetto e
del sotto-prefetto, che riguardi una regione,
un dipartimento, una città, un quartiere.
Questa missione, per quanto condivisa, re-
sta sempre nobile esattamente come lo era
due secoli fa.

L’altra lezione che ho imparato durante
le mie due cariche successive è che tale mis-
sione non può essere compiuta da sola: essa
presuppone dei partners, dei contatti, in-
somma una rete che può essere messa in
moto solo dalla convinzione di servire in
maniera disinteressata. E questo disinteres-

samento è un punto forte all’attivo del Cor-
po Prefettorale.

La Presidenza dell’Associazione del Cor-
po Prefettorale mi ha rinforzato nella cer-
tezza di questo disinteressamento, nella
lealtà e nella capacità di adattamento dei
prefetti e delle prefetture.

Al di là delle situazioni difficili o dolorose
che ho conosciuto, ho potuto verificare nel
quotidiano la disponibilità del Corpo Prefet-
torale e la sua reattività nelle situazioni di
crisi. Ho inoltre notato che tanto la diversità
delle origini quanto quella delle carriere
fanno sempre più in modo che questa visio-
ne allargata passi da un’amministrazione al-
l’altra, grazie alla capacità dei prefetti di
succedersi nel loro labirinto amministrati-
vo.

Per concludere, vor-
rei dire che il signifi-
cato dello Stato, nel-
l ’ambito del Corpo
Prefettorale, sta nella
certezza che lo Stato,
facendo tutt’uno con
la Nazione, traduca un
valore superiore a
quello dell’individuo.
Ed il compito e l’op-
portunità del Corpo
Prefettorale da oltre
duecento anni consiste
nel voler e saper tra-

sformare questo ideale in valore.
Ho dunque la convinzione che la nostra

istituzione si ponga in continuità con i no-
stri predecessori. Il Corpo Prefettorale è im-
mutabile e in continua mutazione. Sono ar-
rivati nuovi mezzi ma, in controparte, si è
instaurato un nuovo equilibrio di poteri. Re-
sta intatta la sua devozione. E questo è l’es-
senziale.

* Presidente  della Rete Ferré de France, già
prefetto della regione Ile de France, già presi-
dente dell’Associazione del Corpo Prefettorale
Francese.
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Diritto d’asilo 
e salvataggio in mare
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I l ripetersi del fenomeno degli sbarchi di
immigrati clandestini sulle nostre coste
ha indotto il Governo ad emanare il de-

creto del 19 giugno 2003 con il quale sono
stati definiti gli ambiti territoriali di inter-
vento per la Marina Militare, le Forze di Po-
lizia e la Guardia Costiera e le attività coor-
dinate di sorveglianza, di soccorso e di poli-
zia che competono alle rispettive unità di
intervento. Il decreto inoltre specifica che
l’azione di contrasto all’immigrazione clan-
destina deve essere sempre improntata alla
salvaguardia della vita umana ed al rispetto
della dignità della persona. La visita a bordo
di mercantili sospettati di essere coinvolti
nel traffico di migranti deve avvenire in una
cornice di massima sicurezza, onde salva-
guardare l’incolumità del team ispettivo e
dei migranti stessi. Ove si renda necessario
l’uso della forza, l’intensità, la durata e l’e-
stensione della risposta devono essere pro-
porzionate all’intensità dell’offesa, alla at-
tualità ed alla effettività della minaccia. 

Per definire più in concreto le modalità
con le quali le varie forze sono chiamate ad
operare in mare bisogna rifarsi al contesto
giuridico internazionale ed alle prassi di in-
tercettazione adottate dagli Stati. Come ci
ricordano alcuni documenti dell’Alto Com-
missariato dell’ONU per i rifugiati, occorre
evitare che le misure per combattere l’immi-
grazione clandestina manchino di conside-
rare le conseguenze in termini di mancata
protezione dei richiedenti asilo e dei rifugia-
ti. Il ricorso a misure repressive per combat-
tere gli abusi possono mettere seriamente in
pericolo la capacità delle persone a rischio

di persecuzione di ottenere accesso alla si-
curezza ed all’asilo, quando non siano bilan-
ciate con interventi adeguati per identificare
i casi meritevoli di protezione e per evitare
il respingimento (refoulement) dei rifugiati.
Il principio fondamentale del non respingi-
mento, contenuto nell’art. 1 della Conven-
zione di Ginevra del 1951, riflette l’impegno
della Comunità internazionale di garantire
che quanti abbiano bisogno della protezione
possano esercitare il diritto di cercare e di
godere in altri Paesi l’asilo dalle persecuzio-
ni. 

L’art. 31 della stessa Convenzione proibi-
sce la criminalizzazione dei rifugiati per
l’ingresso e la presenza illegale, purché essi
provengano direttamente dalle nazioni nelle
quali la loro vita era minacciata e dimostri-
no di avere un “motivo legittimo” per la vio-
lazione delle leggi di ingresso. Molti fra i ri-
chiedenti asilo e i rifugiati provengono da
un Paese differente rispetto a quello di cui
sono originari. Si va infatti estendendo il fe-
nomeno dei rifugiati che si spostano illegal-
mente dai Paesi nei quali hanno ottenuto
protezione, allo scopo di ottenere l’asilo al-
trove. Il ritorno di tali rifugiati negli Stati di
primo asilo può essere previsto ogni qual
volta in questi Paesi i rifugiati siano protetti
nei confronti del refoulement e siano tratta-
ti in conformità con gli standard umanitari
universalmente riconosciuti.

Il diritto internazionale sui rifugiati for-
nisce dunque dei parametri importanti agli
Stati che ricorrono alla intercettazione co-
me mezzo per combattere la migrazione ir-
regolare. Altri parametri si trovano all’inter-



no di un complesso quadro di principi giu-
ridici tratti dal diritto marittimo e dal dirit-
to penale internazionale, dal diritto sulla
responsabilità degli Stati e dal diritto uma-
nitario. Pur non esistendo una definizione
di intercettazione internazionalmente ac-
cettata, si può dire che il termine si riferi-
sce all’insieme delle misure attuate da uno
Stato, al di fuori del proprio territorio na-
zionale, al fine di preve-
nire, interrompere o
bloccare il movimento di
persone che, pur non es-
sendo in possesso della
documentazione richie-
sta, attraversano i confi-
ni internazionali via ter-
ra, via mare o per via ae-
rea. Tale prassi può rea-
lizzarsi sotto forma di
intercettazione fisica op-
pure come intercettazio-
ne delle imbarcazioni
sospettate di avere a bor-
do migranti irregolari,
sia all’interno delle ac-
que territoriali che in
mare aperto. Lo scopo è
quello di combattere la
tratta degli esseri umani
o il trasporto illegale dei
migranti, ma anche di
salvare la loro vita quan-
do viaggino su delle im-
barcazioni non idonee
alla navigazione. 

Aiutare le persone che
si trovano in pericolo in
mare è uno dei più anti-
chi obblighi marittimi.
La costante importanza
di questo principio viene confermata dai ri-
petuti riferimenti che si trovano all’interno
del sistema del diritto internazionale codifi-
cato, secondo quanto viene disposto da nu-
merose convenzioni e segnatamente: la Con-
venzione delle Nazioni Unite sul diritto del
mare del 1982 (United Nations convention
on the law of the sea – UNCLOS), la Con-
venzione internazionale per la sicurezza del-

la vita in mare del 1974 (International con-
vention for the safety of life at sea – SO-
LAS), la Convenzione internazionale sulle
ricerche ed i soccorsi in mare del 1979 (In-
ternational convention on marittime search
and rescue – SAR).

Gli strumenti citati prevedono espressa-
mente l’obbligo di andare in aiuto delle per-
sone che vengano a trovarsi in situazioni di

pericolo in mare. Il capi-
tolo 2° dell’allegato al
SAR stabilisce che “le
parti debbono assicurare
che a ogni persona che si
trovi in pericolo in mare
verrà garantita assisten-
za. Esse dovranno adem-
piere a tale obbligo sen-
za curarsi della naziona-
lità o dello status di tale
persona o delle circo-
stanze nelle quali questa
persona venga a trovar-
si”. Il capitolo V dell’alle-
gato al SOLAS dispone
che “ogni Stato deve as-
sicurare che vengano
compiuti tutti i prepara-
tivi necessari per la sor-
veglianza delle coste e
per il salvataggio delle
persone che si trovino in
pericolo nelle acque che
circondano le sue coste”.

Nel contesto delle ope-
razioni di salvataggio,
una responsabilità parti-
colare ricade sugli Stati
costieri. L’art. 98 del-
l’UNCLOS richiede ad
ogni Stato costiero di

promuovere l’istituzione, l’operatività ed il
mantenimento di un efficace servizio di sor-
veglianza e di soccorso in mare. Gli inter-
venti vengono svolti da “imbarcazioni di
Stato” che comprendono i mezzi della Mari-
na Militare, della Guardia Costiera e delle
Forze di Polizia. 

Il diritto marittimo internazionale indivi-
dua in capo al capitano di qualunque tipo di
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nave, l’obbligo di prestare assistenza e/o
soccorso (art. 98 dell’UNCLOS). È previsto
che egli presti assistenza a qualsiasi persona
che si trovi in pericolo di vita e che proceda
con la massima velocità possibile al salva-
taggio delle persone in difficoltà, senza pe-
raltro mettere in pericolo la propria imbar-
cazione e le persone a bordo. Al capitano in-
fatti compete la responsabilità non soltanto
delle persone salvate ma anche della sicu-
rezza generale del suo natante. Effettuare
una operazione di salvataggio può, in deter-
minate circostanze, tradursi in un pericolo
per entrambe, come quando il numero delle
persone soccorse è superiore a quello che è
legalmente permesso imbarcare e supera la
disponibilità di salvagente e di altri fonda-
mentali attrezzature di sicurezza. 

Mentre l’obbligo del soccorso in mare è
chiaramente indicato, resta una mancanza
di chiarezza per quanto riguarda la fase suc-
cessiva dello sbarco. La definizione di salva-
taggio, contenuta nel capitolo 1° dell’allega-
to al SAR (“un’operazione per ritrovare per-
sone in pericolo, provvedere alle loro neces-
sità mediche o di altro genere e liberarli in
un posto sicuro”), implica infatti lo sbarco,
ma non indica dove e quando deve avvenire,
anche se è consuetudine che lo sbarco av-
venga nel primo porto di scalo. Non sempre
però questo accade. Si sono verificati casi
nei quali gli Stati abbiano ritardato e persi-
no bloccato l’autorizzazione a scendere dal-
le navi per i richiedenti asilo e per i rifugia-
ti, sostenendo che questa avrebbe incorag-
giato i flussi immigratori irregolari e che
avrebbe potuto anche contribuire al traffico
degli esseri umani. 

Pur se queste preoccupazioni possono es-
sere considerate comprensibili, va però va-
lutato che in qualsiasi situazione di soccor-
so in mare, la pressante sfida umanitaria è
quella di garantire la soluzione immediata
che salvi la vita delle persone che si trovano
in una situazione traumatica. La nazionalità
e lo status dell’individuo non rilevano a
fronte dell’obbligo del soccorso. Spetterà
poi allo Stato in cui avviene lo sbarco, ai
sensi della Convenzione di Ginevra, la re-
sponsabilità di verificare se tra le persone

soccorse vi siano delle persone che hanno
diritto alla protezione prevista dalle relative
norme, attraverso l’attivazione di procedure
per la determinazione dello status di rifugia-
to.

Il diritto internazionale umanitario forni-
sce importanti parametri per regolare gli
standard di trattamento delle persone in pe-
ricolo che sono state soccorse in mare. In
questa ottica il trattamento sicuro ed uma-
no delle persone soccorse, senza badare al
loro status giuridico o alle circostanze nelle
quali sono state soccorse, è di capitale im-
portanza. Principi fondamentali quali la
protezione del diritto alla vita, la libertà da
trattamenti crudeli, inumani e degradanti
ed il rispetto per l’unità della famiglia devo-
no essere sempre garantiti.

A questi principi rimanda anche il Proto-
collo del 2000, firmato a Palermo contro il
traffico di migranti via terra, mare e aria,
che integra la Convenzione delle Nazioni
Unite contro il crimine transnazionale orga-
nizzato. Esso rappresenta lo strumento giu-
ridico di più vasta portata che si occupi del
traffico di persone. L’art. 16 stabilisce che
gli Stati debbano assumere “tutti i provvedi-
menti appropriati….per preservare e proteg-
gere i diritti delle persone” che sono oggetto
del traffico, “in particolare il diritto alla vi-
ta”. Inoltre gli Stati devono “offrire assisten-
za adeguata ai migranti le cui vite e la cui
sicurezza vengono messe in pericolo”, con
particolare considerazione per le esigenze
delle donne e dei bambini. Ai sensi del Pro-
tocollo dunque, il fatto che i migranti, com-
presi i richiedenti asilo ed i rifugiati, siano
oggetto di traffico non li priva di alcun dirit-
to per quanto riguarda l’accesso alle misure
di protezione e di assistenza. Nell’ambito
del soccorso in mare è fondamentale che i
diritti delle persone soccorse non vengano
limitati quali conseguenze delle azioni pro-
gettate per affrontare il reato del traffico
delle persone. La responsabilità penale va
addebitata esclusivamente ai trafficanti e
non agli utenti dei loro servizi.

Per quanto concerne il trattamento dei
richiedenti asilo e dei rifugiati, l’art. 19 del
Protocollo contiene una clausola che ne



assicura la compatibilità con gli obblighi
che derivano ai sensi del diritto interna-
zionale sui rifugiati, là dove afferma: “Nul-
la nel presente Protocollo avrà effetto sugli
altri diritti, obblighi e responsabilità degli
Stati e degli individui ai sensi del diritto
internazionale, compreso il diritto interna-
zionale umanitario ed in particolare, dove
applicabile, la Convenzione del 1951 rela-
tiva allo status dei rifugiati e il principio
del non-refoulement”. Dalla formulazione
dell’art. 19 risulta evidente come non esi-
sta alcun conflitto fra gli standard stabiliti
dal diritto internazionale per combattere il
crimine e quelli contenuti nel diritto inter-
nazionale sui rifugiati. Combattere il cri-
mine non deve comportare una diminuzio-
ne dei diritti dei richiedenti asilo e dei ri-
fugiati.

La complessità del problema, dovuta al
coinvolgimento di diversi attori e di diversi

insiemi di responsabilità e la conseguente
difficoltà di contenere il fenomeno della
tratta e del traffico degli esseri umani con
azioni da parte di ogni singolo Paese, im-
pongono soluzioni che soltanto un efficace
sistema di cooperazione internazionale può
realizzare. È una strada obbligata che l’U-
nione Europea ha finalmente deciso di im-
boccare e che deve essere percorsa con de-
terminazione per realizzare l’obiettivo di un
regime internazionale di sorveglianza e di
soccorso con la conseguente condivisione
delle responsabilità e degli oneri anche eco-
nomici. In questo quadro sono fondamenta-
li le intese con i Paesi di origine, di transito
e di imbarco che individuino ruoli ed inter-
venti dei diversi attori coinvolti in una mi-
sura tale da permettere che gli aspetti ope-
rativi funzionino in maniera programmata
ogni qualvolta si presenti la necessità del-
l’intervento.
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Prefettura di Lucca. Stanza di rappresentanza con ritratto di Maria Luisa di Borbone.
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L’ ultimo Morandini – Dizionario dei film
2003 – conferma, con la spietata elo-
quenza delle cifre, quanto sostiene, nel

successivo saggio, la collega Spedicato circa
la mancanza di appeal della figura del Pre-
fetto nel nostro cinema.

Una sola pellicola porta nel titolo la paro-
la Prefetto, ed è appunto l’opera di Squitieri
(Il Prefetto di ferro, 1977), incentrata sulle vi-
cende siciliane di Cesare Mori.

È fuori discussione che di fronte a una
povertà di titoli da deserto africano, non
può nemmeno essere avviata una piccola in-
dagine su come il nostro cinema abbia in-
quadrato questa figura di funzionario, così
appartata e discreta da risultare misteriosa
e quasi invisibile.

Forse non è sbagliato pensare che il no-
stro cinema italiano d’impegno lo ha identi-
ficato con le Istituzioni tout-court, spesso
con il lato oscuro e repressivo di queste.

Può darsi che Rosi abbia immaginato
qualche Prefetto nella sfilata di potenti in
grisaglia ed occhiali neri che omaggiano in
chiesa il feretro di un Procuratore Generale
ucciso per destabilizzare il Paese (Cadaveri
eccellenti, 1975).

Allo stesso modo, si può sospettare la
presenza di influenti Prefetti nel nugolo che
attornia il Capo della Polizia in persona nel-
l’allucinato finale di Indagine su un cittadi-
no al di sopra di ogni sospetto (Elio Petri,
1971). Sequenza espressionista, che riman-
da a una concezione mistica del Potere se-
condo la quale ai chierici che ne sono l’in-
carnazione vivente è concesso di cancellare
ogni traccia di peccato e, quindi, di assolve-

re il Capo della Squadra Mobile di Roma,
anche se è l’omicida della propria amante.

Insomma, non c’è e non si può tracciare
nel panorama filmico in Italia un profilo
singolo del Prefetto; si può percepire, tutta-
via, la sua defilata presenza nella “foto di
gruppo” delle Istituzioni, confuso in un ri-
quadro d’ombra che appare oggettivamente
inquietante.

Questo lato oscuro ed allusivo non ab-
bandona il Prefetto nemmeno sotto le luci
di proscenio.

Garante del sistema, in chiave negativa e
di pura conservazione, è, ad esempio, il Pre-
fetto dell’Arte della Commedia, novità della
stagione teatrale del 1965 di Eduardo De Fi-
lippo.

Non certo ai vertici dell’arte eduardiana,
forse perché troppo verbosa e concettuale,
l’opera è una messa in stato di accusa delle
Istituzioni, che pretendono di intromettersi,
senza un minimo di competenza, nella vita
del teatro e di occuparsi della condizione
della sua gente.

Questa cecità delle Istituzioni è riassunta
emblematicamente nella persona di un Pre-
fetto, Sua Eccellenza De Caro, titolare di
una piccola sede che possiamo collocare in
Molise o forse in Abruzzo; non solo egli non
si rende conto del dramma dell’artista che
ha davanti – un povero capocomico che ha
perso la sua tenda in un incendio e chiede
aiuto alle Autorità – ma, nel secondo atto,
beffato dall’astuto teatrante, non sa più di-
stinguere la realtà dalla finzione.

Eduardo chiama Pirandello.
Anche nell’opera del grande agrigentino



ad un certo punto fa la sua comparsa il Pre-
fetto.

Qui non c’entra la corrosiva polemica
contro le Istituzioni; qui c’entra la vita, con
le sue crude domande che passano di bocca
in bocca; corrono sulle labbra delle signore
e dei gentiluomini di una città di provincia:
la Signora Ponza, moglie del segretario del
Signor Prefetto, è davvero la figlia della Si-
gnora Frola, come quest’ultima sostiene con
assoluta certezza? ovvero, come con altret-
tanta certezza afferma il Signor Ponza, è la
sua seconda moglie, essendo la prima, figlia
della Signora Frola, morta da tempo?

Nel finale di Così è (se vi pare) tocca al
Prefetto, al culmine di una scena magistrale
in cui, come in un crescendo, sale l’ansia di
trovarsi di fronte allo scioglimento dell’enig-
ma, rivolgere alla Signora Ponza la doman-
da fatale e ricevere in risposta una battuta
che offre una sintesi perfetta della dramma-
turgia pirandelliana: “per me, io sono colei
che mi si crede”.

Nella narrativa non va meglio.
Intanto, come avrete fatto caso, nelle re-

centi avventure di Montalbano quando c’è
un lieve accenno al Prefetto è perché le cose
si complicano, quasi sempre per inopportu-
ni interventi “dall’alto”.

Ancora Camilleri immagina ne “La Con-
cessione del telefono” un macchiettistico Pre-
fetto con l’ossessione della segretezza, che,
sospettoso sempre di essere spiato, per aggi-
rare l’ostacolo di un ascolto indesiderato
quanto ovviamente immaginario, comincia
a sostituire le parole con i numeri. Questo
cifrario da guerra fredda è un’invenzione
esilarante, ma è anche la conferma di una
piccola maledizione: il Prefetto è considera-
to troppo intrinseco al potere per ispirare
una storia che non sia tenebrosa e vagamen-
te complottarda; un personaggio da “arcana
imperii”, che quando viene sottratto dall’an-
tro di una oscurità sibillina va incontro, in
una sorta di contrappasso, a un destino di
caricatura.

Un’eccezione esiste, per fortuna.
Nell’Ultima provincia di Luisa Adorno fi-

nalmente si respira un’aria diversa.

Una giovane donna, che è stata staffetta
partigiana, uno spirito toscano indipenden-
te, si trova a sposare il figlio di un Prefetto
siciliano di un piccolo centro e a sistemarsi,
ai primi tempi del matrimonio, nell’alloggio
del suocero.

Gli spunti di umorismo vengono dall’urto
di due differenti mentalità e dallo stupore
della protagonista che scopre, a poco a po-
co, tutto un mondo. Un mondo di feste pa-
tronali, di dame di S. Vincenzo, di ricevi-
menti in Prefettura, di cui non sospettava
l’esistenza, trovandolo alle prime irritante,
in fine buffo e rassicurante; e se ne lascia
conquistare, ne diventa spettatrice, non più
giudice, affettuosamente disposta a seguirne
le vicende.

Alla fine, il suocero, che, non senza tor-
menti, ha respinto le insistenze del Ministro
per spostare di sede un segretario comunale
sospettato di filo-comunismo, viene colloca-
to a riposo. Ha tenuto la schiena dritta, ha
trovato la forza di scrivere al Ministro ricor-
dandogli che esiste una legge e che il trasfe-
rimento del segretario avrebbe coinvolto la
sua coscienza, si è comportato con una pa-
cata dignità che dà un colpo d’ala alla sua
vita di burocrate e stempera l’amarezza del-
l’epilogo: una figura positiva, ma solitaria.

Anche Peppino Marotta si ricordò dei
Prefetti, ma di striscio, di sghimbescio.

In un racconto dell’Oro di Napoli – intito-
lato Il Professore – un certo Don Ersilio Mic-
cio si erge nella via dei Tribunali a Napoli
come sommo dispensatore di saggezza. Di-
stribuisce massime di comportamento che
sono il distillato di un eccezionale talento di
consigliere; è una sorta di filosofo di strada.

Ebbene, Marotta riferisce che anche il
Prefetto, “nelle torbide giornate del 1919”,
quando, evidentemente, la pressione della
piazza doveva essersi fatta insostenibile,
bussò alla porta del basso del Professore.

“La folla non si tiene più, vuole la merce
con il ribasso del 50%, cosa devo fare?”
chiese il Prefetto. Allora, Don Ersilio, vol-
gendo piano la testa verso il suo autorevole
interlocutore, replicò in un soffio: “perché,
quanto fa la metà del doppio?”.
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Prefetti, cinema, teatro 
e letteratura

I l padre del cinema americano, King Vi-
dor, disse «Il cinema è la vita e la vita è
l’unico oggetto del cinema».
Questa frase è sicuramente un corollario

del cinema mondiale, perché il cinema rac-
conta la vita, in tutte le sue sfumature e in
tutti i suoi soggetti. 

La mia ricerca, di film che raccontano il
ruolo del prefetto nella società italiana, par-
te dall’assunto di King Vidor, e in base al
senso di questa bellissima frase analizzerò
le uniche quattro pellicole per me più signi-
ficative, dagli anni settanta agli anni novan-
ta. Questi racconti cinematografici, quindi,
narrano la realtà e si differenziano dagli al-
tri filoni che fanno cinema distaccandosi
dalla realtà stessa (la vita comprende la
realtà).

La cinematografia italiana abbonda di
film sul commissario di polizia, mentre
sembra meno interessata alla figura del pre-
fetto. Ciò può essere spiegato dalla distanza
che, nel tempo, si è venuta a creare fra so-
cietà civile e prefetto: l’attività prefettizia
non si risolve nell’uso della pistola contro i
delinquenti, ma è mettere d’accordo poli-
ziotti, carabinieri, finanzieri, per raggiunge-
re dei risultati nel campo dell’ordine e della
sicurezza pubblica. Quest’attività, di far an-
dare d’accordo gli altri, non è sicuramente
avvincente come quella di svolgere indagini,
di sparare e di arrestare i criminali: lo spet-
tatore s’annoierebbe molto di più a guarda-
re un film che racconti le difficoltà lavorati-
ve di un prefetto, dietro una scrivania, anzi-
ché quelle di un commissario di polizia, in
mezzo a una strada. La storia del commis-

sario di polizia, in sospeso fra la vita e la
morte, è anche la storia di ognuno di noi, la
storia dei sentimenti di un uomo dibattuto
fra la rinuncia a sé stesso e il desiderio di
mollare tutto per fuggire su un’isola lontana
e disabitata. Il prefetto, per sua natura, non
è l’eroe che rischia di morire per salvare la
società, non è un operatore visibile e ricono-
scibile dalla divisa e dalle armi, dal cappel-
lo, dalle decorazioni e dagli alamari. Non è
riconoscibile per motivi legati all’uniforme.
È un operatore che si muove per la società
con abiti civili e che lavora per la società
ignara e inconsapevole, è un operatore poli-
tico che inventa soluzioni per la difesa delle
libertà civili.

Volendo adoperare una metafora, è invi-
sibile come il regista che muove i fili dei bu-
rattini e che non si vede mai, ma che riesce,
con la sua capacità, a garantire uno spetta-
colo di successo. Tutto dipende da lui, i bu-
rattini riusciranno a coinvolgere il pubblico
nella misura in cui quelle mani riusciranno
a dar vita ai suoi personaggi di pezza. 

Quella stessa vita di cui parla King Vidor.
E la società, abituata per lungo (forse

troppo) tempo all’invisibilità del prefetto, si
è distaccata dal suo personaggio, con ovvie
ripercussioni anche nel mondo della cine-
matografia che, per ragioni di botteghino,
ha preferito rappresentare storie di commis-
sari di polizia. Quando un “genere” cinema-
tografico rende commercialmente, i produt-
tori insistono spesso su quello più redditizio
fino a farlo invecchiare, anche precocemen-
te. 

I registi italiani sono stati spesso coinvol-



ti, in fasi ritornanti, nei film western, all’ita-
liana, (oltre al comico-popolare, al mitologi-
co, all’erotico e altri) e di denuncia sociale,
dove primeggiano le storie di mafia che ve-
dono in contrapposizione poliziotti e delin-
quenti. 

Uno dei generi cinematografici che in
Italia ha avuto molto successo è quello fon-
dato sull’impegno civile, mutuato dal neo-
realismo. Dagli anni sessanta in poi si passa
dal primo neorealismo, capeggiato da Vitto-
rio De Sica, Luchino Visconti e Roberto
Rossellini, che parlano della sofferenza del-
l’uomo italiano durante e dopo il 1943, della
sua presa di coscienza dei problemi sociali,
della sua partecipazione alla Resistenza, a
un secondo neorealismo, capeggiato da
Francesco Rosi, che con il suo cinema ha
sempre sollecitato di-
battiti necessari per
l’evoluzione della cul-
tura italiana, sino ai
giorni nostri. 

Questa scelta di
“fare cinema” ha suc-
cesso perché le storie
costruite trovano
conferma nella
realtà, oppure, come
delle inchieste gior-
nalistiche, spiegano
la realtà nella quale
lo spettatore si muo-
ve e si riconosce. Cioè la vita di tutti i gior-
ni, perché per inventarsi delle storie o per
denunciare delle storie, bisogna farsi rac-
contare la vita dalla gente, vivere fra la gen-
te, vivere nella società, e non barricarsi in
un eremo sdegnato e distaccato. Insomma,
rendersi adeguatamente visibili, anche sen-
za uniforme.

Forse per lunghi anni il prefetto è stato
sentito lontano e irraggiungibile, quasi
estraneo alla vita di tutti i giorni della gente,
chiuso nel suo palazzo di governo e poco di-
sposto a mescolarsi e confrontarsi con gli
altri, con la diversità. E quella cinematogra-
fia che racconta la realtà, si è allontanata
dalla vita e dall’uomo prefetto, perché dietro
le istituzioni ci sono sempre degli esseri

umani, dei cuori che battono e dei cervelli
che pensano.

Questo non significa che le cose non pos-
sano cambiare e che il futuro prossimo e o
remoto non possa regalarci film avvincenti
sulla figura del prefetto. Tutto dipenderà da
quanto riusciremo a credere in quello che
facciamo e, di conseguenza, dalla fiducia e
credibilità che proietteremo sulla società e
sui registi, sugli sceneggiatori e sugli attori.

Nei quattro film che andrò a recensire,
mi soffermerò soprattutto sulla costruzione
della figura del prefetto in relazione alle di-
verse società che, dal 1970 al 2000, hanno
vissuto un cambiamento accelerato sotto il
profilo culturale. Di conseguenza, anche la
figura del prefetto è stata visitata e rivisitata
dai registi italiani in modo molto diverso:

dal film “Il Prefetto di
ferro” di Pasquale Squi-
tieri, 1977, al film “La
voce della luna” di Fe-
derico Fellini, 1990; dal
film “Cento giorni a Pa-
lermo” di Giuseppe Fer-
rara, 1984, al film “La
vita è bella” di Roberto
Benigni, 1999.

“Il prefetto di ferro”,
con Giuliano Gemma,
Claudia Cardinale, Ste-
fano Satta Flores, è am-
bientato in epoca fasci-

sta. Il prefetto Cesare Mori affronta corag-
giosamente la mafia siciliana, ma viene
bloccato dall’alto della gerarchia quando sta
per coinvolgere i pesci grossi.

Che tipo di film ha utilizzato Pasquale
Squitieri per raccontare la storia di Cesare
Mori?

Più che un film di denuncia e inchiesta
alla Francesco Rosi, Pasquale Squitieri pun-
ta su una sorta di western siciliano, solido e
appassionante. A ciò si aggiunga la ciliegina
sulla torta della bellezza scura e misteriosa
di Claudia Cardinale, che è rapita con pas-
sione dallo sguardo del nostro prefetto.

Francesco Rosi è il regista dei film “La
sfida”, “I magliari”, “Salvatore Giuliano”,
“Le mani sulla città”, tutti film degli anni
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sessanta e settanta, di denuncia sociale, che
cercano di capire il perché di certi eventi,
per tentare di mostrare alla società cosa ci
sia sotto i fatti. Francesco Rosi tenta di met-
tere in relazione le cause con gli effetti, in
modo che la gente, con il suo cinema, possa
capire. Lui stesso scrive «Penso sia inutile
“fare denuncia” se la gente poi non capisce,
è inutile parlare di collusione fra politica,
mafia e potere economico se non se ne spie-
gano i motivi, modi e conseguenze».

Nei suoi primi tre film, Francesco Rosi si
preoccupa di corrispondere a una “storia”
preordinata, mentre con il film “Le mani
sulla città” decide di girare per la città di
Napoli guardandosi intorno alla ricerca di
stimoli che vengano dalla realtà che lo cir-
conda.

Il tema come quello del fascismo, tratta-
to, invece, da Pasquale Squitieri, è ripropo-
sto sempre negli anni settanta (1977), quan-
do c’è uno spostamento degli equilibri poli-
tici dei nuovi governi di centrosinistra. Di
conseguenza, il regista cerca di raggiungere
il grande pubblico e di riaprire i conti con la
storia collettiva – rimasti in sospeso per vo-
lontà politica – con un film che racconti te-
mi divenuti tabù, ed espulsi con forza dal si-
stema, agli inizi degli anni cinquanta. 

Pasquale Squitieri non segue il filone ci-
nematografico di Francesco Rosi soprattut-
to per un motivo: perché il suo obiettivo
non è quello di fare denuncia di collusioni
fra politica, mafia e potere economico, che
pure c’era, ma è quello di rappresentare
l’uomo-prefetto in tutta la sua forza virile.
La scelta del “bello del cinema italiano”
(Giuliano Gemma, 1938), buono soprattutto
per il western all’italiana, è funzionale pro-
prio all’idea del regista di voler catturare
l’attenzione del pubblico su un uomo forte,
capace di sedare le folle confuse e deboli
con la durezza e la spacconeria.

Il prefetto di ferro, come indica lo stesso
titolo del film, è “l’uomo duro” che si batte
perennemente con se stesso per non cedere
mai alla debolezza e alla passività sempre in
agguato. È il cow-boy dei film western, che
s’inserisce appieno nel filone del western
italiano degli anni settanta, prolifico e basa-

to sul potenziamento dei motivi della morte
e della celebrazione della strage. Nel film di
Squitieri, più che la denuncia sociale, si av-
verte il calore delle pistole e dei fucili arro-
ventati e il freddo dei cadaveri. Il prefetto
viene rappresentato sì come un uomo po-
tente e forte, ma anche come un messaggero
di morte. Si sfinisce in una lotta mai vinta,
perché dopo verrà promosso senatore, man-
dato a Roma e rimosso dall’incarico. La sua
piccola guerra non modifica il mondo circo-
stante, ma lo lascia pieno di morti, lutti, e
senza alcun vantaggio in termini di cambia-
mento per il progresso sociale e civile. Inol-
tre, è un uomo che non vuole cedere all’a-
more, che pur avendo gli stessi bisogni af-
fettivi della donna che incontra, rinuncia al-
la passione per mutilare una parte della sua
umanità. Poiché deve essere un uomo vero,
e, quindi, immune da ogni femminilità, nel
film gli si chiede di rinunciare a gran parte
di sé, e, quindi, anche all’amore. Il vero uo-
mo, quindi, è anche una persona importan-
te, perché soddisfa l’esigenza della superio-
rità sugli altri. La mascolinità del prefetto,
viene anche misurata col metro del succes-
so, del potere e dell’ammirazione e sogge-
zione che riesce a suscitare fra le gente della
Sicilia. Squitieri mette anche in luce l’ideale
maschile di uomo vero e forte, attraverso la
necessità di essere indipendenti e di contare
soltanto su se stessi. Il prefetto, nel film,
non manifesta mai emozione o affetto, segni
di debolezza femminile. La passione verso
la donna è qualcosa di privato che non mo-
strerà mai in pubblico.

L’ultimo imperativo a cui Squitieri ri-
sponde, è quello di insistere sull’obbligo
del prefetto di essere più forte degli altri,
anche con il ricorso alla violenza, alle pi-
stole e fucili. Il prefetto viene costretto a
esibire modi audaci, aggressivi, violenti;
deve dimostrare di essere pronto a correre
tutti i rischi, anche quando la ragione e la
paura suggerirebbero il contrario. È l’uo-
mo duro, solitario perché non ha bisogno
di nessuno, impassibile, virile a oltranza,
come il cow-boy del western americano e
italiano.

Incarna il sogno di molti uomini, di tutto



il mondo: un animale da sesso con le donne,
ma che non si affeziona a nessuna; un esse-
re che incontra i suoi congeneri maschili so-
lo nella competizione, nella guerra. 

Insomma, un duro per eccellenza, “un
mutilato dell’affetto”, fatto più per morire e
per far morire gli altri, che per sposarsi e
coccolare i figli.

Come il personaggio mitico del cow-boy,
il prefetto di ferro non si sa da dove viene (si
conosce solo la sua provenienza regionale
piemontese). Non si sa quale sia la sua fami-
glia d’origine, se abbia moglie e figli, a quale
contesto sociale appartenga. Insomma, vie-
ne dal nulla. Hanno in comune la mascoli-
nità del cavaliere solitario, del giustiziere al
di sopra delle leggi, dell’essere puro che non
conosce trasformazioni né compromessi e
che non ha raggiunto
lo stadio delle sfuma-
ture. È intriso di cul-
tura dualistica, è il
guerriero che distrug-
ge ma che non co-
struisce.

Il suo rapporto
con le donne è silen-
zioso. Ciò non signifi-
ca un’assenza di sen-
timenti, ma la diffi-
coltà di esprimerli di-
rettamente (la donna
interpretata da Clau-
dia Cardinale non saprà mai quanto sia
amata dal suo prefetto), pena la perdita del-
la virilità. 

Sempre teso all’azione, il prefetto di ferro
è impegnato in una perenne sfida con gli al-
tri uomini: con i mafiosi, con i pesci grossi
della Sicilia, con la gerarchia romana. 

Questi uomini provano quasi piacere nel-
l’affrontarsi su un terreno comune e pretta-
mente maschile, quello della lotta. Lo scon-
tro non impedisce i sentimenti virili. Non ci
sono donne che lottano nel film, ma donne
che subiscono la virilità degli uomini che
lottano. Il prefetto, alla fine, riparte verso la
nuova avventura romana e lascia la donna
in Sicilia (il mito del Viaggio di Ulisse e del-
l’Attesa di Penelope).

Arrigo Petacco, nel libro “Il prefetto di
ferro”, 1975, Mondadori, intitola i suoi pa-
ragrafi “Il Far West delle Madonie”, “Qui ci
vuole un uomo”, “Il figlio di nessuno”, “Un
prefetto d’assalto”, “un killer da Chicago”,
parole significative del mito dell’uomo duro,
appunto di ferro.

In questo stesso libro, nella parte finale,
Arrigo Petacco riporta i “pensieri del prefet-
to”, tratti dai manoscritti inediti di Cesare
Mori, conservati presso l’Archivio di Stato
di Pavia: «La rassegnazione o è mezzo a
contrabbandare impotenza e viltà o è forma
inferiore di resistenza passiva»; «La vita è
tal gioco per cui vince soltanto chi bara»;
«Non può essere perfettamente forte nel
mondo se non chi è solo»; «Non esiste un
moto dell’animo che corrisponda alla parola

perdono. Il perdono è
un fatto puramente ce-
rebrale che può essere
talvolta una risponden-
za fisica. Rispondenza
spirituale mai. Il perdo-
no non è nella migliore
delle ipotesi che un ten-
tativo di procurata am-
nesia, quindi un atto
contro natura»; «Non
perdonate mai. Giuda
tradì Cristo dopo aver
avuto il perdono»; «Più
che un piacere e più

che un diritto, la vendetta è un dovere. Nelle
battaglie della vita non vendicarsi è diserta-
re». 

Neanche uno di questi e altri suoi pensie-
ri, sono dedicati alle donne e all’amore.

Con il film “La voce della luna” di Federi-
co Fellini, interpretato da Roberto Benigni e
Paolo Villaggio (il prefetto Gonnella), si esce
da una crisi del cinema italiano di quel pe-
riodo (1990). 

Questo racconto cinematografico non
narra la realtà, ma le visioni e i sogni del re-
gista.

Un omino candido ed educatamente fol-
le, Ivo Salvini (Roberto Benigni), sente stra-
ne voci che lo chiamano dal pozzo e vaga
per la campagna padana cercando il suo
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grande amore e il senso della vita, o perlo-
meno quello della morte. Trova vari compa-
gni di ventura, fra cui un sospettoso ex pre-
fetto alla ricerca di cospiratori (Paolo Vil-
laggio). Ma intorno a loro è il caos genera-
lizzato: i giapponesi con le macchine foto-
grafiche, le sagracce del paese, le discoteche
selvagge, gli spot petulanti che reclamizza-
no il nulla. Anche la luna è stata catturata,
ed è spunto per l’ennesima tavola rotonda
televisiva. Tornerà al suo posto, in attesa di
qualcuno che nel silenzio sia disposto final-
mente ad ascoltarla?

Prima di parlare del film e del ruolo del
prefetto, vorrei fare un piccolo richiamo al
significato letterario della Luna. La Luna
per gli antichi è uno dei simboli della fem-
minilità, mentre il Sole è quello della viri-
lità. La Luna, con la sua luce diffusa e fioca,

fonde i contorni delle cose, li rende magici e
assiste a tutte le passioni notturne degli es-
seri umani. Contiene (Contenimento, sim-
bolo della Maternità) tutti i segreti delle ca-
mere da letto e non li disperde come semi
nel vento. Il Sole, con la sua luce forte e net-
ta, separa le cose, lascia fuori dal suo ab-
braccio ciò che non illumina e crea una net-
ta divisione fra ciò che illumina e ciò che
non illumina. La differenza è fra la Luna
che fonde (Cultura della Mediazione) e il
Sole che separa (Cultura del Dualismo).

Il tema di fondo di questo film sulla luna
e la morte è il non senso della vita, la cata-
strofe di una civiltà terminale che ha dimen-
ticato la necessità della poesia, della magia,
della femminilità (ma la salvezza è ancora
in agguato: ovunque sia portato il dovuto ri-
spetto ai ricordi e alla fantasia). La grande

Prefettura di Lucca. Stanza di rappresentanza.



intuizione del film, pieno di ricordi e di fan-
tasie, è la scelta a prima vista provocatoria
dei protagonisti: come il gatto e la volpe, lu-
cignolo e pinocchio, questi due personaggi
sono due cavalieri erranti della poesia. Il
prefetto Gonnella dirà ai barbari da discote-
ca, aspettando di ballare un ultimo valzer
«Ma certo. Che ne potete sapere voi? Avete
mai sentito il suono di un violino? No. Per-
ché se aveste ascoltato le voci dei violini co-
me le sentivamo noi, adesso stareste in si-
lenzio, non avreste l’impudenza di credere
che state ballando. Il ballo è un ricamo…è
un volo…è come intravedere l’armonia delle
stelle…è una dichiarazione d’amore…il bal-
lo è un inno alla vita».

Accanto ai due protagonisti e alla luna, la
campagna padana.

In questo film c’è una terra vista dalla lu-
na, la vita dell’oggi giudicata dalla magia e
dalla poesia della luna, quella luna rubata
dal cielo e fatta prigioniera in terra. 

Con questo film, Fellini racconta il disor-
dine, la separazione e la frammentazione in
terra, senza la luna, un mondo contempora-
neo privo di ideologie, privo di senso. E al
tempo stesso, racconta la nostra assuefazio-
ne al caos, la possibilità che, con i ricordi e
la poesia, in tanta assurdità sia possibile ri-
trovare la parte più profonda e integra di sé,
il ricordo infantile del perché si viva e quan-
to sia inevitabile e bello.

Per raccontare ciò, Fellini si serve di due
archetipi esistenziali: da una parte Benigni,
curioso, estasiato dalle donne, poetico, stu-
pito, che ascolta le voci dal di dentro, del
profondo, che è portatore della memoria,
dei ricordi, della speranza, che vorrebbe ca-
pire e si rivolge alla luna come un bambino
ingenuo e riceve l’insegnamento che cercare
spiegazioni è follia.

Dall’altra parte Villaggio, poeta, ma an-
che autorità in pensione, un ex prefetto che
reagisce all’esautorazione moltiplicando le
pretese d’onnipotenza e negando la realtà.
Ad un certo punto del film dirà «Il mondo
non esiste, tutto è finto, è una perfetta reci-
tazione o un immenso complotto». Sarà
rappresentato come un uomo fortemente
condizionato dai ricordi del ruolo rivestito,

da un passato che non c’è più, perseguitato
dai suoi fantasmi della morte e dell’«orren-
da malattia, la vecchiezza».

Il prefetto Gonnella, diversamente dal
prefetto di ferro, non agisce, non incarna l’i-
deale dell’uomo duro, virile e forte, ma quel-
lo del debole che si nasconde dietro il deli-
rio di onnipotenza. La negazione della
realtà circostante, forse non è altro che la
non conoscenza della stessa realtà.

Cioè la non vita, perché lui non vive e ne-
ga la realtà. 

Nega perché non conosce e il disprezzo è
legato a qualcosa che gli impedisce di cono-
scere e di vivere. La caduta di questo ex pre-
fetto, orfano ormai dei suoi ideali rispetto al
mondo, porta l’uomo a sentire qualcosa di
estremamente penoso. Il mondo viene visto
come pericoloso; malviventi, complotti e
trabocchetti sono dovunque. Il mondo gli
sembra una giungla, in cui gli uomini sono
vittime o carnefici. Il sentimento dominante
di questo ex prefetto è la paura, e la motiva-
zione di fondo è la sopravvivenza.

La dipendenza dal passato e dal ruolo
che rivestiva ha l’effetto collaterale di au-
mentare il suo senso d’impotenza, la sua ne-
gatività, e per sfuggire alla paura si nascon-
de dietro la poesia del passato, di un passato
che non c’è più, che non corrisponde alla
realtà. Non ha fiducia nelle donne, perché
vive in una condizione infida. Non vuole
uscire dal rifiuto per imparare che la soffe-
renza, il dolore, l’indigenza, la vecchiaia e la
morte fanno inevitabilmente parte della vita. 

È la storia della ricerca di qualcuno che
si prenda cura di lui, della rinuncia all’auto-
nomia e all’indipendenza per assicurarsi
quella cura, un passato da cui non si è anco-
ra distaccato e che l’obbliga a pensare che
quella protezione può ancora esistere.

La scelta di “fare cinema” di denuncia so-
ciale, viene seguita, con gradazioni diverse,
anche da Giuseppe Ferrara, con i suoi em-
blematici “Il caso Moro”, “Cento giorni a
Palermo”, “Giovanni Falcone”.

Con il film “Cento giorni a Palermo”,
(1984) Giuseppe Ferrara ricostruisce gli ul-
timi cento giorni del prefetto Carlo Alberto
Dalla Chiesa in Sicilia, incaricato – volendo
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forzare un’analogia con Cesare Mori – di
combattere la mafia. Questo è un film di de-
nuncia alla Francesco Rosi, con una parteci-
pazione molto coinvolgente e calorosa di Li-
no Ventura, nelle vesti di Carlo Alberto Dal-
la Chiesa. 

Quando il generale è nominato prefetto
di Palermo, così scrive ai suoi figli «Miei ca-
ri ragazzi, le circostanze hanno condotto il
Governo nazionale a far sì che io uscissi dal-
le file attive dell’Arma e dalla sua massima
carica, prima ancora che i tempi previsti
giungessero alla loro scadenza. Se da un la-
to sono onorato di tanta fiducia – che in
qualche modo tocca anche la nostra fami-
glia –, dall’altro avverto, nel trauma spiri-
tuale del delicato momento…»(dal libro
“Delitto imperfetto, di Nando Dalla Chiesa,
1984, Mondadori).

Dalla Chiesa è
l’uomo che ha contri-
buito decisivamente
alla sconfitta del ter-
rorismo e parte per la
Sicilia per fare il pre-
fetto di Palermo, po-
co prima di andare in
pensione. Svolgerà
l’ultimo incarico del-
la sua vita, in tutti i
sensi. 

Il film racconta
che, giunto a Paler-
mo, il prefetto è accolto con imbarazzo da
alcune personalità politiche di rilievo, e, suo
malgrado, si trova immerso nella più totale
solitudine istituzionale. È descritto come un
uomo tutto d’un pezzo, rispettoso del supe-
riore interesse dello Stato. Compromessi
contro lo Stato, non ne farebbe mai. Un uo-
mo da un passato di successi e dotato di un
forte temperamento, deciso a contrastare la
mafia, anche se ha già compiuto sessanta-
due anni e sta per avviarsi alla pensione.

Sembra un uomo che saggia le azioni sue
e degli altri, che non vuole essere mandato
allo sbaraglio e tanto meno vuole essere
mandato in Sicilia come un burattino impo-
tente. Vuole ricostruire le condizioni di fi-
ducia in cui ha lavorato con il terrorismo.

Nel film il prefetto è solo, non ha amici e
appoggi, perde via via il prestigio, in una
terra come la Sicilia dove il prestigio è tutto.

Differentemente da Cesare Mori, il pre-
fetto di Giuseppe Ferrara è un uomo sensi-
bile al fascino femminile e all’amore. Si spo-
sa con la giovanissima Emanuela, di cui ap-
pare profondamente innamorato. È un uo-
mo che lascia trapelare i suoi sentimenti, di
sconforto e di passione, che lascia indovina-
re allo spettatore la sua umanità, i suoi con-
flitti, insomma la sua debolezza. Mostra di
avere un cuore, soprattutto con la sua com-
pagna. Lì sta la differenza con il prefetto di
ferro, che non ha questa debolezza. Anzi,
Carlo Alberto Dalla Chiesa mostra la parte
più fragile e incontrollabile di un uomo.

Il film racconta che il matrimonio con
Emanuela fornisce un
nuovo pretesto per ini-
ziare un attacco al pre-
fetto proprio sul suo
prestigio personale. Il
prefetto sa bene che la
decisione di sposarsi
con una donna molto
più giovane offrirebbe
il pretesto a pettegolez-
zi di ogni genere. Ma,
inaspettatamente, egli
si mostra con una capa-
cità di anticonformi-
smo notevole. Rompe

con la cultura stereotipata e sposa una don-
na di trent’anni più giovane di lui.

E “donna Emmanuela”, come viene chia-
mata in Sicilia, esce solo con il marito, trasu-
da da tutti i pori della pelle la fierezza di es-
sere la moglie del prefetto Carlo Alberto Dal-
la Chiesa. Da donna intelligente, capisce che
qualsiasi passo falso potrebbe danneggiare
l’immagine del marito, solo contro la mafia,
e lo segue ovunque. Anche nella morte.

Moriranno insieme il 3 settembre del
1982, crivellati di colpi d’arma da fuoco sul-
la A 112 di Emanuela, in Via Carini, a Paler-
mo. Sarà un caso, ma la Via riporta il nome
di un altro giallo rimasto un mistero, che è
quello dell’assassinio della baronessa di Ca-
rini. Anche lei uccisa insieme al suo amante.



Carlo Alberto Dalla Chiesa muore non so-
lo perché è un uomo pericoloso per la ma-
fia, ma anche perché è un uomo onesto, che
non abbassa la testa per salutare gli altri in
Sicilia, che non si toglie il cappello per nes-
suno, che non accetta né ricatti né lusinghe.
E che, soprattutto, ha un profondo senso di
fedeltà allo Stato.

Giuseppe Ferrara ci offre l’immagine di
un uomo pulito, forte, fragile, solo, innamo-
rato, sicuro e che ha anche paura. Non di
un uomo duro, ma, semplicemente, di un
essere umano con le sue contraddizioni in-
teriori, coraggioso, che muore per servire lo
Stato.

Con il film “La vita è bella”, (1999), Ro-
berto Benigni vince il Gran premio della
Giuria al festival di Cannes 1998; l’Oscar
1999 per il miglior film straniero, il migliore
attore protagonista (Roberto Benigni) e la
migliore colonna sonora (Nicola Piovani). Il
film è una commedia che racconta il nazi-
smo, in una Italia fascista che applica le leg-
gi razziali.

Il prefetto è interpretato da Gil Baroni e
nel film è un uomo di rappresentanza, che
non pensa, né sente, ma s’affanna a racco-
gliere nella sua casa gli ospiti per consuma-
re cene conviviali. Ovviamente, non con
ospiti ebrei. E la maestra Dora (Nicoletta
Braschi), di cui è innamorato l’ebreo Guido
(Roberto Benigni), è fidanzata con Rodolfo
(Amerigo Fontani) che viene spesso invitato
a cena dal prefetto. Dora s’annoia mortal-
mente a queste cene e fa di tutto per sfuggi-
re agli inviti del prefetto, con disappunto del
fidanzato che approva sia il fascismo che
l’applicazione delle leggi razziali.

L’uomo prefetto preferisce rinunciare al
bisogno di contatto con sé per soddisfare il
bisogno di estremo contatto con gli altri: è
obbediente al regime e alle leggi di quel pe-
riodo. E Roberto Benigni ce lo presenta sì
come un uomo innocuo, non violento, ma
che si accontenta miseramente di mangiare
e bere, e di partecipare alle feste. Non è cer-
tamente un uomo d’azione o un uomo che
vive in mezzo alla gente, a contatto con la
realtà drammatica e piena di dolore di quel
periodo storico. 

Essere completamente con gli altri equi-
vale a un’autonegazione, essere unicamente
con noi stessi equivale a un’esclusione so-
ciale. 

Il prefetto ha paura dell’esclusione socia-
le di quelli che contano. L’assenza di passio-
ni e la collusione con la vita fasulla che lo
circonda, – non la vita vera fatta di solida-
rietà e di pensieri, di scambi culturali e di
azioni coraggiose–, prevale sul desiderio di
libertà, sentito da ogni essere umano. Teme
lo sguardo e il giudizio dei pesci grossi, a
cui consegna la sua sconfitta di uomo libe-
ro, che non è tanto quella di sparire da que-
sta terra, perché lui continua a esserci in
qualche modo, quanto di non essere più in
comunicazione con se stesso.

Il punto di equilibrio e di conciliazione di
queste due opposte esigenze è l’inevitabile
ricorso alla menzogna: il prefetto mente a se
stesso e agli altri per comodità, forse per
mantenere il potere e il controllo su di sè e
su gli altri. La fuga dalla ricerca della verità
e la costruzione di altre realtà è un male so-
lo per la visibilità che gli altri pretendono su
di lui, ma è anche un bene per conservare il
contatto con la parte più intima di sé, mi-
sconoscendo la quale non saprebbe chi è ve-
ramente. 

Differentemente da Cesare Mori, anche
lui prefetto del periodo fascista, il prefetto
di Benigni produce nell’immaginario collet-
tivo la costruzione di un uomo distante dal-
la società e dalla gente comune, dai bisogni
e dai desideri delle persone. Cesare Mori
chiede, indaga, scruta, si mescola con gli al-
tri, cerca segretamente la passione, è curio-
so, (anche se per distruggere), vive per degli
ideali, (condivisibili o meno), vive per rag-
giungere degli obiettivi per lui importanti,
per attuare il progetto che ha tessuto con-
frontandosi con la gente della Sicilia. Cer-
cherà e troverà anche la passione per una
donna. Il prefetto di Benigni vegeta, appare
privo di passioni (il prefetto di ferro, il pre-
fetto Gonnella, il prefetto Carlo Alberto Dal-
la Chiesa, nei film, sono tutti dei passionali,
anche se in modo diverso) che sono il sale
della vita e che allontanano l’individuo dalla
noia, dal gelo della morte. Il prefetto di Be-
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maschera di bontà e disponibilità (gli inviti
a casa sua) come modo di evitare la respon-
sabilità del proprio Viaggio, della ricerca di
sé, dell’assunzione di una posizione. Sembra
un individuo che non ha bisogno di sapere
chi è. Di più, dal momento che il suo ruolo
di prefetto è così completamente elaborato
culturalmente dagli altri, così perfetto e sta-
tico, non sembra necessario condividere
nulla con la gente, vivere con la gente e co-
noscersi l’uno con l’altro, anche solo per
stringersi la mano. È tutto molto liscio e si-
curo, collaudato perché deriva dagli altri, e
assolutamente micidiale per il processo di
individuazione.

Il motivo per cui il martirio intrappola
così senza scampo certi uomini delle istitu-
zioni risiede nel fatto che li chiude del tutto
al problema della crescita personale e del
contributo positivo che possono dare al
mondo. Quando temono di non essere abba-
stanza bravi o che saranno puniti dalla cul-
tura se avranno il coraggio, l’audacia di di-
chiararsi per quello che sono e pensano, con
un Viaggio da compiere, gli uomini possono
rifugiarsi nell’apparente virtù dell’autosacri-
ficio, per far pesare a chi, invece, è in con-
tatto con se stesso, tale rinuncia alla vita.
Quella stessa vita di cui parla King Vidor.

nigni appare come uno pseudo-martire. Le
sue azioni sono azioni sacrificali, la forma è
corretta, ma il fine è lo stesso di quello del-
l’Orfano: trovare un modo per essere salva-
to. In questa condizione, il prefetto non sol-
tanto si sente quasi sempre deprivato, per-
ché sacrifica un parte di se stesso nello sfor-
zo di ottenere il consenso dei pesci grossi,
ma è spesso insoddisfatto, perché è fonda-
mentale per lui che altri seguano le sue stes-
se regole, perché non riesce a credere piena-
mente che il suo sacrificio (la rinuncia a se
stesso) otterrà lo scopo se lo stesso sistema
non viene seguito anche dagli altri. Servire
gli altri perché anche gli altri continuino a
servire come lui. Questo tipo di prefetto ha
bisogno che gli individui diversi (ebrei) sof-
frano, altrimenti il suo sacrificio sembrerà
meno virtuoso; ha bisogno che chi ride delle
sue regole (anche se sono regole insensate)
e ciò nonostante sembra prosperare, venga
punito; ha bisogno di vedere che “il diverso”
che non lo segue sia punito, per credere che
il suo sacrificio lo esimerà dalla punizione
di quelli che contano. È servo con i potenti e
furioso con chi non lo segue.

Cosa ancora peggiore, il martirio è spesso
usato per mascherare la codardia. Il prefetto
di Benigni, appare nascosto dietro questa
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L’istituto prefettizio 
e la governabilità

Premessa

Il Convegno “I poteri dello Stato in perife-
ria e l’evoluzione del ruolo dei Prefetti, an-
che in prospettiva europea” svoltosi a Vi-

terbo l’11 ottobre 2003 ha costituito ulterio-
re occasione per riflettere sulla collocazione
istituzionale dell’istituto prefettizio e, so-
prattutto, sulla sua compatibilità con un or-
dinamento a forte impronta federale.

Per nessun’altro istituto del nostro ordi-
namento, come per quello prefettizio, assi-
stiamo ad una periodica messa in discussio-
ne del suo ruolo e, addirittura, della sua
stessa sopravvivenza com’è avvenuto all’in-
domani del secondo dopoguerra, al momen-
to della istituzione delle regioni e nell’attua-
le fase di riforme delle nostre istituzioni.

Ripetuti “chek-up” hanno smentito finora
le diagnosi più infauste in virtù di due pecu-
liari aspetti che caratterizzano l’istituto nel
panorama istituzionale del nostro assetto
ordinamentale:
– la sua nascita con l’avvento dello Stato

moderno;
– la sua “immedesimazione” con il concet-

to stesso di Stato pur nel variare della
forme che quest’ultimo può assumere.
L’istituto prefettizio nasce con lo Stato

moderno; la sua legittimità sostanziale è le-
gata al concetto ed alle esigenze pratiche
della “governabilità”.

Stato moderno e istituto prefettizio

Lo Stato moderno nasce sotto l’effetto di
due rivoluzioni che, alla fine del 18° secolo,

esplodono, come due vulcani da tempo in
ebollizione, in Francia e in Gran Bretagna
sovvertendo, l’una, l’”ancien regime” con le
sue cristallizzazioni sociali e istituzionali,
l’altra, la secolare immobilità di una econo-
mia incentrata principalmente sul lavoro
dei campi.

La Rivoluzione francese e la Rivoluzione
industriale pongono le condizioni per la na-
scita dello Stato moderno.

La prima spazzò via piccoli e grandi po-
teri che, con i loro privilegi, si frapponevano
tra il sovrano ed il popolo mentre la secon-
da rappresentò il “turbo” dell’economia in
quanto, con l’introduzione delle macchine,
si sviluppò l’industria manifatturiera che in-
nescò lo sviluppo delle economie degli Stati
che sapevano promuoverla e assecondarla
(la Gran Bretagna era considerata “officina
del mondo”).

Archiviato lo Stato autofagico e parassi-
tario dell’”ancien regime”, Napoleone rac-
colse i frutti positivi delle due rivoluzioni e
disegnò una nuova organizzazione dello
Stato che si caratterizzò per la gestione for-
temente centralizzata del potere e la realiz-
zazione di un linea di comando molto sem-
plificata ma in grado di irradiarsi rapida-
mente dal centro alla periferia e, quindi, su
tutto il territorio.

Questa agile e semplice organizzazione
era a servizio non solo dell’attività politico-
amministrativa ma doveva supportare an-
che e stimolare le condizioni per lo sviluppo
economico della società.

Nasce lo Stato moderno fortemente ac-
centrato e saldamente radicato sul territorio
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in virtù di un reticolo di terminali, unifor-
memente distribuiti, che costituiscono le
propaggini del potere centrale.

Con lo Stato moderno prende corpo l’isti-
tuto prefettizio.

I prefetti sono i terminali di quel reticolo
sul quale, come sembra ebbe a dire lo stesso
Napoleone, le disposizioni del Governo do-
vevano correre “come
l’elettricità sui fili della
luce”.

L’istituto prefettizio
nasce quindi con l’essen-
ziale caratteristica di es-
sere il cardine dell’Am-
ministrazione dello Sta-
to moderno sul territo-
rio perché strumento
dell’azione governativa.
Alla struttura molecola-
re dello Stato monarchi-
co si sostituisce una
struttura monolitica ba-
sata su un potere centra-
le che, in un sistema di-
venuto bidirezionale, da
una parte emana verso i
suoi terminali periferici
ordini, direttive e deci-
sioni, dall’altra riceve
dagli stessi terminali la
provvista informativa
indispensabile per mo-
nitorare gli aspetti sa-
lienti della società socia-
le e per adottare le con-
seguenti politiche.

Il prefetto, nel pro-
prio ambito di compe-
tenza territoriale, da
una parte esegue le di-
rettive del Governo cen-
trale, dall’altra costruisce il patrimonio co-
noscitivo che si trasforma in flusso informa-
tivo verso il centro e in capacità, per lo stes-
so prefetto, di far emergere le potenzialità di
sviluppo rimaste inespresse.

In questo nuovo assetto, il prefetto non è
più soltanto, come l’Intendente del passato
regime, l’ “oeil et l’oreille du gouvernement”

ma diventa co-protagonista, col Governo
centrale, della crescita civile, sociale ed eco-
nomica dello Stato stesso.

Un solo esempio per tratteggiare la figura
di questo nuovo rappresentante dello Stato
sul territorio.

Il Prefetto del Dipartimento del Tevere

Siamo agli inizi del
1800. Napoleone scende
in Italia dove, animato
dal ben noto sacro fuoco
del fare e dell’organizza-
re, trasferisce, nei terri-
tori sottomessi, il nuovo
modello francese dell’or-
dinamento amministra-
tivo che era, come ab-
biamo visto, fortemente
centralizzato: dopo quel-
lo francese, istituito con
la legge del 28 pluvioso
dell’anno VIII (17 feb-
braio 1800), nasce il pre-
fetto dei territori italiani
annessi alla Francia
(Piemonte e Liguria); il
primo prefetto “italiano”
vedrà la luce, nel maggio
1802, con la Repubblica
Italiana (ex Repubblica
Cisalpina e poi, dal
1805, Regno d’Italia).

Nelle province pie-
montesi e in quelle ligu-
ri (raggruppate in dipar-
timenti) vengono chia-
mati a svolgere le fun-
zioni di prefetto notabili
locali; nel Lazio invece
la scelta cade su un

francese: prefetto del Dipartimento del Te-
vere (che comprendeva tutta la regione) è il
trentenne conte Camille de Tournon. Perché
non venne scelto un notabile locale?

Sicuramente per non rischiare. Era evi-
dente l’interesse di Napoleone di utilizzare
la capitale della cristianità, meta obbligata
del “Grand Tour” di quei tempi, come vetri-

Il Prefetto nasce con
la caratteristica di
essere il cardine

dell’Amministrazione
dello Stato 

moderno sul
territorio come

strumento 
dell’azione

governativa. Egli
diventa

coprotagonista con 
il Governo centrale
della crescita civile,

sociale ed 
economica dello

Stato stesso.



na del nuovo ordine e per dimostrare che la
svolta da lui impressa alla storia si traduce-
va in profondo rinnovamento delle condi-
zioni sociali, economiche e culturali delle
popolazioni. A testimonianza di questi in-
tendimenti sta il fatto che Napoleone inviò a
Roma, con il de Tournon, anche uno stuolo
di esperti che si impegnarono nell’opera di
rinnovamento della Capitale con analisi ac-
curate della città e del territorio del diparti-
mento e con concrete proposte per lo svilup-
po produttivo della regione e per il migliora-
mento urbanistico di Roma.

Nel 1811 Napoleone assegnò anche una
dotazione annuale di un milione di franchi
per lavori di “embellissements” ed inviò a
collaborare col de Tournon due ingegneri,
uno per studiare la navigazione sul Tevere e
l’altro per il prosciugamento delle paludi
Pontine.

Il prefetto de Tournon corrispose con
passione a queste aspettative percorrendo in
lungo e largo tutto il Lazio: le osservazioni,
le valutazioni e le analisi maturate in queste
visite furono oggetto di rapporti trimestrali
inviati direttamente a Napoleone. Vennero
poi raccolte nei suoi “Cahiers de voyage” e,
soprattutto, nell’imponente opera che finì di
scrivere nel 1831 (quando era Pari di Fran-
cia): “Etudes statistiques sur Rome et la
partie occidentale des Etats romains”. L’o-
pera è anche la testimonianza diretta della
cultura, della curiosità e della intelligenza di
un uomo che seppe intuire le finalità e le
funzioni connesse con l’incarico che ricopri-
va e che espletò corrispondendo pienamente
alle attese riposte in lui da Napoleone.

Fin dal suo apparire, quindi, il prefetto ha
la piena consapevolezza di costituire uno dei
gangli della intelaiature sulla quale il Gover-
no centrale realizza le sue politiche ed irra-
dia la sua attività nonché di essere, oltreché
rappresentante dell’Esecutivo anche il pro-
motore dello sviluppo economico, sociale e
culturale nei territori di sua competenza.

La consapevolezza di questi ruoli è dive-
nuta, nel tempo, un dato cromosomico del-
l’istituto prefettizio e spiega perché nella
inevitabile evoluzione del nostro ordina-
mento l’istituto, pur messo di volta in volta

in discussione, ha sempre visto riconosciuta
la sua legittimazione ordinamentale per la
sua inerenza con l’essenza stessa del concet-
to di Stato e riaffermata la sua legittimazio-
ne sostanziale attraverso il consenso sociale
che puntualmente riscuote quando, grazie
alle sue potenzialità operative connesse alla
originale e privilegiata collocazione istitu-
zionale, riesce a cogliere il “segno dei tem-
pi” ed operare corrispondendo alle attese
della società.

Il cuore del motore dell’istituto prefetti-
zio non sono tanto le competenze “scritte”
quanto il suo “certificato di nascita” che”
naturaliter” gli conferisce flessibilità ed
adattabilità pur in presenza di profondi mu-
tamenti ordinamentali.

Nalla sua lunga vita il prefetto italiano è
stato, in armonia con i tempi, garante della
legittimità, ”sarto” del raccordo istituziona-
le, professionista del tessuto sociale e della
mediazione dei conflitti.

Oggi può essere un valido strumento del-
la governabilità del Paese.

La governabilità

Che cosa dobbiamo intendere per gover-
nabilità?

A livello di opinione corrente il termine
viene riferito esclusivamente alla stabilità
della maggioranza politica che sostiene un
Esecutivo, vale a dire alla possibilità che ha
un Governo (o una giunta regionale, provin-
ciale, comunale ecc..) di poter contare, per
la sua azione, sul sostegno che una maggio-
ranza politica assicura in seno all’assemblea
elettiva. 

Raramente viene posto, invece, l’accento
su un altro, importante versante della gover-
nabilità: quello della concreta possibilità di
un Esecutivo di realizzare le proprie politi-
che incidendo concretamente, rapidamente
e tempestivamente sulla realtà. Tale possibi-
lità è condizionata dalla esistenza di una
maglia operativa che assicuri la effettività
della funzione di governo, vale a dire la con-
creta capacità di un Esecutivo di portare ad
attuazione le politiche di governo e, quindi,
il perseguimento degli obiettivi fissati.
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Quando ci riferiamo al Governo del Pae-
se, questa particolare operatività deve essere
assicurata, nell’ambito della Pubblica Am-
ministrazione, da una “rete di governo”, di-
stribuita su tutto il territorio, la quale, oltre-
ché sul piano operativo, sappia muovesi su
quello dell’”intelligence”, della conoscenza,
analisi e valutazione della realtà sociale sul-
la quale i livelli istituzionali centrali e locali
sono chiamati ad operare ed incidere.

Questo dato di fatto non può non condi-
zionare il modo di essere e di funzionare di
quello, tra i poteri dello Stato, che più im-
mediatamente interferisce e interagisce con
la società: il potere Esecutivo. 

Nessun Esecutivo può fare a meno di una
“rete di governo” per attuare le sue politiche
ed assicurare in tal modo la governabilità.

Occorre anche ag-
giungere che, oggi, non
basta più decidere una
“politica” e “mandarla”
per l’esecuzione agli or-
gani amministrativi. La
complessità e la costan-
te evoluzione dell’odier-
na realtà possono ren-
dere inadeguata e in-
tempestiva l’azione di
governo in un breve
volgere di tempo, men-
tre l’insorgere di nuove
situazioni od emergen-
ze può richiedere immediati ed adeguati in-
terventi governativi.

La multiforme ed articolata realtà istitu-
zionale, sociale ed economica nonché i vin-
coli e i condizionamenti della “globalizza-
zione”, impongono infatti, un continuo ri-
pensamento, revisione e adattamento dell’a-
zione di governo.

Occorre in definitiva che si formi una
cultura della funzione di governo che deve
essere patrimonio non solo degli organi cen-
trali ma anche dei responsabili della “rete”
chiamati ad interagire per assicurare il for-
marsi ed il dispiegarsi dei contenuti dell’a-
zione di governo.

“Adeguatezza” e “tempestività” sono i re-
quisiti indispensabili perché l’azione di go-

verno possa rispondere concretamente alle
istanze della società ed alle sfide internazio-
nali.

Quale che sia la forma di Stato, la funzio-
ne di governo deve poter contare su una “re-
te” di articolazioni periferiche che, da una
parte, assicuri ai livelli decisionali centrali
la “provvista” informativa e, dall’altra, veico-
li le risposte operative. Questi due momenti
debbono necessariamente far capo ad un
unico tipo di terminale istituito sul territo-
rio che assolva contemporaneamente i com-
piti di sensore intelligente e di braccio ope-
rativo: la simultaneità, nello stesso punto di
riferimento, delle due funzioni stimola e co-
struisce, tra centro e periferia, la “cultura”
della funzione di governo. 

Nel nostro ordinamento la rete di go-
verno è sempre stata
assicurata dalle Pre-
fetture per colloca-
zione istituzionale e
per lunga esperienza
e tradizione. 

Prefetti e funziona-
ri delle Prefetture
hanno maturato la
cultura della funzio-
ne di governo non so-
lo per la quantità e
diversità delle com-
petenze ma anche
per la consapevolezza

e la condivisione degli obiettivi da raggiun-
gere nonché per la chiara percezione di po-
ter e dover essere gli strumenti per il perse-
guimento di tali obiettivi.

Oggi la società esprime istanze e crea
problemi che vagano alla ricerca di chi sap-
pia e possa esaudirle e risolverli: se manca-
no le risposte istituzionali il rischio, già spe-
rimentato, è la “supplenza” non istituziona-
le con uno spettro di risposte che vanno dal
“fai da te” ai comportamenti penalmente ri-
levanti.

Ed è proprio in questi contesti che, come
indicato, è stata finora valorizzata la funzio-
ne prefettizia: punti di forza sono stati la
sua posizione di terzietà non legata a nes-
sun tipo di interesse che non fosse pubblico



o generale, l’assenza di condizionamenti
elettoralistici, la possibilità di attingere tutti
i livelli istituzionali.

Questi punti di forza hanno formato ed
esaltato “naturaliter” (anche senza specifico
sostegno normativo) le seguenti tradizionali
aree che, unitamente ad altre qualificate
competenze attribuite per legge, hanno ca-
ratterizzato e reso unica ed originale la fun-
zione prefettizia:
1 – Area della conoscenza.

È tutta l’attività di “intelligence” che il
prefetto esplica, promuove e stimola con
lo scopo di assicurare una conoscenza,
costantemente aggiornata, di tutti gli
aspetti qualificanti sia della società che
del territorio. È un bagaglio conoscitivo
che il Prefetto mette a disposizione dei li-
velli decisionali sia centrali che locali.

2 – Area della prevenzione.
È il complesso di interventi, formali ed
informali, che il prefetto mette in campo
per affrontare le problematiche sociali,
che molto spesso corrono all’interno di
percorsi carsici, prima che tracimino e
diventino ingovernabili: gli interventi
preventivi sono infatti più efficaci di
quelli presi in via di rimedio.

3 – Area della composizione dei conflitti.
Il prefetto in questo campo può offrire
una sede obiettiva che, assicurando neu-
tralità e sinergia di forze nonché ricchez-
za e versatilità di interventi, è in grado di
depotenziare il tasso di animosità e pro-
piziare quindi un clima costruttivo per
uno sbocco positivo a conflitti altrimenti
ingovernabili.

4 – Area dell’emergenza.
In questa area si collocano tutti quegli in-
terventi che, per ragioni di protezione ci-
vile, di ordine e sicurezza pubblica non-
ché per ogni situazione di pubblica ne-
cessità, vengono messi in atto con ric-
chezza di contenuti e forme.

5 – Area della sussidiarietà.
È la competenza residuale che sorge
quando occorre provvedere in casi non
attribuiti alla competenza di altri organi
amministrativi. È una sorta di norma in
bianco che occorre rinvenire in ogni ordi-

namento, come norma di “chiusura”, nel-
la distribuzione delle competenze e che,
nel nostro ordinamento, è attribuita al
prefetto per la sua collocazione istituzio-
nale.
Aree della conoscenza, della prevenzio-

ne, della composizione dei conflitti, dell’e-
mergenza, della sussidiarietà, hanno rap-
presentato finora il “prisma” delle compe-
tenze (anche non scritte) il cui esercizio era
destinato a garantire la “governabilità” in
un contesto di livelli istituzionali permeati
dalla filosofia della “supremazia dello Sta-
to” e quindi da un sostanziale ”idem sentire
de republica”.

Questo assetto è chiamato, oggi, a misu-
rarsi con la nuova identità della Repubblica
Italiana quale scaturisce dopo la riscrittura
del titolo V della parte II della nostra Costi-
tuzione operata dal legislatore costituente
con legge 18 ottobre 2001 n. 3.

Stato contemporaneo e “diaspora” delle funzioni
pubbliche

L’attuale fase di riforme istituzionali, che
interessa il nostro e gran parte degli altri
Paesi europei, si è resa necessaria sotto la
pressione di due fattori che hanno caratte-
rizzato gli ultimi decenni del secolo passato:
il processo di unificazione europea e quello
che va sotto il nome di “globalizzazione” 

Sotto l’effetto di questi due fattori, e so-
prattutto del secondo, sono entrati in fibril-
lazione gli assetti dello Stato moderno in
grave difficoltà per governare il “grande mu-
tamento”che ha investito tutti gli aspetti del-
la odierna realtà. Le istituzioni non riescono
più a tenere il passo di una società che si
evolve e si trasforma all’insaputa dei pubbli-
ci poteri costretti ad una continua, affanno-
sa rincorsa. Processi e fenomeni si muovono
in ambito globale e planetario e non trovano
specularmente di fronte sistemi normativi
che possano governarli, dati i vincoli territo-
riali degli ordinamenti giuridici statali.

Per fronteggiare questi condizionamenti
nasce lo “Stato contemporaneo” con precisi
obiettivi:
– rivisitazione “ab imis” e riduzione del ca-
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rico di funzioni che, soprattutto col “Wel-
fare State”, si è fatto carico nel tempo;

– redistribuzione sul territorio delle funzio-
ni rimaste e loro dislocazione al livello
territoriale più prossimo al cittadino o a
quello che possa più congruamente ge-
stirle secondo il principio di “sussidia-
rietà”.
Necessario dimagrimento dello Stato e

redistribuzione sul territorio delle sue fun-
zioni innescano la “diaspora” delle pubbli-
che funzioni verso:
– il “privato”, con le privatizzazioni;
– la Comunità Europea (ad es. la politica

monetaria);
– le Regioni, le Province, i Comuni, le Auto-

rity ecc.con la progressiva realizzazione
di un ordinamento ad impronta federale.
Lo Stato contemporaneo, inteso nella sua

più lata accezione, dovrà essere leggero ed
agile per poter rispondere alle sfide della
“globalizzazione” ed alle richieste di cittadi-
ni e di una società civile sempre più esigen-
ti.

Per centrare questi obiettivi il legislatore
costituente ha messo mano, come detto, alla
riforma della nostra Costituzione..

Riforma della Costituzione e Ufficio Territoriale
del Governo

Le scelte operate con la legge costituzio-
nale 18 ottobre 2001 n. 3 costituiscono una
rivoluzione “copernicana” nel panorama
istituzionale del nostro Paese per i seguenti
motivi:
– nel riparto delle competenze normative il

legislatore regionale viene investito della
competenza generale che in passato spet-
tava al legislatore statale al quale ora
spetta la competenza esclusiva soltanto
nelle materie tassativamente indicate dal-
l’art. 117 della Costituzione;

– il precedente assetto ordinamentale, im-
perniato sulla “supremazia dello Stato”,
viene sostituito da un nuovo assetto ca-
ratterizzato da un “pluralismo istituziona-
le paritario…..tra le cui articolazioni non è
più possibile individuare alcuna posizione
di gerarchia o, comunque, di preminenza”

(Marco Cammelli). Molto efficacemente è
stato scritto che si è in presenza di “un
ordine tendenzialmente policentrico, nel
quale una pluralità di soggetti diversi con-
corre alla regolamentazione dell’ordina-
mento locale il quale, nella nuova Costitu-
zione, ha più “signori”: la Comunità Euro-
pea, lo Stato, le Regioni, gli Enti locali”
(Giulio Vesperini). 
Corollari non indifferenti di questa rivo-

luzione sono:
– la prevedibile, possibile rottura della no-

zione unitaria di “ordinamento locale”:
gli spazi di autonomia conferiti con la
legge n. 3/2001 e con la legge ordinaria 5
giugno 2003 n. 131 (Disposizioni per l’a-
deguamento dell’ordinamento della Re-
pubblica Italiana alla legge costituzionale
n. 3/2001) fanno intravedere una nuova
galassia di enti locali diversificati quanto
a tipizzazione, funzioni e organizzazione
interna; si tratta di riserva costituzionale
di potestà normativa in favore degli enti
territoriali locali (Comuni, Province e
Città metropolitane).

– il corpo preponderante della pubblica
amministrazione diventa, nel nostro Pae-
se, amministrazione locale in quanto
l’art. 118 Cost dispone l’affidamento, in
via generale, ai Comuni delle funzioni
amministrative.
Ma già prima, con la legge n. 59/1997 ed

altre successive, nel dare formale attuazione
al principio di sussidiarietà, si era resa ne-
cessaria la riorganizzazione del “governo lo-
cale” con l’attuazione dei principi di diffe-
renziazione ed adeguatezza, con i primi pas-
si di “federalismo fiscale” e con la confer-
mata dislocazione a livello provinciale del
Prefetto.

In estrema sintesi, a seguito della predet-
ta normativa:
– gli enti locali, in conseguenza della diver-

sità di funzioni loro attribuite o delegate,
pur appartenendo alla stessa categoria
assumono una diversa configurazione: è
una cesura della tradizionale omogeneità
della disciplina ordinamentale comunale
e provinciale di stampo “napoleonico-pie-
montese;
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– gli stessi enti, proprio per far fronte alle
nuove esigenze, devono assumere una
“capacità di governo” e quindi una orga-
nizzazione “adeguata”; a tal fine viene
privilegiato l’associazionismo comunale
(già previsto dalla legge n. 142/1990 mo-
dificata dalla legge n. 265/1999); addirit-
tura il legislatore condiziona il trasferi-
mento in sede locale di nuovi compiti al-
l’attuazione di un nuovo assetto di aggre-
gazione (D.Lgs. n. 112/1998, art. 3);

– si innesta un processo destinato a trasfor-
mare la finanza locale da finanza deriva-
ta, basata quasi esclusivamente su trasfe-
rimenti erariali, a finanza basata preva-
lentemente su mezzi propri (imposte lo-
cali o addizionali a imposte erariali);

– le Prefetture diventano Uffici Territoriali
del Governo (D.Lgs. 30.7.1999 n.300 e

DPR 17.5.2001, n. 287) ed ereditano le
competenze di alcuni degli uffici statali
provinciali (restano escluse le competen-
ze in materia di: affari esteri, giustizia,di-
fesa, tesoro, finanze, pubblica istruzione,
beni e attività culturali).
Con la copertura costituzionale dei sud-

detti principi, l’amministrazione locale vie-
ne liberata dai precedenti condizionamenti
e può esplicarsi in una dimensione di piena
autonomia radicandosi, secondo il principio
di sussidiarietà, al livello territoriale che,
per prossimità agli amministrati e per ade-
guatezza di organizzazione, può meglio cor-
rispondere alle attese degli stessi ammini-
strati.

Con la realizzazione di questi nuovi as-
setti è facile intravedere nuovi moduli orga-
nizzativi all’interno degli enti locali e, so-

Prefettura di Lucca. Sala della Musica con affreschi del Borgioni; alla parete caminetto del Nottolini.
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prattutto, nuovi moduli di aggregazione in-
teristituzionale che potranno essere costi-
tuiti, anche in via contingente, per poter
meglio soddisfare pubblici interessi o rea-
lizzare opere pubbliche: “Il principio di sus-
sidiarietà ….opera dunque come regola nella
dislocazione territoriale dell’amministrazione
che viene determinata dalla legge (statale o
regionale a seconda della competenza). Ma
opera anche come criterio per l’esercizio delle
funzioni una volta attribuite: nel senso che
l’ente territoriale titolare
di una determinata fun-
zione ma non capace in
determinate circostanze
di esercitarla in concreto,
viene “sussidiato” appun-
to,dall’ente di dimensioni
superiori, legittimato e te-
nuto ad intervenire nel
caso di necessità. L’eser-
cizio delle funzioni diven-
ta mobile e interscambia-
bile tra i diversi livelli di
governo, tutti potendo es-
sere coinvolti laddove lo
richiedono le esigenze
concrete di compimento
delle funzioni e dei servi-
zi” (Vincenzo Cerulli
Irelli).

Quelli indicati sono
gli scenari del nuovo
“Ordinamento locale”:
sotto la spinta di due for-
ze, la completa attuazio-
ne dell’ordinamento de-
mocratico e l’esigenza di
governabilità di una
realtà in continuo e rapido mutamento. Le
precedenti rigide strutture amministrative
vanno sostituite con nuove e agili strutture
in grado di modularsi ed assumere forme
diverse a seconda dell’esigenza di “governo
locale”.

Già negli anni passati, il legislatore aveva
dato vita a livelli di concertazione (Confe-
renza Stato-Regioni; Conferenza Stato-Au-
tonomie; Commissione bicamerale ex legge
59/1997) per la condivisione delle scelte da

parte di tutti i soggetti istituzionali coinvol-
ti.

Ora questo metodo è trasferito anche nel-
la fase di esercizio delle funzioni ammini-
strative laddove l’obiettivo della realizzazio-
ne del pubblico interesse individua e model-
la l’immagine del soggetto amministrativo
incaricato di raggiungerlo con adeguatezza
organizzativa: non avremo più soggetti am-
ministrativi “fissi ed immutabili”, ma seg-
menti di tessuto istituzionale di volta in vol-

ta modellati in relazione
all’obiettivo da raggiun-
gere.

Nei nuovi assetti quin-
di la “governabilità” in
ambito locale è affidata,
in prospettiva, ad un “si-
stema istituzionale mo-
dulare ad assetto variabi-
le” in cui Stato, Regione,
Provincia, Comune ecc.
dovranno costituire un
tessuto istituzionale di
volta in volta capace di
incontrarsi e saldarsi col
tessuto sociale per chiu-
dere il circuito della c.d.
“funzionalità democrati-
ca” che è costituito, da
un lato, dal mandato
elettorale e, dall’altro,
dalle risposte istituziona-
li alle esigenze del citta-
dino.

Se questo è l’obiettivo
voluto dalla riforma, la
strada per raggiungerlo
non sarà facile. Come

detto siamo in presenza di un “sistema poli-
centrico esploso” (F. Pizzetti) e perciò di dif-
ficile armonizzazione anche perché non so-
no indicati gli strumenti di raccordo: “In so-
stanza risultano confermate tanto l’esigenza
di ricercare nuove forme di raccordo e di coo-
perazione quanto quella di implementare co-
munque la riforma costituzionale già fatta
con la individuazione di nuovi elementi di
carattere unificante” (F. Pizzetti).

In questa prospettiva, che presenta con-

Nella sua lunga vita
il Prefetto italiano è
stato, in armonia

con i tempi, garante
della legittimità,

“sarto” del raccordo
istituzionale,

professionista del
tessuto sociale e

della mediazione dei
conflitti.



notati di preoccupazione per l’attuazione
della riforma, il Prefetto può giocare un
ruolo decisivo per armonizzare una polifo-
nia istituzionale priva di strumenti di rac-
cordo, spendendo le tradizionali capacità di
“catalizzatore” di tessuto sociale. Un ruolo,
questo, importante per conferire prontezza
e concretezza di decisione al “governo loca-
le” ed una rappresentanza sul territorio più
qualificata e più utile per il Governo centra-
le.

Questo ruolo, già affidato per legge al
Prefetto quale presidente della Conferenza
permanente dei rappresentanti delle struttu-
re provinciali dello Stato, può esplicarsi an-
che nei confronti degli altri soggetti coinvol-
ti nel governo locale a condizione che l’azio-
ne di coordinamento venga svolta non più
in via autoritativa ma consensuale. Ed infat-
ti “la nuova normativa di cui al D.Lgs. n.
300/1999 e del relativo regolamento mostra
una particolare disponibilità a favorire rap-
porti collaborativi tra Stato, Regioni ed enti
locali. La detta collaborazione…..costituisce
manifestazione di un principio di rango costi-
tuzionale: quello della “leale cooperazione” tra
Stato Regione ed enti locali……Questo prin-
cipio-oltre a porsi come “indice” di uno stile
di condotta che deve ispirare i rapporti tra
pubbliche istituzioni-vale anche a spiegare la
linea consensuale alla base della gestione del-
le competenze amministrative a livello locale
(A. De Roberto).

Anche nella nuova configurazione del go-
verno locale, gli spazi di competenza del
Prefetto, quale rappresentante dello Stato
alla guida dell’Ufficio Territoriale del Gover-
no, rimangono ampi.

Innanzitutto, quale terminale periferico
dello Stato, è coinvolto nell’esercizio di
compiti e funzioni relativi alle materie che,
in via esclusiva, il nuovo art. 117 della Cost.
attribuisce allo Stato.

Altri importanti ed essenziali compiti
possono poi rinvenirsi in quelle “aree”, indi-
cate in precedenza, in cui svolge la funzione
di garante della pace sociale.

Ma è nel prefigurare un ulteriore assesta-
mento, a livello normativo, dei nuovi assetti
ordinamentali che la posizione e l’operati-

vità del Rappresentante dello Stato possono
rafforzarsi valorizzando le sue tradizionali
doti di versatilità e duttilità proprio nel nuo-
vo ordinamento che fa, della modularità del
soggetto amministrativo, la migliore rispo-
sta alle attese del cittadino.

Sotto questo aspetto, e “de jure conden-
do”, nuovi spazi operativi possono rinvenir-
si:
– dal trasferimento nell’Ufficio Territoriale

del Governo (salvaguardando, se del ca-
so, identità e operatività) delle restanti
funzioni esercitate in provincia da altri
Uffici dello Stato; è infatti illogico che,
accanto all’U.T.G., sopravvivano fram-
menti di competenze statali affidate ad
altre strutture burocratiche (con l’ecce-
zione ovviamente degli Uffici Giudiziari,
delle Agenzie…).

– dalla valorizzazione del sistema di flussi
informativi, patrimonio ampiamente spe-
rimentato nelle Prefetture e confermato
dall’art. 117 co. 2 Cost., al fine di consen-
tire al Governo centrale l’esercizio delle
competenze previste nel medesimo arti-
colo in tema di “perequazione delle risor-
se finanziarie” e di “determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concer-
nenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio na-
zionale” e nell’art. 120, 2° co. della Cost.
in tema di “potere sostitutivo” del Gover-
no;

– dall’attribuzione agli Uffici Territoriali
del Governo di compiti di supporto infor-
mativo per le attività delle Conferenze
Stato – Regioni e Stato – Autonomie e
della stessa Commissione bicamerale per
le questioni regionali;

– dalla assegnazione all’U.T.G., sull’espe-
rienza dell’ordinamento francese, di un
“budget” di risorse finanziarie da utiliz-
zare, in cofinanziamento con Regione
ed Enti locali, per la realizzazione di
opere pubbliche di interesse locale. Inte-
ressante, al riguardo, è l’esperienza del
“Fondo Trieste”che consente al Commis-
sario del Governo-Prefetto di quel capo-
luogo di finanziare o cofinanziare an-
nualmente interventi in settori (Univer-

86



87

istituzionale, precede quella formale data
dalla canonizzazione normativa.

Per ottenere la prima occorre cogliere il
“segno dei tempi” e cioè saper guardare
avanti col bagaglio culturale del passato ed
adeguare quindi l’esercizio di compiti e fun-
zioni alle esigenze della realtà del presente.
Assai pericolosi sarebbero l’ arroccamento
nella difesa di posizioni di preminenza e la
rivendicazione postuma di competenze per-
dute.

Nel nuovo ordinamento “paritario” oc-
correrà un cambiamento culturale di men-
talità: tutti i soggetti amministrativi, ivi
compreso il Prefetto, dovranno avere la
consapevolezza piena e convinta che, nel
“governo locale”, le dinamiche e i processi
decisionali non dovranno più essere di-
scendenti o, come per il passato, gerarchi-
cizzati, ma saranno il prodotto dell’”agire
amministrativo” di istituzioni disposte a
rete e legate tra loro dallo spirito di “leale
collaborazione “ canonizzato dal 2° co. del-
l’art. 120 della Costituzione.

sità-Porto-Insediamenti industriali ecc.)
individuati da una commissione compo-
sta da rappresentanti di Regione ed Enti
locali

– dalla previsione normativa della possibi-
lità di costituire, all’occorrenza, sull’e-
sempio di quanto è stato fatto a Torino
per la realizzazione delle Olimpiadi della
neve del 2006 (legge n. 48 del 26.3.2003),
un “Comitato di regia” composto da rap-
presentanti degli enti interessati col com-
pito di velocizzare procedure ammini-
strative e realizzative di opere pubbliche.
Apparso sulla scena istituzionale come

prodotto, insieme allo “Stato moderno”, di
due rivoluzioni, l’istituto prefettizio è chia-
mato oggi ad affrontare un’altra rivoluzione,
quella destinata a dare alla Repubblica Ita-
liana connotati di ordinamento a forte im-
pronta federale.

Il futuro dell’istituto, come è ovvio, è in
mano al legislatore. Ma, come sempre è av-
venuto nel passato, la legittimità sostanzia-
le, rappresentata dal consenso sociale ed
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La formazione nelle pubbliche
amministrazioni in Italia e in Europa

N el maggio di quest’anno è stato pub-
blicato il 6° Rapporto Annuale sulla
Formazione nella Pubblica Ammini-

strazione, relativo al 2002, realizzato a cura
dell’Osservatorio sui bisogni formativi nella
Pubblica Amministrazione del Dipartimento
della Funzione Pubblica con la collaborazio-
ne della Conferenza dei Rettori delle Univer-
sità Italiane, del FORMEZ, del Gruppo di la-
voro tecnico delle Regioni e delle Province
Autonome e dell’Istituto Tagliacarne. 

L’Osservatorio, disciplinato dal D.Lgs.
n.287 del 30 luglio 1999, istituito ed entrato
in attività all’inizio del 2001 presso la Scuo-
la Superiore della Pubblica Amministrazio-
ne, ha lo scopo di rilevare e monitorare le
necessità di formazione e gli interventi for-
mativi nelle Pubbliche Amministrazioni e,
dal 2002, cura appunto la redazione del
Rapporto annuale sulla formazione.

L’attività dell’Osservatorio, da un punto
di vista più strettamente operativo, consiste
nello studio dei processi formativi delle
PPAA nel loro complesso, dall’individuazio-
ne delle necessità formative, alla formazio-
ne vera e propria, sino alla successiva valu-
tazione dell’impatto della formazione sulle
attività di lavoro, raccogliendone ed esami-
nandone le caratteristiche e i parametri con
i valori dei relativi indicatori. 

Il Rapporto costituisce un’occasione di
analisi e di approfondimento dell’impegno
delle varie Amministrazioni Pubbliche (Mi-
nisteri, Autorità, Organi Costituzionali, Re-
gioni, Province, Comuni, Enti Pubblici, Uni-
versità, ecc.) nella formazione del personale.
È inoltre uno strumento effettivamente uni-

co sull’argomento, in quanto mette a dispo-
sizione del lettore, in un solo studio, una
notevole quantità di dati aggregati e di ela-
borazioni su scuole e istituti di formazione,
numero, durata e tipologia dei corsi, carat-
teristiche dei frequentatori, ecc.

Il risultato più significativo dello studio,
come evidenziato dallo stesso Direttore del-
la SSPA, è che “la formazione delle P.A. sta
entrando nell’età della maturità: da fattore
esogeno, si sta progressivamente trasfor-
mando in fattore endogeno, assumendo i
profili tipici delle diverse Amministrazioni,
della loro evoluzione istituzionale e funzio-
nale, ed anche delle loro tensioni e difficoltà
congiunturali”.

Dal punto di vista quantitativo, emerge
che:
– la diffusione della formazione nel 2002 è

stata superiore rispetto all’anno prece-
dente, costituendo un fenomeno genera-
lizzato di tutte le Amministrazioni, sino
ai Comuni con più di 10.000 abitanti;

– all’interno delle diverse Amministrazioni
vi è stata una forte differenziazione
quantitativa: in particolare, vi è stata una
diminuzione per quanto riguarda le Am-
ministrazioni Centrali, mentre vi è stato
un significativo aumento per quanto ri-
guarda Regioni e Province.
Il calo quantitativo della formazione nel-

le Amministrazioni centrali viene spiegato
nel Rapporto in parte con difficoltà di bilan-
cio, in parte con difficoltà di tipo organizza-
tivo. In particolare, vengono evidenziate le
difficoltà a svolgere le attività di riqualifica-
zione a causa dei ricorsi dei dipendenti non
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selezionati, come anche il fatto che le note-
voli restrizioni al turn-over del personale,
soprattutto nelle fasce più alte, abbiano reso
più difficile contemperare la partecipazione
ai corsi di formazione con il regolare fun-
zionamento degli uffici. A sostegno di tale
interpretazione vengono portati la diminu-
zione del numero dei partecipanti ai corsi e
la tendenza a corsi di più breve durata. I Mi-
nisteri continuano la tendenza all’incremen-
to di spesa per la forma-
zione, senza tuttavia rag-
giungere l ’obiettivo
dell’1% del monte salari,
ma anzi allontanandosi
marginalmente dallo
stesso.

La forte crescita
quantitativa della forma-
zione in Regioni e Pro-
vince è spiegata tanto co-
me il risultato di una più
estesa e capillare diffu-
sione della cultura della
formazione, quanto dei
mutamenti del quadro
istituzionale, con il nuo-
vo Titolo V della Costitu-
zione, che attribuisce lo-
ro maggiori competenze
istituzionali.

I partecipanti alla for-
mazione sono stati pre-
valentemente dirigenti e
funzionari, con una
maggiore propensione
delle donne sugli uomi-
ni, salvo che per i Mini-
steri, ove la partecipazio-
ne femminile si è co-
munque incrementata.

Per quanto attiene i contenuti della for-
mazione, le materie più diffuse sono state
quelle tecnico-specialistiche e quelle giuridi-
co-istituzionali, con un’inversione di ten-
denza rispetto agli ultimi anni, che le aveva-
no viste diminuire relativamente a quelle
manageriali e di gestione delle risorse uma-
ne. 

Vi è stato altresì un incremento della for-

mazione nelle lingue estere, nella comunica-
zione pubblica e nelle tematiche comunita-
rie ed internazionali, dovute alla sempre
maggiore rilevanza dell’Unione Europea per
l’ordinamento interno, anche regionale e de-
gli enti locali.

Il 31 gennaio 2002 è stata pubblicata la
“Direttiva sulla formazione e la valorizzazio-
ne del personale delle Pubbliche Ammini-
strazioni”, meglio nota come “Direttiva Frat-

tini”, con l’esplicita fina-
lità di “fornire indirizzi
sulle politiche di forma-
zione del personale, mi-
gliorare la qualità dei
processi formativi e re-
sponsabilizzare i dirigen-
ti delle amministrazioni
pubbliche sulla necessità
di valorizzare le risorse
umane e le risorse finan-
ziarie destinate alla for-
mazione”.

Obiettivo primario del-
la Direttiva è il migliora-
mento qualitativo della
formazione, vale a dire la
sua effettiva rispondenza
ai fabbisogni formativi
del personale delle PPAA
in termini di acquisizio-
ne e perfezionamento di
capacità, conoscenze e
competenze necessarie a
gestire in modo innovati-
vo, mirato ai risultati e
realmente adeguato alle
esigenze ed alle sfide del-
la società contempora-
nea. Troppo spesso, in-

fatti, sino ad un recente passato i contenuti
e le modalità di erogazione della formazione
sono stati lasciati al caso, ovvero rimessi alla
discrezionalità di soggetti terzi (professori
universitari, docenti esterni, società di con-
sulenza e formazione, ma talora anche do-
centi stabili di strutture pubbliche dedicate),
che non si sono voluti o saputi correttamen-
te indirizzare verso gli obiettivi attesi (o for-
se che a loro volta non sempre disponevano

L’aspetto della
programmazione
della formazione

costituisce uno degli
elementi più

incisivamente
innovativi rispetto al
tradizionale e spesso

inadeguato e
improvvisato modo

di operare per la
formazione nelle

pubbliche
amministrazioni.
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delle competenze necessarie a formare in
modo efficace i pubblici dipendenti).

Per questo la “Direttiva Frattini” contem-
pla da un lato la previsione di un’adeguata
pianificazione delle attività di formazione in
relazione ad una preventiva rilevazione dei
reali fabbisogni formativi, e dall’altra l’ado-
zione di strumenti di riscontro (“feedback”)
e di valutazione, facendo ricorso anche a ri-
sorse interne alle Amministrazioni sia come
formatori, che come gestori dell’intero per-
corso formativo.

L’aspetto della programmazione della
formazione, che costituisce uno degli ele-
menti più incisivamente innovativi rispetto
al tradizionale e spesso inadeguato e im-
provvisato modo di operare degli apparati
di gestione della formazione nelle PPAA, è
stato ribadito e rafforzato con l’emanazio-
ne della Legge 16 gennaio 2003 n.3 (Colle-
gato alla Finanziaria 2003) “Disposizioni
ordinamentali in materia di Pubblica Am-
ministrazione”. L’art.4 di tale legge ribadi-
sce infatti l’obbligo per le Amministrazioni
di predisporre annualmente un piano di
formazione del personale, i cui contenuti
ricalcano quelli indicati dalla “Direttiva

Frattini”, da presentare alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri entro il 30 gennaio
di ogni anno.

L’Osservatorio sui bisogni formativi, su
indicazione del Dipartimento della Funzio-
ne Pubblica, ha avviato l’elaborazione di
una “Guida operativa per la predisposizione
dei Piani formativi”. 

Ma l’analisi dei fabbisogni formativi, che
deve necessariamente essere compiuta a
monte della predisposizione dei “Piani di
formazione”, non è oggi ancora divenuta
pratica comune, dato che comporta lo svol-
gimento di un’attività puntuale con tecniche
specifiche non solo sui profili professionali
delle risorse umane, ma anche sui processi
di lavoro. Per contribuire al superamento di
tale difficoltà, l’Osservatorio include tra le
sue attuali attività lo studio e l’elaborazione
degli strumenti e dei parametri necessari. 

L’Osservatorio si propone inoltre, nel
corso del 2003, di sviluppare, di concerto
con le PPAA, delle batterie di indicatori per
valutare la formazione anche da un punto di
vista qualitativo, in modo che possano costi-
tuire un valido strumento per il migliora-
mento continuo della stessa.

Prefettura di Lucca. Salotto con arredi originali.
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P riorità dell’Europa oggi, alla vigilia del-
l’ingresso di dieci nuovi Paesi nella Co-
munità Europea, è l’integrazione a tutti

i livelli da realizzare con stabili collegamen-
ti tra le autorità nazionali e le singole realtà
locali, che consentano, anche alla più picco-
la ed isolata comunità di cittadini, di svilup-
pare la flessibilità organizzativa e la duttilità
operativa necessarie al perseguimento del-
l’efficacia, efficienza, economicità dell’azio-
ne amministrativa che darà vita nei prossi-
mi anni all’Europa unita allargata.

Questo compito è affidato ai rappresen-
tanti territoriali dello Stato che, con moda-
lità, poteri e ambiti di competenza differen-
ziati, costituiscono nei Paesi della C.E. la
principale figura istituzionale di coordina-
mento della Pubblica Amministrazione, a
garanzia della coesione sociale, della sicu-
rezza dei cittadini, dello sviluppo del territo-
rio, della qualità della vita.

Le rapide trasformazioni della società
moderna che vedono coinvolta anche l’Eu-
ropa con fenomeni complessi quali la globa-
lizzazione dei mercati, gli sviluppi della tec-
nologia, la crescente multietnicità, esigono
garanzie, mediazione, capacità di previsio-
ne.

Il mercato unico, la libera circolazione
delle persone, delle merci, dei servizi, dei
capitali, l’estensione crescente dei settori di
intervento delle politiche dell’Unione Euro-
pea impongono sempre più una convergen-
za delle prassi e dei modelli di amministra-
zione dei vari Paesi.

È quindi oggi assolutamente necessario
che ciascun Paese sviluppi una cultura am-

ministrativa qualitativamente valida per il
perseguimento di questi obiettivi, anche at-
traverso momenti di studio e scambio di
esperienze per la definizione di percorsi co-
muni su aspetti e problematiche di interesse
trasversale.

Le Scuole di alta formazione sono la sede
ideale per la sperimentazione di nuovi per-
corsi: esse possono farsi guida del cambia-
mento e promuovere e sostenere la cultura
istituzionale a livello nazionale ed europeo,
divenendo strumento di una politica euro-
pea comune.

La Scuola Superiore dell’Amministrazio-
ne dell’Interno, cui è affidato il compito di
formare i Prefetti che sono i rappresentanti
dello Stato sul territorio, annovera fra i suoi
obiettivi strategici lo sviluppo della cultura
europea per una rapida azione di integra-
zione.

Già da qualche anno, la S.S.A.I. organiz-
za per funzionari italiani e giovani laureati
un master in “cittadinanza europea” in colla-
borazione con l’Università Roma Tre, i cui
insegnamenti aiutano a comprendere le di-
namiche politiche, economiche, sociali ed
amministrative dei partners europei.

L’imminente allargamento dell’Unione ad
altri 10 Paesi rende ancor più importante il
ruolo che le Scuole di formazione devono
svolgere per omogeneizzare ed elevare lo
standard qualitativo delle professionalità
impegnate nel processo di europeizzazione
della P.A.

Con questa finalità già da circa 10 anni la
S.S.A.I. svolge per i funzionari dell’Est Eu-
ropa (Kazakistan, Kossovo, Bosnia, Erzego-



vina, Albania, Bulgaria e Ungheria) dei corsi
specialistici in materia di amministrazione
civile (anagrafe, elettorale, stato civile), mi-
rati al consolidamento delle procedure de-
mocratiche di supporto ai processi di rifor-
ma politica in atto.

Tutto questo non basta ancora: oggi si
deve lavorare e formarsi insieme per il rag-
giungimento di interessi che travalicano i
confini nazionali, salvaguardando l’identità
nazionale di ciascuno ma con una serena
adesione a ciò che l’Europa ci chiede.

In questa direzione si sta muovendo la
S.S.A.I. attraverso le seguenti iniziative:

Le Giornate Europee
Nella convinzione che per dar vita ad una

Europa allargata è necessario attivare nuovi
circuiti conoscitivi, la Scuola è recentemente
entrata a far parte dell’Associazione europea
dei Rappresentanti territoriali dello Stato. 

Si tratta di un’iniziativa progettata nel
1993 dall’Italia e dalla Francia, volta a favo-
rire il confronto culturale e professionale
tra alti funzionari pubblici europei che ope-
rano sul territorio in rappresentanza dello
Stato e ad approfondire la conoscenza delle
similitudini e delle diversità tra i vari siste-
mi amministrativi dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea e di quelli associati, attraverso lo
scambio di testimonianze su temi di comu-
ne interesse.

Dell’organizzazione delle “Giornate Euro-
pee” si occupa un gruppo di collegamento
che si riunisce tre volte l’anno in diverse se-
di d’Europa ed è costituito da Prefetti, Go-
vernatori, Presidenti di Regioni o Provincie,
Direttori di servizi pubblici centrali e locali,
o loro delegati, di Austria, Belgio, Bulgaria,
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania,
Gran Bretagna, Grecia, Italia, Lussemburgo,
Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Romania, Repubblica Ceca, Spagna, Slovac-
chia, Svezia, Ungheria, nonché da rappre-
sentanti dell’Unione Europea.

Il successo degli incontri è stato tale che
nel 2001 è stata istituita l’Associazione euro-
pea dei Rappresentanti territoriali dello Sta-
to, associazione senza fini di lucro di diritto
belga, che consente senza particolari forma-

lità, la presenza di cittadini stranieri nelle
cariche associative. Tra gli scopi, oltre al
compito di organizzare le “Giornate “, vi so-
no:
– sviluppare i contatti con i Governi nazio-

nali, regionali e locali, con l’Unione euro-
pea o con altre organizzazioni similari;

– favorire i rapporti tra i Rappresentanti
dello Stato in Europa e nel resto del
mondo;

– promuovere contatti e organizzare atti-
vità di informazione, confrontando le re-
ciproche esperienze.
La X° edizione delle Giornate Europee si

è tenuta in Polonia sul tema: “Il ruolo dei
Rappresentanti territoriali dello Stato nell’Eu-
ropa di domani” e l’Italia ha approfondito gli
aspetti connessi all’evoluzione della figura
prefettizia nel dialogo istituzionale ed è sta-
to presentato dalla S.S.A.I. un progetto di
formazione comune del funzionario euro-
peo.

L’Associazione dei Direttori europei delle
Scuole di P.A.

Nel 1998 la SSAI, ha promosso la stesura
di un accordo con analoghi Istituti di for-
mazione di dieci Paesi europei (Austria,
Bulgaria, Francia, Germania, Gran Breta-
gna, Grecia, Italia, Portogallo, Repubblica
ceca e Spagna), con i quali si è creato un
circuito per lo sviluppo di progetti formativi
integrati, l’intensificazione di scambi cultu-
rali e collaborazioni tra le Scuole. 

In occasione dell’ultimo incontro tenuto-
si a Roma nel marzo di quest’anno, sono
state approfondite le possibili azioni da av-
viare ed in quella sede la S.S.A.I. ha presen-
tato il progetto di formazione comune del
funzionario europeo da sviluppare nell’am-
bito delle iniziative del semestre italiano di
presidenza della Comunità Europea.

Il progetto di formazione del funzionario
europeo.

Sulla formazione di una classe dirigente
che sia in grado di inserirsi utilmente nel
contesto europeo il Governo italiano sta in-
vestendo molto.

Il progetto di formazione comune per il
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funzionario europeo utilizza la metodologia
formativa adottata per la preparazione dei
dirigenti prefettizi italiani e tende a creare
un corpo di funzionari europei dotati di un
elevato standard culturale di carattere gene-
rale ed una preparazione specifica sui temi
di particolare interesse dei singoli Paesi.

Il progetto si prefigge di individuare ed
approfondire le competenze fondamentali
del funzionario “europeo” incaricato di trat-
tare le questioni della U.E. nelle rispettive
amministrazioni degli Stati membri e si ar-
ticola in due fasi: 1) l’individuazione delle
tematiche di interesse comune oggetto di
formazione, a cura di un gruppo di lavoro
transnazionale e la conseguente scelta dei
moduli formativi da realizzare; 2) la proget-
tazione dei moduli sperimentali, del loro
collaudo con stages nei diversi Paesi e della
diffusione del modello prescelto. 

Il progetto dovrà essere finanziato con
fondi della Comunità Europea.

Tra le materie oggetto di sperimentazio-
ne, la S.S.A.I. proporrà di approfondire le
politiche europee dell’immigrazione con
particolare riguardo al contrasto dell’immi-
grazione illegale, della tratta degli esseri
umani e tutela minori; al coordinamento
dell’accoglienza e dell’integrazione, all’inse-
rimento sociale e lavorativo.

Conclusioni
Noi tutti siamo convinti che il processo

di integrazione europea sarà lungo e non
privo di difficoltà perché si dovranno conci-
liare culture, politiche, esigenze diverse che
in ogni caso dovranno essere rispettate.

“Insieme nel rispetto delle reciproche
diversità”: questo potrebbe essere il motto
della futura Europa e per questo i singoli
Stati devono impegnarsi affinchè, attra-
verso le Scuole, la classe dirigente di do-
mani si prepari a lavorare e vivere insie-
me.

Prefettura di Lucca. Sala degli Staffieri con affreschi a bassorilievo dell’Ademollo.



“La minaccia più grave del prossimo futuro sta quasi cer-
tamente nel punto di confluenza tra vulnerabilità interne,
flussi esterni e nuove forme organizzative reticolari”. Per Ro-
berto Menotti (analista e pubblicista specializzato in temi di
politica internazionale) è questa la sfida emergente per la si-
curezza internazionale e per quella interna a ogni Stato. 

In tre agili capitoli (Agenda della (in)sicurezza globale; Le
nostre radici e la sicurezza di ieri; La fine del post Guerra fred-
da e il futuro), l’Autore di XXI secolo: fine della sicurezza?
traccia un quadro degli scenari del mondo globalizzato, dove
la politica interna dei Paesi non occidentali sembra divenire
lo snodo della sicurezza internazionale. Il legame con il ter-
rorismo, la criminalità, il contagio dei conflitti sociali, i ti-
mori legati alla diffusione delle armi di distruzione di massa,
la violazione sistematica dei diritti umani e le crisi umanita-
rie rendono, infatti, prossimo anche ciò che è geografica-
mente lontano. Peraltro, il processo di “esportazione” di
nuovi rischi non è il risultato della globalizzazione di per sé
considerata, ma piuttosto del suo sviluppo diseguale e caoti-
co, come pure della reazione di organizzazioni, gruppi, e in-
dividui a pressioni e opportunità inedite. L’accelerazione de-
gli scambi agisce su un quadro per nulla uniforme e introdu-
ce nuovi elementi di cambiamento e lacerazione. 

A ciò da veste quel fenomeno di frammentazione ribattez-
zato “nuovo disordine internazionale”, ossia l’attuale situa-
zione di Pax americana accompagnata da un forte disordine
diffuso, conseguenza del venire alla luce di quei “mondi si-
multanei” che c’erano anche prima della Guerra fredda, ma
non potevano influire sul megaequilibrio fra le due superpo-
tenze (USA e URSS). 

In questo contesto si è realizzata la svolta concettuale del
superamento della coincidenza tra questioni di sicurezza e

ROBERTO MENOTTI

XXI secolo: 
fine della sicurezza?

I libri
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questioni prettamente militari: in altri termini il concetto di
sicurezza transnazionale e globale si è ampliato fino ad in-
cludere “fenomeni che non sono direttamente connessi con i
tradizionali conflitti tra Stati per il controllo del territorio: si
pensi alle migrazioni, all’ecologia, ai diritti umani”. 

La conclusione da trarre è che sono indispensabili stru-
menti aggiornati di comprensione ed intervento sui nuovi
problemi della sicurezza. Ciò a maggior ragione di fronte al-
l’intreccio di fenomeni apparentemente sconnessi tra loro,
tradizionalmente gestiti da meccanismi ed autorità diverse,
che spesso producono effetti a grande distanza, in misura
più che proporzionale.

Ciro Silvestro

Questo eccezionale libro-intervista curato da Benedetto
Vecchi contiene le risposte del grande sociologo britannico
di origine polacca Zygmunt Bauman alle domande rivoltegli
allo scopo di scandagliare il tema dell’identità nella società
contemporanea, un tema “per sua natura sfuggente e ambi-
valente, fonte di fastidiosi dilemmi e ossessionanti scelte”. 

In quella che Bauman magistralmente definisce “la mo-
dernità liquida”, si è proiettati in un mondo dove tutto è
sfuggente e le ansie, i dolori, i sentimenti di insicurezza pro-
vocati dal “vivere in società” hanno bisogno di un paziente e
costante lavoro di interrogazione della realtà e di come i sin-
goli “si posizionano” in essa. Oggi, sostiene Bauman, l’iden-
tità è un grappolo di problemi più che una questione unica”
e “chi cerca un’identità, si trova invariabilmente di fronte al-
lo scoraggiante compito di far quadrare il cerchio”.

Le “comunità”, cui le identità fanno riferimento, possono
essere di due tipi: quelle “di vita e di destino”, i cui membri
“vivono insieme in attaccamento indissolubile”, e quelle “sal-
date insieme unicamente da idee o vari principi”. La questio-
ne dell’identità sorge solo quando si viene a contatto con le
comunità del secondo tipo, e solo perché “nel nostro poli-
morfo mondo culturale” sono molteplici le idee che le crea-
no e le tengono insieme. Ed è proprio perché ci sono così
tante idee e principi attorno a cui crescono “comunità di cre-
denti”, che “si devono fare paragoni, fare scelte, farle ripetu-
tamente, rivedere le scelte fatte in altre occasioni, cercare di
conciliare esigenze contraddittorie e spesso incompatibili”.

Oggi “la fragilità e lo status di perenne provvisorietà dell’i-
dentità non possono più essere celati” e sono ormai di domi-
nio pubblico. Si diviene apertamente consapevoli che l’ap-
partenenza e l’identità “non sono scolpite sulla roccia, non
sono assicurate da una garanzia a vita, ma sono al contrario

ZYGMUNT BAUMAN

Intervista 
sull’identità
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in gran parte negoziabili e revocabili. I fattori cruciali per
entrambe sono le proprie decisioni, i passi che si intrapren-
dono, il modo in cui si agisce e la determinazione a tener fe-
de a tutto ciò”. Poche persone, continua Barman, quasi nes-
suna, possono evitare nella loro esistenza di passare attra-
verso più di una “comunità di idee e principi”, sia essa effi-
mera o ben integrata.

Seguendo il filo conduttore della “questione dell’identità”
Bauman si proietta con coraggio nella comprensione di una
società estremamente complessa, che può essere solo “letta”,
o addirittura, ha il bisogno di essere “ricostruita”, attraverso
un difficile processo di intersezione di frammenti di realtà
che si manifestano su piani diversi e apparentemente incon-
gruenti. 

La stessa globalizzazione non è un mosaico che può esse-
re composto in base ad una figura prestabilita, ma piuttosto
un processo, come un processo va considerata la sua analisi
e comprensione. Lo stesso si può dire per l’identità, quando
si manifesta nello spazio di crisi “tra multiculturalismo e
fondamentalismo” nel quale tutti oggi viviamo. Esso è carat-
terizzato da internet e dai suoi momenti di aggregazione de-
strutturata su piani di realtà condivisibili da “gruppi mediati
elettronicamente, fragili totalità virtuali, in cui è facile entra-
re e che è facile abbandonare”, che interagiscono senza con-
fini geografici, facilitando l’espressione di “identità pret-à-
porter” e, nello stesso tempo, dall’assillo di una quotidianità
difficile e faticosa in ogni suo momento, dove bisogna lotta-
re continuamente per ricavare e inventare i propri spazi, di
fronte alla crisi irreversibile dei modelli tradizionali, all’invo-
luzione dello stato sociale ed alla crescita del sentimento di
insicurezza e precarietà che questo comporta. 

A loro volta, la precarietà e la flessibilità della prestazione
lavorativa producono un “logoramento del carattere” nella
società, creando così le condizioni di uno svuotamento delle
istituzioni democratiche e di una privatizzazione della sfera
pubblica, ridotta sempre più ad “un talk show, dove tutti
possono urlare le loro ragioni, senza che questo riesca a tra-
sformare le condizioni di ingiustizia e di il liberalità presenti
nel mondo moderno”.

In conclusione, Bauman ci aiuta a comprendere che oggi
“l’identità ci si rivela unicamente come qualcosa che va in-
ventato piuttosto che scoperto”, come “ il traguardo di uno
sforzo, un obiettivo, qualcosa che è ancora necessario co-
struire da zero o selezionare tra offerte alternative, qualcosa
per cui è necessario lottare e che va poi protetto attraverso
altre lotte ancora”. 

Con la crisi delle entità tradizionalmente creatrici di iden-
tità collettive, che hanno ormai “abbandonato il campo di
battaglia”, è infatti lasciata “a noi singoli uomini e donne la
fastidiosa incombenza di trovare e costruire un’identità, e di



Le tematiche dell’innovazione e del cambiamento sono di
assoluta attualità ed interesse e costituiscono ormai oggetto
di un dibattito ampio ed appassionato.

In un articolo pubblicato recentemente sul Corriere della
Sera, Francesco Alberoni ha sostenuto che per affrontare il
nuovo occorre una straordinaria capacità di rinnovamento e
che i grandi innovatori provengono da ambienti marginali e
nascono da solitudine ed incomprensione. Nel formulare gli
auguri per il nuovo anno ha augurato al Paese che tutte le
persone creative ancora incomprese possano farsi strada
nelle rispettive attività per dimostrarci come molte nostre
angosce siano solo fantasmi e tutte le difficoltà possano es-
sere vinte.

In questo interessante saggio sul riformismo, il Sapelli, a
conclusione di un’analisi al contempo rigorosa ed appassio-
nata sulle origini e le motivazioni politico-economiche della
necessità del cambiamento, auspica un profondo rinnova-
mento intellettuale, che consenta la formazione di una nuo-
va classe dirigente che, superando le resistenze, modifichi
l’esistente, innestando diversificati processi di cambiamento.

La ricerca ha una prospettiva soprattutto economica: af-
fronta inizialmente il tema della riformabilità del capitali-
smo contemporaneo, raffrontandolo con i cambiamenti eco-
nomici e politici conseguenti all’ampliamento dei mercati e
rileva che mentre l’economia si è mondializzata, le società
hanno solo iniziato un analogo processo, per cui il primo
compito dei riformisti del nuovo secolo è quello di favorire
la crescita economica e lo sviluppo civile della società inter-
nazionale.

In questo processo vengono ad avere un ruolo decisivo le
istituzioni, che devono fornire all’economia ed alla nazione
un sostegno indiretto più che una diretta protezione della
crescita, in un contesto difficile, nel quale il commercio
mondiale tra le aree più sviluppate e la presenza pervasiva

GIULIO SAPELLI

Sul riformismo
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realizzare questo compito singolarmente o a piccoli gruppi,
piuttosto che congiuntamente”.

Insomma, Zygmunt Bauman riesce oggi ancora una volta
ad essere e dimostrarsi un intellettuale nel senso più pieno
del termine, vale a dire una persona in grado di “proporre
delle risposte convincenti” ai grandi interrogativi esistenzia-
li, e insieme, un uomo del suo tempo, capace di stupire fa-
cendosi lucido osservatore e interprete di sensazioni diffuse,
ancorché assai difficilmente ordinabili e comunicabili al di
fuori della più diretta e intima esperienza.

Stefano Scarcella
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delle grandi imprese multinazionali sottrae sovranità in mi-
sura crescente ai singoli Stati.

La stessa creazione di “autorità indipendenti”, ovvero isti-
tuzioni amministrative volte a produrre e regolare i mercati,
spesso determina situazioni di conflitto con le predette isti-
tuzioni, chiamate ad interventi di concertazione in un conte-
sto di capitalismo globale fondato sulla competizione e so-
prattutto sull’alleanza.

Il nuovo riformismo viene dunque ad essere anche un
nuovo internazionalismo che deve creare una struttura di
governo della multilateralità e della ponderazione dei poteri
negoziali a livello mondiale che impedisca il deflagrare di fe-
nomeni di violenza e consenta il progressivo superamento di
forme di neopatrimonialismo, che si determina quando lo
Stato viene controllato da gruppi familiaristici.

Questo universo non è più occulto come una volta, in
quanto molti patti tra l’alta finanza e le forze istituzionali so-
no saltati e la caduta dei precedenti equilibri ha prodotto
nelle borghesie europee un alto senso di insicurezza e reso
maggiormente visibile la corruzione.

L’Autore sostiene che la resistenza alla globalizzazione
oggi si incontra soprattutto nell’alta e media burocrazia che,
sebbene spaventata dal cambiamento, non riesce ad espri-
mere un proprio progetto che si contrapponga alle strategie
delle forze economiche. Ciò perché è finita l’epoca dello Sta-
to imprenditore politico o proprietario, che forniva risorse ai
gruppi sociali che se ne accaparravano la benevolenza clien-
telare e garantiva che impegnassero risorse per ricambiarla.

Alla benevolenza si è sostituito il mercato e dall’era della
benevolenza si è passati a quella della selezione: la nuova re-
lazione tra politica ed economia si configura nel governare
la disgregazione a livello sociale ed a livello del potere.

L’analisi si incentra sul rapporto esistente tra il riformi-
smo e due dei principali fattori di cambiamento, quali i sin-
dacati e le imprese: in particolare affronta il tema della valo-
rizzazione delle risorse umane, che viene a costituire uno
specifico obiettivo aziendale.

Per quanto concerne il sindacato, appare all’Autore evi-
dente che in una società caratterizzata dall’esplosione di una
nuova stratificazione sociale, nella quale la struttura centra-
le non è più il lavoro dipendente, bensì quello autonomo, il
sindacalismo del lavoro dipendente resiste e si trasforma, ac-
quistando una più significativa valenza. 

La mobilitazione sociale ascendente delle nuove piccole
borghesie di massa legate all’industria ed al terziario è stata
l’indice più evidente delle trasformazioni in corso, con il pro-
liferare delle conflittualità dei “quasi gruppi” e la discesa so-
ciale dei lavoratori dipendenti. Viceversa, gli imprenditori,
gli artigiani e i lavoratori autonomi sono divenuti le matrici
sociali di questi “quasi gruppi”, essenziali per definire gli
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orientamenti e le mobilitazioni collettive. Atipici in quanto
ricchi e poco colti ed accettati socialmente ma esclusi dai
vertici del potere.

La classe politica, che ha perso negli anni il controllo del-
le variabili macroeconomiche, delegato sempre più a poteri
sopranazionali, deve rinnovarsi profondamente verso un
nuovo riformismo cosmopolita, destatualizzato e neomutua-
listico, egualitario e competitivo: un riformismo dei doveri
piuttosto che dei diritti.

Il Sapelli rileva in particolare che il sempre più ampio ri-
corso alla negoziazione ed alla contrattazione anziché alla
legiferazione, consente di invertire i processi in corso e
rifondare un moderno pluralismo della e nella globalizzazio-
ne e che ciò contribuisce a delineare un nuovo risorgimento
sindacale ed a sviluppare una cultura neocomunitaria e sus-
sidiaristica comune al riformismo ed ai sindacati.

L’altro grande motore del cambiamento è l’impresa, che
per quanto culturalmente distante dalla politica, sta progres-
sivamente imponendo proprie regole e “morali” di sostegno
del mercato, diffondendo culture coerenti con i principi del-
l’autoresponsabilità e della libertà di iniziativa.

L’Autore esamina con chiaro compiacimento queste cul-
ture, improntate dalla competizione globale crescente e dalla
necessità di riprodurre di continuo meccanismi di autorità
idonei alle riduzioni dei costi: l’impresa diviene sempre più
istituzione di riferimento, produttrice di ricchezza, di inno-
vazione tecnologica, organizzativa, di benessere.

Si diffondono pratiche e relazioni sociali fondate sulla re-
ciproca affidabilità e si investe in intelligenza, ovvero in for-
mazione ed autoformazione dei soggetti: la formazione di-
viene parte integrante dell’organizzazione, in quanto si ritie-
ne che lo sviluppo delle capacità intellettuali dei componenti
rafforzi le capacità realizzatrici dell’azienda.

Si viene in tal modo a stabilire un nesso tra la redditività
economica e lo sviluppo delle potenzialità umane e si punta
con sempre maggiore convinzione sull’incremento continuo
delle capacità intellettuali, affidando il cambiamento e l’in-
novazione dell’impresa ai soggetti più sensibili e consapevoli
di questo orientamento.

Si affermano progressivamente metodologie di selezione
meritocratica: il merito diviene un valore di misura equo,
che si compone con quello del raggiungimento degli obietti-
vi, limitandone l’assoluto prevalere come ossessivo orienta-
mento alla redditività solo sul breve periodo.

L’attivazione di una politica di forte valorizzazione delle
risorse umane comporta dei fenomeni di crescita culturale
che superano lo specifico arricchimento professionale: le
persone dell’impresa avvertono che lo sviluppo cognitivo che
realizzano nell’azienda ha ricadute che si ripercuotono favo-
revolmente sulla sfera personale.
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Pensare l’impresa come associazione di persone viene ad
avere profonde implicazioni per una politica riformista mi-
rata alla valorizzazione delle risorse umane e consente di
sperimentare soluzioni istituzionali e formative volte ad in-
centivare la corresponsabilizzazione e la partecipazione ai
costi.

Per incentivare la responsabilità sociale dell’impresa è
dunque necessario:
– equilibrare il potere con la responsabilità;
– incentivare la capacità di autoregolazione morale dei sog-

getti;
– investire nello sviluppo di politiche di responsabilizzazio-

ne sociale e di cultura dell’impresa, intesa quale patrimo-
nio delle conoscenze e dei valori delle persone che vi ope-
rano.
Nella parte conclusiva del lavoro, il Sapelli, delineato il

quadro di riferimento, sottolinea la lontananza dello Stato
da queste realtà emergenti ed auspica che le distanze siano
presto colmate e che lo Stato diventi un’organizzazione con-
divisa e riconosciuta come essenziale per assicurare adegua-
ti interventi e servizi alla società e creare benessere anche
per le generazioni future.

Si sofferma pertanto sulle “energie nuove”, sulle quali so-
no riposte le speranze per il futuro ed esprime fiducia nella
loro capacità di realizzare un’iniziativa politico-culturale che
indichi soluzioni riformatrici e politiche manageriali e deci-
sionali, aggregando energie intellettuali e sociali ampiamen-
te rappresentative.

Il riformismo deve infatti costruire una consapevolezza
delle sfide alla modernizzazione ed alla riforma morale ed
intellettuale delle nazioni ed operare una selezione delle
classi dirigenti del riformismo internazionale, consentendo
la formazione di élite, ovvero di gruppi caratterizzati da
un’alta competenza scientifica e professionale e da una voca-
zione al servizio “del bene comune” che “serve” e non “si ser-
ve” dell’istituzione o dell’associazione.

In tal modo si attivano dei processi culturali di medio e
lungo periodo che favoriscono il cambiamento della classe
dirigente e pongono ai vertici dello Stato e delle istituzioni
economiche e politiche soggetti selezionati da percorsi ed
organizzazioni di eccellenza.

E si punta a realizzare la più difficile regola della convi-
venza civile, oggetto della nuova alleanza tra governanti e
governati: quella di affiancare al potere, sostituendolo laddo-
ve possibile, l’autorità dei migliori.

Quest’ultima affermazione, che è un vero atto di fede im-
prontato da forti contenuti ideologici e da una fiducia nel fu-
turo che è nel DNA dei cd. innovatori, ritengo meriti un’ulte-
riore riflessione e renda necessaria una scelta di campo.

È evidente che un progetto sociale e politico di ampia
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prospettiva non possa configurarsi senza partire dalla con-
vinzione che il cambiamento, di per sé fisiologico e necessa-
rio per adeguare ai tempi le società e le stesse istituzioni, sia
in grado di innestare un circolo di miglioramento continuo,
che consenta di offrire maggiore qualità ai servizi che si of-
frono ad una società con esigenze sempre più complesse.

D’altra parte la vera scommessa sul cambiamento non
sembra tanto derivare dalla evenienza che il mondo politico
e quello imprenditoriale riescano a dialogare ed a trovare un
proprio punto di equilibrio e di contemperamento di esigen-
ze e culture diverse, quanto piuttosto riguardare le istituzio-
ni, più volte chiamate in causa, ed in particolare la possibi-
lità di formarvi delle élite e di operarvi un investimento di
qualità.

Riportandole al ruolo, perduto da tempo, di interlocutore
qualificato della classe politica e del mondo imprenditoriale.

Ciò non appare utopistico, anche perchè la formazione di
un’alta burocrazia finalmente consapevole del proprio ruolo
non sembra possa essere vista con sfavore dalla classe politi-
ca, che verrebbe ad avere un partner qualificato in grado di
contribuire ad una migliore qualità della stessa azione politi-
ca.

Per tale motivo ritengo condivisibile la fiducia accordata
dal Sapelli alle cd. “energie nuove” e determinante il ruolo
che le istituzioni vorranno e sapranno avere nel processo
mondiale di cambiamento, anche riscoprendo una propria
vocazione antica e vivendo da protagonista le nuove sfide, il
cui esito favorevole dovrà consentire un’azione di buon go-
verno nella quale i ruoli delle diverse componenti tenderan-
no a fondersi ed a arricchirsi reciprocamente, in una comu-
ne azione che sola può assicurare la reale crescita del paese.

Leopoldo Falco
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Ma non è possibile, non ci mancava che questo: dopo
l’homo faber (costruttore di utensili),l’homo sapiens (che
adatta i mezzi agli scopi), l’ homo ludens (capace di una atti-
vità che trascende i bisogni dell’esistenza) e l’homo moecha-
nicus (innamorato delle macchine che costruisce) farci sape-
re che esiste un homo pauper! Ma la cosa più terribile è che
in esso ci riconosciamo e penso che si riconosceranno la
maggior parte degli italiani. Siamo noi quelli che danno vita
al ruggito dell’ homo pauper, quando alle 8 e 30 del mattino
ci muoviamo con le nostre macchine, motorini, biciclette
per andare a raggiungere il posto di lavoro dove un padrone
esigente catturerà tutto il nostro tempo fino alla sera. Sono
quelli che non possono fare meno di percorrere questo cal-
vario quotidiano fino alla pensione, in una società ostile che
sta facendo di tutto per allungare questo termine finale co-
me una tortura di Tantalo.

Già siamo noi i travet dell’epoca moderna, coloro che non
hanno la fortuna di aver vinto al Totocalcio o al super bingo,
e che ogni giorno sono costretti a lavorare. Per tutti noi vale
quello che ha sentenziato Paolo di Tarso nella Seconda Let-
tera ai Tessalonicesi: “chi non lavori non mangi”. Se non va-
do errato il motto è stato ripreso anche dall’orientale libretto
scarlatto che andava tanto in voga attorno agli anni 70.

Se l’Autore si fermasse qui non ci sarebbe nulla di nuovo,
e la nostra disperazione aumenterebbe, ma sapientemente il
libro, e così anche recita il suo titolo completo, non parla so-
lo dello homo pauper ma anche del suo riscatto. La rivolu-
zione elettronica con il suo e-commerce, con il suo e-gover-
ment, con il suo e-learning può trasformare l’homo pauper
in un qualcosa di differente.

La rivoluzione informatica concede anche a lui la possibi-
lità di riscatto come telelavoro.

Il saggio contiene anche molti spunti interessanti quali la
distinzione della mente come hard disk e memoria RAM. Le
persone caricano nella memoria Ram quello che serve allo
svolgimento pratico della giornata, è la Ram che pensa sulla
base di quello che si è imparato (registrato sull’hard disk).

Attraverso la Ram gli strizzacervelli entrano per frugare
nel nostro hard disk, se la Ram si rilassa allora sarà più faci-
le accedervi.

Nella Ram, secondo gli studi della Programmazione
Neuro-Linguistica, c’è la possibilità di ospitare ed eseguire
5 (±2) programmi già memorizzati. Ciò ci spiega come pos-
siamo andare in bicicletta, fischiettare un motivetto, pensa-
re alla foemina pauper che ci aspetta ed ad altre cose ame-
ne.

Altra concetto interessante è la definizione di algoritmo
che non è il ciclico alternarsi del dolore come suggerirebbe-
ro l’etimologia greca (algos = dolore) e gli studi classici, ma
la definizione stessa deriva dall’intuizione del filosofo arabo

LUCIANO COSTA

Il riscatto 
dell’homo pauper
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Al Kuwarizmi, brillantemente latinizzato in Algoritmo, che
per primo ha formulato la nozione di programma.

Il lettore pauper vorrà dedicare una particolare attenzio-
ne anche al paragrafo “fifo, lifo, mifo”. First in first out: chi
arriva per primo viene servito per primo è la cultura statisti-
ca che viene introdotta alle applicazioni del computer. Tale è
anche la legge cronologica che regola lo svolgimento del la-
voro del pauper. Tuttavia quando le pratiche si accumulano
talora salta la logica cronologica a favore della lifo, last in
first out, (ultimo ad entrare, primo ad uscire) mentre qualo-
ra la logica lifo divenga una prassi non una eccezione (ri-
svolti penali sono in agguato) si ubbidisce alla mifo: Mancia
in first out (Con la “mancia”, l’ultima pratica diventa la pri-
ma). 

In conclusione, un libro interessante e che nella seconda
parte tratta delle vie di riscatto del pauper, con una vera e
propria guida alle nuove professioni.

Massimo Maria Maffei



Il Palazzo Ducale di Lucca
sede della Prefettura - U.T.G.
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L a Prefettura di Lucca ha sede nel “Palaz-
zo Ducale o della Signoria”, che domina
la grande piazza Napoleone, aperta nel

1806 sotto il dominio di Elisa Baiocchi per
conferire rilievo monumentale alla propria
residenza.

Il Palazzo, come ci appare oggi, risente
degli interventi effettuati da ultimo nel pe-
riodo napoleonico, appunto con la sorella di
Napoleone che diviene nel 1805 Principessa
di Lucca col consorte Felice Baiocchi, ed in
quello successivo con l’avvento dell’Infanta
di Spagna Maria Luisa di Borbone.

Infatti, nei precedenti periodi, a partire
dalla costruzione trecentesca voluta da
Castruccio Castracani della Fortezza Au-
gusta sino alla realizzazione del Palazzo
ove si insediarono gli Anziani della Re-
pubblica, si sono succeduti interventi affi-
dati a noti artisti quali l’Ammannati e lo
Juvarra, che rimasero parzialmente in-
compiuti.

L’ultima “ondata” di lavori arrivò appun-
to ai tempi di Elisa e poi con Maria Luisa di
Borbone, che affidò all’architetto Nottolini
l’incarico di proseguire l’elegante ristruttu-
razione.

Il Palazzo presenta sul lato occidentale,
realizzata su disegno dell’Ammannati, una
bella loggia a serliane aperta all’interno sul
cortile degli Svizzeri (cosiddetto dalla guar-
nigione di soldati svizzeri tenuta dalla Re-
pubblica lucchese) con portico a bugnato
rustico; nell’ala destra, che fu aggiunta nel
1728 per conferire all’architettura maggiore
grandiosità, si colloca il portone centrale
dal quale si accede nel grandioso cortile

principale in cui è collocata una statua del
famoso penalista lucchese Francesco Carra-
ra.

Dal cortile degli Svizzeri parte la “Scala
Regia” del Nottolini che ha sostituito lo sca-
lone cinquecentesco, in cima alla quale si
accede alla Prefettura con la famosa Galle-
ria delle Statue, ornate di stucchi e da opera
d’imitazione classica eseguite da artisti car-
raresi.

Questo piano nobile fu nel periodo bor-
bonico modificato e diviso in tre parti: il
“Quartiere di parata”, col salone degli staf-
fieri ed il gabinetto particolare del Sovrano,
già sede della Pinacoteca nazionale ora adi-
bito dall’Amministrazione Provinciale a spa-
zio espositivo; le altre due, degli apparta-
menti rispettivamente del Re – oggi sede di
rappresentanza della Prefettura – e della Re-
gina – oggi destinato ad Uffici dell’U.T.G.,
così come l’intero secondo piano, a quel
tempo appartamento del Principe eredita-
rio.

I saloni, ornati da sontuosi stucchi e bas-
sorilievi e da affreschi di mirabili artisti,
erano arredati con mobili e suppellettili og-
gi andati dispersi, giacchè nel momento in
cui Lucca venne con la Toscana annessa al
Regno d’Italia, Palazzo e contenuto divenne-
ro patrimonio della Corona e finirono nelle
varie case reali.

Per le testimonianze scultoree e pittori-
che gli ambienti costituiscono un vero e
proprio museo dell’arte neoclassica a caval-
lo tra il secondo ed il terzo decennio dell’Ot-
tocento, non inferiore ai celebrati ambienti
della Reggia di Pitti.
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In particolare, le decorazioni pittoriche
così generosamente profuse nella trentina di
sale dalla “munificentia” di Maria Luisa di
Borbone per la cui realizzazione hanno fat-
to ricorso al ricchissimo repertorio delle “fa-

vole antiche”. Valenti artisti quali il Catani,
il Bargioni, l’Ademollo, il Tofanelli ed il
Nocchi, rappresentano una sorta di manife-
sto di politica culturale per immagini dei
nuovi sovrani.
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