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Quel che preme evidenziare a tal proposito è che la riforma costituzionale
del Titolo V, nel considerare come preminente l’esigenza di esaltare le singola-
rità di ogni componente repubblicana individuandone altresì le differenze isti-
tuzionali, non ha al contempo omesso di affidare al legislatore statale la difesa
dell’unitarietà del sistema e dell’interesse generale. Ciò proprio attraverso l’in-
telligente formula della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su “tutto il terri-
torio nazionale”.

In questa scelta costituzionale viene così a rafforzarsi uno degli elementi
basici di uno Stato democratico moderno che lo differenzia peraltro dal tradi-
zionale stato liberale. Il potere pubblico statale viene officiato della vigilanza
sulla distribuzione e sul godimento dei benefici nonché sull’equa ripartizione
degli stessi sacrifici sociali. Questa vigilanza diventa compito esclusivo dello
Stato e dei suoi Rappresentanti. Per una democrazia moderna del resto, è im-
prescindibile affiancare alle esigenze di libertà individuale quelle cioè connesse
alla persona come essere individuale, quelle altrettanto importanti della perso-
na come essere sociale.

Ed è questa poi la chiave di un’attenta lettura che intravede nel contenuto
dell’art. 117 Cost., comma 2, lettera m) il modo più evidente per far emergere
accanto alla fruizione dei diritti civili di libertà, l’altro profilo dei diritti sociali,
profilo che rende poi la libertà, un libertà “uguale”.

Una democrazia moderna come la nostra apprezza infatti il significato non
soltanto della libertà, ma pure dell’uguaglianza, in sintesi della libertà uguale.
Del resto i diritti sociali così come significativamente descritti o richiamati dai
dettati costituzionali, sono fondati sul valore di una liberazione del cittadino
dal bisogno, dalla difficoltà di trovare lavoro e di essere assistito sotto il profilo
sanitario, igienico e dei servizi in generale il che consente poi allo stesso citta-
dino di poter esercitare i diritti di libertà con effettività e non sul solo piano
potenziale e teorico.

L’attenzione verso i diritti sociali esprime l’interesse di una democrazia vera
a realizzare l’uguaglianza tra i cittadini che è poi una eguaglianza sul territorio
di tutta la nazione, un’uguaglianza fatta di identiche opportunità e condizioni
di partenza, un’uguaglianza fatta di una base comune su cui costruire l’eserci-
zio delle libertà lasciando ad ognuno di esprimere poi le singole potenzialità e i
rispettivi meriti per affermarsi nella società.

Garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali si-
gnifica dunque affiancare alle esigenze di libertà espressione dei diritti civili,
quelle di giustizia sociale che si soddisfano proprio proteggendo i diritti socia-
li.

Volendo utilizzare gli strumenti concettuali della libertà positiva e di quella
negativa, è facile allora affermare che la libertà “da” rafforza la libertà “di”, che
la libertà positiva non può prescindere da quella negativa, che non è sufficien-
te una libertà affermata nella legalità dei principi di libertà positiva se non vi è
parimenti una difesa dell’uguaglianza cioè una difesa delle condizioni di base
che consentano sul piano della effettività di godere della libertà positiva.

l’editoriale 
di Carlo Mosca

Il Prefetto Rappresentante
dello Stato
(Parte terza)
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Ecco il perché dell’affermazione del concetto di libertà “uguale” tanto
espressivo di una aspirazione democratica a valorizzare la libertà e l’ugua-
glianza sul territorio nazionale come premessa della coesione sociale (che nel
lessico delle conquiste raggiunte all’indomani della rivoluzione francese veniva
ad essere esplicitato dal termine “fraternità”). 

Il dislivello che potrebbe, in un sistema necessariamente frammentato co-
me quello di ispirazione quasi o pseudo federalista, derivare da una maggiore
o minore disponibilità di risorse finanziarie e amministrative, nei riguardi del-
le prestazioni relative ai diritti civili e sociali, si ripercuoterebbe inevitabilmen-
te sulla solidarietà nazionale che è fondata sull’interesse generale e nazionale e
che va perseguito in una logica unitaria e unificante, semmai incrementata
nella sua qualità dal valore aggiunto di un fattore competitivo risultante dalla
copresenza delle molte istituzioni territoriali costituenti la Repubblica Italia-
na.

Orbene, in questo quadro ordinamentale, giuridico, politico e sociale insie-
me, da me percorso con la crescente determinazione di individuare le funzioni
del Rappresentante dello Stato così come delineato dall’art.10 della legge 5 giu-
gno 2003, n.131, ben si staglia la formulazione del contenuto di cui al comma
secondo, lettera a) dello stesso articolo laddove l’assicurazione del rispetto del
principio di leale collaborazione tra Stato e Regione e il raccordo tra le istitu-
zioni dello Stato vengono finalizzati, tra l’altro, alla rispondenza dell’azione
amministrativa all’interesse “generale” e al miglioramento della qualità dei ser-
vizi resi al cittadino. 

Un contenuto che per quanto detto in precedenza circa l’innesto istituzio-
nale delle funzioni del Rappresentante dello Stato nella figura del prefetto del
capoluogo di regione, viene ulteriormente ad essere irrobustito dalla qualità
delle attribuzioni conferite al prefetto in quanto tale, dalla previsione di cui al
comma 4 dell’articolo 11 del decreto legislativo n.300 del 1999 così come no-
vellato dal decreto legislativo n.29 del 21 gennaio 2004. 

Siffatta previsione conferisce infatti al Prefetto sul versante delle ammini-
strazioni periferiche dello Stato presenti sul territorio della provincia, il potere
di richiedere a queste ultime di adottare provvedimenti intesi ad evitare un
grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi ai cittadini insistendo così sul-
l’importanza del godimento dei diritti sociali e sulla funzione di garanzia affi-
data allo stesso prefetto in provincia rispetto a quelle condizioni di uguaglian-
za assicurate dall’apprestamento di parte di tutti i soggetti pubblici dei livelli
essenziali di prestazione dei diritti civili e soprattutto sociali.

E non è un caso allora che tale potere – come già altrove evidenziato – sia
stato sostenuto da un possibile e pregnante intervento sostitutivo, nel caso in
cui non siano assunte le necessarie e tempestive iniziative da parte degli stessi
soggetti istituzionali ai quali è stato rivolto l’invito e rimuovere ogni ostacolo
al godimento dei citati diritti sul piano concreto allo scopo di realizzare quella
libertà “uguale” fra tutti i consociati.

Come è possibile desumere dal tenore del più volte richiamato articolo 10
della legge “La Loggia”, la funzione di garanzia della libertà “uguale” in chiave
di affermazione del principio di unità e di indissolubilità della Repubblica e
del suo ordinamento diventa più piena con riferimento alla figura del Rappre-
sentante dello Stato poiché coinvolge le Regioni e l’intero sistema delle autono-
mie.

L’interesse nazionale diventa così momento di riferimento fondamentale il
cui sostegno è rinvenibile nella già esaminata disposizione contenuta nell’arti-
colo 120 della Costituzione laddove si contempla che il Governo può sostituir-
si ad organi delle Regioni e delle città metropolitane, delle Provincie e dei Co-
muni pure quando lo richiedano la tutela della unità giuridica ed economica e
in particolare l’uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.

Correttamente quindi, vi è chi ha paventato e chi invece ne ha preso con
soddisfazione atto che lo Stato ha recuperato una forma di intervento senza
cui sarebbe stato impossibile far valere la supremazia dell’interesse nazionale



affidato nella precedente formula costituzionale al Parlamento e non al Gover-
no della Repubblica (l’art. 117 della Costituzione riformata faceva espresso ri-
ferimento all’interesse nazionale statuendo l’impossibilità per le norme regio-
nali di essere contrastanti con esso. Ai sensi dell’art.127 Cost., il Governo pote-
va poi promuovere la questione di merito per contrasto di interessi davanti al-
le Camere).

La circostanza che l’esecuzione dei provvedimenti del Consiglio dei Ministri
come esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 120 della Costituzione vi-
gente, sia affidata al Rappresentante dello Stato avvalendosi anche degli uffici
delle Prefetture, avvalora ulteriormente il convincimento che il Prefetto del ca-
poluogo di regione nella sua acquisita veste rappresentativa costituisca a largo
raggio – non soltanto cioè con riguardo agli altri organi delle amministrazioni
statali ma con riferimento a tutte le realtà istituzionali presenti sul territorio
regionale – il garante dell’esercizio da parte dei cittadini dei diritti di libertà e
dei diritti sociali o come preferisco affermare, della libertà “uguale” e conse-
guentemente di quella coesione sociale il cui valore nella nostra democrazia
repubblicana non mi stancherò mai di evidenziare. 

Il Prefetto diventa allora nel quadro suesposto pure il garante sul territorio
dell’interesse nazionale che si è cercato in via esegetica di ritrovare nel dettato
costituzionale riscoprendo la sua tutela in forme nuove, ma forse anche più
incisive per salvaguardare l’unità della Repubblica.

Si ricompatta così quell’antico disegno post-cisalpino e preunitario della
prima repubblica italiana dal 1802 che nel consegnare alla storia la figura del
prefetto, chiedeva allo stesso la tutela sul territorio della libertà, dell’uguaglian-
za e della coesione sociale tra i cittadini, proprio per rimuovere quelle condi-
zioni di soggezione, di diversità e di conflittualità determinati da un sistema di
governo del notabilato locale poco rispettoso della persona cittadino nelle sue
connotazioni individuale e sociale.

Si definisce peraltro in maniera più compiuta la stessa chiave di lettura del-
la tendenziale equiordinazione tra i soggetti costituenti della Repubblica, indi-
viduando una posizione peculiare dello Stato che comporta comunque una
asimmetria di funzioni la più rilevante delle quali è costituita dalla tutela del-
l’unità giuridica ed economica dell’ordinamento in grado di assicurare pure
quei livelli essenziali di godimento dei diritti civili e sociali.

Tale impostazione è stata anche di recente consacrata dalla Corte Costitu-
zionale con la sentenza n. 274 del 2003 che ha evidenziato come la garanzia
del pieno soddisfacimento delle istanze unitarie spetti allo Stato titolare di
strumenti e di poteri specifici per evitare una frantumazione del sistema. Tale
frantumazione si verifica soprattutto quando l’esercizio dei diritti civili e so-
ciali è difforme sul territorio nazionale e quando uno dei soggetti territoriali
pone in essere azioni che limitino o condizionino tali diritti. 

Da qui la necessità di una primazia statuale che si estrinsechi attraverso la
conoscenza della realtà quotidiana e della vita di tutte le componenti regionali
e locali, ma pure di quella dei comparti statali esistenti in tutte le province. Da
qui l’esigenza di uno snodo sul territorio costruito da un proprio rappresen-
tante che a livello regionale e provinciale riferisca al Governo sulle carenze ri-
scontrate anche allo scopo di attivare il richiamato potere sostitutivo e difen-
dere così i diritti civili e sociali dei cittadini nel loro complesso essendo i diritti
umani indivisibili.

Ed è proprio tale indivisibilità che rifiuta ogni dissociazione dei diritti civili
da quelli economici e sociali che sono stati inclusi tra i diritti umani fonda-
mentali dalla stessa Dichiarazione Universale dei diritti ma che progressiva-
mente hanno perduto rilevanza o perlomeno non hanno mantenuto la stessa
rilevanza riconosciuta ai diritti civili di libertà. 

Oggi la sicurezza sociale al pari del lavoro, della salute e dell’alimentazione
valgono quanto la libertà di riunirsi, di associarsi o di manifestare il proprio
pensiero, poiché questi ultimi diritti non potrebbero avere significato senza il
godimento dei primi. Incisivamente quindi la Costituzione ha esplicitato l’in-
divisibilità dei diritti umani ed ha approntato le cautele indispensabili per di-
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fenderli e per difendere così l’interesse nazionale della nostra democrazia re-
pubblicana che si basa sul rispetto dei diritti umani fondamentali tutelati non
soltanto dal raggiungimento e dall’apprestamento della sicurezza personale fi-
sica ma pure dalla sicurezza economica e sociale offerta ai cittadini.

La segnalata disuguaglianza che si intende contrastare affermando l’unità
del sistema e l’unitarietà della garanzia dei diritti umani fondamentali su tutto
il territorio nazionale trova il suo sostegno in questa “competenza trasversale”
riconosciuta in modo esclusiva allo Stato dall’art. 117 Cost. lettera m), una
competenza particolare che è certamente più di una competenza ordinaria poi-
ché è in grado di incidere su tutte le altre materie spettanti alle Regioni con-
trollandone il quantum per evitare che debordi o sia inerte rispetto al manteni-
mento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i più volte richiamati
diritti civili e sociali. 

E si badi bene; il riferimento è ai livelli essenziali e non a quelli minimi e la
clausola di salvaguardia predisposta dal legislatore costituzionale è l’unica che
può bilanciare le forze locali tendenti a differenziare con la loro insufficienza
una inaccettabile disuguaglianza territoriale (che per paradosso può essere ac-
cettata solo se orientata a promuovere, innalzare e razionalizzare i livelli oltre
quelli ritenuti essenziali).

Una clausola di salvaguardia che rende al contempo garanti sul piano legi-
slativo le stesse istituzioni regionali che accanto allo Stato sono chiamate an-
che a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che in concreto impediscono
l’effettiva libertà e la sostanziale uguaglianza tra i cittadini.

Libertà ed uguaglianza che non possono essere dissociate per tutto quanto
si è cercato di affermare in precedenza, essendo pregiudizievole per una demo-
crazia moderna smembrare le libertà civili da quelle sociali nonché economi-
che e culturali queste ultime agevolmente da ricomprendere tra le sociali. 

Sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i ci-
tati diritti influisce pure l’applicazione del principio di sussidiarietà orizzonta-
le previsto dall’ultimo comma dell’articolo 118 della Costituzione che favorisce
la devoluzione di compiti e funzioni amministrative ai cittadini, singoli e as-
sociati.

Non v’è dubbio infatti che un’insufficiente o inadeguata applicazione di ta-
le principio possa condizionare l’esercizio effettivo dei diritti civili e sociali o
comunque creare delle situazioni di non completa uguaglianza tra i cittadini
medesimi.

Tutto ciò presuppone ed esige un livello di conoscenza di situazioni genera-
li e specifiche che può essere assicurato da un attento e costante monitoraggio
delle attività legislative e amministrative regionali, locali e statuali condotte da
un funzionario che sia al tempo stesso il Rappresentante dello Stato e del Go-
verno nel suo insieme riconosciuto per la sua terzietà e per la sua funzione og-
gettivamente destinata a tutelare l’interesse pubblico generale insieme con
quello che si è dinanzi non esitato a definire l’interesse nazionale. 

Tale investitura che è derivante dalla richiamata posizione peculiare riser-
vata allo Stato come tutore dell’unità giuridica ed economica dell’ordinamen-
to, conferisce al Prefetto del capoluogo di regione un’altrettanta specifica pecu-
liarità ricca non solo di suggestioni, ma di particolari responsabilità e compe-
tenze, queste ultime esercitate sempre in termini di ragionevolezza per evitare
di sconfinare dai limiti propri dell’azione statuale.

Ferma restando tutta la delicata problematica della determinazione dei li-
velli essenziali che potrebbero comunque, secondo alcuni, già essere desunti
dalla legislazione vigente in più di un caso, appare necessario inquadrare le
competenze del Rappresentante dello Stato nella sua individuata funzione di
garante delle libertà civili e sociali evidenziandone il profilo autonomo o quel-
lo puramente strumentale rispetto alle decisioni del Governo nonché il profilo
della procedura da rispettare nell’esercizio di tali competenze, assumendo co-
me criteri di base che esse garantiscano da possibili arbitri costituzionalmente
rilevabili per la loro illegittimità.
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Carlo Azeglio Ciampi*

25 aprile: 
il dovere di ricordare ai giovani

Signor Presidente della Camera dei De-
putati, Signor Presidente della Corte
Costituzionale, Signor Vice Presidente

del Senato, Signor Ministro dell’Interno, Si-
gnor Ministro della Difesa, Autorità civili,
militari e religiose, Signor Presidente della
Provincia di Cuneo, Signori Sindaci dei Co-
muni insigniti di Medaglia d’Oro al Valor
Militare o al Merito Civile, Cari Familiari di
chi è oggi stato insignito, Caro Professor
Spini, la celebrazione di questa cerimonia
nel cortile d’onore del Palazzo del Quirinale,
da 134 anni residenza del Capo dello Stato,
che a me piace considerare anche la Casa
degli Italiani, costituisce per tutti noi un
momento di riflessione sulla storia della no-
stra Patria: sul nostro passato, ma anche sul
nostro presente e sul nostro avvenire. È sta-
to detto: i popoli che non hanno memoria
del loro passato, non sono padroni del loro
futuro.

Ringrazio gli oratori che hanno ricordato
a tutti noi gli eventi, gloriosi e drammatici,
che hanno motivato la consegna odierna
delle Medaglie d’Oro: eventi lontani nel tem-
po, ma sempre presenti nella nostra co-
scienza.

In particolar modo il mio grazie va al
Professor Giorgio Spini, che ci ha ricordato
momenti della nostra storia che egli visse in
prima persona con lucida coscienza, e di
cui, storiografo insigne, ha poi approfondito
lo studio. Ci conoscemmo nei drammatici
giorni in cui iniziavamo a vivere l’esaltante,

corale, esperienza della nostra rinascita di
popolo libero e unito. Quei giorni ci hanno
formato. Non li dimenticheremo mai.

Quante speranze allora coltivammo nel
nostro animo di giovani. Quale commozio-
ne suscita ancora oggi in noi la celebrazione
del 25 aprile 1945, data dell’insurrezione ge-
nerale delle forze della Resistenza, che li-
berò molte città in tutta l’Italia del Nord pri-
ma della resa, il 2 maggio, di quasi un milio-
ne di soldati tedeschi alle Forze Alleate. Di
queste faceva parte anche il Corpo Italiano
di Liberazione.

La guerra in Italia, la sua dolorosa divi-
sione erano finite. Celebriamo oggi la Gior-
nata della Liberazione e della riunificazio-
ne, anche territoriale, della nostra Patria.
Essa precedette di diversi giorni la disfatta e
la resa incondizionata, l’8 maggio, di tutte le
armate del Terzo Reich, dopo il suicidio, il
30 aprile, nel bunker di Berlino, dell’uomo
che, spinto dalla sua disumana follia, aveva
insanguinato tutta l’Europa.

La celebrazione odierna non è cosa sol-
tanto nostra, di noi che vivemmo in prima
persona gli entusiasmi e i dolori di quelle
giornate. È celebrazione che scandirà per
sempre la vita della nostra Repubblica. È fe-
sta anche dei giovani d’oggi. A voi giovani
noi anziani ci rivolgiamo.

Non è la nostalgia della nostra giovinezza
che ci anima. Questa non è una festa di re-
duci. Siamo qui come testimoni delle gior-
nate che segnarono per il popolo italiano,
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per i popoli d’Europa ammaestrati dall’im-
mane tragedia che avevano vissuto, la ricon-
quista e la riscoperta della libertà: la libertà
che rimane ancora oggi il bene supremo,
consacrato dalla Costituzione repubblicana,
della nostra Nazione; la libertà, che dà un
senso alla vostra vita, che vi consente di spe-
rare nel vostro avvenire; la libertà, in cui og-
gi tutti ci riconosciamo e che tutti ci unisce. 

Noi abbiamo il dovere di ricordare a voi
giovani, perché ne resti una forte traccia nei
vostri cuori, i nostri sentimenti di quelle
giornate: non soltanto la memoria, ma l’es-
senza, l’anima di quelle giornate. Vogliamo
ricordarvi, e trasmettervi, lo spirito che
animò allora, e che riunificò in uno slancio
di rinascita comune, dalle Alpi alla Sicilia, il
nostro popolo; l’aria di libertà, che allora
sentimmo di poter finalmente respirare in
un’Italia libera e democratica, ci diede la
forza per affrontare le dure prove del dopo-
guerra, della ricostruzione istituzionale e
materiale.

La nostra speranza è che avvertiate in
voi, nell’affrontare i problemi della vita di
oggi e i problemi del vostro avvenire, lo stes-
so entusiasmo, la stessa fiducia nella capa-
cità di costruire un futuro migliore, che noi,
i giovani di allora, avvertimmo: e con essi,
l’impegno solenne a mantenere fede agli
ideali di libertà dei cittadini e all’unità della
Patria.

Noi, testimoni di quelle giornate, voglia-
mo trasmettervi le passioni sincere e
profonde che ci permisero, in quella prima-
vera del ‘45, di portare nei nostri cuori, sen-
za lasciarcene sopraffare, le tragedie del
tempo che avevamo vissuto: il ricordo degli
amici caduti, delle popolazioni innocenti
martoriate dalla guerra, del conflitto che
aveva dilaniato la Nazione.

L’entusiasmo per la libertà riconquistata
ci permetteva di guardare avanti. Ci diede la
forza di metterci insieme al lavoro, animati

dalla speranza, in città, come la mia, marto-
riate e semidistrutte dalla guerra, nelle quali
scarseggiavano l’acqua e il pane, in cui si ac-
cettava, con animo fraterno, la temporanea
coabitazione con altre famiglie più sfortu-
nate nelle case rimaste in piedi. Tutto ci
mancava, ma eravamo liberi. Al mattino af-
frontavamo ogni giornata con la convinzio-
ne che prima di sera avremmo compiuto un
altro passo avanti, verso la ricostruzione
materiale, civile e politica delle nostre città,
della nostra Patria amata. 

Ragazze, ragazzi, affrontate con lo stesso
spirito i problemi dell’oggi e del domani, i
problemi del vostro futuro. Inseritevi sem-
pre più nella società civile, scegliendo quelle
iniziative sociali, economiche o politiche
che più si addicono alla personale inclina-
zione di ciascuno di voi.

Noi, gli anziani, cercando di far rivivere
in voi giovani lo spirito del 25 aprile 1945, vi
vogliamo aiutare a risolvere insieme i pro-
blemi dell’oggi, a costruire insieme il vostro
futuro.

Ve lo ripeto con l’affetto che vi porto: ab-
biate fiducia, abbiate entusiasmo. Che lo
spirito della Giornata della Liberazione ri-
scaldi i vostri cuori, illumini le vostre menti;
che il Tricolore dell’Italia libera e unita in
un’Europa libera e anch’essa unita, sia sem-
pre simbolo del vostro essere cittadini.
Guardiamolo insieme quel Tricolore, che
sventola lassù, sul più alto pennone del Qui-
rinale, come in ogni Comune della nostra
Patria.

Viva l’Italia!

* Intervento del Presidente della Repubblica alla ce-
rimonia di consegna della Medaglia d’Oro al Valor
Militare al Comune di Barletta e di altre Medaglie
d’Oro al Merito Civile in occasione del 59° anniver-
sario della Liberazione – Palazzo del Quirinale, 25
aprile 2004
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Giuseppe Pisanu*

Il giorno della Liberazione: a difesa della
nostra identità e coesione nazionale

La ringrazio, Signor Presidente della Re-
pubblica, per avermi consentito di parte-
cipare nuovamente, come già l’anno scor-

so, a questa solenne cerimonia. E ancor di
più La ringrazio per aver conferito, acco-
gliendo le mie proposte, la medaglia d’oro al
merito civile alla memoria di Monsignor Vi-
gilio Federico Dalla Zuanna, vescovo di Car-
pi, di Angelo Donati, dei sacerdoti Edoardo
Mazari e Leto Casini; e inoltre per aver con-
cesso la stessa onorificenza ai Comuni di
Assisi, Anzio e Nettuno, al Decimo Munici-
pio del Comune di Roma e all’Amministra-
zione provinciale di Cuneo.

Le comunità locali, un popoloso quartie-
re di Roma e quattro eroi civili, tre dei quali
vestirono l’abito talare: questi sono i profili
che assume oggi il nostro ricordo di un’Ita-
lia ostinata nel cercare se stessa quando tut-
to sembrava perduto. Quell’Italia che non si
rassegnò allo strazio della dittatura e della
guerra perché seppe coltivare con coraggio
e forza morale l’idea di un domani di li-
bertà, di pace e di giustizia sociale.

Nelle motivazioni dei decreti di conferi-
mento delle medaglie l’accento cade spesso
su atti di solidarietà, sul gesto consapevole
di chi seppe rischiare la propria vita per da-
re aiuto, conforto e rifugio a quanti cercava-
no scampo dalla violenza nazifascista: era
l’umanità dolente degli sfollati, dei feriti, dei
perseguitati politici e degli ebrei minacciati
di deportazione e sterminio.

Accanto alla resistenza politica e alla lot-

ta partigiana, evocate in maniera così toc-
cante dal Prof. Spini, accanto all’impegno
d’onore dei nostri militari che non cedettero
le armi e degli internati che rifiutarono l’ar-
ruolamento nell’esercito di Salò, accanto al
sacrificio di molti appartenenti alle Forze
dell’ordine, vi fu anche una vasta resistenza
della società civile che merita davvero di es-
sere ricordata.

Se oggi riguardiamo con occhio sereno
quelle vicende vediamo meno contrapposi-
zioni ideologiche e più ribellione alla prepo-
tenza, meno disegni politici di parte e più
affetti civili e religiosi, vediamo i legami na-
turali e profondi della comunanza di cultura
e dell’amor di Patria.

Ci troviamo così di fronte ad una storia
molteplice e minuta, fatta di gesti semplici e
forti, tutti rivolti alla difesa della persona
umana.

E da questa storia emerge nitido il com-
portamento del clero italiano, che in quei
giorni di terribile incertezza si fece come
non mai gente tra la gente, confortando e
sostenendo chi chiedeva un rifugio, chi ave-
va bisogno di cure, chi fuggiva dalla violen-
za.

Tra i sacerdoti-patrioti e le popolazioni
civili, smarrite per il crollo dello Stato, si
sviluppò allora una intesa solidale e opero-
sa. Di questa intesa furono interpreti gene-
rosi Don Leto Casini, Don Edoardo Marzari
e Monsignor Della Zuanna, “ribelli per amo-
re”, come avrebbe scritto Teresio Olivelli,
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ufficiale degli alpini, poeta e martire della
resistenza cattolica. Alla memoria di quei ri-
belli oggi noi tutti rendiamo onore.

La ricerca dei valori comuni fu per gli
italiani il modo di non arrendersi alla disfat-
ta e riprendere il cammino. La loro risco-
perta alimentò il coraggio per continuare la
lotta e, poi, per porre mano all’opera gran-
diosa della ricostruzione.

In quest’opera, non meno che nella Resi-
stenza militante, il contributo delle comu-
nità locali risultò di nuovo fondamentale,
come ben evidenziano le motivazioni delle
medaglie che tra pochi minuti brilleranno
sui gonfaloni comunali e provinciali.

Le istituzioni locali, fiere custodi di mil-
lenarie tradizioni di libertà, seppero fare del
loro radicamento nella società uno dei pila-
stri della nuova democrazia repubblicana.
La Repubblica “una e indivisibile” modellò
il proprio ordinamento sulla loro molteplice
diversità, edificando la grande casa costitu-
zionale delle autonomie.

Si tratta di una costruzione alla quale
stiamo lavorando ancora oggi, per adeguar-
la alla riforma del Titolo quinto della Costi-
tuzione: col nuovo testo unico degli enti lo-
cali saranno infatti individuate le funzioni
fondamentali dei Comuni e delle Province.
Questa individuazione non può prescindere
dallo spirito patriottico e dalla speranza ci-
vile della Resistenza.

Comporre le diversità nell’unità, renderle
feconde e compatibili con le esigenze di go-

verno è il fine ultimo di ogni regime demo-
cratico, il banco di prova al quale siamo
chiamati ogni giorno, per misurarci con
problemi sempre più complessi, come com-
plessa è la società in cui viviamo.

Oggi ricordiamo chi si è sacrificato per
dare un futuro alla Patria italiana nell’ora
più aspra ed angosciosa della sua storia.

Nella memoria comune i nostri valori na-
zionali si ravvivano e si confermano come
stelle – guida in questo difficile presente. 

Non vi è dubbio che l’unità sulle scelte di
fondo per il bene del Paese sia oggi un valo-
re primario. La democrazia è forte quando i
suoi protagonisti sanno dividersi, anche du-
ramente, sui problemi di indirizzo politico,
ma senza mai perdere il rispetto reciproco e
la consapevolezza delle responsabilità co-
muni.

Tutto ciò è nutrimento per la nostra iden-
tità e coesione nazionale.

Con questi sentimenti, Signor Presidente
della Repubblica, viviamo la giornata odier-
na, ricordando la tragedia della guerra civile
ma anche la speranza della rinascita demo-
cratica dell’Italia, che è il lascito più alto
della Resistenza.

* Intervento del Ministro dell’Interno alla cerimonia
di consegna di Medaglie d’Oro al Valor Militare e
al Merito Civile in occasione del 59° anniversario
della Liberazione – Palazzo del Quirinale, 25 aprile
2004
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Giorgio Spini

Il senso della Resistenza

L a ricorrenza del 25 aprile ha oggi un va-
lore particolare in quanto coincide con
quella del secondo anno della lotta di Li-

berazione: il 1944. Fu un anno spartito giu-
sto a metà dall’entrata in Roma della V Ar-
mata americana il 4 giugno. Prima di quello
spartiacque vi erano stati da una parte il
tentativo del re di salire sul carro del vinci-
tore e la creazione del «governicchio» dei
sottosegretari, di cui la presidenza del mare-
sciallo Badoglio garantiva la continuità col
passato. E dall’altra il Congresso dei partiti
antifascisti a Bari, il 28-29 gennaio, che ave-
va proclamato la volontà dell’Italia risorgen-
te di rompere con quel passato senza resi-
duo. 

Il Congresso di Bari fu un successo: per
un istante sembrò possibile un nuovo Risor-
gimento dell’Italia all’insegna della spada
fiammeggiante di «Giustizia e Libertà»: era
un ideale di rinascita, morale prima ancora
che politica, che affascinava i giovani di ani-
mo generoso. Come quel giovane, giunto
nell’Italia liberata, attraversando le linee ne-
miche che allora ebbi la sorte di incontrare
e oggi onoriamo tutti come il nobile simbo-
lo della nostra Repubblica [il presidente del-
la Repubblica C. A. Ciampi, ndr].

Tra quelle che allora venivano derise co-
me utopie di giovani sognatori c’era anche
l’aspirazione all’unità europea e al supera-
mento delle barriere fra stati nazionali. Mi
sembra congruente con ciò che proprio in
questa giornata di fierezza italiana che è il

25 aprile, noi ricordiamo gli inglesi che eb-
bero fiducia in un’Italia democratica, ancora
di là da venire, al punto di opporsi a un loro
statista della grandezza di Churchill; faccia-
mo almeno due nomi: Jan Greenlees, il mag-
giore scozzese posto al controllo di Radio
Bari, il quale fece sì che fosse la voce dell’I-
talia libera, ignorando gli ordini superiori,
col flemmatico coraggio del gentleman di
razza; Cecil Sprigge, il gran signore del gior-
nalismo londinese, che con le sue corrispon-
denze contribuì tanto a illuminare l’opinio-
ne britannica sulla nuova realtà italiana.

Seguirono al Congresso di Bari la fine,
dopo la liberazione di Roma, dell’equivoco
politico impersonato da Badoglio, l’ascesa al
governo dei partiti del Cln, col ministro Bo-
nomi. Con il chiarimento politico venne an-
che l’incremento della partecipazione mili-
tare alla Guerra di Liberazione, sia delle for-
ze della Resistenza sia delle forze regolari.
Ma non dobbiamo dimenticare la guerra
senza armi dei 600.000 italiani, catturati dai
tedeschi dopo l’8 settembre, che languirono,
e tante volte morirono di stenti nei lager
piuttosto che accettare l’offerta tedesca del-
l’uscita dalla prigionia in cambio dell’ade-
sione al governo di Salò. In Italia non c’era-
no più state elezioni libere da venti anni. Il
rifiuto dell’offerta tedesca da parte dei pri-
gionieri italiani fu di fatto una votazione,
con un risultato schiacciante a favore di chi
non volle tradire la patria, neanche a costo
di rimetterci la vita. 
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La maggior parte di quei 600.000 prigio-
nieri erano soldati semplici e allora soldato
semplice voleva dire quasi sempre un conta-
dino povero a cui la Patria aveva dato solo
una istruzione fino alla terza elementare
(quando l’aveva data...) e poi la cartolina ro-
sa del servizio militare. Eppure quegli umili
e ignoranti seppero scegliere decisamente
tra l’Italia e la repubblica fantoccio di Salò.
È incredibile che qualcuno abbia parlato di
morte della patria all’8 settembre. Quella
che morì fu la patria di cartapesta di Achille
Starace con le sue buffonate, non quella ve-
ra di noi italiani. 

Un fronte compatto 

L’Italia della Resi-
stenza si presentò
con un fronte abba-
stanza compatto ai
negoziati con gli an-
gloamericani; proprio
mentre tra Usa e
Gran Bretagna si
aprivano divergenze
sulla condotta della
guerra. Il presidente
Roosevelt accettava le
richieste di Stalin, in
cambio dell’adesione
al l ’organizzazione
delle Nazioni Unite.
Dopo la liberazione di Roma forze cospicue
vennero ritirate dall’Italia, considerata or-
mai un fronte di poca importanza, e river-
sate sul nuovo fronte della Francia. Chur-
chill, che non si fidava di Stalin e voleva
bloccare la marcia sovietica a Occidente,
decise che l’8ª Armata britannica lanciasse
tre offensive una dopo l’altra, sola o da sola
quasi: le operazioni per la liberazione di Fi-
renze nell’agosto 1944; quelle per lo scaval-
camento della Linea gotica nell’autunno
successivo; l’attraversamento del Po e l’a-
vanzata fino alle Alpi e a Trieste. L’obiettivo
di Churchill era infatti quello di bloccare
l’avanzata dei titini e costringerli a mollare
Trieste per non avere la flotta sovietica nel
Mediterraneo.

Il ruolo delle unità partigiane

Balza agli occhi da una parte l’ottusità
dei generali tedeschi, che per tre volte di se-
guito si fecero ingannare, dall’altra il ruolo
avuto dalle unità partigiane. Firenze fu un
modello di astuzia, da manuale, del coman-
do dell’8ª Armata britannica che fece crede-
re ai tedeschi di voler concentrare il suo at-
tacco sulla città e invece fece spuntare le
sue forze una quindicina di km più a Est e
altrettanti a Ovest, minacciando i tedeschi
di restare accerchiati e costringendoli così
alla ritirata. Ma questa abile manovra fu
possibile anche perché i britannici potero-
no lasciare il piccolo esercito del Comitato
toscano di liberazione nazionale (Ctln) a
combattere per le strade di Firenze quasi da

solo.

Testimone oculare 

Come testimone
oculare di quell’ago-
sto rovente, posso di-
chiarare di avere visto
l’atteggiamento bri-
tannico verso gli ita-
liani cambiare dal ne-
ro al bianco dopo l’e-
sperienza di Firenze.
Non solo qui era en-
trato in azione un ve-

ro piccolo esercito formato soprattutto dalle
«Giustizia e Libertà» e brigate «Garibaldi»
(che era stato al fuoco, ordinatamente per
settimane, come a Roma non si era vi-
sto) ma, soprattutto, Firenze aveva dato uno
spettacolo impressionante di maturità civi-
le. Il servizio di sanità degli insorti era stato
organizzato così bene, relativamente alle
condizioni tragiche in cui operava, da fun-
zionare anche per i feriti britannici. Il Ctln
provvide al funzionamento di un’ammini-
strazione cittadina, di sua nomina, davanti
alla quale gli Alleati dovettero rinunziare al-
le nomine da loro predisposte. Soprattutto
al Ctln e ai suoi esponenti come Tristano
Codignola e Carlo L. Ragghianti va il merito
di avere creato un clima in cui non si pro-

12



dussero quelle truci rese dei conti che insan-
guinarono altre regioni, come l’Emilia e la
stessa Milano, con quelle conseguenze nega-
tive per l’antifascismo stesso che è superfluo
ricordare. 

1944: anno tragico 

Il 1944 era stato «l’année terrible» delle
stragi efferate con cui nazisti e fascisti si il-
lusero di schiacciare la Resistenza partigia-
na: dalle Fosse Ardeatine a Marzabotto, dal-
la trentina e più di eccidi della sola provin-
cia di Arezzo, a Sant’Anna di Stazzema, per
fare solo alcuni dei tanti nomi di località
che ebbero la popolazione distrutta selvag-
giamente. Però, se si riesce a superare l’on-
da di sdegno che suscitano avvenimenti così
orrendi, e a ragionare in termini freddi di
logica militare, si rimane agghiacciati. Furo-
no orrori inutili perché non servirono allo
scopo, cioè a stroncare la Resistenza. Servi-
rono solo a preparare quell’esasperazione,
altrettanto feroce quanto ahimé giustificata,
che si scatenò all’indomani della Liberazio-
ne, oppure quel trattamento spietato che la
popolazione civile subì nella Germania
sconfitta da parte dei vincitori, come era
tanto ben prevedibile.

Se riusciamo a ragionare con freddezza,
dobbiamo ricordare che la prima vittima
della follia criminale nazista fu la Germa-
nia, a cominciare dal soldato tedesco man-
dato al macello da ordini idioti di generali
obbedienti ciecamente alle sciocchezze del
caporale Hitler. Questo non vuol dire met-
tere sullo stesso piano chi morì per la libe-
razione dell’umanità e chi morì per la più
perversa inclinazione del Maligno che la
storia ricordi. Vuol dire non scordarsi che
la guerra in Italia costò un 350.000 morti,
feriti, dispersi agli Alleati, ma ne costò un
450.000 ai tedeschi. Un totale di circa
800.000 vittime, nostri fratelli uomini, qua-

lunque ne fossero le uniformi o i delitti
commessi.

Pregare per i nemici

Lasciatemi terminare con un ricordo per-
sonale: una sera, nell’ultimo inverno di
guerra, stavo tornando nelle retrovie, fradi-
cio di pioggia e intirizzito; ero stanco da
morire, stanco di arrancare nella mota, ma
ancora più stanco di quella guerra, che pa-
reva non finisse mai, di tutta quella tristezza
e tutti quegli orrori. Nel buio, da una casa
sforacchiata dalle cannonate, con i buchi
tappati alla meglio con teli da tenda, sentii
arrivare il canto di un inno evangelico a me
ben noto. Scostai un telo da tenda, entrai e
mi trovai in mezzo a una cerchia di soldati
inglesi, riunita per un culto. Dopo l’inno
venne una preghiera. Era una preghiera a
Dio, anche per i nemici tedeschi, che aveva-
no di fronte.

Quella preghiera veniva da soldati, pro-
babilmente stanchi e amareggiati quanto
me, con il battle dress altrettanto sporco di
mota e inzuppato di mota quanto il mio,
certo destinati a risalire daccapo in linea e
rischiare la pelle sotto il tiro della mitra-
gliatrice manovrata da quel nemico per cui
avevano pregato. Quella preghiera era la
prova che la malvagità satanica della guer-
ra non poteva trionfare sulla Buona Novel-
la di amore di Gesù. Si ha ogni diritto di
tradurre questo in termini del tutto laici:
per esempio tradurlo in lingua «politiche-
se» o «economichese» o «socialistese». Non
credo che il Signore si sdegni con chi lo
chiama con un nome diverso da quello di
Gesù. Ma io, in quella notte triste di guer-
ra, ho sentito dentro di me levarsi l’antico
inno dei martiri Christus vincit, Christus
regnat. E nulla e nessuno potrà più svellere
quell’inno dal profondo della mia esisten-
za.
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Luciano Mauriello*

1° Maggio: a difesa del lavoro come
valore fondante della Repubblica

Signor Sottosegretario, Autorità, Signore
e Signori, anche quest’anno si è voluto
solennizzare l’atto di consegna della

Stella al merito del lavoro facendo in modo
che la cerimonia avesse luogo in una sede
prestigiosa quale certamente è questo ma-
gnifico Auditorium.

Ne sono personalmente grato al presi-
dente della Provincia, ing. Santarsiero, as-
sente per irrinunciabili impegni assunti in
precedenza, alla presidente del Consiglio di
amministrazione prof.ssa Di Tommaso, che
ringrazio anche per la breve ma apprezzata
introduzione musicale con la quale ha pro-
posto che fosse dato avvio ai nostri lavori.

Un cordiale, deferente saluto di benvenu-
to desidero porgere al Sottosegretario di
Stato on. Francesco Nucara, chiamato que-
st’anno a rappresentare il Governo della Re-
pubblica in un’occasione tanto importante,
carica di significati simbolici e di forte im-
patto emotivo per la coscienza civile del no-
stro popolo, perché strettamente connessa
ai valori fondanti della Carta costituzionale.

Un cordiale, beneaugurante saluto rivol-
go poi a voi tutti, cittadini di Potenza e del-
l’intera terra di Basilicata, presenti, come
sempre nelle occasioni importanti, per fe-
steggiare tredici nostri conterranei, distinti-
si “per particolari meriti di perizia, laborio-
sità e condotta morale”.

Con la consegna del riconoscimento loro
riservato essi andranno ad arricchire la
schiera non folta – com’è giusto che sia

quando si vuole che la selezione sia rigoro-
sa, ma neppure esigua e socialmente irrile-
vante – dei Maestri del lavoro, cioè di quei
cittadini benemeriti nella cui persona, in de-
cenni di attività lavorativa spesa con enco-
miabile spirito di servizio, elevata capacità
professionale, forte motivazione etica, nel-
l’arena del lavoro autonomo non meno che
nella palestra del lavoro subordinato, hanno
finito con il trovare compiuta espressione
alcune fra le più alte qualità del nostro po-
polo.

Per ragioni anagrafiche essi iniziarono il
loro percorso lavorativo allorquando l’Italia,
la nostra amata Patria, uscita stremata dalla
durissima esperienza della guerra, grazie al-
l’ancora più straordinario sforzo dei nostri
genitori, riuscì a porre le basi della sua rina-
scita, di quel processo di sviluppo che è pas-
sato alla storia con il nome di “miracolo ita-
liano”.

Quel processo non fu, certamente, privo
di ombre e contraddizioni. Per quanto im-
petuosa fosse la sua dinamica, non manca-
rono ancora le sofferenze per il popolo luca-
no.

Per coloro che, per le condizioni di mise-
ria ed emarginazione della terra natia, furo-
no costretti a prendere la strada dell’emigra-
zione, sovente oltre i confini nazionali, non
meno che per coloro che nella terra d’origi-
ne ebbero la voglia di restare, la fortuna di
trovarvi un lavoro, il coraggio d’impiantarvi
un’impresa, in definitiva, l’orgoglio di con-
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tribuire alla crescita che – non può negarsi –
ha caratterizzato la vita comunitaria del po-
polo lucano, almeno dagli ultimi decenni in
avanti.

Certamente, i risultati non sono stati
sempre corrispondenti alle attese, le risorse
finanziarie investite, in alcuni periodi anche
ingenti, non hanno dato tutti i frutti sperati,
gli sforzi compiuti non sono stati coronati,
in ogni occasione, dall’auspicato successo.

Ancorché la soglia dell’attenzione debba
essere tenuta sempre alta e vigile, non può
negarsi che la regione lucana sia rimasta
estranea alle gravi emergenze criminali che,
purtroppo, ancora toccano da vicino tante
aree del Mezzogiorno d’Italia.

Ha saputo – e mi piace sottolinearlo qui,
avanti a Lei, Sottosegretario di Stato all’am-
biente – preservare ab-
bastanza bene il suo
territorio.

Ha saputo valoriz-
zare con lungimiranza
le sue risorse naturali,
quella idrica in parti-
colare.

Ha saputo, soprat-
tutto, conservare – qui
più che altrove – un
ancoraggio ai migliori
valori trasmessici dal
passato, il senso della
solidarietà fortemente
avvertita, la consapevolezza dell’importanza
del ruolo della famiglia, la persistenza della
coscienza del primato dell’essere sull’appari-
re.

Sarei un ottimista visionario se non ne
nascondessi i limiti e i difetti. La ritornante
tentazione di un ribellismo anarcoide, causa
di rovina, tante volte nella nostra storia. La
ricorrente incapacità di guardare più lonta-
no del cortile di casa. La propensione all’au-
tolesionismo più accentuata e diffusa di
quanto altrove non capiti. La predilezione
della prospettiva del posto sicuro e protetto
più che delle opportunità connesse al ri-
schio d’impresa.

Regione in bilico fra passato e futuro, fra
accettazione fatalistica di un destino prede-

terminato dalla natura, o comunque da
un’altrui volontà, e desiderio di fare da sé,
ricerca ossessiva di uno scudo protettivo –
politico o meno che sia, sindacale o meno
che sia, familistico o meno che sia – e sco-
perta attonita del preminente valore di una
moderna e libera coscienza civica, la Basili-
cata del terzo millennio è nelle condizioni di
poter farsi male soltanto da sola, così come
da sola è nelle condizioni di poter conclude-
re positivamente il suo processo di sviluppo.

Nella piana di Scanzano, quasi sei mesi
fa, il popolo di Basilicata, senza distinzione
di classe e di credo politico, ha saputo scri-
vere una grande pagina di storia, imponen-
dosi alla considerazione e al rispetto dell’in-
tera comunità nazionale, con la sua tenace
battaglia contro la localizzazione sul suo

territorio del sito uni-
co di stoccaggio delle
scorie radioattive pro-
dotte in tutta Italia.

Fu una battaglia no-
bile e giusta perché
era in gioco il futuro
di un’intera area regio-
nale chissà per quanto
tempo.

Non mancarono in
quei giorni – pur in un
clima di forte civismo
e di sostanziale rispet-
to delle regole del vive-

re democratico – atti arbitrari, in qualche
caso al di là del confine della legalità.

Ci fu molta comprensione proprio perché
tutti, sottolineo tutti, comprendemmo che la
posta in gioco era di eccezionale entità.

Pensare tuttavia che il precedente di
Scanzano possa essere tirato in ballo in ogni
circostanza è semplicemente fuori luogo, fi-
nirebbe anzi con lo snaturare profondamen-
te il significato di quella nobile causa.

Anche qui in Basilicata è necessario che
tutti comprendano che occupare strade,
bloccare la circolazione veicolare o ferrovia-
ria, violare i diritti di libertà di altri cittadi-
ni, lavoratori o meno che siano, sono reati a
prescindere dalla motivazione.

Ciò devono sapere i cittadini contrari alla



realizzazione di un’opera pubblica, così co-
me i lavoratori in lotta per una giusta causa. 

Soprattutto devono rammentarlo coloro
che, investiti di una funzione pubblica,
quindi di una pubblica responsabilità, do-
vrebbero orientarne i percorsi verso itinera-
ri sicuri, mettendo da parte ogni pulsione
tardo-sessantottina o, peggio ancora, quella
che oggettivamente appare una demagogica
ricerca di visibilità.

Né ce lo deve ricordare, con reiterate sen-
tenze, il magistrato.

Forse i lavoratori e le organizzazioni che
li rappresentano devono sapere qualcosa in
più.

Il sistema economico regionale, nono-
stante gli indubbi progressi conseguiti, è un
sistema tuttora fragile.

E non parlo soltanto del tasso di disoccu-
pazione fra i più elevati nel nostro Paese.

Se non vi fossero state le due importanti
realtà dell’insediamento della SATA-FIAT e
della creazione, nel Materano, di quell’im-
portante progetto imprenditoriale cha ha
portato alla nascita del cosiddetto “polo del
mobile imbottito”, realtà entrambe tuttora
alle prese con delicati problemi, il tasso di
disoccupazione sarebbe rimasto, forse, tale
qual era quindici anni fa.

Il nostro sistema è reso ancor più fragile
dalla persistente crisi economica nazionale,
soprattutto dal soffiare, ormai impetuoso,
degli insidiosi venti della cosiddetta globa-
lizzazione.

Nell’era dei mercati mondiali sempre più
aperti, di un’Europa che ha appena accolto
dieci nuovi paesi, in molti dei quali il costo
del lavoro è pari ad un quarto di quello regi-
strato in Italia, la tentazione di delocalizza-
re ed investire altrove sarà sempre più forte,
neppure poi andando troppo lontano ma
poco al di là dei confini nazionali.

Il nostro tempo è caratterizzato anche da
un dato difficilmente contestabile: l’impresa
si sente sempre meno legata al territorio del
suo originario radicamento, figuriamoci se
vi si sente al territorio di un radicamento
più recente.

Ciò puntualizzato, devo qui dire, perché
non si ingeneri equivoco alcuno, che i lavo-
ratori lucani meritano, come tutti, conside-
razione e rispetto.

Coloro che sono coinvolti nella dura con-
troversia di lavoro che tanto ci ha preoccu-
pati nei giorni scorsi – e che, purtroppo, è
ancora aperta – riscoprano, quindi, il valore
essenziale del confronto democratico, siano
gli uni capaci di capire le ragioni della con-
troparte, si abbandonino i toni barricadieri
e si faccia quindi in modo che le riconosciu-
te qualità del lavoratore lucano restino un
patrimonio del quale non può non giovarsi
l’azienda, non già un motivo di debolezza
del quale approfittare.

Tutti gli interlocutori. 
In primo luogo l’azienda che ha un nome

ed una nobile tradizione da difendere e del-
la quale vanno comprese comunque le giu-
ste istanze. 

Ancor più l’impresa minore, più tentata
dalla prospettiva, per essa talvolta allettante,
di un opaco rapporto con i propri dipenden-
ti.

Signore, Signori, 
in questo giorno del 1° maggio, ricorren-

za consacrata alla celebrazione del lavoro
umano, nelle sue diverse forme, e al ricordo
– non dimentichiamolo – di coloro che sono
caduti nell’assolvimento di un duro e ri-
schioso compito esercitato spesso nell’om-
bra, quotidianamente, per la sicurezza eco-
nomica della propria famiglia ma anche per
il bene della società intera, rinnoviamo l’im-
pegno di vedere in esso, sempre, il primo va-
lore fondante della nostra Repubblica, esso
nella sua duplice proiezione di diritti e di
doveri, così come si sono sforzati di testi-
moniare per tanti anni i tredici benemeriti
cittadini lucani che oggi onoriamo e festeg-
giamo.

* Intervento del Prefetto di Potenza alla cerimonia
per la consegna delle Stelle al merito del lavoro –
Auditorium del Conservatorio di Musica “Gesual-
do da Venosa”, Potenza, 1° maggio 2004
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Onorevoli Parlamentari, Sig. Presiden-
te della Provincia, Signori Sindaci,
Signori amministratori e consiglieri

regionali, provinciali e comunali, Rappre-
sentanti delle istituzioni civili, militari e re-
ligiose, rappresentati a vario titolo del corpo
sociale, giovani, studenti, cittadini tutti del-
la città di Vicenza e della sua provincia, un
saluto cordiale a tutti voi che siete ancora
una volta qui insieme a celebrare il 58° an-
niversario della fondazione della Repubbli-
ca Italiana.

Celebrare il 2 giugno, la nostra più im-
portante festa nazionale in maniera intensa
e partecipata anche con manifestazioni isti-
tuzionali solenni come questa che Vicenza
ogni anno rinnova nella stupenda cornice
della sua Piazza dei Signori, esprime in ma-
niera immediata e altamente significativa il
sentimento di forte appartenenza alla Re-
pubblica che è vivo in ciascuno di noi con la
sua carica di enorme forza unificante.

E questo sentimento fa di questa giorna-
ta la giornata dei valori condivisi: di quei va-
lori e di quegli ideali che hanno ispirato e
guidato l’attività dei Padri Costituenti quan-
do, pur in presenza di divergenti convinzio-
ni politiche e di diverse impostazioni cultu-
rali e ideologiche, questo alto patrimonio di
ideali e valori fu tradotto nella solenne di-
chiarazione dei principi fondamentali della
Repubblica Italiana, principi sulla cui base,
come ha detto ieri nel messaggio agli Italia-
ni il Capo dello Stato, ricostruire una Nazio-

ne “in pace con tutti i suoi vicini, in un’Eu-
ropa unita e in un mondo di pace, con l’o-
biettivo di costruire un’Italia in pace anche
con se stessa, capace di darsi una Costitu-
zione in grado di esaltare la concordia tra i
cittadini ed il rispetto reciproco fra le forze
politiche e le parti sociali per il bene ed il
progresso di tutti.”

Il 2 giugno del 1946 segnò l’alba della no-
stra vita democratica e repubblicana. 

In tempi che si sono fatti nuovamente
difficili, in tempi nei quali a livello mondiale
incombe la minaccia mortale del terrori-
smo, quella data e questa ricorrenza posso-
no rafforzare la fiducia nella nostra capacità
di vincere le sfide del presente e di difendere
fino in fondo quei valori che allora affer-
mammo, quando, con scelta matura ed irre-
versibile, il nostro popolo si pronunciò a fa-
vore della Repubblica. 

Ci sono alcune date, nella storia di una
Nazione, che mantengono intatto nel tempo
il loro valore simbolico. 

Quanto più ci avviciniamo a una compiu-
ta realizzazione di uno stato federale, tanto
più si rivela necessario, come ci insegna e ci
ricorda il Presidente della Repubblica, tener
vivo il ricordo dei momenti fondativi del no-
stro Stato-Nazione, che danno senso, signi-
ficato e spessore al principio costituzionale,
inderogabile, dell’unità e dell’indivisibilità
della Nazione. 

Tutti abbiamo ben presente la tenacia
con cui il Presidente Ciampi ha inteso in

Angelo Tranfaglia*

2 giugno: 
la festa della Repubblica



questi anni ricostruire, attraverso una serie
di atti simbolici, il tessuto vivo di una storia
nazionale italiana, riportarla all’attenzione
della coscienza pubblica, farne un preciso
momento di educazione e formazione per le
nuove generazioni. 

Ci ha indicato un percorso della memoria
che ha inteso rendere omaggio a tutti coloro
che, combattenti per la libertà e la liberazio-
ne hanno concorso, con il loro sacrificio o
con la loro azione, a pre-
parare il terreno per l’af-
fermazione della nostra
libertà repubblicana. 

Significativo a tal pro-
posito il viaggio a Cefalo-
nia, che ha fortemente
contribuito a ripensare in
termini diversi e più am-
pi la nostra Resistenza,
una Resistenza nella qua-
le va ricordato accanto al
nome dei partigiani quel-
lo altrettanto importante,
sul piano anche simboli-
co, dei nostri militari: sa-
crifici collettivi, ma an-
che individuali, come
quello del carabiniere
Salvo D’Acquisto che
giunse ad accusarsi di un
attentato mai compiuto
per salvare la sua gente
dalla rappresaglia nazi-
sta. 

Altrettanto significati-
vo il percorso che ha re-
cuperato dai libri il no-
stro inno nazionale per
ridargli la funzione di un
momento alto di auto riconoscimento di
una collettività.

Ma nessuna iniziativa potrebbe dare
slancio e vita a ciò che è sterile e morto. La
conferma di quanto siano vitali e fecondi
certi eventi e certi simboli viene, per dirla
con un’espressione che potrebbe apparire
retorica, ma retorica non è, dalla risposta
che essi trovano, dalle emozioni che essi su-
scitano nei nostri cuori. 

Ma l’emozione non basta, una democra-
zia matura ha bisogno di riflettere con men-
te lucida. Quegli eventi e quei simboli deb-
bono portare con sé, inscritti nei segni che
ci continuano a dare, la maturazione di una
storia e di una società che si sono aperte ai
valori della democrazia moderna. 

La storia ci insegna che ove ci si abban-
doni al piano soltanto emotivo ed irraziona-
le non c’è alcuna garanzia di salvarsi dalla

tragedia delle dittature. 
Per questo motivo ap-

pare a noi grande il va-
lore simbolico del 2 giu-
gno 1946. Accanto alle
emozioni forti che rin-
novano le fotografie di
quel tempo quando ven-
ne annunciata la vittoria
della Repubblica nel re-
ferendum istituzionale
si pongono più meditate
riflessioni. 

Il voto del 2 giugno
1946 ha già in sé, sia in
atto sia in potenza, tutti
gli elementi costitutivi
di una democrazia ma-
tura e compiuta. 

Fu un voto a suffragio
universale al quale per
la prima volta partecipa-
rono le donne. 

Si votò quel giorno an-
che per l’Assemblea co-
stituente. Si creò quindi
quella condizione for-
male e giuridica per cui
un popolo si dà la sua
Costituzione. Soltanto

quel giorno, dopo quasi cento anni, muore
anche formalmente lo Statuto Albertino,
che era una carta costituzionale concessa
dall’alto e non conquistata e voluta dal po-
polo. 

Quest’anno la Festa della Repubblica ca-
de a breve distanza di tempo da un evento
di portata storica: l’allargamento dell’Unio-
ne Europea, che con l’ingresso di dieci nuo-
vi Stati è ormai una comunità di 25 Paesi

Il Presidente della
Repubblica con

tenacia ha inteso in
questi anni

ricostruire, con una
serie di atti

simbolici, il tessuto
vivo di una storia
nazionale italiana

per farne un
momento di
educazione e

formazione per le
nuove generazioni
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con una popolazione di oltre 450 milioni di
abitanti, sempre più vicina a realizzare il so-
gno di un’Europa dall’Atlantico agli Urali.

Un sogno davvero a portata di mano, se
pensiamo che già altri importanti Paesi dei
Balcani e dell’Est europeo hanno chiesto ed
attendono di entrarvi. 

L’Europa unita è una realtà di rilevanza
enorme per la cui costruzione il processo
non è stato sempre facile, soprattutto man
mano che da esigenze di integrazione pret-
tamente economiche, si è passati al perse-
guimento di obiettivi di integrazione di tipo
più squisitamente politico. 

Un processo unitario, un cui primo fon-
damentale obiettivo potrà dirsi raggiunto
con l’approvazione della Costituzione Euro-
pea. 

Obiettivo che anche grazie all’impegno e
alla forte determinazione profusa dall’Italia
nel semestre di presidenza europeo, è sem-
pre più vicino e, ci auguriamo, molto presto
possa realizzarsi. 

Con ciò facendo sempre più dell’Europa
quel soggetto politico unitario in grado di
operare più concretamente per la realizza-
zione di un equilibrato assetto di istituzioni
di governo mondiale. 

Un’Europa più grande e più unita certa-
mente rappresenta, nello scenario interna-
zionale fattore di stabilità e garanzia di pa-
ce, libertà e democrazia non solo per i Paesi
che ne fanno parte, ma anche per tutte le al-
tre Nazioni. 

Il nostro tempo dopo l’11 settembre 2001
si trova di fronte alla necessità, forse impre-
vista, di dover difendere questi valori dall’at-
tacco del terrorismo internazionale. 

Le divergenze, che pure attraversano le

nostre civiltà occidentali, riguardano il mo-
do, non certo l’obiettivo, di difenderli, e, in
prospettiva, di lavorare per estendere ed
ampliare gli spazi fisici, giuridici e politici
in cui ciascuno possa godere dei vantaggi
propri di un sistema democratico, vantaggi
che noi per primi abbiamo sperimentato nel
passaggio, che, è bene ricordarlo, fu anche
per noi drammatico e doloroso, dalla ditta-
tura alla democrazia. 

E in seno a questa Europa, l’Italia, forte
dei suoi ideali di libertà, di sicurezza e di
pace, nell’attuale delicato momento storico
è fortemente impegnata: sia sul fronte inter-
no che su quello esterno. 

Sul fronte interno, grazie alla preziosa
quotidiana generosa azione delle Forze del-
l’ordine, nella lotta al terrorismo, nel con-
trasto alla criminalità comune ed organizza-
ta, nella difesa delle condizioni di ordinato
vivere civile.

Sul fronte esterno, novemila militari ita-
liani sono impegnati in rischiose e delicate
missioni nel mondo per essere portatori di
questi valori, a volte anche a prezzo della vi-
ta stessa.

A tutti loro va la riconoscenza e gratitudi-
ne di tutti gli Italiani; di questo abbiano
sempre piena consapevolezza, così come
quella di poter contare sulla vicinanza e sul
sostegno forte e convinto della Nazione. 

Viva la Repubblica, viva l’Italia.

* Intervento del Prefetto di Vicenza in occasione del
58° Anniversario della Fondazione della Repubbli-
ca Italiana – Vicenza, Piazza dei Signori, 2 giugno
2004.



Aldo Moro diceva che Giorgio La Pira
“era un uomo diverso dagli altri”;
Giulio Andreotti, in una recente occa-

sione, lo ha ricordato come un uomo
“straordinario”. Lui stesso, scherzando,
qualche volta diceva che Dio, dopo averlo
creato, aveva gettato via lo stampo.

È vero: il Professore era straordinario e
diverso, a motivo, io credo, della Sua san-
tità.

Per la mia generazione, per tanti giovani
che come me ebbero la fortuna di conoscer-
lo e di ascoltarlo, La Pira fu l’esempio per-
suasivo e trascinante dell’“impazienza” del
fare; per l’appunto, della “santa impazienza”
di mirare in alto, ma per ottenere al più pre-
sto risultati concreti, come ben sanno i fio-
rentini che lo videro alla guida della loro
città.

Probabilmente, fu proprio la naturale in-
clinazione ad agire che gli permise di coniu-
gare, per tutta la Sua vita, profondità di fede
e continuità di impegno politico, di quel “se-
verissimo e durissimo servizio”, sono parole
sue, reso alla “città dell’uomo”, per farla
sempre più degna della “città di Dio”.

Nell’aspro confronto con la realtà di tutti
giorni, certamente gli fu di grande aiuto
l’“arma nucleare della preghiera”, per usare
ancora una sua famosa espressione. 

Quando nella tarda primavera nel 1976,
in un momento politico particolarmente de-
licato, Aldo Moro venne a trovarlo in ospe-
dale qui a Firenze, molti si interrogarono

sulle misteriose ragioni che avevano indotto
entrambi, solitamente così gentili, ad allon-
tanare tutti i presenti e chiudere la porta
dietro di sé per intrattenersi in segreto col-
loquio. Posso svelare il mistero: avevano de-
ciso di pregare insieme per l’Italia, di usare,
a loro modo, la loro arma nucleare.

È certo che, nel nostro tempo, pochi poli-
tici hanno dimostrato di possedere la fanta-
sia e la lungimiranza di Giorgio La Pira, la
sua stessa capacità di immaginare scenari e
prospettive nuove, il suo coraggio di lavora-
re per crearne i presupposti anche quando
ogni cosa sembrava andare in senso contra-
rio.

Egli parlava di pace e di dialogo mentre
tutti, in un mondo spaccato a metà, non
parlavano che di guerra: così, nel 1958,
scrisse a Fanfani che “l’edificazione della
pace fra le Nazioni esigerà sempre più stru-
menti inediti, assolutamente nuovi e lumi-
nosi, di azione. Il negoziato e il dialogo sono
le strade da percorrere”.

Nel 1966, come ha ricordato Andrea Ric-
cardi, il sindaco di Firenze affermava che il
futuro ci avrebbe condotto “alla unità e alla
pacificazione di tutta l’Europa (tutta, dall’A-
tlantico agli Urali)”. Passarono più di dieci
anni e quando Giovanni Paolo II parlò, an-
cora nel pieno della guerra fredda, del suo
sogno di una grande Europa unita tra Est e
Ovest, molti pensarono ad una illusione.

Come spesso accade a chi sa percepire in
profondità i movimenti del proprio tempo,

Giuseppe Pisanu*

In ricordo di Giorgio La Pira
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anche Giorgio La Pira veniva scambiato per
un utopista o un visionario. Ma non era co-
sì. Era semmai il contadino della Garonna
con l’orecchio teso per terra a cogliere il ru-
more delle segrete germinazioni, del nuovo
che faticosamente cresce nel ventre della
storia. 

Certo le profezie bibliche costituirono
per Lui un riferimento forte, costante
ed ineliminabile. Giorgio La Pira non era un
visionario, era un profeta egli stesso, un
profeta laico, sicuro co-
noscitore della storia,
delle divisioni da essa
tracciate, dei rischi tre-
mendi che queste com-
portano.

E nessuno meglio di
lui seppe porre il tema
del dialogo come mezzo
per superare le divisioni,
come strumento princi-
pale per la costruzione
della pace.

In un momento come
questo, in una Europa
sanguinosamente ferita e
ulteriormente minacciata
dal terrorismo di matrice
islamica, l’eredità di un
uomo come Giorgio La
Pira non è solo “straordi-
nariamente” attuale, ma
è anche, e soprattutto, un
riferimento saldo, una
strada da percorrere.

La Pira fu tra i primi,
nel dopoguerra, a coglie-
re e segnalare la comples-
sità dei problemi che il rapporto con l’Islam
avrebbe posto all’Occidente. Proprio qui, a
Firenze, promosse incontri tra esponenti di
comunità religiose, chiamandoli a riflettere
sul dialogo come strumento di pace tra i po-
poli, sulla necessità, come diceva lui, di “ab-
battere i muri e costruire i ponti”. 

Nella sua visione il Mediterraneo, lungi
dall’essere un mare che divide, era piuttosto
un lago che unisce, il lago del dialogo tra le
tre grandi religioni monoteistiche, che per

millenni hanno intrecciato le loro vicende
sulle sue rive: “costruire la tenda della pace
è anche il destino del Mediterraneo” scrisse
nel suo messaggio all’incontro euro-arabo di
Firenze del 1977. 

Il fenomeno delle migrazioni di massa ha
dato al problema una dimensione nuova,
che nemmeno La Pira poté prevedere: oggi,
infatti, vivono in Europa almeno diciassette
milioni di esseri umani di religione islami-
ca. Certamente Egli avrebbe visto questo fe-

nomeno come un segno
provvidenziale, come
un’occasione storica per
rinsaldare l’anello del
Mediterraneo spezzato
dall’enorme differenzia-
le di sviluppo tra le due
sponde del Nord e del
Sud. Del resto già oggi
gli immigrati in Europa
rappresentano una quo-
ta rilevante della nostra
popolazione attiva, men-
tre con le loro rimesse ai
Paesi di origine portano
un sostegno allo svilup-
po del Terzo Mondo che
è nettamente superiore
a quello offerto da tutti i
paesi progrediti messi
insieme. 

Favorite dalla globaliz-
zazione e alimentate dai
grandi squilibri del pia-
neta, le migrazioni sono
destinate a influenzare
profondamente i proces-
si economici, sociali e

politici di questo secolo.
Perciò, l’Italia, i governi europei e l’Unio-

ne hanno di fronte una questione politica di
dimensioni epocali: governare l’afflusso e
l’integrazione di milioni di migranti. 

Il futuro dell’Europa dipende in misura
decisiva dalle soluzioni che sapremo trovare
sul terreno dell’integrazione, della coopera-
zione contro il terrorismo, del governo dei
flussi migratori regolari e della lotta allo
sfruttamento dell’immigrazione clandestina.
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La tragedia di Madrid ha dato corpo alle
peggiori paure che già da tempo si legavano,
nel comune sentire degli europei, al fenome-
no dell’immigrazione: le nostre società aper-
te sono anche società vulnerabili, lo sappia-
mo bene. La risposta nei confronti dei vio-
lenti deve perciò essere, e sarà, ferma, dura,
instancabile: per loro non c’è posto in una
democrazia liberale. 

Ma i violenti e gli estremisti sono una mi-
noranza, una esigua minoranza. Agli altri,
alla stragrande maggioranza disposta a ri-
spettare le nostre leggi e i nostri valori, a
quelli che chiedono solo di lavorare in pace
per costruirsi un futuro migliore, dobbiamo
invece saper offrire un patto civile. Un patto
chiaro e leale, fondato sull’equilibrio di di-
ritti e doveri che è la base di una vera inte-
grazione. E l’integrazio-
ne, non dimentichiamo-
lo mai, è una delle più
efficaci forme di preven-
zione nei confronti del
fanatismo religioso: il
quale, come è noto, alli-
gna nell’emarginazione
sociale e nell’isolamento
culturale.

Non è vero, come di-
ceva Kipling, che “l’O-
riente è l’Oriente, l’Occi-
dente è l ’Occidente e
non si incontreranno mai”. Lo stesso cristia-
nesimo, se si guarda alle sue origini, non è
affatto occidentale. La globalizzazione ci
sta costringendo ad andare al di là del sem-
plice incontro tra culture differenti, verso
forme sempre più avanzate di coesistenza,
nel rispetto reciproco delle singole identità e
nella convinzione che la diversità non è un
motivo di contrasto ma è una ricchezza da
valorizzare per il bene comune.

Come c’è una Chiesa Cattolica che vive
serenamente nella società americana a mag-
gioranza protestante, così può esserci un
Islam europeo vitalmente inserito in una so-
cietà a maggioranza cristiana.

La sola cosa di cui l’Occidente deve
preoccuparsi è la rigorosa salvaguardia del-
la democrazia, dello Stato di diritto e dei

suoi valori. Lì dentro c’è spazio per ogni
identità culturale e religiosa che sia disposta
a fabbricarsi col dialogo il proprio futuro. 

Si tratta di un processo non semplice,
non facile, non breve. Ma è l’unica via, e
dobbiamo sforzarci di percorrerla con la
stessa perseveranza e la stessa capacità di
guardare avanti che ci vengono dall’esempio
di La Pira.

E su questa strada, chi è chiamato ad
esercitare responsabilità politiche può tro-
vare un formidabile alleato nella disponibi-
lità sincera all’incontro, al confronto ed alla
conoscenza reciproca tra chi professa reli-
gioni diverse. Conoscersi vuol dire com-
prendersi e così imparare a rispettarsi, a
convivere in pace.

Da questa convinzione è nata la Dichiara-
zione di Roma sul dialo-
go interreligioso inteso
come fattore di coesione
sociale nei paesi europei
a forte immigrazione, e
inteso anche come stru-
mento di pace nell’area
mediterranea; una di-
chiarazione importante
che abbiamo perseguito
con tenacia durante il se-
mestre di Presidenza ita-
liana dell’Unione e che al-
la fine è stata accolta al-

l’unanimità dal Consiglio dei Capi di Stato e
di Governo.

Lasciatemelo dire: quella dichiarazione,
quell’incoraggiamento rivolto dal Consiglio
a tutti i Governi europei affinché si adoperi-
no in favore del dialogo interreligioso è frut-
to, in buona parte, dell’impareggiabile lezio-
ne di Giorgio La Pira.

Il dialogo come strumento di pace, come
scelta per la pace. La Pira ci ha insegnato
che la pace è una “scelta definitiva”, è l’”ar-
cobaleno che annuncia per sempre, per il
mondo intero, la fine del diluvio”.

* Intervento del Ministro dell’Interno in occasione
dell’incontro “In ricordo di Giorgio La Pira” tenu-
tosi a Firenze il 25 marzo 2004

22



Ennio Di Francesco

Luigi Calabresi 
tra i “titani della memoria”

Imagistrati Francesco Coco e Francesca
Morvillo, il Commissario Luigi Calabresi,
il maresciallo della Penitenziaria Antimo

Graziano, si sono aggiunti il 31 luglio ad
Ari, piccolo paese alle falde della Maiella, al
drappello via via più numeroso dei “Titani
della Memoria” che urlano silenziosi l’aneli-
to di vita interrotta dei servitori dello Stato
caduti per questa splendida e pur sventurata
Italia. Sono le statue scolpite nella bianca
roccia dedicate ai magistrati e tutori dell’or-
dine uccisi perché difendevano la colletti-
vità e le istituzioni democratiche. È una del-
le iniziative dell’Associazione Emilio Ales-
sandrini, nata anni fa dall’incontro tra alcu-
ni vecchi amici di scuola di Emilio e il dina-
mico sindaco di Ari per onorare la memoria
di questo “straordinario Magistrato d’Italia
e Uomo d’Abruzzo, ucciso per il suo impe-
gno di verità e giustizia” come è scritto con
infantile grafia sul grande libro di marmo
incrinato scolpito all’ingresso della Scuola
elementare. L’Associazione ha aggregato via
via tante persone illustri e semplici, magi-
strati, tutori dell’ordine, amministratori,
giovani e anziani. È oggi presieduta dal pro-
fessore Giovanni Conso e ne fa parte anche
Marco, il figlio di Emilio, che aveva sei anni
quando il papà venne ucciso a Milano nel
1979. Uno straordinario circuito virtuoso è
in atto: blocchi di pietra estratti dal cuore
della Maiella vengono adagiati nella valle;
sotto la guida dello scultore abruzzese De
Tommaso, che insegna alle Belle Arti di Fi-

renze, allievi venuti da varie parti del mon-
do nel capoluogo toscano vengono ospitati
dalla gente di Ari mentre danno forma e vita
alle rocce. Poi a luglio nella “Giornata della
Memoria” vengono esposte in diversi punti
del paese, accanto a una siepe verde e con
sempre vicino svettante il tricolore d’Italia.
Quel giorno Ari si anima di tante persone
provenienti non solo dai comuni d’Abruzzo
ma da altre città, residenti e turisti, profes-
sionisti e contadini. Una banda suona, un
soprano canta, si prega per tutti...in una
surreale tavolozza di sentimenti e colori. Le
sculture sono già una ventina, dal libro
spezzato per Emilio al bouquet di rose di
marmo per Emanuela Loi la bionda poli-
ziotta straziata con i colleghi a Palermo, alla
cromatica ceramica per il maresciallo dei
carabinieri Giovanni D’alfonso; quindi le
statue monumentali per i magistrati Falco-
ne, Borsellino, Livatino, Chinnici, Scopelliti,
Galli e tanti altri, per il questore Palatucci
martire a Dachau, i carabinieri Salvo D’Ac-
quisto, Marino di Resta, il finanziere Dome-
nico Stanisci... ed altri ancora.

Il 31 luglio si sono aggiunti i magistrati
Francesco Coco ucciso a Genova e France-
sca Morvillo trucidata a Capaci con Giovan-
ni Falcone e gli agenti di scorta; il mare-
sciallo Antimo Graziano ucciso a Napoli e il
commissario Luigi Calabresi freddato vil-
mente sotto casa a Milano. La scultura per
quest’ultimo, il simbolo della Repubblica
con ruota, stella e alloro, attorno a cui sono
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stati aggiunti germogli di fiore, conferisce
un importante valore aggiunto. È un richia-
mo alla memoria anche per lo Stato che, a
distanza di 32 anni, attraverso la Medaglia
d’oro concessagli dal Presidente della Re-
pubblica Ciampi, ha riconosciuto che que-
sto sventurato commissario di polizia ucci-
so a Milano il 17 maggio del 1972 non solo
materialmente da terroristi ma moralmente
da tanti sia prima che dopo. Ed è significati-
vo che a lui sia stata dedicata la Sala Consi-
liare del Comune, luogo di dibattito politico
per ricordare a tutti che solo la dialettica de-
mocratica è la base della crescita civile di
un popolo. È anche l’auspicio che questo ge-
sto possa contribuire a una riflessione sere-
na e globale non solo da parte delle genera-
zioni che hanno vissuto nei tremendi anni
di piombo ma anche e soprattutto di quelle
più giovani. Alte e commosse risuonavano le

frasi del messaggio che Gemma Calabresi
che ha voluto leggessi: “Io e i miei figli ab-
biamo sempre pensato che questo Paese do-
vesse camminare sulla strada di una reale
pacificazione e superamento di una stagio-
ne di odio nel rispetto della verità, delle re-
sponsabilità e nella conservazione della Me-
moria... In questo momento sono presenti le
emozioni della moglie e dei figli che lasciò,
che sono poi le stesse dei familiari di Emilio
Alessandrini e di tutti quelli che ancora san-
no ascoltare il messaggio che proviene da
coloro che sono caduti al servizio dello Sta-
to in difesa della Repubblica e della Demo-
crazia... Solo la cultura di questa memoria
può garantire un futuro alla Giustizia e alla
Pace”. Nel silenzio sacrale anche la luna era
più rossa mentre i “Titani della Memoria”
sembrava piangessero tutti, muti verso il
cielo ed il mare lontani.
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Alessandra Spedicato

Il piacere di ricordare

Amolti esseri umani capita di pensare,
in qualche momento di emozione
profonda, “Cosa non darei per poter-

mi imprimere tutto nella memoria!”
In quei momenti tutti noi vorremmo cat-

turare con la mente quell’esperienza in tutti
i suoi particolari, fin nei minimi dettagli, in
tutte le sfumature e in tutti i risvolti.

Spesso, presi dal desiderio di fermare il
tempo, le ore e i minuti, ci buttiamo sulla
macchina fotografica o sulla videocamera
per catturare le emozioni. Ma talvolta la tec-
nologia non ci aiuta gran che. Perché il no-
stro cuore e la nostra mente non vibrano
tanto per la copia opaca dell’evento e dei vi-
si restituitici dal mezzo meccanico, quanto
piuttosto per il vivido ricordo interno che ne
abbiamo, con tutte le luci che li accompa-
gnano.

Il ricordo può anche essere stimolato o
aiutato da un filmato o da una foto, ma
quando comincia il piacere della rievocazio-
ne siamo già con la testa e con il cuore al-
trove. Chi più, chi meno, si fa coinvolgere
dal piacere di ricordare. Perché non siamo
tutti uguali nell’assaporare il gusto del pas-
sato. Ci sono persone che mettono un muro
fra loro e i ricordi, altre che non danno im-
portanza al passato e preferiscono tenerlo
lontano dai propri pensieri. Ci sono altre
persone, invece, che amano ricordare e altre
ancora che vivono le loro emozioni grazie al
“piacere di ricordare” degli altri: sono i gio-
vani che vogliono nutrirsi dei sentimenti

che gli anziani si sono procurati con parti-
colari esperienze.

Ci sono poi altre persone che attribuisco-
no un valore del tutto particolare alla me-
moria.

Molti scrittori e poeti hanno dimostrato
come sia vitale disporre di un’alta “sensibi-
lità alla memoria” per poter riuscire a evo-
care per sé, e trasmettere agli altri, emozio-
ni intense e profonde. Giacomo Leopardi
spicca con versi e pensieri nella sua forte
“sensibilità alla memoria” ( il piacere delle ri-
membranze ).

Il Presidente della Repubblica è un
amante della memoria, tanto che ha voluto
con forte determinazione rievocare il signi-
ficato sociale e storico della Festa della Re-
pubblica, annebbiatosi negli ultimi anni.

Il fatto che Carlo Azeglio Ciampi sia un
anziano, potrebbe con facilità farci pensare
che, data l’età, egli avverta con particolare
intensità il desiderio di ripercorrere la sua
vita passata e che, quindi, il piacere di ricor-
dare aumenti con l’età. Può essere vero in
parte, perché Giacomo Leopardi immagina-
va, invece, nei suoi versi Alla Luna, che fos-
sero proprio i giovani ad amare in modo
particolare il ricordo, avendo un più breve
arco di tempo interessato dalla memoria.

“Avete mai sentito parlare della differen-
za fra vecchio e processo di invecchiamen-
to?” domandava il mio professore di filoso-
fia alzandosi dalla sedia e passeggiando con
calma tra i banchi, strofinandosi le mani. Le
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mani, evidentemente, gli sudavano al pen-
siero dei suoi sessant’anni in confronto ai
nostri sotto i venti. 

L’uditorio, diciottennne o poco più, si
guardava con aria interrogativa. Era una
delle tante domande che ci faceva il profes-
sor Berardi, al quale davamo tutti del lei,
che insegnava storia e filosofia in un liceo
scientifico di Matera agli inizi degli anni ot-
tanta. Lo guardavamo smarriti anche quan-
do chiedeva con la sua voce nasale “...E del-
la differenza fra giovane
e vecchio?”

Qualche volta ripenso
a quegli anni – dal 1978
al 1983 – e a quel profes-
sore di provincia che mi
ha fatto amare la storia
e la filosofia. Gli piace-
vano le donne, le guar-
dava con interesse e si
divertiva ad interrogare
noi, del sesso femminile,
tutti i giorni. Ma so an-
che che avrebbe potuto
insegnare molte cose
agli intellettuali di tutto
lo stivale, lo so perché
quando parlava del pas-
sato lo faceva con pas-
sione, come un Giano
Bifronte, con una testa
sì girata all’indietro, ma
con l’altra rivolta in
avanti, intonando una
melodia che superava le
divisioni temporali e
catturava il presente an-
corandolo saldamente al
passato e al futuro.

Una mattina, come tante, entrò in classe:
un’aula moderna in una struttura moderna
costruita da poco, tutta in cemento. I ban-
chi erano in formica, non in legno, Giovanni
Leone alla parete, e una cartina geografica
su cui far navigare gli sguardi. Firmò il regi-
stro, tolse gli occhiali, sospirò e cominciò a
strofinarsi le mani. Camminava con lo
sguardo sul pavimento e si mordeva le lab-
bra quando puntava gli occhi sul soffitto.

Era il segnale che non si faceva lezione di
storia o di filosofia, ma si parlava della vita
di tutti, del passato, del presente e del futu-
ro, un segnale eccitante che si ripeteva spes-
so per nostra fortuna. “Allora, sapete dirmi
qualcosa sulla differenza fra vecchio e pro-
cesso di invecchiamento?” chiese con voce
ancora più nasale per un cronico raffreddo-
re che l’obbligava ad asciugarsi il naso in
continuazione.

E che differenza c’era fra...? Che c’entra-
vano i vecchi e i giovani
con la filosofia e la storia,
e cos’era il processo d’in-
vecchiamento?

Il nostro silenzio non
gli piaceva, era neutro,
nulla a che fare con la
sua passione che voleva
trasmetterci, pronta a
scatenare un acceso con-
fronto non appena qual-
cuno di noi esprimeva
un’opinione diversa dalla
sua; pronta a prendere
per mano gli adolescenti
che giocavano sull’orlo
del dirupo dell’indifferen-
za alla memoria e ri-
schiavano di cadere giù: a
salvare i suoi ragazzi, in-
somma, dal rifiuto delle
tracce di ciò che non era
più presente.

Quella giornata mi
avrebbe impressionata
più del mio professore.

“Quella di vecchio è
una categoria indipen-

dente da quella del processo d’invecchia-
mento” ci disse.

“Si può essere «vecchi» nel profondo del-
la propria anima e tuttavia essere giovani
sotto il profilo anagrafico. Scorre da sé e
non implica per forza il processo di invec-
chiamento”

– Per caso ha a che fare con la morte? –
chiese uno di noi.

“No, la morte si differenzia sia dall’idea
di «vecchio» che dal processo di invecchia-
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mento. Vedi, la morte di un uomo non è so-
lo il cuore che si ferma e la perfezione dei
nostri cimiteri, ma la mancanza di amore in
tutte le nostre scelte esistenziali. Il termine
«morte» ha in sé il significato opposto del
termine «amore», dove l’alfa privativa resti-
tuisce al secondo termine tutta la forza e la
bellezza dell’idea di «vita» nel suo significa-
to profondo di imperfezione e, quindi, di di-
namismo, di anelito al progresso e di accet-
tazione della diversità. Solo attraverso il
confronto con tutte le diverse civiltà, le di-
verse opinioni, le diverse religioni, e con
l’arricchimento reciproco, dato dallo scam-
bio e dall’accettazione, si arriva al vero pro-
gresso. L’idea di «vita» si nutre della media-
zione con la diversità. I cimiteri sono immo-
bili e perfetti e, nel loro tragico silenzio, de-
vono rimanere sempre
identici a se stessi. La
vita, invece, è suono e
musica, è cambiamen-
to, è un movimento
circolare, come la ter-
ra che gira. Siamo nati
dal fango o dal brodo
terrestre e ad essa ri-
torneremo.

– Ma, allora, cosa è
l’idea di «vecchio» per
lei? – chiese uno di
noi.

“Ti faccio un esem-
pio per spiegarmi meglio. I vecchi mobili di
mio padre e, quindi, di mio nonno, i vecchi
libri, le vecchie opere d’arte, i vecchi quadri,
i vecchi palazzi storici, non richiamano af-
fatto l’idea di morte, anzi, stimolano in noi
delle emozioni, ci coinvolgono emotivamen-
te e hanno un’aria di essere sempre vivi, at-
tuali, come se facessero parte da sempre
della vita dell’uomo, in ogni epoca e per
ogni età diversa. I bambini amano visitare i
musei come gli adulti, l’uomo ama collezio-
nare gli oggetti più disparati e vecchi perché
il luogo vecchio, il palazzo vecchio, l’utensi-
le vecchio, hanno in sé una forza propria e
unica che in qualsiasi momento viene fuori
e trascina nel mondo dei ricordi e delle
emozioni l’essere umano. Non si potrà mai

annullare la forza del Colosseo perché solo
il Colosseo, nella sua unicità, dà l’impressio-
ne, nonostante la sua secolarità, di essere
sempre vivo. Poi, ci sono giovani che hanno
uno sguardo da vecchio, mentre ci sono vec-
chi che hanno nello sguardo la speranza
adolescenziale di chi aspetta sempre l’arrivo
di qualcosa o di qualcuno che, con la bac-
chetta magica, gli risolva tutti i problemi
esistenziali. Eppure il giovane non sta per
morire. L’idea di «vecchio» ha in sé una for-
za che non potrà mai essere soppressa per-
ché proprio il passare del tempo ha reso
preziosa e unica questa forza. Per esempio
la parola old potrebbe derivare dal latino
alere che significa «nutrire», cioè far cresce-
re, far giungere ad una giusta maturazione.
È come se l’essere umano si sentisse più pie-

no e più nutrito solo
quando si circonda di
oggetti vecchi, o va a
vivere in palazzi vec-
chi”

– Ma, allora, se l’idea
di «vecchio» è così vi-
tale, perché i vecchi
sono emarginati in
questa società moder-
na? – chiese uno di
noi.

“Forse, ma è solo la
mia opinione, perché
l’avvizzimento del cor-

po e le rughe del viso sono sempre in oppo-
sizione all’idea di «bello» e di «giovane» e,
quindi, confrontati i termini in modo duali-
stico e limitante, il motivo del «vecchio» ne
esce, inevitabilmente sconfitto. L’emargina-
zione dei vecchi dipende, appunto, da una
mentalità superficiale dove l’immagine con-
ta più di tutto. È la cultura della gerarchia
dei valori e delle idee che facilita l’esclusio-
ne dei vecchi e li relega all’area della impro-
duttività e del peso economico per la nostra
società. Sino a quando continueremo a cre-
dere che «bello, giovane e produttivo solo
sotto il profilo economico» sia uno slogan
vincente non riusciremo mai a valutare l’i-
dea di «vecchio» come qualcosa a sé stante,
ma tutti saremo fungibili solo per apparte-
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nere alla categoria pubblicizzata da quello
slogan. Se, poi, non puoi appartenere a
quella categoria, sei fuori dalla cerchia di
quelli che contano nella società. E i vecchi,
di conseguenza, nel confronto dualistico
escono per forza come dei perdenti. Il duali-
smo ci obbliga a distruggere la diversità e
quindi, come ho detto prima, la vita stessa
come crescita, arricchimento e nutrimento”

– Lei si sente vecchio, prof.? – gli chie-
demmo in coro.

“Spesso si e a volte no. Talvolta mi sento
obbligato ad avere relazioni solo con altri
vecchi che sono, evidentemente, simili a me
nel numero di rughe e nell’età anagrafica. I
giovani, a loro volta, tendono a formare re-
lazioni con persone che sono simili a loro.
Non c’è alcuna possibilità di mescolare que-
sti due mondi. Mi sono iscritto all’Univer-
sità e mi sono ritrovato con poche persone
della mia età. La vecchiaia viene avvertita
come una diversità che mette maggiormente
in crisi. In altre situazioni, quando incontro
per strada qualche studente del passato e lo
saluto, lui non mi riconosce e non risponde
al mio saluto. Eppure, penso, ci siamo fre-
quentati in classe per tanto tempo... Ecco
che in quel momento mi assale l’ansia del-

l’avvizzimento del mio corpo e della trasfor-
mazione del mio viso, al punto tale da non
essere più riconosciuto. Ecco in queste si-
tuazioni subentra in me la paura, il timore
di guardarmi in uno specchio che mi riman-
da un’immagine di me distorta rispetto a
quella che abitualmente frequentavo e, for-
se, conoscevo venti anni fa. Altre volte, ma
sono poche, purtroppo, mi faccio forza da
solo e mi dico che devo imparare ad adatta-
re le mie nuove mani, il mio nuovo viso, il
mio nuovo corpo, le mie nuove rughe alla
mia nuova vulnerabilità e fragilità. Mi devo
sintonizzare sulla musica della mia nuova
vita e darmi dei progetti che siano in armo-
nia con il mio nuovo Sé, con il mio nuovo
Io. Per mantenere la mia forza unica devo,
appunto, tenere a distanza gli atteggiamenti
giovanili. Devo sforzarmi di pensare che la
mia forza risiede proprio negli anni che pas-
sano e guardarmi con una nuova curiosità,
come se, chiuso il cancello del passato gio-
vanile, si fossero aperte le porte di una nuo-
va avventura di vita. Se, invece, riprendo
con la mente a fare i confronti con il mio
passato, con la mia vita passata, con il mio
corpo e il mio viso passati, allora la vec-
chiaia mi spaventa. Bisognerebbe, forse, af-
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frontare, a livello sociale, il rapporto con chi
è diverso, compresi i vecchi, in modo nuovo,
alla ricerca di comuni risonanze emotive
che annullino ogni differenza. Le risonanze
emotive non cambiano con l’avanzare del-
l’età, perché anch’io, da vecchio, provo an-
cora pulsioni sessuali ed entusiasmi infanti-
li, come per i giochi dei miei nipoti. Ecco
perché l’idea di «vecchio» è indipendente
dal processo di invecchiamento che riguar-
da, quindi, più il trascorrere del tempo. Cer-
to la scoperta di questi modi nuovi è un
cammino lungo e faticoso, perché bisogna
ricercare ciò che veramente accomuna tutti
gli esseri umani: la natura è implacabile,
non guarda in faccia nessuno nel suo pro-
cesso di invecchiamento, va avanti per la
sua strada senza rispetto della diversità. Ma
noi, che non siamo solo natura, ma anche
affetto, sentimento, intelligenza, possiamo e
dobbiamo averlo questo rispetto. È ciò che
spesso riescono a fare i miei nipoti con me,
quando con spontaneità accolgono i miei
comportamenti affettuosi senza preoccupar-
si di inserirli in griglie di decodifica, come,
invece, fanno spesso gli adulti”.

Quella mattina in cui il professor Berardi
ci parlava di sé noi eravamo affascinati dal-
la sua vitalità, dal linguaggio che usava, da
temi che sembravano riguardare il nostro
futuro e che, invece, venivano anche dal suo
passato. Ingenuamente e in segno di sfida lo
avevamo provocato sul suo “sentirsi vec-
chio”. Diciotto anni giustificano anche que-
sti atteggiamenti, ma la ricerca del confron-
to dimostrava che eravamo interessati alle
sue lezioni particolari.

Ci era sfuggita, viceversa, la sua emozio-
ne. Ci era sfuggita perché allora non poteva-
mo capire. L’adolescenza è un’adesione to-
tale al mondo: vorresti essere ovunque e nel-
lo stesso momento, insegui l’ubiquità come
un assetato che cerca acqua nel deserto: che
bizzarro quel professore a raccontarci di sé
per aiutare noi, incurante delle convenzio-
nali lezioni, dei modelli d’insegnamento do-
minanti in quel periodo!

Oggi il mio sguardo è cambiato, l’adole-
scenza è passata. Penso al mio professore
che parlava per costruire, vorrei rivederlo

per sapere oggi com’è, per dirgli che quelle
parole mi sono rimaste impresse nella me-
moria.

Sono sicura che il professor Berardi
avrebbe suscitato lo stesso interesse nei gio-
vani di oggi, perché in fondo, nonostante il
passare degli anni, l’animo umano resta
sempre lo stesso, convinto che la memoria
serva per guidare la vita.

Una ricerca effettuata attraverso un que-
stionario per la valutazione della sensibilità
alla memoria, ha permesso di poter mettere
in luce come nei giovani sensibili al passato
tenda a prevalere una modalità di affrontare
l’esistenza basata principalmente sulla riela-
borazione degli eventi, in linea con quelle
impostazioni di pensiero che considerano
come un valore il piacere di ricordare.

E le età di mezzo?
È giusto quello che spesso si sente dire,

cioè che in queste fasi della vita delle età di
mezzo, gli affanni, gli impegni, soprattutto
lavorativi, convogliano tutta l’attenzione sul
presente, distogliendo dal rimembrare?

Sempre secondo i risultati della stessa ri-
cerca, a diverse stagioni della vita corri-
spondono differenti gradi di sensibilità alla
memoria.

In assoluto, le persone più sensibili sono
le ragazze, quelle meno sensibili gli uomini
di mezza età. La maggiore sensibilità alla
memoria delle donne rispetto agli uomini di
mezza età si combina in un quadro com-
plesso, in cui si vede una maggiore costanza
delle donne a mantenere alti livelli del pia-
cere di ricordare – anche se non ai livelli
massimi dell’adolescenza – e un diverso at-
teggiamento degli uomini che passano da
una moderata propensione nell’adolescenza
a una certa indifferenza nell’età di mezzo –
forse legata a un centramento sul presente e
sul lavoro – fino a una rivalutazione del ri-
cordare, in tarda età. Questo risultato trova
conferma nel ben noto piacere di ricordare
con cui a una certa età si ama raccontare il
proprio passato.

In linea con questi risultati, si potrebbe
affermare che le persone che amano ricor-
dare il 2 giugno sono affascinate dalla no-
stra storia, e in loro prevale sia il godimento
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di quello che hanno già custodito in memo-
ria, sia il desiderio di arricchire quanto più
possibile i propri ricordi.

La celebrazione della festa della Repub-
blica, quindi, oltre a essere una forma di co-
municazione istituzionale fra Cittadini e
Presidente della Repubblica, fra Cittadini e
Prefetti, è anche espressione di una relazio-
ne prossima fra tutti che si rafforza con il
piacere di ricordare.

Nella Prefettura di Belluno la sensibilità
alla memoria si è avvalsa dell’arte del canto.
Il Coro Minimo Bellunese, aderendo all’invi-
to del Prefetto, ha eseguito l’inno nazionale
e canti della tradizione alpina davanti a au-
torità civili, militari e religiose, imprendito-
ri, volontari della protezione civile e cittadi-
ni.

Nell’occasione, il
Minimo ha omaggia-
to il pubblico con il
brano “La not del
Vajont”, in ricordo
del 41° anniversario
della tragedia. L’inno
di Mameli a chiusura
dei canti, è stato pre-
ceduto dalla lettura
del discorso del Presi-
dente della Repubbli-
ca da parte del Prefet-
to, il quale ha voluto
omaggiare le donne
presenti alla festa ricordando che la scelta
della repubblica fu un’espressione anche del-
la volontà delle donne, ammesse per la pri-
ma volta a votare in Italia proprio nel 1946.

È stato un momento di rievocazione dei
ricordi, in un “vecchio palazzo” del centro
cittadino risalente al 1500, pieno di affre-
schi e di sale che racchiudono in sé la me-
moria di eventi storici e autobiografici delle
persone che vi hanno abitato.

Questi festeggiamenti si sono intercon-
nessi – volendo usare un linguaggio moder-
no – con canti, silenzi, parole del Prefetto,
cibo, bevande, risate, nuove conoscenze e
scambi di opinioni. Una comunicazione
complessa che ha permesso a più mondi pa-
ralleli di venire in contatto fra loro.

Confronto e memoria, quindi, servono
nella costruzione del nostro sé, nel senso
che ci permettono di capire chi siamo e cosa
facciamo nel mondo. La memoria autobio-
grafica o episodica riguarda l’immagazzina-
mento e il recupero di eventi ed episodi
temporalmente databili, localizzabili spa-
zialmente ed esperiti personalmente. Diffe-
rentemente, la memoria semantica non si ri-
ferisce a episodi personali, ma comprende,
invece, tutte le conoscenze generali sul
mondo, quelle concettuali e tutto il sapere
acquisito.

La celebrazione della festa della Repub-
blica, di conseguenza, ha a che fare con la
sensibilità alla memoria semantica apparte-
nente a ogni individuo. È incancellabile, c’è
e basta solo aiutarla a venire fuori con il

piacere di ricordare.
Se la memoria episo-
dica può accomunare
un gruppo, quella se-
mantica unisce so-
cietà intere. Alcuni
studiosi – E. Tulving,
W. Donaldson – sono
arrivati a scoprire
che alcuni individui
che avevano dimenti-
cato eventi importan-
ti della loro vita,
mantenevano, tutta-
via, le conoscenze ge-

nerali (di storia, universitarie) e che si emo-
zionavano al ricordo di certi eventi non au-
tobiografici, grazie alla sensibilità alla me-
moria semantica.

Ecco perché Carlo Azeglio Ciampi prova
piacere nel ricordare, perché ciò ci fa senti-
re di appartenere a una storia comune e ci
rende più sicuri.

Se così non fosse non potremmo dire “Io
sono in quanto ero”, né potremmo emozio-
narci di fronte a film, manifestazioni teatra-
li, libri, parole o canti, palazzi, musei, luo-
ghi, capaci di rievocare ricordi di un passato
che non c’è più ma che c’è nelle nostre cono-
scenze e, quindi, in grado di stimolare emo-
zioni. Perché sono sempre i pensieri che sti-
molano i nostri stati d’animo.
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La celebrazione del 2 giugno, celebrativa
della nostra storia passata, fa parte di una
comunicazione istituzionale che deve servi-
re per far crescere nel cittadino la propen-
sione ad autovalutarsi in ben tre di queste
dimensioni: il piacere del presente, perché
chi ha una spiccata sensibilità alla memoria
dice di sperimentare con frequenza la perdi-
ta della cognizio-
ne del tempo du-
rante lo svolgi-
mento di cose
piacevoli; l’orien-
tamento al futu-
ro, perché la
stessa persona
ritiene di essere
in grado di por-
tare a termine i
propri progetti;
una considera-
zione positiva
del proprio pas-
sato, perché chi
ha una sensibi-
lità spiccata alla
memoria scava,
conosce, ama le
tracce positive di
ciò che è stato
(Philip Zimbar-
do, 1999).

Z i m b a r d o
continua osser-
vando che la
sensibilità alla
memoria non si-
gnifica solo un
ripiegamento nel
passato, o una
sua sterile valo-
rizzazione, ma
piuttosto un mondo più ricco e positivo per
viversi il presente e volgersi al futuro. La
prospettiva temporale, così, viene vissuta in
modo positivo: l’individuo che ama ricorda-
re invecchia bene.

Volendo fare un’applicazione scientifica

dei risultati ottenuti dall’indagine e dagli
studi sopra evidenziati, e tornando alla sera
del 2 giugno nella Prefettura di Belluno, il
Prefetto ha aiutato i suoi ospiti a ripercor-
rere il Viaggio della vita bellunese, portan-
doli con la mente nei luoghi gia visitati
(Vajont) anche se pieni di ricordi tristi. Non
solo, ma ha accomunato tutti presenti nel

sentimento di
a p p a r t e n e n z a
più universale al
proprio Paese,
con il ricordo
dell’evento stori-
co del passaggio
dalla monarchia
alla repubblica.

Le persone più
anziane raccon-
tavano di quanto
fossero tristi e
poveri i luoghi
della loro infan-
zia, ma il dolore
si accompagnava
alla nostalgia e il
loro umore du-
rante il racconto
cambiava, cre-
sceva il senti-
mento di fami-
liarità e sicurez-
za, fino a farli
sentire sempre
affezionati a
quei luoghi.

Come gli abi-
tanti anziani di
Longarone, no-
nostante la tra-
gedia del Vajont,
come i bellunesi,

nonostante le perdite di amici e parenti emi-
grati e partigiani, come Carlo Azeglio Ciam-
pi, nonostante le morti e i lutti per la con-
quista della libertà e la fondazione della Re-
pubblica.
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La cooperazione tra le Pubbliche
Amministrazioni Europee

(documento approvato a Roma il 1° dicembre 2003 
annesso alla Risoluzione dei Ministri europei responsabili 

per la Funzione Pubblica)

1. INTRODUZIONE

I l miglioramento della qualità della Pubbli-
ca Amministrazione e della sua regola-
mentazione è stato indicato, dal Consiglio

Europeo di Lisbona nel 2000 e dai successi-
vi Consigli Europei di primavera, come uno
dei fattori per fare dell’Unione Europea la
più competitiva e dinamica economia del
mondo basata sulla conoscenza. Negli ulti-
mi anni la Cooperazione fra le Pubbliche
Amministrazioni a livello di Unione Euro-
pea si è evoluta da forme di scambio di idee
ed esperienze verso lo sviluppo di attività e
di strumenti comuni.

Nel 2001 ad Uppsala, i Direttori Generali
responsabili per la Pubblica Amministrazio-
ne hanno approvato il Programma a medio
termine per la Cooperazione tra le Pubbli-
che Amministrazioni. Durante la riunione
dei Ministri Responsabili per la Pubblica
Amministrazione di La Rioja, maggio 2002,
il Programma è stato aggiornato ed ha rice-
vuto l’approvazione politica. Sotto la Presi-
denza danese è stata fatta una valutazione
del Network delle Pubbliche Amministrazio-
ni. La riunione dei Ministri Europei respon-
sabili per la Funzione Pubblica di Rodi, nel
giugno 2003, ritenne molto importante lo
scambio di idee, esperienze e buone prati-
che fra le Amministrazioni pubbliche degli
Stati Membri così come lo sviluppo di atti-
vità e di strumenti comuni attraverso i loro
Gruppi di Lavoro nelle aree fissate dal Pro-

gramma a Medio Termine approvato a La
Rioja nel maggio 2002.

Nel prossimo futuro l’Allargamento e la
Costituzione Europea amplieranno i confini
geografici ed istituzionali nei quali la Coo-
perazione nella Pubblica Amministrazione
avrà luogo. L’art. III-185 del testo del Tratta-
to per una Costituzione per l’Europa, scritto
dalla Convenzione Europea e discusso dalla
Conferenza Intergovernativa iniziata a Ro-
ma il 4 ottobre 2003, sottolinea la necessità
che le Amministrazioni nazionali migliorino
la loro capacità amministrativa nell’attua-
zione della legislazione dell’Unione Europea
e a questo fine, richiede che siano prese del-
le misure per lo scambio di informazioni, di
esperienze e di pubblici dipendenti nonchè
per la formazione. 

Il punto n. 6 della Risoluzione di Rodi
adottata dai Ministri responsabili per la
Pubblica Amministrazione, ha assegnato ai
Direttori Generali della Troika il compito di
cooperare al fine di rielaborare il Program-
ma a medio termine considerando le sfide e
le opportunità derivanti dall’Allargamento. 

I Direttori Generali di Grecia, Italia, Ir-
landa e Paesi Bassi, ai sensi della Risoluzio-
ne, hanno redatto questo Programma a Me-
dio Termine 2004-2005, che è stato discusso
con i Direttori Generali degli Stati Membri. 

La riunione dei Ministri responsabili per
la Pubblica Amministrazione svoltasi a Ro-
ma il l° Dicembre 2003, ha offerto l’opportu-
nità di rinnovare il sostegno politico alla
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Cooperazione informale tra le Pubbliche
Amministrazioni e di approvare un nuovo
Programma a Medio Termine, in considera-
zione delle sfide dell’Allargamento e della
nuova Costituzione Europea. 

2. NUOVE SFIDE COMUNI PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE EUROPEA 

Le Pubbliche Amministrazioni dei Paesi
europei si confrontano
con uno scenario in
profonda evoluzione.
L’Allargamento dell’U-
nione Europea e l’au-
mento della digitalizza-
zione sono fra le mag-
giori sfide che devono
essere affrontate per i
prossimi anni. 

L’arrivo di nuovi Stati
Membri aumenterà la
diversità delle Pubbliche
Amministrazioni. La
Cooperazione coinvol-
gerà Amministrazioni
con differenti storie,
strutture, modi di opera-
re e cultura amministra-
tiva. Tutte le iniziative
di Cooperazione dovran-
no tenere in conto que-
ste diversità. I modelli e
le linee guida dovranno
combinarsi insieme in-
dividuando gli strumen-
ti e le soluzioni consi-
gliabili in relazione alle
condizioni per la loro
concreta applicazione a
differenti contesti organizzativi nazionali.
Sarà necessario aumentare l’analisi delle be-
st practices e delle esperienze e dei fattori
esterni ed interni, che le rendano effettive in
contesti differenti. Nello stesso tempo l’at-
tenzione dovrà essere per l’effettiva incorpo-
razione dei Paesi entranti nelle attività dei
Gruppi, che comporterà un aggiornamento
dei programmi di lavoro includendo temi ed
attività che incontrino le loro specifiche ne-

cessità. Con questo proposito la previsione
di un comune programma di attività di for-
mazione avrà un ruolo centrale. 

La seconda sfida è l’e-Government, che
ormai non è più una speranza ma una realtà,
sebbene le situazioni varino fra i Paesi, ed al-
l’interno del Paese fra Pubbliche Ammini-
strazioni. L’aumento dei servizi che sono di-
gitalizzati con il conseguente alleggerimento
delle procedure burocratiche per cittadini ed

imprese, ha avuto varie ri-
percussioni che dovranno
interessare la Cooperazio-
ne. L’ampio uso di tecno-
logie fatto dalle Ammini-
strazioni aumenta la me-
dia del livello di qualità
che cittadini ed Ammini-
strazioni si aspettano dal
servizio pubblico, eviden-
ziando il bisogno per tutte
le Amministrazioni di fare
uso di nuove tecnologie
per riorganizzare le pro-
cedure interne e le forme
con le quali sono erogati i
servizi. Diffondendo le be-
st practices si può ridurre
la differenza tra le aree
del servizio pubblico, che
hanno già la possibilità di
offrire servizi online e
quelle che ancora utilizza-
no procedure tradizionali. 

Comunque, le Pubbli-
che Amministrazioni eu-
ropee non devono soltan-
to affrontare gli effetti
della diffusione delle
nuove tecnologie. I com-

portamenti della popolazione in tutti i Paesi
europei e le strutture ed i cambiamenti delle
funzioni di governo, come l’outsorcing, le
politiche di trasformazione e di privatizza-
zione, decentramento e la devoluzione delle
funzioni alle Amministrazioni locali hanno
anche un impatto nella organizzazione in-
terna e nel sistema della gestione delle risor-
se umane. Le Amministrazioni necessitano
di gestire il cambiamento in consultazione

La nuova
Costituzione

Europea esige che le
Amministrazioni

nazionali migliorino
la loro capacità
amministrativa
nell’attuare la

legislazione europea.
A tal fine occorrono

misure per uno
scambio di

informazioni, di
esperienze e di

pubblici dipendenti



con i sindacati, adottando soluzioni che pre-
serveranno la conoscenza le competenze in-
dividuali e collettive. 

3. AREE DI COOPERAZIONE 

I programmi per la Cooperazione nella
Pubblica Amministrazione saranno svilup-
pati nelle seguenti aree: 
• Pubblici Servizi Innovativi, 
• Gestione delle Risorse Umane, °e-Govem-

ment 
• Migliore Regolazione. 

Le aree di Cooperazione e gli argomenti
descritti nella parte restante di questo docu-
mento costituiscono il Programma a Medio
Termine 2004-2005 per la Cooperazione tra
le Pubbliche Amministrazioni. Sebbene l’e-
Government rimanga un argomento oriz-
zontale per l’innovazione nella Pubblica
Amministrazione, in questo Programma è
considerata come un’area a parte. La Troika
allargata considererà argomenti e tematiche
per la discussione alla Riunione dei Diretto-
ri Generali e preparerà le necessarie infor-
mazioni per trattare questi argomenti. 

Tutti i Gruppi di Lavoro si scambieranno
informazioni e devono comunicare gli uni
con gli altri sull’impatto che le loro attività
avranno nel campo dell’organizzazione dei
servizi pubblici e della gestione pubblica. 

Seguendo le aree della Cooperazione,
principi e linee guida definiti dalla Risolu-
zione dei Ministri Europei Responsabili per
la Funzione Pubblica e dal presente docu-
mento, i Direttori Generali Responsabili per
la Pubblica Amministrazione durante le
prossime Presidenze aggiorneranno, specifi-
cheranno ed integreranno il Programma a
Medio Termine e più dettagliatamente: 
– la Presidenza irlandese si impegnerà per

ottenere il punto di vista dei 10 nuovi
Stati Membri sui programmi di lavoro
dei differenti Gruppi di Lavoro, per tene-
re in considerazione ogni specifico argo-
mento che questi desiderano inserire; 

– la Presidenza olandese valuterà l’impatto
del Programma a Medio Termine, aggior-
nando, specificando ed integrando dove
necessario. 

Inoltre i Direttori Generali, ricevendo un
mandato deliberato nella Risoluzione Mini-
steriale approvata a Roma sul tema del Dia-
logo Sociale, esamineranno le strade per au-
mentare le attività in questo campo conside-
rando le risultanze e le raccomandazioni de-
gli studi sulla rappresentatività che la Com-
missione Europea presenterà nel 2004. 

SERVIZI PUBBLICI INNOVATIVI 

La collaborazione nell’area Servizi Pub-
blici Innovativi è finalizzata a migliorare la
qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle
imprese nonchè le possibili forme che si
usano per creare la migliore qualità possibi-
le nel tempo (avendo riguardo al principio
di “valore in cambio di denaro”). 

In questo ambito, oltre allo scambio di
esperienze, esistono un gran numero di ini-
ziative comuni che sono state già intraprese,
molte delle quali sono già abbastanza con-
solidate (Conferenze sulla Qualità e CAF).
Questo significa che gli aggiustamenti che
saranno necessari per garantire la completa
partecipazione dei nuovi Stati Membri in
queste attività devono essere valutati ed in-
crementati ed alcune aree di azione che non
sono ancora consolidate lo dovranno essere,
e dopo una idonea analisi dei comuni inte-
ressi, si deve iniziare a lavorare in nuove
aree di azione. 

Gli argomenti su cui dovrà focalizzarsi il
lavoro del Gruppo dei Pubblici Servizi Inno-
vativi (Innovative Public Service Group-
IPSG) sono: 
1. Quadro comune di autovalutazione /

Common Assessment Framework (CAF)
2. Conferenze sulla Qualità / Quality Confe-

rence (QCs)
3. Benchmarking 
4. Communication 
5. Sviluppo del Metodo di Lavoro dell’IPSG

1. Quadro Comune di autovalutazione (CAF
- Common Assessment Framework)

Obiettivi 
– promozione e sostegno di un’ampia diffu-

sione del CAF, anche nei Paesi in Via d’A-
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desione e Candidati. In tal modo il CAF
potrà divenire uno strumento comune
per confrontare la performance delle
Pubbliche Amministrazioni Europee e co-
sì incoraggiare lo scambio di esperienze; 

– valutazione dei risultati dello studio del-
l’EIPA (Istituto Europeo di Pubblica Am-
ministrazione) sull’applicazione del CAF
a livello europeo e delle conclusioni della
Riunione de-
gli esperti
CAF di Ro-
ma (Euro-
pean CAF
Event). 

Attività 
Nel 2004

l’attività sarà
incentrata su
alcune azioni: 
– la diffusione

dei risultati
degli studi
EIPA e le
conclusioni
del CAF
Event di Ro-
ma; 

– si procederà,
inoltre, ad
una valuta-
zione dell’ef-
ficacia ope-
rativa del
CAF Resour-
ce Center ge-
stito dall’EI-
PA, sotto
Presidenza
irlandese; 

– nel corso della 3a Conferenza sulla Qua-
lità di Rotterdam, saranno presentati i ri-
sultati ottenuti e le esperienze fatte. 
Nel 2005, durante la Presidenza del Lus-

semburgo, vi sarà un ‘ulteriore valutazione
del livello della diffusione del CAF in Euro-
pa, e un nuovo piano di lavoro per il CAF
dovrà essere sottoposto all’approvazione dei
Direttori Generali.

2. Conferenze sulla Qualità (Qualità Confe-
rences -OCs)

Obiettivo 
Assicurare che la Conferenza sia organiz-

zata circa ogni due anni e che la sua effica-
cia si accresca in modo tale che la condivi-
sione di esperienze ed il collegamento degli
operatori in tutti i Paesi dell’UE favoriscano
l’innovazione e il miglioramento della qua-

lità dei servizi
pubblici. 

Attività
Nel corso del

2004: 
– organizza-

zione dei lavori
preparatori per
la 3a Conferen-
za sulla Qualità
di Rotterdam
del 15/17 set-
tembre 2004; 

– coinvolgi
mento anche
dei Paesi in Via
d’Adesione nei
lavori prepara-
tori; 

– esame dei
diversi modi
per raccogliere
le proposte e
per preparare
le prossime
Conferenze sul-
la Qualità an-
che esaminan-
do le esperien-
ze non europee; 

– valutazione dei risultati della 3a Confe-
renza sulla Qualità. 
Nel corso del 2005, il lavoro sarà focaliz-

zato sulla valutazione dei risultati della
Conferenza:
– promuovendo le esperienze innovative e

diffondendo anche tramite l’apposito sito
ed altri mezzi da individuare; 

– saranno delineate le linee guida per l’or-
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ganizzazione della Conferenza del 2006;
– avvalendosi, se necessario, di riunioni di

esperti per la preparazione dei lavori del-
la 4a Conferenza sulla Qualità. 

3. Benchmarkinig dei Servizi Pubblici

Obiettivo 
Sviluppare il Programma di lavoro e fare

progressi nel settore

Attività 
Devono essere valutati nel 2004, le atti-

vità che hanno avuto inizio nel 2003, finaliz-
zate all’individuazione di indicatori e di me-
todi per il benchmarking tra le Pubbliche
Amministrazioni a livello europeo.

In particolare: 
– devono essere valutati i progressi nei la-

boratori di apprendimento sulla sicurez-
za stradale e sul public procurement; 

– i risultati dell’applicazione del CAF devo-
no essere considerati come punto di par-
tenza per intraprendere delle iniziative di
benchmarking basate su esperienze na-
zionali; 

– l’obiettivo attuale è fare progressi signifi-
cativi in questo campo valutando la fatti-
bilità di nuove iniziative; 

– fondamentale è la redazione di un pro-
gramma annuale di lavoro da attuare nel
corso del 2005. 
Nella seconda metà del 2005, i Direttori

Generali dovranno valutare i risultati rag-
giunti. 

4. Comunicazione 

Obiettivo 
Promuovere e diffondere i risultati e le

attività dell’EPAN(European Public Admini-
stration Network) usando metodi diversi.

Attività 
Nel corso della prima metà del 2004:

– la redazione di un progetto annuale in
questa area che comprenda l’istituzione
di un sito EPAN accessibile al pubblico
gestito e finanziato dall’EIPA. Il sito con-
terrà i maggiori documenti(risoluzioni,

programmi...) e materiali (ricerche, que-
stionari) della Cooperazione informate,
in ogni area di lavoro e la pubblicazione
di una newsletter; 

– deve essere, inoltre, studiata la possibilità
di trasferire le informazioni di base at-
tualmente su CIRCA Extranet sul nuovo
sito internet e la possibilità di installare
un più aggiornato sistema di knowledge
management;

– sarà compito del gruppo IPSG coordina-
re i contributi di tutti i differenti Gruppi
di Lavoro. 
Nel corso della seconda metà del 2004

avrà inizio l’attuazione del piano di lavoro e,
nella seconda metà del 2005 i Direttori Ge-
nerali produrranno una relazione sui pro-
gressi. 

5. Sviluppo di un migliore metodo di lavoro
per il Gruppo IPSG 

Obiettivo
Sviluppare nuovi metodi di lavoro e piani

d’azione nel settore Servizi Innovativi per
assicurare continuità ed efficacia, scambi
tra gli Stati Membri e stretta collaborazione
con gli altri Gruppi EPAN. 

Attività 
Nel corso del 2004: 

– Attuare linee guida per aumentare il me-
todo di lavoro IPSG in 4 aree:
• pianificazione a medio e lungo termi-

ne;
• gestione dei progetti e delle attività;
• gestione delle riunioni; 
• collaborazione con gli altri gruppi; 
• Knowledge management. 

– Sviluppare sistemi di collegamento con
altri Gruppi e relative attività.
Nel corso del 2005 il Gruppo di lavoro va-

luterà l’efficacia dei nuovi metodi di lavoro. 

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

I precedenti studi e le discussioni nell’a-
rea della gestione delle risorse umane, in li-
nea con le priorità stabilite nel Programma
a Medio Termine approvato a La Rioja nel
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maggio 2002, saranno il punto di partenza
in quest’area, che dovrà essere sviluppato ed
ampliato anche in considerazione dell’Allar-
gamento dell’Unione Europea. 

Alcuni argomenti dovranno essere esami-
nati trasversalmente, focalizzandosi sui fat-
tori di criticità, i fattori di successo e le sfide
future. Saranno inoltre affrontati nuovi ar-
gomenti come le strategie di gestione delle
risorse umane legate ai cambiamenti orga-
nizzativi nelle Amministrazioni, le pensioni
e l’onestà nel settore pubblico. 

Questi temi sono considerati centrali per
il pubblico impiego anche in relazione alle
sfide del cambiamento demografico che ha
luogo nei diversi Paesi.

Il lavoro dell’HRMG si focalizzerà sui se-
guenti argomenti: 
– Sistemi innovativi

di gestione delle ri-
sorse umane; 

– Strategie di gestio-
ne delle risorse
umane per sostene-
re i cambiamenti
organizzativi;

– Sistemi pensionisti-
ci nel settore pub-
blico;

– Etica nella Pubblica
Amministrazione; 

– Formazione dei
funzionari pubblici. 
I progressi nella rimozione delle barriere

al libero movimento dei pubblici dipendenti,
alla luce delle decisioni della Corte di Giusti-
zia saranno seguiti e sarà attivata la mobi-
lità comunitaria. Queste informazioni saran-
no diffuse dai Punti di Contatto Nazionali. 

1. Sistemi innovativi di gestione delle risorse
umane 

Obiettivo
Individuare i principi e i criteri per l’in-

troduzione nel settore pubblico di sistemi
innovativi di gestione delle risorse umane,
inclusi quelli che fanno riferimento a siste-
mi di retribuzione legati alle prestazioni e
sistemi di carriera flessibili, tenendo in con-

siderazione le differenze negli accordi na-
zionali per il pubblico impiego. In tale con-
testo attenzione dovrebbe essere data all’ef-
ficacia provata dei nuovi sistemi di gestione
delle risorse umane e delle lezioni apprese
dall’esperienza. 

Attività
Identificare ed analizzare i fattori critici

e di successo, considerare le limitazioni in-
contrate in ogni Nazione in fase di progetta-
zione e attuazione dei sistemi innovativi, te-
nendo conto delle differenze nei sistemi di
pubblico impiego nazionali. Il dibattito do-
vrebbe comprendere l’esame delle soluzioni
organizzative e di gestione utilizzate nel set-
tore privato. L’attività dovrà essere comple-
tata entro la fine del 2005. 

2. Strategie di gestione
delle risorse umane per
sostenere i cambiamen-
ti governativi 

Obiettivo 
Studio approfondito

delle strategie di ge-
stione delle risorse
umane utilizzate per
far fronte ai cambia-
menti organizzativi
che interessano la
struttura e le funzioni

della Pubblica Amministrazione come la
privatizzazione, la devoluzione delle funzio-
ni, la estemalizzazione, la decentralizzazio-
ne, l’ottimizzazione e la razionalizzazione. 

Attività 
Si procederà alla individuazione ed anali-

si delle best practices in relazione alla gestio-
ne delle risorse umane per facilitare il cam-
biamento organizzativo nelle Amministra-
zioni (come le privatizzazioni, la devoluzio-
ne di funzioni, l’outsorcing, il decentramen-
to, la razionalizzazione), focalizzandosi sul-
le soluzioni che si sono dimostrate capaci di
accrescere le competenze individuali e col-
lettive. Questa attività sarà completata entro
la fine del 2005. 



3. Sistemi pensionistici nel settore pubblico 

Obiettivo 
Studiare i differenti sistemi e i casi di

buona governance nel campo delle pensioni
del settore pubblico. 

Attività 
Si procederà ad analisi e, dove possibile,

a comparazioni e scambi di esperienze sul-
l’argomento dell’evoluzione dei sistemi pen-
sionistici nel settore pubblico. Questa atti-
vità sarà sviluppata nel corso del 2004. A
lungo termine potranno essere elaborati de-
gli strumenti per monitorare i reciproci pro-
gressi in questo campo. 

4. Etica nella Pubblica Amministrazione. 

Obiettivo
Sviluppo di una comune comprensione

degli standards etici per i pubblici dipendenti

Attività
Discussioni finalizzate ad individuare i

valori condivisi e le buone pratiche nel cam-
po dell’etica del servizio pubblico. Questa
attività sarà sviluppata nel corso del 2004.

5. Formazione dei funzionari pubblici 

Obiettivo 
Nel rispetto delle peculiarità nazionali e

culturali, l’effettivo accrescimento delle co-
noscenze e delle competenze dei funzionari
pubblici dei Paesi Membri e di quelli in Via
d’Adesione deve essere promosso attraverso
la effettiva diffusione delle conoscenze esi-
stenti. 

Attività 
Saranno dunque sviluppati programmi di

formazione comuni su temi relativi alla for-
mazione e realizzazione di politiche e deci-
sioni europee, con lo scopo di favorire l’ado-
zione da parte dei funzionari pubblici degli
Stati Membri di un approccio simile sulle
tematiche europee. 

Saranno favoriti gli scambi di funzionari
pubblici tra i Paesi Membri e tra i Paesi
Membri e le Istituzioni europee. 

Saranno infine organizzati dei worksho-
ps e seminari di formazione su argomenti di
comune interesse in relazione alle aree di
Cooperazione tra i Ministri responsabili per
la Pubblica Amministrazione, tenendo con-
to delle specifiche esigenze dei Paesi in Via
d’Adesione. .I workshop e i seminari saran-
no organizzati dalle Istituzioni di interesse
europeo e dalle Istituzioni e agenzie che
hanno competenza in ogni Paese. Queste at-
tività seguono le iniziative adottate dalla
Presidenza Svedese nel 2000 sul Public Pro-
curement e dalla Presidenza italiana sugli
strumenti legali per l’E-Govemment. 

Le attività di formazione che coinvolgono
i Paesi in Via di Adesione e Candidati saran-
no attuate in stretta coordinazione con il
Programma Phare. Le raccomandazioni del-
la Task Force Allargamento saranno prese
in considerazione. Le attività pianificate nel
Network delle Scuole ed Istituti di Pubblica
Amministrazione per i Paesi in Via di Ade-
sione e Candidati saranno considerate con
un approccio coerente. 

GOVERNO ELETTRONICO 

Il Gruppo di Lavoro sull’e-Govemment
opera seguendo le priorità date dai Direttori
Generali alla Riunione di Elsinore ed il Pro-
gramma di lavoro ivi originato. Sotto la Pre-
sidenza Italiana sono stati fatti sforzi per as-
sicurare un attività coerente con il Program-
ma e-Europeo Un altro impegno per il futu-
ro del Gruppo è la dichiarazione dei Mini-
stri Responsabili per l’e-Govemment scatu-
rita dalla Riunione di Corno e dalla succes-
siva Comunicazione della Commissione Eu-
ropea sull’e-Govemment. 

Entrambi i documenti richiamano l’atten-
zione sul ruolo dell’EPAN (Network delle
Pubbliche Amministrazioni europee), anche
in relazione al lavoro della Commissione sul-
l’e-Govemment. L’approccio e le attività rac-
comandate nella Comunicazione della Com-
missione sono state richiamate di recente
nelle Conclusioni del Consiglio Telecom. 

Per quanto riguarda i documenti sopra
menzionati il Gruppo e-Govemment si foca-
lizzerà sui seguenti temi di interesse: 
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1. collaborazione tra Amministrazioni, inte-
roperabilità e servizi paneuropei

2. cambiamenti organizzativi e capacità ri-
chieste per l’e-Govemment 

3. monitoraggio e valutazione delle perfor-
mance e dei benefici dell’e-Govemment. 
Questi punti sono stati individuati nel

Programma di lavoro approvato dai Diretto-
ri Generali. Per i prossimi due anni si pro-
pone di continuare la discussione come sot-
to indicato, in stretta Cooperazione ed a
supporto del lavoro iniziato nel Consiglio in
accordo con i precedenti documenti. 

In continuità con l’attività finora svolta,
le attività del Gruppo, con riferimento a tut-
to il Programma di lavoro ed alle priorità,
saranno sviluppati attraverso scambi di
esperienze fra gli Stati Membri, ed inoltre
dibattendo sugli argomenti importanti at-
traverso studi e ricerche. 

Lo scambio e la diffusione di esperienze
di successo è riconosciuta come occasione
di risparmi e standardizzazione e più in ge-
nerale come modo per garantire il successo
di iniziative basate sui successi esistenti. A
tal fine, considerando le iniziative già intra-
prese dalla Commissione Europea, potrebbe
essere opportuno definire uno schema per
la condivisione del know-how, lo scambio
dei risultati e delle esperienze, la circolazio-
ne dei documenti e studi di identificazione
dei modelli ed approcci che sono stati adot-
tati in ambienti diversi. 

Durante la Presidenza irlandese e quella
olandese saranno esaminate le prospettive
che l’e- Govemment ha nella organizzazione
della Pubblica Amministrazione. 

1. La collaborazione inter ed intragovernati-
va, interoperabilità e servizi pan-europei

Obiettivi
Uno degli obiettivi a medio termine delle

iniziative dell’e-Government negli Stati
Membri è di creare un governo aperto e tra-
sparente al fine di migliorare la performan-
ce pubblica. Le differenti Pubbliche Ammi-
nistrazioni dovrebbero cooperare maggior-
mente al fine di migliorare l’erogazione di
servizi, la soddisfazione dell’utente ed accre-

scere l’efficienza del settore pubblico. L’o-
biettivo stabilito dal Programma a Medio
Termine è studiare più approfonditamente
gli aspetti di interoperabilità legati ai mec-
canismi di Cooperazione delle pubbliche
Amministrazioni, attraverso l’esame e la
comparazione di esperiznze, e lo studio del-
le diverse forme di cooperazione tra diversi
livelli, di Stati diversi e le relative questioni
architetturali.

Per queste attività saranno utilizzati i ri-
sultati degli studi sviluppati sotto la Presi-
denza italiana sulla Cooperazione tra diffe-
renti livelli di governo per garantire l’effica-
cia dell’e-Government.

Attività
Le seguenti attività saranno intraprese

entro la fine del 2005:
– analisi delle forme di Cooperazione tra i

livelli locali nell’erogazione dei servizi del
governo elettronico, identificati tramite
l’analisi delle migliori esperienze a livello
europeo o tra quelli che hanno dimostra-
to un miglioramento nell’accelerazione di
procedimenti e nella semplificazione;

– studio di possibili forme di Cooperazione
tra i back office delle Amministrazioni
appartenenti agli Stati membri e le relati-
ve questioni di interoperabilità (modelli
architetturali e standard aperti).
Anche per la Cooperazione interistituzio-

nale, gli approcci diversi dipendono dalla
organizzazione istituzionale di ciascun Pae-
se. Nonostante questo, devono essere identi-
ficati quei modelli di collaborazione e/o coo-
perazione, che nonostante i diversi approc-
ci, abbiano avuto successo.

2. I cambiamenti organizzativi e il ruolo gui-
da richiesto dell’e-Government

Obiettivi
Nella comunicazione della Commissione,

l’e-Government è definito come una combi-
nazione di tecnologia, organizzazione e ca-
pacità. I servizi interattivi sono ampiamente
visibili sui siti web, tuttavia non sono sem-
pre i migliori servizi. La procedura per l’ero-
gazione di servizi interattivi, può essere ul-



teriormente migliorata attraverso l’effettivo
uso dell’ICT nel back office. La rapida rea-
lizzazione del governo elettronico è general-
mente frenata dai necessari cambiamenti
organizzativi. A tal fine è necessaria una ap-
profondita conoscenza dei cambiamenti che
hanno luogo nel back office, in termini di
scambio dei dati, semplificazione dei pro-
cessi, cooperazione, etc.. Bisogna inoltre
analizzare gli agenti che favoriscono (o
ostacolano) i cambiamenti organizzativi in-
dotti dall’introduzione dell’ICT nell’Ammini-
strazione, in termini di erogazione del servi-
zio agli utenti e alle imprese e di incremento
dell’efficienza interna.

L’obiettivo è dunque:
– individuare i modelli attraverso i quali i

cambiamenti hanno luogo;
– analizzare i requisiti per la modernizza-

zione dei processi dei pubblici servizi re-
lativamente alla condivisione dei dati, al-
la revisione delle procedure e alle risorse
umane;

– valutare l’acquisizione delle competenze

(non solo competenze tecniche) che sono
necessarie ai manager e al personale ope-
rativo per la gestione del cambiamento.

Attività
Entro il 2004:

– si procederà alla valutazione dei requisiti
per iniziative di un governo elettronico
efficace nel back office (dati, processi la-
vorativi, gestione delle risorse umane);
Entro il 2005:

– saranno esaminate le principali iniziative
intraprese dagli Stati Membri per favori-
re i cambiamenti organizzativi, conside-
rando le conseguenze derivanti dallo
start up di servizi aperti di e-Governmen-
te e della riorganizzazione delle procedu-
re interistituzionali;

– si procederà, inoltre, ad una valutazione
delle competenze necessarie per manager
e personale operativo.
Entro la fine del 2005 una breve lista di

raccomandazioni sarà abbozzata per le Am-
ministrazioni degli Stati Membri. Il Gruppo
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di Lavoro terrà in considerazione i risultati
dello studio sull’ICT nella gestione delle ri-
sorse umane condotto durante la Presidenza
italiana.

3. Monitoraggio e valutazione delle perfor-
mance e benefici dell’e-Government

La misurazione dei benefici dell’e-Gover-
nament dal punto di vista dell’investimento
sarà uno dei maggiori aspetti sui quali sarà
focalizzato il Gruppo di lavoro. Un livello di
attenzione e familiarità con gli strumenti di-
sponibili e con il bisogno di crearne di nuo-
vi deve essere raggiunto e saranno favoriti
approcci nazionali e comunitari.

Obiettivo
Studiare un quadro per l’effettivo moni-

toraggio e valutazione dell’e-Government
per valutare i benefici per i cittadini e per le
imprese.

Attività
Le seguenti attività saranno intraprese

entro la fine del 2005:
– valutazione di metodologie di bench-

marking che prendano in considerazione
non solo aspetti quantitativi (per esempio
il numero di servizi disponibili), ma an-
che aspetti qualitativi (per esempio i li-
velli di utilizzo dei servizi disponibili e i
livelli di qualità percepiti dagli utenti di
tali servizi);

– analisi degli impieghi possibili degli indi-
catori di performance per i vari aspetti
considerati (efficienza interna, efficacia
delle politiche e iniziative, trasparenza e
responsabilità) ai differenti livelli: nazio-
nale, regionale e locale.

MIGLIORE REGOLAZIONE

Migliorare la qualità della regolazione a
livello comunitario e nazionale è una delle
priorità degli Stati Membri dell’Unione Eu-
ropea.

Considerata l’importanza di assicurare
che le diverse fonti di regolamentazione sia-
no sensibili al bisogno di competitività fra le

frontiere, i diversi livelli di governo dovreb-
bero essere coordinati efficacemente, so-
prattutto a livello europeo, nazionale, regio-
nale, locale.

I Direttori e gli esperti di migliore regola-
zione hanno concordato che, durante la Pre-
sidenza italiana e le successive Presidenze
irlandese ed olandese sino alla fine del 2004,
il Gruppo continuerà a:
– seguire lo studio condotto dalla Presiden-

za greca sul progresso avuto in questo
campo, promuovere e relazionare sull’ef-
fettiva realizzazione delle raccomanda-
zioni del Mendelkern Report sulla miglio-
re regolazione, sia a livello di Stati Mem-
bri che a livello dell’Unione e l’Action
plan della Commissione per la migliore
regolazione;

– sostenere la diffusione delle best practi-
ces sulla Migliore regolazione tra gli Stati
Membri e la Commissione.
In particolare, il Gruppo focalizzerà sui

seguenti temi:
– analisi dell’impatto della Regolamenta-

zione (AIR);
– consultazione;
– semplificazione;
– accesso alla regolazione;
– trasposizione;
– strutture effettive;

In questo lavoro i Direttori ed Esperti di
migliore regolazione sosterranno:
– il rafforzamento delle strutture sia for-

mali che informali per la migliore regola-
zione in Europa, includendo l’effettiva at-
tuazione dell’Accordo Interistituzionale
sulla Migliore regolazione;

– nel corso di questo lavoro sarà posta par-
ticolare enfasi sul punto di vista e le prio-
rità dei nuovi Stati Membri.

1. Organizzazione della cooperazione

Il programma di Cooperazione conti-
nuerà ad essere realizzato sia sulla base del-
le decisioni prese dai Ministri Europei Re-
sponsabili per la Funzione Pubblica nelle lo-
ro Riunioni informali sia sulla base del co-
mune bisogno di scambiare idee, esperienze
e best practices fra Pubbliche Amministra-



zioni degli Stati Membri dell’Unione Euro-
pea.

La Cooperazione nella Pubblica Ammini-
strazione continuerà organizzandosi su tre
livelli: a) Riunioni dei Ministri Europei Re-
sponsabili per la Funzione Pubblica; b) Riu-
nioni dei Direttori Generali responsabili per
la Pubblica Amministrazione, Riunioni dei
Direttori Generali per la Migliore Regolazio-
ne, Riunioni dei Direttori delle Scuole e de-
gli Istituti per la Pubblica Amministrazione;
c) Gruppi di Lavoro.

Un adeguato scambio di informazioni fra
questi tre livelli dovrebbe essere assicurato,
oltre al coordinamento fra le attività dei
Gruppi di Lavoro.

Alcuni adattamenti e cambiamenti alle
procedure che sono in uso devono esser fat-
ti, considerando l’aumento del numero dei
Paesi Membri e l’impatto della nuova orga-
nizzazione che seguirà con l’adozione della
nuova Costituzione Europea. I risultati del
processo di autovalutazione del Network
delle Amministrazioni Pubbliche europee
espresso con la Presidenza danese del 2002
e il prossimo rapporto della Task Force Al-
largamento devono essere considerati, per
aumentare la capacità della Cooperazione di
raggiungere obiettivi ed offrire risultati di
qualità tenendo sotto controllo i costi del
complessivo funzionamento del Network.

I Direttori Generali responsabili per la
Pubblica Amministrazione dovrebbero rea-
lizzare le misure ed adottare le soluzioni
che seguono:
1. assicurare il raggiungimento di obiettivi

e l’attuazione delle iniziative stabilite dal
Programma a Medio Termine per i pros-
simi due anni. I Ministri saranno infor-
mati delle attività attuate e dei risultati
ottenuti in occasione della prossima Riu-
nione. Se non dovesse esserci una Riu-
nione ministeriale, la Troika informerà i
Direttori Generali sui progressi e l’attua-
zione del Programma a Medio Termine;

2. rafforzare il ruolo guida della Troika al-
largata, permettendo fra l’altro:
– una migliore pianificazione e coordi-

namento delle attiità attraverso le Pre-
sidenze;

– una maggiore stabilità delle attività di
supporto alla Cooperazione;

3. aumentare l’uso degli strumenti elettroni-
ci di comunicazione fra i membri del
Network e tra Network e cittadini.
Dove possibile, le attività saranno attuate

con l’assistenza del Programma Phare.
Per alcuni temi i Direttori generali po-

tranno costituire alcuni sotto Gruppi con i
Rappresentanti dei Paesi maggiormente in-
teressati. I sotto Gruppi riferiranno al Grup-
po di Lavoro corrispondenti.
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1.Il Consiglio Europeo ha passato in
rassegna i progressi compiuti in vari
settori e ha fissato orientamenti per

gli sviluppi futuri delle politiche in ciascuno
di essi.
2. La riunione è stata preceduta da un inter-

vento del Sig. Pat Cox, presidente del
Parlamento europeo, seguito da uno
scambio di opinioni.

3. Il Consiglio europeo ha espresso preoccu-
pazione per la scarsa partecipazione elet-
torale nelle elezioni al Parlamento euro-
peo svoltesi la settimana scorsa. Ricono-
sce l’esigenza di sensibilizzare maggior-
mente i cittadini d’Europa all’importanza
delle attività svolte dall’Unione e all’atti-
nenza di tali attività con la loro vita quo-
tidiana. In seguito a una discussione pre-
liminare in questa occasione, il Consiglio
europeo intende tornare sull’argomento
nella prossima riunione. Nel frattempo,
saluta con favore l’intenzione della Presi-
denza olandese di proseguire l’iniziativa
“comunicare l’Europa” della Presidenza
irlandese.

I. SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E
GIUSTIZIA; LOTTA AL TERRORISMO

4. I cittadini europei confidano sempre più
che l’Unione compia progressi concreti
nel settore della giustizia e degli affari in-
terni sulla base dei valori condivisi della
libertà, del rispetto dei diritti umani e

delle libertà fondamentali, e dello Stato
di diritto.

5. Il Consiglio europeo accoglie con favore
la relazione della Commissione sui pro-
gressi conseguiti nel quadro del program-
ma quinquennale di Tampere che testi-
monia dei progressi sostanziali realizzati
nella creazione di un autentico spazio di
libertà, sicurezza e giustizia.

6. Rileva che nel primo semestre dell’anno è
stata compiuta una serie di importanti
ulteriori passi. Tra questi figurano l’ado-
zione della direttiva sull’ammissibilità in
materia di asilo e l’accordo politico rag-
giunto sulla direttiva relativa alle proce-
dure in materia d’asilo; l’accordo politico
sulla direttiva relativa all’ammissione dei
cittadini di Paesi terzi per motivi di stu-
dio e altri motivi connessi; l’adozione del
regolamento sul titolo esecutivo europeo
per i crediti non contestati e l’accordo ge-
nerale sul testo della decisione quadro re-
lativa al reciproco riconoscimento delle
decisioni di confisca.

7. Il Consiglio Europeo ritiene sia giunto il
momento di avviare la fase successiva del
processo. Invita pertanto il Consiglio e la
Commissione a preparare proposte relati-
ve a un nuovo programma per gli anni a
venire affinché siano esaminate dal Con-
siglio europeo entro la fine del 2004.

8. Il Consiglio Europeo sottolinea l’esigenza
di perseguire con determinazione l’obiet-
tivo della costruzione di uno spazio co-

Il Consiglio Europeo di Bruxelles
(17 e 18 giugno 2004)



mune di libertà, sicurezza e giustizia. Il
nuovo programma deve essere commisu-
rato alla portata delle sfide da affrontare
e alle aspettative dei cittadini europei.
Deve essere pratico, basarsi sui lavori già
in corso risultanti dal programma di
Tampere e su una valutazione delle misu-
re della prima generazione. Deve inoltre
essere fondato sui principi generali dell’e-
sigenza di un valore aggiunto europeo e
del rispetto dei principi
di sussidiarietà, pro-
porzionalità e solida-
rietà. Al contempo, il
programma pluriennale
deve compiere progres-
si sostanziali ed effetti-
vi verso il rafforzamen-
to della reciproca fidu-
cia e la promozione di
politiche comuni, com-
presa la cooperazione
pratica, a vantaggio di
tutti i nostri cittadini.

9. È indispensabile mante-
nere lo slancio in attesa
che venga adottato il
nuovo programma. Il
Consiglio Europeo sot-
tolinea in particolare
una serie di priorità nel
settore dell’asilo e del-
l ’immigrazione. La
nuova Agenzia per le
frontiere, il cui regola-
mento istitutivo è pros-
simo alla conclusione,
dovrebbe diventare
operativa a inizio 2005.
L’attuazione del piano
di gestione delle frontiere marittime do-
vrebbe essere riesaminata. Il Consiglio e
la Commissione sono invitati a esamina-
re ulteriori proposte in merito a uno stru-
mento finanziario relativo alla gestione
dei rimpatri, ispirandosi all’esperienza
maturata finora in materia di rimpatrio.
Il Consiglio è altresì invitato a esaminare
le proposte che figurano nella comunica-
zione della Commissione relativa all’in-

gresso nell’Unione europea di persone bi-
sognose di protezione internazionale e
nella comunicazione sul rapporto tra im-
migrazione legale e clandestina.

10. L’abuso di droga e il traffico di stupefa-
centi sono un flagello che occorre contra-
stare con forza. Il Consiglio è invitato a
concordare, entro dicembre 2004, propo-
ste relative a una nuova strategia dell’UE
in materia di droga per il periodo 2005-

2012. Le proposte do-
vrebbero tener conto del-
la valutazione finale della
Commissione sulla stra-
tegia e sul piano d’azione
in materia di droga per il
periodo 2000-2004 e dei
risultati della recente
Conferenza di Dublino
sul tema “La strategia
dell’UE in materia di dro-
ga – la strada da segui-
re”.

11. Nella riunione di
primavera, immediata-
mente successiva agli at-
tentati di Madrid, il Con-
siglio Europeo aveva
adottato una dichiarazio-
ne di ampia portata sul
terrorismo. Ribadisce la
sua determinazione a
contrastare risolutamen-
te e in modo globale la
minaccia terroristica. La
nomina di un coordina-
tore antiterrorismo del-
l’UE contribuirà a mi-
gliorare il coordinamen-
to e la visibilità delle atti-

vità dell’UE in questo settore.
12. Il Consiglio Europeo accoglie con favore

la relazione sull’attuazione della sua di-
chiarazione del 25 marzo. I progressi nel
frattempo conseguiti sono buoni. Tra i
passi avanti degni di nota figurano il
completamento dei lavori riguardanti la
direttiva relativa all’indennizzo delle vitti-
me di reato; il regolamento relativo all’in-
troduzione di alcune nuove funzioni del

I cittadini europei
confidano sempre
più che l’Unione
Europea compia
progressi concreti
nel settore della
giustizia e degli

affari interni sulla
base dei valori
condivisi della

libertà, del rispetto
dei diritti umani 
e dello Stato di

diritto

44



45

sistema d’informazione Schengen, com-
presa la lotta contro il terrorismo; la de-
cisione del Consiglio che istituisce il Si-
stema di informazione visti (VIS); l’ac-
cordo Europol-Eurojust.

13. Il Consiglio Europeo nota con favore la
versione riveduta del piano d’azione/ ta-
bella di marcia del Consiglio e sollecita le
istituzioni e gli Stati membri a soddisfare
gli impegni in sospeso entro le scadenze
stabilite. Riesaminerà l’attuazione del
piano d’azione/tabella di marcia con ca-
denza semestrale, a partire dal Consiglio
europeo del dicembre 2004.

14. Il Consiglio Europeo accoglie con favore
la relazione del Segretario Generale/Alto
Rappresentante sull’integrazione, nel Se-
gretariato generale del Consiglio, di una
capacità di intelligence per tutti gli aspet-
ti della minaccia terroristica. Gli chiede
di attuare tali disposizioni quanto prima,
tenendo conto delle opinioni espresse al
Consiglio GAI dell’8 giugno 2004. Chiede
inoltre al Segretario Generale/Alto Rap-
presentante di riesaminare costantemen-
te la questione e di riferire sui progressi
compiuti nella riunione del Consiglio eu-
ropeo di dicembre 2004.

15. Sul fronte pratico e operativo, il Consi-
glio Europeo accoglie con favore il ripri-
stino della task force antiterrorismo in
seno all’Europol; i passi compiuti per sti-
molare il flusso dell’intelligence operativa
e sulla criminalità verso l’Europol; la de-
cisione presa per rafforzare le strutture
di lavoro nel Consiglio; le decisioni dei
Capi delle forze di sicurezza degli Stati
membri di tenere riunioni regolari in for-
ma di Gruppo antiterrorismo. Chiede al
Consiglio di far avanzare i lavori riguar-
danti le proposte intese a rafforzare la ca-
pacità operativa della task force dei Capi
di polizia in vista dell’adozione di nuove
disposizioni entro il dicembre 2004.

16. In una serie di settori prioritari occorre
che i lavori procedano ora con vera e pro-
pria urgenza. La Commissione ha pubbli-
cato una comunicazione approfondita
sulla politica dell’informazione a fini del-
l’applicazione della legge ed è invitata a

presentare proposte quanto prima. Il
Consiglio è invitato a elaborare un ap-
proccio globale coerente per potenziare
ulteriormente la lotta al finanziamento
del terrorismo entro dicembre 2004, sulla
base di proposte presentate dall’Alto Rap-
presentante e dalla Commissione. Entro
giugno 2005 il Consiglio dovrebbe giun-
gere ad un accordo sulle iniziative con-
cernenti lo scambio di informazioni e la
cooperazione in relazione ai reati di ter-
rorismo e la conservazione dei dati delle
comunicazioni. Entro dicembre 2005 do-
vrebbe essere raggiunto un accordo sull’i-
niziativa tesa a semplificare lo scambio
di informazioni e di intelligence tra auto-
rità di contrasto.

17. Il Consiglio e la Commissione sono invi-
tati a valutare le capacità degli Stati
membri di prevenire e fronteggiare le
conseguenze di qualunque tipo di atten-
tato terroristico; a individuare le migliori
prassi e a proporre le misure necessarie.
Occorre potenziare la cooperazione esi-
stente in materia di protezione civile, a
testimonianza della volontà degli Stati
membri di agire solidalmente in caso di
attentato terroristico perpetrato in uno
Stato membro o in caso di attentato con-
tro cittadini dell’UE che vivono all’estero.
Si chiede al Consiglio di preparare entro
la fine dell’anno, sulla base di un’impo-
stazione coordinata del Segretario Gene-
rale/Alto Rappresentante e della Commis-
sione, una strategia globale per rafforza-
re la protezione delle infrastrutture criti-
che. Approccio integrato

18. Il Consiglio Europeo sottolinea l’impor-
tanza di ricorrere all’ampia gamma di
strumenti a disposizione dell’Unione eu-
ropea per affrontare tutti i fattori che fa-
voriscono il terrorismo. Sottolinea l’esi-
genza di fare in modo che la lotta al ter-
rorismo sia integrata pienamente nella
politica delle relazioni esterne dell’UE e
chiede che siano presentate al Consiglio
europeo di dicembre proposte concrete
circa il modo di conseguire detto obietti-
vo con la massima efficacia.

19. Il Consiglio Europeo sottolinea che la



solidarietà e la cooperazione internazio-
nale sono fondamentali per la lotta al ter-
rorismo e per affrontare le sue cause
principali. L’Unione continuerà a svilup-
pare iniziative finalizzate a una coopera-
zione più stretta con le organizzazioni in-
ternazionali, in particolare le Nazioni
Unite, mantenendo nel contempo il più
stretto coordinamento possibile con gli
Stati Uniti e gli altri partner. La lotta al
terrorismo dev’essere un fattore centrale
nel dialogo politico con i Paesi terzi, con
particolare riguardo alla ratifica e all’at-
tuazione delle convenzioni internaziona-
li, alla prevenzione del finanziamento del
terrorismo, al contrasto dei fattori che fa-
voriscono il terrorismo nonché alla non
proliferazione e al controllo degli arma-
menti.

II. ALLARGAMENTO

Bulgaria e Romania
20. Il Consiglio Euro-

peo sottolinea che
la Bulgaria e la Ro-
mania rientrano a
pieno titolo nella fa-
se di allargamento
in atto, che ha visto
dieci nuovi Stati
membri aderire al-
l’Unione il 1° mag-
gio 2004. L’Unione ricorda che i principi
guida alla base dei negoziati di adesione
con i dieci nuovi Stati membri continua-
no a valere per la Bulgaria e la Romania,
che fanno parte dello stesso processo di
allargamento globale e irreversibile. 

21. Il Consiglio Europeo accoglie con favore
i progressi estremamente concreti conse-
guiti negli ultimi mesi dalla Bulgaria e
dalla Romania nei negoziati di adesione e
ribadisce l’obiettivo comune dell’Unione
di accogliere i due paesi in qualità di
membri dell’Unione nel gennaio 2007, se
saranno pronti.

22. Con l’accordo raggiunto all’inizio del-
l’anno su un pacchetto finanziario corret-
to ed equo per la Bulgaria e la Romania,

l’Unione ha aperto la strada alla conclu-
sione dei negoziati sui capitoli fonda-
mentali aventi implicazioni finanziarie e
i negoziati di adesione con i due paesi so-
no così entrati in una fase significativa.
Purché la Bulgaria e la Romania conti-
nuino a realizzare progressi reali ed effet-
tivi nelle riforme e nella preparazione al-
l’adesione, l’Unione conferma la sua de-
terminazione di giungere a una positiva
conclusione dei negoziati di adesione per
entrambi i paesi nel 2004, sulla base di
meriti propri.

23. L’Unione rileva con grande soddisfazio-
ne che tutti i capitoli in sospeso dei nego-
ziati con la Bulgaria sono stati provviso-
riamente chiusi e che anche la Romania
ha compiuto notevoli progressi ed è con-

siderevolmente più vi-
cina a conseguire tale
obiettivo. Gli Stati
membri e la Commis-
sione continueranno
ad assistere la Roma-
nia a tal fine. Il Consi-
glio europeo aspetta la
relazione periodica
della Commissione per
il 2004, in cui sarà va-
lutata la capacità dei
due Paesi di assumersi
entro la data di adesio-
ne tutti gli obblighi

che incombono ad un membro. Al fine di
giungere alla firma del trattato di adesio-
ne per la Bulgaria e la Romania quanto
prima possibile nel 2005, la stesura del
trattato di adesione per i due Paesi ini-
zierà nel luglio 2004.

24. Essere preparati ad assumersi tutti gli
obblighi che incombono ad un membro è
di importanza cruciale sia per la Bulgaria
sia per la Romania. L’Unione esorta per-
tanto entrambi i Paesi ad intensificare ul-
teriormente i loro sforzi in modo da esse-
re pronti a divenire membri nel gennaio
2007. L’Unione sottolinea che Bulgaria e
Romania dovrebbero prestare particolare
attenzione al miglioramento della capa-
cità amministrativa e giudiziaria e al pro-
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seguimento della riforma economica e
strutturale nonché all’attuazione, piena e
tempestiva, degli impegni negoziati. L’U-
nione seguirà da vicino la preparazione e
l’attuazione degli impegni assunti in tutti
i settori dell’acquis.

Turchia
25. Il Consiglio Europeo si compiace dei si-

gnificativi progressi sinora conseguiti
dalla Turchia nel processo di riforma,
comprese le importanti e ampie modifi-
che costituzionali adottate in maggio. Ac-
coglie con favore gli sforzi costanti e in-
tensi compiuti dal governo turco per ot-
temperare ai criteri politici di Copena-
ghen. In tale contesto il Consiglio Euro-
peo sottolinea l’importanza di concludere
i restanti lavori legislativi ed intensificare
le iniziative per assicurare che si compia-
no progressi decisivi nell’attuazione pie-
na e tempestiva delle riforme a tutti i li-
velli dell’amministrazione e in tutto il
paese.

26. L’Unione Europea continuerà ad assiste-
re la Turchia nei lavori di preparazione e
a lavorare per la piena attuazione della
strategia di preadesione, specialmente
per quanto riguarda il rafforzamento del-
l’indipendenza e del funzionamento del
sistema giudiziario, il quadro generale
dell’esercizio delle libertà fondamentali
(libertà di associazione, di espressione e
di religione), i diritti culturali, l’ulteriore
allineamento delle relazioni tra sfera civi-
le e sfera militare con la prassi europea e
la situazione nel sud-est del Paese.

27. L’Unione ribadisce il suo impegno ad av-
viare senza indugio i negoziati di adesio-
ne con la Turchia se nel dicembre 2004 il
Consiglio Europeo deciderà in base ad
una relazione e ad una raccomandazione
della Commissione che questo Paese sod-
disfa i criteri politici di Copenaghen.

28. Il Consiglio Europeo incoraggia il gover-
no turco a continuare ad impegnarsi de-
cisamente nella stabilizzazione macroe-
conomica e finanziaria, compresa la pie-
na attuazione dell’agenda di riforme
strutturali.

29. Il Consiglio Europeo invita la Turchia a
concludere i negoziati con la Commissio-
ne in rappresentanza della Comunità e
dei 25 Stati membri sull’adattamento del-
l’accordo di Ankara per tener conto del-
l’adesione dei nuovi Stati membri.

30. Il Consiglio si compiace del positivo
contributo del governo turco agli sforzi
compiuti dal Segretario generale delle
Nazioni Unite per pervenire ad una solu-
zione globale del problema di Cipro.

Croazia
31. Il Consiglio Europeo accoglie con favore

il parere della Commissione sulla doman-
da di adesione della Croazia all’Unione
europea e la raccomandazione circa l’op-
portunità di avviare i negoziati di adesio-
ne. Il Consiglio Europeo ha esaminato la
domanda in base a tale parere, consta-
tando che la Croazia soddisfa i criteri po-
litici fissati dal Consiglio Europeo di Co-
penaghen nel 1993 e rispetta le condizio-
ni associate al processo di stabilizzazione
e associazione stabilite dal Consiglio nel
1997. Esso ha deciso che la Croazia è un
paese candidato all’adesione e che il pro-
cesso di adesione dovrebbe essere avvia-
to.

32. Il Consiglio Europeo ha deciso di convo-
care una conferenza intergovernativa bi-
laterale con la Croazia all’inizio del 2005
ai fini dell’avvio dei negoziati. Prima dei
negoziati il Consiglio concorderà un qua-
dro generale di negoziazione tenendo
pienamente conto dell’esperienza del
quinto processo di allargamento. Il Con-
siglio Europeo chiede alla Commissione
di presentare una valutazione al riguardo
prima della fine del suo mandato. Esso
conferma che i negoziati si baseranno sui
meriti propri della Croazia e che il loro
andamento dipenderà esclusivamente dai
progressi compiuti dalla Croazia nel sod-
disfare i requisiti per l’adesione.

33. Il Consiglio Europeo sottolinea che la
Croazia deve continuare a collaborare
pienamente con il Tribunale penale inter-
nazionale per la ex Jugoslavia e prendere
tutte le misure necessarie per rintracciare



l’ultima persona incriminata e deferirla
all’Aia. La Croazia deve inoltre impegnar-
si ulteriormente per quanto riguarda i di-
ritti delle minoranze, il rientro dei profu-
ghi, la riforma giudiziaria, la cooperazio-
ne regionale e la lotta contro la corruzio-
ne.

34. Per prepararsi ai negoziati bisognerebbe
avviare un esame dell’acquis, che potreb-
be essere realizzato al meglio nel quadro
dell’accordo di stabilizzazione e di asso-
ciazione con la Croazia.

35. Il Consiglio Europeo chiede alla Com-
missione di elaborare una strategia di
preadesione per la Croazia, comprensiva
del necessario strumento finanziario. 

36. Il Consiglio Europeo prende atto della
decisione croata di non applicare agli
Stati membri dell’UE nessun aspetto del-
la Zona ecologica e di pesca protetta. Al
riguardo si rallegra dell’intesa raggiunta
da Italia, Slovenia e Croazia nella riunio-
ne trilaterale tenutasi il 4 giugno 2004 a
Bruxelles. 

37. Il Consiglio Europeo sottolinea che l’ac-
quisizione dello status di candidato da

parte della Croazia dovrebbe costituire
per gli altri Paesi dei Balcani occidentali
un incoraggiamento a proseguire sulla
via delle riforme. Esso conferma il suo
impegno a favore della piena attuazione
dell’agenda di Salonicco secondo cui il
futuro dei Balcani occidentali è nell’U-
nione europea. Il cammino dei singoli
Paesi della regione verso l’integrazione
europea procederà parallelamente con
l’approccio regionale, che rimane un ele-
mento essenziale della politica dell’UE. Il
Consiglio Europeo esorta la Croazia a
continuare a contribuire energicamente
allo sviluppo di una più stretta coopera-
zione regionale.

38. Il Consiglio Europeo ha adottato le con-
clusioni sulle elezioni presidenziali in
Serbia. 

III. PROSPETTIVE FINANZIARIE

39. Il Consiglio Europeo prende atto della
relazione analitica preparata dalla Presi-
denza in base ai lavori preliminari svolti
nell’ambito del Consiglio. Ritiene che es-
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sa costituisca un contributo utile a chia-
rire le questioni e le posizioni e fornisca
alla Commissione un feedback sulla sua
comunicazione e per la preparazione del-
le proposte legislative. La prossima Presi-
denza è invitata a portare avanti i lavori
sulle questioni identificate nella relazione
analitica. Nel proseguimento dei lavori
sulle prospettive finanziarie si dovrebbe
tenere pienamente conto delle varie posi-
zioni degli Stati membri e rispettare il ca-
lendario previsto nel programma strate-
gico pluriennale.

IV.QUESTIONI ECONOMICHE E SOCIALI,
OCCUPAZIONE E AMBIENTE

Indirizzi di massima per le politiche
economiche e
orientamenti in
materia di occupazione 
40. Il Consiglio Euro-

peo approva il pro-
getto di aggiorna-
mento degli indiriz-
zi di massima per le
politiche economi-
che, in cui si fa rife-
rimento specifico
alla zona euro, e i
progetti di orienta-
menti in materia di
occupazione e di
raccomandazioni in materia di occupa-
zione. Accoglie con favore le due princi-
pali innovazioni apportate quest’anno nei
processi economico e occupazionale, os-
sia l’integrazione dei dieci nuovi Stati
membri nell’assetto esistente e l’incorpo-
razione nelle raccomandazioni in mate-
ria di occupazione dei messaggi politici
contenuti nella relazione della Task For-
ce “Occupazione” presieduta da Wim
Kok. Esso sottolinea che gli Stati membri
dovrebbero provvedere affinché gli indi-
rizzi di massima, gli orientamenti e le
raccomandazioni siano attuati piena-
mente e in modo coerente. 

41. Il Consiglio Europeo accoglie con favore
i progressi compiuti dopo la sua riunione

di primavera su importanti misure che
offrono vantaggi diretti e tangibili ai cit-
tadini, quali parte dell’opera di persegui-
mento di obiettivi sociali, economici e
ambientali dell’Unione. In tal modo esso
riconosce la bontà della cooperazione
con il Parlamento europeo uscente e con
la Commissione di cui il Consiglio ha
fruito in un periodo di opportunità e sfi-
de rilevanti. In particolare, il Consiglio
Europeo desidera evidenziare i principali
progressi compiuti nei settori seguenti:
• piano d’azione nel settore dei servizi

finanziari, con le necessarie decisioni
sui restanti elementi in materia di tra-
sparenza e servizi di investimento;

• mobilità dei cittadini, delle imprese e
dei servizi europei, grazie a normative

in materia di ricono-
scimento delle qualifi-
che professionali,
coordinamento della
sicurezza sociale, Eu-
ropass e introduzione
della tessera di assicu-
razione sanitaria euro-
pea;
• diritti di proprietà
intellettuale e disposi-
zioni in materia di
brevettabilità delle in-
venzioni attuate per
mezzo di elaboratori

elettronici, grazie ad un accordo su
misure di incentivazione e protezione
dell’innovazione europea;

• protezione dei consumatori, mediante
misure in materia di esecuzione e di
pratiche commerciali sleali;

• protezione dell’ambiente, mediante
misure riguardanti la qualità dell’aria,
la protezione marittima, la responsa-
bilità ambientale, la conservazione
della biodiversità e i cambiamenti cli-
matici, compresa l’istituzione di tutti i
meccanismi necessari affinché il siste-
ma per lo scambio delle quote di
emissione dell’UE faciliti l’ottempe-
ranza agli obiettivi del protocollo di
Kyoto;



• sviluppo delle infrastrutture, mediante
le decisioni relative alle reti transeuro-
pee per i trasporti e l’energia.

42. Il Consiglio Europeo si rammarica che
non sia stato possibile raggiungere un ac-
cordo unanime sull’adozione di un rego-
lamento in materia di brevetto comunita-
rio; sarebbe necessario un periodo di ri-
flessione per cercare il modo in cui porta-
re avanti il fascicolo, tenuto conto del fat-
to che tutti gli Stati membri sostengono il
principio di un brevetto comunitario.

43. Richiamandosi agli obiettivi della parità
dell’agenda di Lisbona e sulla base del-
l’accordo politico raggiunto in seno al
Consiglio, il Consiglio Europeo esprime il
suo sostegno alla creazione di un Istituto
europeo del genere e invita la Commis-
sione a presentare una proposta al ri-
guardo. 

44. Il Consiglio Europeo rinnova l’invito al
Consiglio e agli Stati membri affinché
compiano ulteriori sforzi per colmare il
divario di realizzazione nell’attuazione
della strategia di Lisbona. 

45. Il Consiglio Europeo, alla luce della qua-
lità dei primi lavori sulle proposte e ini-
ziative che contribuiranno ulteriormente
alla crescita e allo sviluppo sostenibili,
esorta a proseguire rapidamente i lavori
tra l’altro, sui punti seguenti:
• tutte le disposizioni necessarie per as-

sicurare una migliore regolamentazio-
ne nell’Unione europea;

• il miglioramento nel settore del gover-
no societario;

• la proposta di direttiva quadro sui ser-
vizi;

• l’esame del Libro bianco sui servizi di
interesse generale;

• la proposta REACH relativa alle so-
stanze chimiche;

• l’incentivazione della mobilità dei ri-
cercatori, quale esempio di azione
concreta per stimolare ulteriormente
l’innovazione;

• il riesame della strategia per lo svilup-
po sostenibile;

• la prosecuzione dei lavori relativi alle
strategie per la riduzione delle emis-

sioni nel contesto dei cambiamenti cli-
matici e alla promozione delle tecnolo-
gie ambientali;

• l’attuazione delle misure appropriate
per conseguire l’obiettivo concordato
di arrestare il declino della biodiver-
sità entro il 2010;

• esame della comunicazione della
Commissione sulla strategia per le re-
gioni ultraperiferiche.

46. Nel lasso di tempo fino alla revisione in-
termedia della strategia di Lisbona, il
Consiglio Europeo attende con interesse
la relazione del Gruppo ad alto livello che
dovrà essere presentata alla Commissio-
ne entro il 1º novembre 2004.

V. PROCESSO DI PACE IN IRLANDA DEL NORD

47. Il Consiglio Europeo prende atto delle
difficoltà che attraversa attualmente il
processo di pace in Irlanda del Nord e
appoggia gli sforzi dei due governi per
tentare di ricostituire le istituzioni decen-
trate. A sostegno di tali sforzi, il Consi-
glio Europeo chiede alla Commissione di
esaminare la possibilità di allineare gli
interventi previsti dal programma PEA-
CE II e dal Fondo internazionale per l’Ir-
landa con quelli degli altri programmi
previsti dai Fondi strutturali che giungo-
no a scadenza nel 2006, comprese le im-
plicazioni finanziarie.

VI. RELAZIONI ESTERNE/PESC/PESD

48. Il Consiglio Europeo riafferma che la
strategia europea in materia di sicurezza,
adottata dal Consiglio Europeo nel di-
cembre 2003, fornisce un quadro di rife-
rimento per la formulazione delle politi-
che. Negli ultimi sei mesi è stato portato
avanti il follow-up, compreso nei quattro
settori individuati per i lavori iniziali (un
multilateralismo efficace con al centro le
Nazioni Unite, la lotta al terrorismo, una
strategia nei confronti della regione me-
diorientale e una politica globale verso la
Bosnia-Erzegovina). Il Consiglio Europeo
chiede alla prossima Presidenza, in colla-

50



51

borazione con il Segretario Generale/Alto
Rappresentante e la Commissione, di
proseguire questi lavori.

49. Il Consiglio Europeo si compiace in par-
ticolar modo dell’enfasi posta sul multila-
teralismo efficace: la trasmissione del
contributo dell’UE al Gruppo ad alto li-
vello del Segretario generale delle Nazio-
ni Unite “Minacce, sfide e cambiamento”
a sostegno di un’ONU potenziata, lavori
intrapresi per attuare la dichiarazione co-
mune sulla cooperazione UE-ONU nella
gestione delle crisi del 24 settembre 2003
e gli impegni comuni in materia di soste-
gno ad un multilateralismo efficace as-
sunti con partner regionali di fondamen-
tale importanza. Attende inoltre con inte-
resse le proposte che gli saranno presen-
tate dal Segretario Generale/Alto Rappre-
sentante e dalla Commissione su iniziati-
ve concrete destinate a promuovere lo
sviluppo di un ordine internazionale fon-
dato sul diritto. 

50. Il Consiglio Europeo si compiace del fat-
to che il Consiglio abbia approvato i prin-
cipi di base per il ricorso alle misure re-
strittive (sanzioni), che si iscrivono nel
quadro dell’ulteriore sviluppo di un qua-
dro politico per un multilateralismo più
efficace in linea con la strategia europea
in materia di sicurezza.

51. Il Consiglio Europeo ha adottato una
politica globale nei confronti della Bo-
snia-Erzegovina che definisce modalità
pratiche per migliorare la coerenza e l’ef-
ficacia dell’impegno dell’UE a sostegno
della prospettiva europea del paese.

52. I due settori rimanenti – la lotta al terro-
rismo e la strategia nei confronti della re-
gione del Medio Oriente – sono trattati in
altre parti delle presenti conclusioni.

53. L’Unione deve continuare a rafforzare il
suo ruolo di guida nella lotta alla povertà
a livello mondiale. Il Consiglio Europeo
esprime preoccupazione per gli incerti
progressi sulla strada che porta al conse-
guimento degli obiettivi di sviluppo del
Millennio, specialmente in Africa. Riba-
disce che l’UE moltiplicherà gli sforzi per
rispettare gli impegni assunti a Monter-

rey, anche vagliando fonti di finanzia-
mento innovative, e sosterrà con vigore le
iniziative dell’ONU volte ad accelerare la
realizzazione degli obiettivi.

54. Il Consiglio Europeo attira nuovamente
l’attenzione sul costante flagello del-
l’HIV/AIDS in molti tra i Paesi più poveri
del mondo: nonostante si siano realizzati
alcuni progressi, la pandemia sta ripor-
tando indietro di decenni gli sforzi di svi-
luppo in Africa e si sta diffondendo a rit-
mi allarmanti in altre regioni. È essenzia-
le un impegno costante dell’UE e degli al-
tri partner internazionali. Il Consiglio
Europeo invita l’Unione e gli organi re-
gionali competenti a dar seguito con vi-
gore ai risultati della conferenza ministe-
riale sull’HIV/AIDS in Europa e in Asia
centrale che la Presidenza ha ospitato a
Dublino il 23 e 24 febbraio.

VII. RACCOGLIERE LE SFIDE

55. L’Unione sta preparandosi con impegno
ad affrontare una serie di sfide fonda-
mentali. Il Consiglio Europeo approva la
relazione della Presidenza sulle attività
dell’UE nel quadro della prevenzione dei
conflitti; si invitano le prossime presiden-
ze a basarsi sui progressi sostanziali
compiuti per rendere l’Unione più coe-
rente, efficiente e attiva in questo settore.
Nel campo dei diritti umani, il Consiglio
Europeo accoglie favorevolmente l’ado-
zione degli orientamenti dell’UE sui di-
fensori dei diritti umani e l’adozione di
una strategia per l’attuazione degli orien-
tamenti dell’UE sui bambini e i conflitti
armati.

56. Il Consiglio Europeo ribadisce inoltre
l’impegno a ricorrere a tutti gli strumenti
di cui dispone nella lotta contro la proli-
ferazione delle armi di distruzione di
massa e dei loro vettori; approva la rela-
zione sull’attuazione della strategia del-
l’UE contro la proliferazione delle armi
di distruzione di massa e ha adottato una
dichiarazione sulle sanzioni penali per il
materiale connesso con le armi di distru-
zione di massa.



VIII. UN’UNIONE EUROPEA PIÙ ATTIVA ED
EFFICACE

57. Il Consiglio Europeo approva la relazio-
ne della Presidenza sullo stato di avanza-
mento dei lavori per quanto riguarda la
PESD, che comprende un mandato per la
futura Presidenza.

58. Accoglie fa-
vorevolmen-
te i progressi
sostanzial i
compiuti nei
preparativi
per una mis-
sione PESD
che succeda
alla SFOR in
Bosnia-Erze-
g o v i n a .
Chiede alla
futura Presi-
denza e al
Segre ta r io
Generale/Al-
to Rappre-
sentante di
proseguire
la pianifica-
zione opera-
tiva per la
m i s s i o n e
PESD, qua-
lora la NA-
TO dovesse
decidere di
porre fine al-
la SFOR nel
suo prossi-
mo vertice
di Istanbul.
Si tratta in
questo caso
anche di un esempio concreto del parte-
nariato strategico con la NATO nella ge-
stione delle crisi.

59. Il Consiglio Europeo prende atto che le
due missioni PESD in corso, ossia la mis-
sione di polizia dell’UE in Bosnia-Erzego-
vina e l’operazione Proxima nell’ex Re-

pubblica jugoslava di Macedonia, stanno
procedendo con successo. Si compiace
dei progressi compiuti in vista dello spie-
gamento della prima missione dell’UE
sullo stato di diritto nell’ambito della PE-
SD, che avrà prossimamente inizio in
Georgia.

60. Si stanno ottenendo progressi concreti
per rafforzare
le capacità del-
l’UE. Il Consi-
glio Europeo
approva il do-
cumento sull’o-
biettivo prima-
rio 2010. Il
Consiglio Euro-
peo approva
anche il piano
d’azione per la
gestione civile
delle crisi e si
compiace delle
iniziative prese
per migliorare
ulteriormente
la capacità del-
l’UE di attuare
operazioni di
reazione milita-
re rapida nel-
l’ambito della
gestione delle
crisi. Approva
inoltre l’elabo-
razione di mo-
dalità in base
alle quali l’UE
potrebbe forni-
re capacità mi-
litari a soste-
gno delle Na-
zioni Unite. Si

invitano la futura Presidenza e il Segreta-
rio Generale/Alto Rappresentante a pro-
seguire i contatti con l’ONU a questo pro-
posito.

61. Il Consiglio Europeo si compiace dell’ac-
cordo raggiunto sull’azione comune che
istituisce l’Agenzia europea per la difesa.
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62. Il Consiglio Europeo si compiace dei no-
tevoli progressi realizzati sul tema “Dife-
sa europea: consultazione NATO/UE, pia-
nificazione e operazioni” quali esposti in
allegato delle conclusioni da esso adotta-
te e conviene di proseguire i lavori come
stabilito. Sottolinea l’importanza che det-
te misure entrino in vigore al più presto e
che siano assegnate in via prioritaria le
necessarie risorse, in modo da consentire
agli organismi della PESD di iniziare i la-
vori secondo il calendario convenuto.

IX.NUOVE INIZIATIVE DI PARTENARIATO.
POLITICA EUROPEA DI VICINATO

63. Il Consiglio Europeo si compiace delle
proposte della Commissione relative a
una politica europea di vicinato ed ap-
prova le conclusioni del Consiglio “Affari
generali e relazioni esterne” del 14 giu-
gno. L’allargamento ha avvicinato l’Unio-
ne ai Paesi limitrofi orientali e meridio-
nali. Il Consiglio Europeo ribadisce l’im-
portanza che annette al rafforzamento
della cooperazione con tali vicini su una
base di partenariato, di titolarità comune
e di valori condivisi in materia di demo-
crazia e di rispetto dei diritti umani.

64. Il Consiglio Europeo accoglie positiva-
mente il dialogo rafforzato con tutti i
partner della politica europea di vicinato,
a est e a sud. Esso prende atto che il
prossimo vertice dell’8 luglio offrirà l’op-
portunità di fare il punto sulle relazioni
tra l’UE e l’Ucraina. Saluta inoltre con fa-
vore l’integrazione dell’Armenia, dell’A-
zerbaigian e della Georgia nella politica
europea di vicinato. L’UE dispone in tal
modo di un altro importante strumento
per promuovere i progressi sul program-
ma più generale di riforme in ciascuno di
tali paesi. In tale contesto, il Consiglio
Europeo si compiace dei risultati molto
positivi della Conferenza internazionale
dei donatori per la Georgia tenutasi a
Bruxelles il 16 giugno. Tutti i benefici of-
ferti dalla politica europea di vicinato po-
tranno essere estesi anche alla Bielorus-
sia quando essa avrà instaurato una for-

ma democratica di governo a seguito di
elezioni libere e regolari; un più forte so-
stegno alla società civile in Bielorussia
contribuirà a creare un Paese più demo-
cratico, stabile e prospero.

65. Il Consiglio Europeo conviene di svilup-
pare, nell’ambito della politica europea di
vicinato, piani d’azione con tutti i partner
euromediterranei con i quali sono in vi-
gore accordi di associazione. Invita il
Consiglio e la Commissione a far avanza-
re i lavori. Prende atto che la Commissio-
ne, se del caso col contributo dell’Alto
Rappresentante, presenterà all’esame del
Consiglio, entro luglio, delle proposte per
una prima serie di piani d’azione con
Paesi a est e a sud, elaborate in consulta-
zione con i Paesi partner. Partenariato
strategico con i Paesi del Mediterraneo e
del Medio Oriente

66. Il Consiglio Europeo ha approvato la re-
lazione della Presidenza, del Segretario
Generale/Alto Rappresentante e della
Commissione sul partenariato strategico
dell’UE con i Paesi del Mediterraneo e del
Medio Oriente, che, definendo principi e
obiettivi generali, costituirà una base
coerente per le politiche dell’UE nei con-
fronti dei Paesi interessati.

67. Tale partenariato strategico si prefigge
di promuovere lo sviluppo di uno spazio
comune di pace, prosperità e progresso
nel Mediterraneo e nel Medio Oriente.
Stabilisce un calendario politico concre-
to, nell’ambito del quale l’Unione, tramite
il partenariato e il dialogo e nel ricono-
scimento delle diversità, cercherà di:
• promuovere la riforma politica, il

buon governo, la democrazia e i diritti
dell’uomo;

• incentivare gli scambi commerciali e
la cooperazione economica, la libera-
lizzazione economica e i contatti tra le
popolazioni;

• promuovere la prevenzione e la solu-
zione dei conflitti nel Mediterraneo e
nel Medio Oriente, nonché misure de-
stinate a combattere il terrorismo, la
proliferazione delle armi di distruzio-
ne di massa e l’immigrazione illegale.



68. L’Unione Europea ribadisce che, a suo
parere, non sarà possibile creare comple-
tamente uno spazio comune di pace, pro-
sperità e progresso se non si troverà una
soluzione equa e durevole del conflitto
arabo-israeliano. Tuttavia, la realizzazio-
ne di progressi nella soluzione del con-
flitto non può essere una condizione pre-
liminare per rispondere alle sfide urgenti
in materia di riforme con cui si confron-
tano i nostri partner nel Mediterraneo e
nel Medio Oriente, né viceversa.

69. Il Consiglio Europeo riconosce che le
sfide individuate non possono essere af-
frontate mantenendo lo status quo. Con-
sidera positivamente il fatto che questa
visione sia condivisa dai Paesi del Medi-
terraneo e del Medio Oriente. Il loro im-
pegno a introdurre
riforme è stato
esplicitato sia nelle
consultazioni di tali
paesi con l’Unione
sia tramite dichia-
razioni rilasciate
pubblicamente, in
particolare la di-
chiarazione di Tu-
nisi del Vertice del-
la Lega araba del 22
e 23 maggio 2004 e
le precedenti dichiarazioni di Alessandria
e di Sana’a. 

70. L’Unione Europea perseguirà questi
obiettivi con i suoi partner in primo luo-
go mediante le strutture e gli strumenti
esistenti. Il partenariato euromediterraeo
e la politica europea di vicinato rimar-
ranno la pietra angolare del quadro in
cui si collocheranno le relazioni dell’U-
nione con i Paesi del Mediterraneo. L’UE
intensificherà anche le relazioni con i
membri del Consiglio di cooperazione del
Golfo e con altri Paesi del Medio Oriente.
Essa assicurerà che i programmi di assi-
stenza regionale e bilaterale previsti da
tali strumenti e quadri riflettano gli
obiettivi summenzionati e contribuisca-
no alla loro realizzazione.

71. Il Consiglio Europeo ribadisce che l’UE

è disposta a operare a fianco degli Stati
Uniti e di altri partner nel collaborare
con i paesi interessati. Auspica che nel
prossimo vertice UE-Stati Uniti del 26
giugno 2004 sia riesaminato il processo
di pace nel Medio Oriente e siano esplo-
rate le possibilità di coordinare i nostri
rispettivi sforzi intesi a facilitare il pro-
cesso di riforma.

72. Il Consiglio Europeo seguirà da vicino
gli sviluppi del partenariato strategico e
riesaminerà i progressi compiuti in tale
contesto e i futuri orientamenti nel giu-
gno 2005. 

Collaborare con i partner strategici
73. L’Unione continua a sviluppare le sue

relazioni con i principali partner strategi-
ci tramite una profi-
cua cooperazione in
tutta una serie di te-
matiche come pure at-
traverso riunioni al
vertice. Il Consiglio
Europeo si dichiara fi-
ducioso che la forza,
la profondità e la por-
tata delle relazioni
UE-Stati Uniti saran-
no comprovate dal
successo del vertice

UE-Stati Uniti del 26 giugno; tali relazio-
ni sono rafforzate anche mediante un
partenariato economico potenziato e un
dialogo imprenditoriale intensificato. Ne-
gli ultimi tempi sono stati realizzati note-
voli progressi nelle relazioni UE-Canada,
in particolare in occasione del vertice te-
nutosi a Ottawa il 18 marzo. La costante
importanza delle relazioni UE-Giappone
sarà sottolineata dal vertice UE-Giappo-
ne del 22 giugno.

74. Il Consiglio Europeo plaude ai risultati
del vertice UE-Russia del 21 maggio, tra
cui figura l’accordo raggiunto riguardo ai
preparativi per l’adesione della Russia al-
l’OMC. Il Vertice ha fatto seguito all’e-
stensione all’Unione allargata dell’accor-
do di partenariato e di cooperazione;
l’UE attende ora una rapida ratifica del
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protocollo dell’APC. Il Consiglio Europeo
si compiace inoltre dell’impegno assunto
dal governo russo di firmare e ratificare
rapidamente gli accordi sulle frontiere
della Russia con l’Estonia e la Lettonia. Il
Consiglio Europeo sottolinea che ci at-
tende un calendario denso di impegni
con i nostri partner russi, tra cui figura
l’impegno prioritario a sviluppare i “quat-
tro spazi co-
muni”. La
cooperazio-
ne ambien-
tale nella re-
gione del
Mar Baltico
sarà uno de-
gli elementi
important i
di questa
agenda. Nel
rinnovare la
richiesta di
una rapida
ratifica del
Protocollo di
Kyoto da
parte della
Russia e nel
prendere at-
to dell’impe-
gno assunto
dal presiden-
te Putin di
accelerare i
p r o g r e s s i
verso tale ra-
tifica, il Con-
siglio Euro-
peo invita la
Commissio-
ne a discute-
re con le au-
torità russe i vantaggi che la ratifica re-
cherà all’interno della Russia, così come
in un più ampio contesto.

75. Il Consiglio Europeo riafferma il suo im-
pegno a sviluppare ulteriormente il suo
partenariato strategico con la Cina e a
sviluppare una relazione strategica con

l’India, basate su una visione comune e
sul dialogo. Il Consiglio Europeo invita il
Consiglio a continuare a prendere in esa-
me l’embargo sulle armi nel contesto del-
le relazioni globali dell’UE con la Cina.

X. RELAZIONI REGIONALI

76. Il Consiglio Europeo ribadisce il suo im-
pegno ad ap-
profondire il
dialogo con i
partner regio-
nali. Esso si
compiace dei
recenti progres-
si compiuti nel
quadro del dia-
logo UE-Africa,
inclusi i fecon-
di risultati del-
la riunione del-
la Troika mini-
steriale tenuta-
si a Dublino il
1° aprile, e
esorta a com-
piere ulteriori
sforzi per svi-
luppare e po-
tenziare tale
dialogo. Il nuo-
vo spirito di au-
t o s o s t e g n o
esemplificato
dal NEPAD im-
prime un vero
slancio. Il Con-
siglio Europeo
plaude ai pro-
gressi compiuti
d a l l ’ U n i o n e
africana, in

particolare la realizzazione di un’archi-
tettura continentale per la pace e la sicu-
rezza, e svilupperà la sua cooperazione
con l’Unione Africana e le organizzazioni
subregionali. La riuscita creazione del
Fondo africano per la pace, così come i
lavori svolti nel quadro della PESD costi-
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tuiscono una base per una cooperazione
più stretta e più efficace tra l’UE e l’Afri-
ca in quel settore di vitale importanza
che è la gestione e prevenzione dei con-
flitti.

77. Il Consiglio Europeo si compiace inoltre
del rafforzamento delle relazioni UE-
America latina e Caraibi al vertice tenu-
tosi a Guadalajara (Messico) il 28 e 29
maggio e sottolinea il suo impegno a svi-
luppare appieno il potenziale di tali rela-
zioni. L’Unione avvierà i lavori in previ-
sione del prossimo Vertice di Vienna nel
2006, muovendo dai risultati del vertice
di Guadalajara. Situazioni specifiche che
destano preoccupazione

78. Il Consiglio Europeo ha esaminato una
serie di situazioni specifiche che destano
preoccupazione e ha adottato le conclu-
sioni sull’Iraq e sul processo di pace in
Medio Oriente riportate in allegato.

Sudan/Darfur
79. Il Consiglio Europeo sottolinea la sua

profonda preoccupazione per la perdu-
rante crisi umanitaria e per le violazioni
su larga scala dei diritti dell’uomo nel
Darfur. Chiede al Governo del Sudan di
fare tutto il possibile per garantire un ac-
cesso umanitario, la protezione e la sicu-
rezza dei civili e degli operatori umanita-
ri e per disarmare le milizie. Accoglie po-
sitivamente l’accordo di cessate il fuoco
firmato a N’djamena l’8 aprile 2004 ed
esorta le parti a concludere al più presto
un accordo politico. Elogia gli sforzi del-
l’Unione africana (UA) per attuare il mec-
canismo di controllo del cessate il fuoco
nel Darfur e conferma l’impegno e il so-
stegno finanziario dell’UE per questa
missione. 

Repubblica democratica del Congo
80. Il Consiglio Europeo esprime profonda

preoccupazione per i recenti avvenimenti
nel Congo orientale, che potrebbero vani-
ficare il processo di transizione. Esso
chiede alla dirigenza congolese di assu-
mere pienamente le proprie responsabi-
lità per portare avanti l’agenda di transi-

zione e riafferma che il tempestivo disar-
mo, la smobilitazione e la reintegrazione
degli ex combattenti e l’instaurazione di
un esercito e di una polizia unificati e in-
tegrati costituiscono i fattori chiave del
successo di tale transizione. Ribadisce il
suo sostegno all’operazione dell’ONU nel-
la RDC. Il Consiglio Europeo chiede a
tutti i paesi limitrofi, e in particolare al
Ruanda, di fare tutto il possibile per so-
stenere il processo di pace in RDC e di
cooperare, a livello bilaterale e multilate-
rale, nei settori di reciproco interesse.
L’UE è pronta ad assistere tali paesi in
questo sforzo.

Iran
81. Il Consiglio Europeo sottolinea la vo-

lontà dell’Unione di avvicinarsi all’Iran se
vi sarà un’azione di tale Paese per venire
incontro alle preoccupazioni dell’UE ri-
guardo al programma nucleare dell’Iran,
alla lotta contro il terrorismo, alla situa-
zione dei diritti dell’uomo e all’atteggia-
mento dell’Iran verso il processo di pace
in Medio Oriente. Prende atto dei lavori
dell’AIEA in corso in Iran e chiede a que-
sto Paese di cooperare pienamente con
l’Agenzia in uno spirito di totale traspa-
renza per quanto riguarda il suo pro-
gramma nucleare, al fine di risolvere tut-
te le questioni pendenti. L’Unione Euro-
pea proseguirà il dibattito alla luce della
recente relazione del Direttore generale
dell’AIEA, Signor El-Baradei, e dell’esito
della riunione del Consiglio dei governa-
tori dell’AIEA, che si tiene attualmente a
Vienna. 

82. Il Consiglio Europeo accoglie con favore
l’annuncio del Segretario Generale delle
Nazioni Unite che intende nominare il
sig. Soren Jessen Petersen, Rappresen-
tante speciale in Kosovo e capo dell’UN-
MIK. L’UE lavorerà a stretto contatto con
il nuovo Rappresentante speciale del Se-
gretario Generale e sosterrà attivamente i
suoi sforzi per assicurare un Kosovo real-
mente multietnico, basato sull’attuazione
della risoluzione 1244 del Consiglio di si-
curezza.
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XI. DIFESA EUROPEA: CONSULTAZIONE
NATO/UE, PIANIFICAZIONE E OPERAZIONI

Il Consiglio Europeo ha accolto con favo-
re la relazione del Segretario Generale/Alto
Rappresentante (doc. 10596/04 del 15 giu-
gno 2004) sui progressi finora compiuti per
far avanzare le proposte contenute nel docu-
mento “Difesa europea: consultazione NA-
TO/UE, pianificazione e operazioni”, che
aveva ricevuto una favorevole accoglienza
dal Consiglio Europeo di Bruxelles del di-
cembre 2003. Il Consiglio Europeo ha riaf-
fermato l’importanza che le misure in que-
stione entrino in vigore al più presto e che le
necessarie risorse siano messe a disposizio-
ne in via prioritaria. Il Consiglio Europeo ha
convenuto di proseguire i lavori sulla crea-
zione di una cellula
con componenti civili
e militari nell’ambito
del personale militare
dell’UE, come stabilito
nella relazione stessa,
convenendo anche che
tale cellula dovrebbe
entrare in funzione en-
tro la fine dell’anno in
corso.

Il Consiglio Euro-
peo ha convenuto di
proseguire i  lavori
sull’istituzione di una
piccola cellula nell’ambito degli accordi di
collegamento tra SHAPE e NATO, da un
lato, e l’EUMS, dall’altro, come stabilito
nella relazione, e ha invitato il Segretario
Generale/Alto Rappresentante a prendere
contatto con il Segretario generale della
NATO per assicurare una rapida approva-
zione ed entrata in vigore entro la fine del-
l’anno.

Il Consiglio Europeo ha convenuto di
proseguire i lavori intesi all’istituzione di un
centro operativo e che la capacità di istituir-
lo tempestivamente sia disponibile al più
tardi entro il 1° gennaio 2006. Il Consiglio
Europeo ha riaffermato l’importanza dei pa-
rametri di tale capacità illustrati nel docu-
mento della Presidenza approvato dal Con-

siglio Europeo del dicembre 2003, con par-
ticolare riguardo al fatto che non si tratterà
di un quartier generale permanente, che
l’opzione principale per operazioni militari
autonome resta affidata ai quartier generali
nazionali e che le decisioni per attingere al-
la capacità collettiva dell’EUMS saranno
prese previo parere del Comitato militare, in
particolare allorché si richieda una risposta
congiunta civile-militare e non sia stato in-
dividuato un quartier generale nazionale. In
questo contesto, e tenendo conto di conse-
guenza delle capacità e delle altre specificità
derivanti dal fatto che non si tratta di un
quartier generale permanente, il Consiglio
Europeo ha convenuto che l’obiettivo do-
vrebbe essere quello di un centro operativo
capace di pianificare e condurre operazioni,

nell’ambito dei compi-
ti previsti dal trattato,
sulla scala dell’opera-
zione Artemis. Il Con-
siglio Europeo ha invi-
tato il Segretario Ge-
nerale/Alto Rappresen-
tante a presentare una
proposta dettagliata al
riguardo in quanto ba-
se di discussione ulte-
riore nel Comitato po-
litico e di sicurezza,
previo parere del-
l ’EUMC e del CIV-

COM. Ha ricordato che, sulla scorta degli
insegnamenti finora tratti, si potrebbero
esaminare gli ulteriori sviluppi della portata
e della natura di questa capacità, cosa che
richiederebbe un’altra decisione del Consi-
glio.

Il Consiglio Europeo ha sottolineato la
necessità di sfruttare pienamente le sinergie
fra questi nuovi strumenti della PESD e le
strutture esistenti del Consiglio. In questo
contesto, il Consiglio ha accolto con favore
l’intesa che la cellula civile-militare e le
strutture del centro operativo dovrebbero
essere ubicate nello stesso edificio che ospi-
ta le strutture principali dell’EUMS e, per
quanto possibile, insieme alle strutture poli-
tico-militari della DG E.



Iraq
L’UE afferma che il suo obiettivo è un

Iraq sicuro, stabile, unificato, prospero e de-
mocratico che fornisca un contributo positi-
vo alla stabilità della regione; un Iraq che
collabori in maniera costruttiva con i paesi
vicini e con la comunità internazionale per
far fronte alle sfide comuni. Concorda sul
fatto che l’UE
nel suo insie-
me dovrebbe
operare in
partenariato
con il governo
t r a n s i t o r i o
iracheno e il
popolo irache-
no al fine di
realizzare tali
obiettivi.

Alla luce di
quanto prece-
de il Consiglio
Europeo si at-
tende il ripri-
stino della so-
vranità ira-
chena entro il
30 giugno
2004 e acco-
glie con favo-
re la forma-
zione, con
l’aiuto delle
Nazioni Uni-
te, di un go-
verno irache-
no transitorio
p i e n a m e n t e
sovrano che
assuma piena
autorità da ta-
le data, dalla fine dell’occupazione e dallo
scioglimento dell’autorità provvisoria della
coalizione. In questo contesto il Consiglio
Europeo si compiace dell’adozione all’una-
nimità della risoluzione 1546 del Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite, che forni-
sce agli iracheni il sostegno internazionale
che permetta ad essi di determinare libera-

mente il loro futuro politico e di ricostruire
il loro paese e conferisce alle Nazioni Unite
il mandato di svolgere, qualora le circostan-
ze lo permettano, un ruolo guida nella tran-
sizione politica.

Il Consiglio Europeo accoglie con favore
l’impegno del nuovo primo ministro irache-
no di rafforzare l’unità nazionale e sottoli-

nea l’importanza
dell’imminente
conferenza na-
zionale quale ul-
teriore mezzo
per accrescere la
rappresentati-
vità politica nel-
le istituzioni po-
litiche irachene
prima dello svol-
gimento delle
elezioni entro il
gennaio del
2005. 

Il Consiglio
Europeo acco-
glie favorevol-
mente la pro-
spettiva delle
elezioni all ’as-
semblea nazio-
nale transitoria
entro il gennaio
del 2005 quale
importante pro-
gresso verso l’i-
stituzione di un
Iraq democrati-
co. A tal fine il
Consiglio Euro-
peo si compiace
della formazione
della commis-

sione elettorale indipendente per l’Iraq e del
ruolo guida delle Nazioni Unite nel consi-
gliare il governo transitorio iracheno riguar-
do al processo elettorale.

Il Consiglio Europeo approva la comuni-
cazione della Commissione intitolata “L’UE
e l’Iraq – Quadro per l’impegno” e la lettera
dell’Alto Rappresentate e della Commissione
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che stabilisce ulteriori settori per l’impegno.
Il Consiglio Europeo chiede che il Consiglio
“Affari generali e relazioni esterne” di luglio
esamini le raccomandazioni specifiche della
Commissione e dell’Alto Rappresentante e
concordi le prime iniziative opportune da
intraprendere. Tali iniziative potrebbero
comprendere:

• la fornitura continua di assistenza tec-
nica, economica e per la ricostruzione;

• la creazione di un forte impegno con i
gruppi delle Nazioni Unite, compresi i
preparativi per le elezioni;

• l’aumento della rappresentanza del-
l’UE in Iraq, qualora le circostanze lo
permettano;

• l’inizio di un processo di dialogo poli-
tico;

• l’uso del dialogo dell’UE con i Paesi vi-
cini dell’Iraq per incoraggiare un coin-
volgimento positivo e un appoggio a li-
vello regionale per il processo politico
e di ricostruzione in Iraq.

A tal fine si invita il Consiglio a convoca-
re quanto prima una riunione della troika
con il nuovo governo iracheno e a chiedere
al primo ministro iracheno di rivolgersi al
Consiglio. Il Consiglio Europeo esaminerà i
progressi compiuti riguardo all’impegno
con l’Iraq durante il Consiglio Europeo del
novembre 2004.

Il Consiglio Europeo si compiace della
possibilità di una riunione internazionale
per sostenere la transizione politica e la ri-
presa irachene a beneficio del popolo ira-
cheno e nell’interesse della stabilità nella re-
gione.

Con riferimento alla relazione dell’Alto
Commissario delle Nazioni Unite per i dirit-
ti umani sulla situazione attuale dei diritti
umani in Iraq, il Consiglio Europeo sottoli-
nea l’importanza della protezione efficace e
della promozione dei diritti umani e inco-
raggia il nuovo governo iracheno a prendere
le opportune iniziative. Il Consiglio Europeo
ribadisce la condanna degli attentati terrori-
stici, causa di tante vittime e distruzioni.
Condanna altresì la cattura di ostaggi e gli
assassinii commessi. Il Consiglio Europeo si
rammarica che l’ondata di violenza terrori-

stica in Iraq prolunghi le sofferenze del po-
polo iracheno ostacolando i progressi politi-
ci e la ricostruzione economica in Iraq. Il
Consiglio Europeo accoglie con favore l’im-
pegno, nell’ambito della risoluzione 1546
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Uni-
te, di tutte le parti ad agire in conformità
del diritto internazionale, compresi gli ob-
blighi previsti dal diritto internazionale
umanitario, e le invita ad assicurare il ri-
spetto di tali obblighi.

XII. PROCESSO DI PACE IN MEDIO ORIENTE

Pur riconoscendo il legittimo diritto di
autodifesa di Israele, rammenta che Israele
ha l’obbligo di esercitare tale diritto secondo
i principi del diritto internazionale. Esprime
profonda preoccupazione per il perdurare
della crisi umanitaria nei territori palestine-
si occupati e, conformemente al diritto in-
ternazionale e alla risoluzione 1544 del Con-
siglio di sicurezza delle Nazioni Unite, esor-
ta il governo israeliano a cessare le demoli-
zioni e a intervenire d’urgenza per alleviare
le sofferenze dei Palestinesi.

Il Consiglio Europeo accoglie con favore
il prospettato ritiro di Israele dalla striscia
di Gaza, ritiro che potrebbe costituire un
passo significativo verso l’attuazione della
tabella di marcia, purché sia attuato confor-
memente agli elementi individuati nelle
conclusioni del Consiglio Europeo del mar-
zo 2004. L’Unione europea non riconoscerà
alcuna modifica dei confini anteriori al
1967 che non sia stata concordata dalle par-
ti. Nel quadro del “Quartetto” l’UE collabo-
rerà con Israele per un completo ritiro e con
i palestinesi per assicurare condizioni di si-
curezza. Il Consiglio Europeo è determinato
a cogliere l’opportunità rappresentata da
questa iniziativa e invita l’Alto Rappresen-
tante a incontrare le autorità israeliane e
palestinesi per esaminare il contributo euro-
peo alle operazioni di ritiro e all’attuazione
della tabella di marcia e per formulare pro-
poste a tal fine.

Il Consiglio Europeo esprime soddisfa-
zione per i risultati della riunione del “Quar-
tetto” svoltasi il 4 maggio a New York. Si



compiace altresì per il rinnovo dell’iniziati-
va di pace di Beirut da parte della Lega de-
gli Stati arabi e il costante appoggio alla ta-
bella di marcia espresso al vertice di Tunisi
del 22 e 23 maggio nonché per il fatto che la
Lega abbia condannato gli atti di violenza
commessi indiscriminatamente ai danni di
civili. Il Consiglio Europeo accoglie con fa-
vore la dichiarazione del G8 che invita il
“Quartetto” a riunirsi nella regione prima
della fine del mese. L’UE attende questa riu-
nione che dovrebbe servire a far progredire
il processo di pace.

Il Consiglio Europeo conferma di essere
persuaso che la tabella di marcia rappresen-
ti il solo modo per giungere ad una soluzio-
ne negoziata fondata su due Stati. È deter-
minato a proseguire con forza nella via deli-
neata nella tabella di marcia e invita en-
trambe le parti a onorare i rispettivi obbli-
ghi secondo detta tabella.

Il Consiglio Europeo esorta l’Autorità Pa-
lestinese ad effettuare passi immediati e de-
cisivi al fine di consolidare tutti i servizi di
sicurezza palestinesi sotto il chiaro control-
lo del Primo Ministro e del Ministro dell’in-
terno debitamente abilitati. Ribadisce di es-
sere pronto ad aiutare l’Autorità Palestinese
ad assumersi le responsabilità per il mante-
nimento dell’ordine pubblico e, in particola-
re, a migliorare la capacità della polizia civi-
le e la capacità in materia di applicazione
della legge. L’UE prenderà in esame misure
concrete a tale scopo. L’Unione europea lo-
da e appoggia il coinvolgimento del governo
egiziano a questo riguardo e ha ribadito la

sua volontà a collaborare con esso. Il Consi-
glio Europeo sollecita lo sviluppo di contatti
e di un dialogo tra Israele e l’Autorità Pale-
stinese.

Il Consiglio Europeo esorta altresì Israele
a invertire la sua politica di insediamento,
congelando qualsiasi attività di insediamen-
to, smantellando tutti gli avamposti costrui-
ti dopo il marzo 2001 e mettendo fine alle
confische di terre e alla costruzione del co-
siddetto “muro di sicurezza” in territorio
palestinese, tutti elementi che minacciano
di rendere fisicamente impossibile la solu-
zione basata su due Stati

Il Consiglio Europeo chiede nuovi sforzi,
per giungere a un cessate il fuoco generale
quale misura per smantellare le capacità e
l’infrastruttura dei terroristi, e nuovi pro-
gressi verso la pace. Il Consiglio Europeo
accoglie con favore l’istituzione di un fondo
fiduciario della Banca mondiale e sollecita
l’appoggio internazionale a questa impor-
tante iniziativa per la ricostruzione econo-
mica e sociale della Palestina.

Il Consiglio Europeo ribadisce la sua
convinzione che una soluzione equa e soste-
nibile nel processo di pace possa essere rag-
giunta soltanto tramite negoziati tra le parti
e il sostegno della comunità internazionale.
Nella ricerca di una pace durevole e giusta
in Medio Oriente non v’è posto per la violen-
za e il terrore. Una prospettiva politica è es-
senziale per il processo di pace. Il Consiglio
Europeo rammenta che una pace globale
deve anche comprendere la Siria e il Liba-
no.
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INTRODUZIONE

I n Spagna uno degli aspetti più innovativi
del Testo Costituzionale approvato nel
1978, è stato la configurazione territoriale

dello Stato. Il sistema che si instaura, deno-
minato “Stato Autonomo” o “Stato delle Au-
tonomie”, suppone una soluzione “sui gene-
ris” alla speciale problematica dello Stato
Spagnolo. Per Garcìa De Enterrìa la soluzio-
ne autonoma è la piú grande sfida che ha af-
frontato la Spagna dalla fine dell’Antico Re-
gime.

Lo Stato può essere definito, secondo
Sànchez Ferriz, come “un insieme umano
installato su un territorio determinato con
un potere sovrano esercitato conformemen-
te al diritto”.

Da questa definizione si evidenziano i tre
elementi che stanno alla base della defini-
zione di Stato: il popolo, il territorio e il po-
tere. Questi tre elementi vengono completati
dalla sottomissione del potere statale
all’“imperativitá della legge”. Questo fa si
che parte della dottrina spagnola considera
il diritto nel suo insieme come un quarto
elemento configurativo dello Stato.

La relazione tra questi elementi crea le
cosiddette forme di Stato, che vengono divi-
se in giuridiche e politiche, le prime sono
quelle che si occupano della distribuzione
territoriale del potere politico e tra esse si
distinguono i concetti di:
a) Stato unitario: che fa riferimento a un so-

lo popolo stanziato su tutto il territorio e
dipendente da un’unica sovranità;

b) Stato composto: nel quale esiste una de-
centralizzazione del potere politico e ter-
ritoriale.
Per questo si distingue tra Stato federale,

Stato regionale e Stato autonomo.
Lo Stato regionale si caratterizza per l’at-

tribuzione della sovranità del potere costitu-
tivo nella sede statale, cosi che esiste solo
una Costituzione, anche se ogni regione ha
il suo Statuto approvato dall’organo legisla-
tivo statale e usufruisce di competenza legi-
slativa e di autogoverno. Chiaramente gli
Stati federali possono avere la loro costitu-
zione, sempre con il limite della Costituzio-
ne federale.

Tra le due figure di Stato precedentemen-
te delineate, si situa lo Stato autonomo, fi-
gura che riveste una maggior importanza ri-
spetto allo Stato regionale, ma non arriva al
livello dello Stato federale. 

EVOLUZIONE STORICA

A) L’istituzione dello Stato spagnolo
Uno dei fattori che maggiormente ha

condizionato la storia spagnola è stata la
posizione geografica. La penisola è situata
in uno dei punti piú strategici del mondo,
ragione per cui ha sofferto molteplici inva-
sioni e influenze culturali.

Questo susseguirsi di popoli, culture, reli-
gioni e invasioni subisce un mutamento ra-

Don Pablo Trillo-Figueroa y Martinez-Conde*

Comunità autonome e
amministrazioni locali in Spagna



dicale nel secolo XV. La penisola era suddi-
visa in 5 regni – Castiglia, Portogallo,
Aragón, Navarra e Granada –, frutto della ri-
conquista. Scomparso il pericolo mussul-
mano, a partire dal secolo XIV la lotta con-
tro gli arabi fu sostituita dalla lotta tra cri-
stiani.

La Spagna come unità politica si è conso-
lidata nel corso dei secoli, vivendo tappe di
grande splendore che ancora si ricordano
nella storia della penisola. La sua configura-
zione come stato moderno deriva dall’unifi-
cazione di una serie di aspetti basici quali
l’unità territoriale, l’unità di potere, l’unità
religiosa, l’unità nell’organizzazione statale,
l’unità economica, l’unità nell’esercito e l’u-
nità nella politica estera.

Con la morte di Carlos II si presentò un
grave problema di
successione che sfo-
ciò in una guerra, per
l’appunto, la Guerra
di Successione. Le
conseguenze politiche
e giuridiche derivate
furono molto impor-
tanti. Filippo V iniziò
una riforma politica
di natura centralizza-
ta che portò alla con-
sacrazione di uno
Stato assolutista e ad
un’amministrazione
uniforme e centralizzata, attraverso i cosid-
detti Decreti di Nuova Pianta. 

I Decreti di Nuova Pianta permisero l’u-
nificazione giuridica assoluta; furono sop-
presse in tutti i territori della Corona di
Aragón le istituzioni di carattere politico,
amministrativo, giudiziale o fiscale, sostitui-
te da nuove istituzioni di carattere castiglia-
no. In questo modo, l’ordinamento giuridico
rimase praticamente paralizzato, potendosi
considerare questa circostanza all’origine
del problema regionale spagnolo.

B)Il tema delle Autonomie nello sviluppo
dello Stato spagnolo
Le Costituzioni del secolo XIX suppongo-

no una fase di transito tra la fine dell’assolu-

tismo monarchico e l’inizio del regime libe-
rale.

Alcune iniziative legislative tentarono,
con poco successo, di risolvere il problema
dell’autonomia dei diversi territori, come la
Riforma Escosura del 29 settembre 1847,
che pretendeva creare “divisioni regionali”,
però senza munirle di autonomia politica.

Il primo tentativo per risolvere il proble-
ma regionale si ha nella Repubblica spagno-
la di corte federale, e nel Progetto costitu-
zionale del 1837. Questo progetto, che non è
mai entrato in vigore, definiva la Nazione
come un qualcosa “composto”, divideva le
competenze seguendo il principio federale e
contemplava l’esistenza di un potere mode-
rato, attribuito alla figura del Capo di Stato
eletto dal popolo.

Successivamente bi-
sogna menzionare: la
Riforma Moret del
1884, anche essa indi-
rizzata alla regiona-
lizzazione però senza
l’allargamento di au-
tonomie; il Progetto
di Silvela e Sanchez
Toca de 1891; il Pro-
getto Maura del 1907;
il Progetto Maura del
1912; il Progetto Ro-
manones del 1919,
nel quale per la prima

volta si riconosceva in modo chiaro un’orga-
nizzazione autonoma municipale e regiona-
le; e lo Statuto Provinciale di Calvo Sotelo
del 1925.

La seconda Repubblica spagnola affronta
il “problema regionale” attraverso la Costi-
tuzione del 1931, che dichiarava nel primo
articolo che “La Repubblica costituisce uno
Stato integrale compatibile con l’autonomia
di municipi e Regioni”. Veniva accettato il
riconoscimento dell’autonomia per quelle
regioni, che non solo lo desideravano, ma
che anche avevano una serie di requisiti e
condizioni. Senza dubbio, anche questo se-
condo tentativo di decentralizzazione auto-
noma non fu un gran successo.

Con il regime di Franco, si derogò alla
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Costituzione del 1931 e a tutto quello che si-
gnificava. A partire da questo momento si
seguì una politica centralizzata fedele al
principio d’unificazione, che si applicò a
tutti gli aspetti politici e giuridici. Il princi-
pio centralista instauró una rigorosa gerar-
chia nelle relazioni tra l’amministrazione
centrale e il resto delle amministrazioni
pubbliche.

La legge del Regime Locale enumera una
serie di competenze proprie delle comunità
locali, senza riconoscerne l’autonomia.

Nella Legge Organica dello Stato del 10
di Gennaio del 1967, si riconosce i municipi
(entità naturali) e le province (divisione ter-
ritoriale dell’Amministrazione dello Stato)
come unici enti territoriali che formano
l’Amministrazione locale. L’art. 45 poi della
stessa legge consente la possibilità di istitui-
re divisioni territoriali distinte dalle provin-
ce.

La politica centralizzata non riuscì ad at-
tenuare le aspirazioni d’autonomia politica
o di autogoverno, in particolare, delle regio-
ni che durante la II Repubblica avevano fa-
vorevolmente accettato con plebiscito uno
Statuto Regionale.

Come conseguenza, una volta approvata
la legge per la riforma politica del 4 gennaio
del 1977, il problema dell’organizzazione
territoriale si ripresentò, e non si risolse se
non con il riconoscimento espresso dato
dall’articolo 2 della Costituzione del 1978.

LA COSTITUZIONE DEL 1978

A) Titolo VIII della Costituzione
Il titolo VIII della Costituzione è diretto

alla regolazione dell’organizzazione territo-
riale dello Stato. I principi che stanno alla
base di detta regolazione sono:
– l’Unità, che si traduce in organizzazione,

nello Stato, di tutto il territorio naziona-
le. Cosí l’art.2, parla di “nazione indivisi-
bile e indissolubile”, la quale suppone
una “trattativa” sul diritto di autodeter-
minazione, vista la esistenza di un solo
potere costituente. Questa unitá è ante-
riore e non frutto della Costituzione;

– l’Autonomia, suppone un potere limitato

attribuito alle comunità locali in cui si di-
vide territorialmente lo Stato, che non è
in contraddizione col principio di unitá
se non che, secondo le pronunce del Tri-
bunale Costituzionale, per avere un senso
l’autonomia non equivale a sovranità;

– la Solidarietá, definita come potere sog-
getto a una serie di limiti determinati per
il principio di unitá e di integrazione del-
le varie parti nel contesto nazionale e per
l’idea d’interesse nazionale, vincolato alla
configurazione della Spagna come uno
“Stato sociale”; l’articolo 138 della Costi-
tuzione segnala che “lo Stato garantisce
la realizzazione effettiva del principio di
solidarietá, vigilando per la creazione di
un equilibrio economico adeguato e giu-
sto”.
Insieme a questi principi essenziali, biso-

gna citare l’esistenza di altri principi di im-
portanza fondamentale per il corretto fun-
zionamento del modello di Stato delineato
dalla Costituzione;
– la Volontá, stante il principio costituzio-

nale delinea una figura di Stato a struttu-
ra regionale, permette la regionalizzazio-
ne progressiva attraverso il manifestarsi
sempre di piú della libera iniziativa da
parte delle istituzioni alle quali si ricono-
sce il diritto d’autonomia;

– la Lealtà Autonomista, formulata dal Tri-
bunale Costituzionale;

– l’Autonomia Economica proclamata nel-
l’art.156;

– l’Uguaglianza di diritti e di obbligazioni
in qualunque parte del territorio statale,
cosí l’art.138, comma 2, dice che la diffe-
renza tra gli Statuti delle diverse comu-
nità autonome non comporterà in nessun
caso privilegi economici o sociali;

– la Cooperazione è implicita alla propria
essenza dell’organizzazione territoriale
dello Stato e deve occuparsi della relazio-
ne tra lo Stato e le comunità autonome,
così come riconosciuto dal Tribunale Co-
stituzionale.
Il Titolo VIII della Costituzione non può

non essere qualificato come ambiguo e con-
traddittorio. L’art. 137 stabilisce che Lo Sta-
to si organizza territorialmente in municipi,



in province e in comunità autonome che si
costituiscono. Tutte queste entitá hanno au-
tonomia per la gestione dei loro rispettivi in-
teressi.

Detto questo, bisogna specificare che
l’autonomia non gode di carattere globale,
visto che la stessa si riferisce alla gestione
dei “rispettivi interessi” per cui, implicita-
mente, si ammettono diversi livelli di auto-
nomia in relazione a quelli che sono gli inte-
ressi in gioco. Pertanto, l’autonomia si di-
stingue in diversi livelli.

In questa maniera, i municipi e le provin-
ce godono di un’autonomia meramente am-
ministrativa e regolamentare. Questa non
viene sviluppata nella sua totalitá dalla Co-
stituzione, ma viene rimessa al legislatore
statale o autonomo perchè siano loro a
riempirla del contenuto mancante, dipen-
dendo da chi sia il “titolare” della competen-
za specifica nella materia di cui si tratta.
Pertanto l’unico principio previsto dalla Co-
stituzione in relazione alle comunità locali,
è la garanzia istituzionale, ossia, la necessi-
ta dell’esistenza di questi enti, anche se in
ogni momento storico se ne determinerà il
“contenuto”.

Da parte sua, l’autonomia delle comunità
autonome è un’autonomia politica che si
manifesta specialmente attraverso la facoltà
che gli corrisponde di promulgare leggi e,
pertanto, di tenere un’organizzazione istitu-
zionale che forma parte della corrisponden-
te Assemblea legislativa.

In virtù del principio dispositivo o di vo-
lontarietà e anterioritá, la Costituzione non
stabilisce il numero e la denominazione del-
le comunità autonome, se non che, unica-
mente si limita a dire che potrebbero tra-
sformarsi in comunità autonome, se lo desi-
derano, i territori nei quali concorrono le
seguenti circostanze:
a) le province limitrofe con caratteristiche

storico, culturali e economiche comuni;
b) le isole;
c) le singole province con comunità regio-

nali storiche.
La Costituzione prevede un regime spe-

ciale che permette la concessione d’autono-
mia a territori che non corrispondono ai cri-

teri generali anteriormente esposti, lascian-
done la determinazione alla volontá non dei
territori ma alle Corti Generali. Situazioni
molto particolari si presentano per le città
di Ceuta e Melilla, territori non integrati
nella organizzazione provinciale, e Gibilter-
ra, nell’ipotetico caso di una sua reintegra-
zione nella nazione spagnola.

La Costituzione prevede due procedimen-
ti per l’elaborazione e l’approvazione degli
Statuti e fino a tre sistemi d’accesso. I siste-
mi sono:
a) il generale o ordinario (nel quale la ini-

ziativa corrisponde alle deputazioni o al-
l’organo competente nelle isole e la terza
parte dei municipi e, nel caso, agli organi
collegiali pre-autonomi);

b) lo speciale o straordinario per i territori
che nel passato avevano accolto favore-
volmente i progetti di Statuto di Autono-
mia, ossia, Catalogna, Paesi Baschi e Ga-
lizia, nel cui caso si richiede un accordo
per maggioranza assoluta degli organi
pre-autonomi o per gli altri territori, nel
caso che si realizzino i vari passaggi pre-
visti che, tra l’altro, esigono la ratificazio-
ne dell’iniziativa per referendum;

c) l’eccezionale e singolare per Navarra,
Ceuta e Melilla.
La Spagna, oggi, è composta da 19 comu-

nità autonome. Con carattere pluriprovin-
ciale: Galizia, Paesi Baschi, Aragón, Catalu-
gna, Castilla-La Mancha, Extremadura, co-
munità Valenziana, comunità Baleare, co-
munità Canaria, Andalusia e Castilla-Léon.
Con carattere uni-provinciale le seguenti:
Asturia, Cantabria, comunità Forale di Na-
varra, La Rioja, Madrid e Murzia. Per ulti-
mi, sono stati approvati nel 1996 gli Statuti
d’autonomia di Ceuta e Melilla.

B) Lo sviluppo dello Stato Autonomo
La Costituzione del 1978 non stabilì un

modello territoriale chiuso, ma profiló le
chiavi e i principi, perché fosse possibile
costituire uno Stato decentralizzato che
soddisfacesse le rivendicazioni e i desideri
manifestati nel corso della storia dai diversi
territori dello Stato spagnolo. In definitiva,
diede vita a un processo di sviluppo aperto
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nel tempo, rispondendo soprattutto a que-
stioni di tipo pratico. Era importante, in un
momento politico estremamente delicato,
dare una risposta a un tema tanto partico-
lare per la futura configurazione dello Stato
spagnolo, risposta che doveva ottenere un
consenso dei diversi soggetti partecipanti al
processo costitutivo.

Antecedentemente alla approvazione del-
la Costituzione del 1978 e mentre si svilup-
pavano i lavori e i dibattiti parlamentari
corrispondenti,
si ricorse a un
periodo di
t r a n s i z i o n e
pre-autonomo,
caratterizzato
per la sua
provvisorietà e
per non arriva-
re a costituire
una vera e pro-
pria autono-
mia politica.
Gli enti pre-au-
tonomi furono
i precursori
dell ’esercizio
del diritto al-
l’autonomia ri-
conosciuto po-
steriormente
nella Costitu-
zione.

Dal 1979 si
iniziarono a
elaborare i di-
versi Statuti
d’Autonomia.
In un primo
momento, si approvarono gli Statuti dei
Paesi Baschi e della Catalogna, seguirono
quelli della Galizia e della Andalusia. Si ap-
provarono, inoltre, le leggi organiche di tra-
sferimento alle Canarie e alla comunità Va-
lenziana, attraverso le quali si elevò il “tet-
to” concorrenziale di queste comunità, equi-
parandole a quelle di “via rapida”. Si regola-
rizzò anche il caso di Navarra.

Gli Statuti sono norme che stanno alla

base delle comunità autonome nelle quali è
necessario un punto di congiunzione tra le
stesse e le norme dello Stato. La comunità
autonoma non può da sola imporre la sua
volontà contro la sovranità nazionale, né lo
Stato può imporre unilateralmente uno Sta-
tuto a una comunità autonoma. La iniziati-
va, l’elaborazione del testo e la sua approva-
zione sono di competenza delle Corti Gene-
rali.

Dopo l’approvazione degli altri Statuti di
Autonomia e
trascorsi i cin-
que anni previ-
sti nell’articolo
148, comma 2,
iniziarono le
pressioni per
l’ampliamento
del “tetto”
c o m p e t i t i v o
delle comunità
autonome che
a c q u i s i r o n o
l ’ a u t o n o m i a
per via ordina-
ria; queste ri-
vendicazioni si
cristallizzaro-
no nell’adozio-
ne di Accordi
Autonomi nel
1992 e nella
successiva tra-
duzione degli
stessi in Legge
organica, la n.
9/1992 del 23
di dicembre, di
delegazione e

di trasferimento alle Comunità autonome
delle competenze indicate nell’articolo 143
della Costituzione a cui seguì la modifica-
zione dei 10 Statuti di Autonomia coinvolti.

Tutte le Comunità si dotarono di Ammi-
nistrazioni autonome, decisione che, anche
se probabilmente fu la piú corretta, mancò
all’inizio della razionalitá necessaria, forse
perché lo stesso sistema concorrenziale e fi-
nanziario non erano ancora adeguati. Senza
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dubbio questa situazione, col passare degli
anni e con il consolidamento delle Ammini-
strazioni autonome, si è corretta in gran
parte e, può dirsi che, attualmente, l’esisten-
za delle Comunità autonome e la loro orga-
nizzazione sono una realtá, una situazione
pienamente accettata dalla cittadinanza che
è, alla fine, il beneficiario del processo di
decentralizzazione.

C) Conclusioni
La Costituzione ha già più di due decadi

di vita e il bilancio finale dovrebbe dimo-
strare la esistenza di un modello chiuso an-
che se tuttavia caratterizzato da un caratte-
re dinamico.

Ancora si continuano a presentare riven-
dicazioni vincolate,
da una parte, dal pro-
cesso di trapasso, dal-
l ’altra parte, dalle
competenze il cui am-
bito rimane troppo ri-
dotto. Ci sarebbe un
terzo gruppo nel qua-
le si sollecitano nuove
competenze che, seb-
bene non derivano di-
rettamente dalla Co-
stituzione, neanche
sembrano esserne di-
rettamente escluse.

Da un altro punto
di vista, si sottolinea la convenienza di con-
siderare conclusa la discussione sulla titola-
rità delle competenze e di concentrarsi sui
meccanismi che possono portare a una
maggior efficacia del sistema.

Il tema più interessante degli ultimi anni
è stato quello dell’utilizzo di un sistema
“asimmetrico” o “omogeneo” nella configu-
razione delle Comunità autonome.

La generalizzazione che si effettuò nella
configurazione delle Comunità autonome,
rende molto difficile la possibilità di uno
Stato “asimmetrico”.

Una volta che si costituirono le comunità
autonome in tutto il territorio spagnolo, le
varie differenze portarono, e ancora porta-
no, a continue rivendicazioni.

Le Comunità più rivendicative e più gelo-
se della loro autonomia esercitano una co-
stante pressione sul Governo per conseguire
fattori differenziali rispetto alle altre Auto-
nomie.

Però, anche se queste pressioni si mate-
rializzano nel corrispondente ampliamento
di competenze, dopo poco tempo le altre co-
munità effettuano le stesse pressioni per
eguagliare la loro posizione a quella delle
prime, e così in avanti.

D’altra parte, si incontra il limite invali-
cabile di quello che è il principio di unità e
di solidarietà.

A quanto detto bisogna aggiungere la dif-
ficoltà che comporta, per le Amministrazio-
ni implicate, il dover gestire le questioni con

riparto di competenze
diverse in ogni comu-
nità autonoma, così
come per il cittadino,
visto che il riparto di
competenza tra le di-
verse Amministrazio-
ni pubbliche operanti
nello stesso territorio
è in costante muta-
mento.

Ciò porta all’insicu-
rezza giuridica, dato
che il destinatario
delle norme, dei servi-
zi e delle attuazioni

non conosce, in molte occasioni, a chi deve
rivolgersi per ottenere una determinata pre-
stazione.

Per tutto questo sembra che si dovrebbe
approfondire l’idea di un’Amministrazione
unica.

La dottrina dell’Amministrazione unica
implica un chiaro rafforzamento dell’ente ti-
tolare di competenze nel suo proprio terri-
torio, cosa che dovrebbe comportare un
maggior protagonismo dei comuni e delle
circoscrizioni nell’esercizio delle competen-
ze sul loro territorio. Suppone, in definitiva,
l’effettiva applicazione del principio di sus-
sidiarietà enunciato nella Carta Europea
delle Autonomie Locali.
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L’AMMINISTRAZIONE LOCALE

A) Premesse
Le origini del municipio spagnolo risal-

gono all’Impero romano e si identificano
con un titolo che veniva concesso ad alcune
città conquistate dagli stessi romani.

Il municipio era dotato di un’organizza-
zione popolare, in quanto era il popolo riu-
nito in assemblea, che designava i suoi rap-
presentanti e amministratori.

L’istituzione municipale romana soprav-
visse all’invasione dei Barbari e all’instau-
rarsi dell’Impero visigoto.

Nel secolo XIV si avvertì la decadenza dei
municipi, quando i nobili iniziarono a lotta-
re per impossessarsi del titolo di consiglieri,
portando i popoli alla divisione in fazioni.

La Costituzione del 1812 è considerata il
punto di partenza del moderno municipio
spagnolo e nella stessa si delinea la figura
dei comuni.

Nel 1823 le Corti Straordinarie approva-
rono una legge di organizzazione e di fun-
zionamento dei comuni, ispirandosi a un
criterio centralista.

Il decreto di Javier De Burgos del 30 no-
vembre 1833, che fu promotore della divi-
sione provinciale per la prestazione di servi-
zi statali, diede la base perchè nel futuro le
province fossero considerate enti locali.

Posteriormente si approvò la legge del 2
ottobre 1877 che recepì la corrente legalista,
simmetrica, uniforme, centralizzata – alla
francese – che aveva invaso tutta la legisla-
zione municipale spagnola.

La riforma del regime locale fu resa effi-
cace dallo Statuto Municipale dell’8 marzo
del 1824, opera di Calvo Sotelo, che segnó la
rottura con il precedente francese ritornan-
do, in quello che fu possibile, alla vecchia
tradizione spagnola.

Il pieno riconoscimento della personalità
al municipio orientava la nuova riforma.

Proclamata la Seconda Repubblica, fu ri-
stabilita la vigenza della legge del 1877, ri-
tornando al sistema centralista e uniformi-
sta.

Il 31 ottobre 1935 fu promulgata una leg-
ge municipale che rimase in vigore fino al

marzo del 1951. Questa legge considerò il
municipio come un’istituzione popolare e
funzionalmente autonoma.

A partire dal 1936 si modifica la situazio-
ne anteriore col prolificarsi di norme rego-
lanti l’Amministrazione locale. La legislazio-
ne si caratterizzava per la sua estensione e
minuziosità, per il suo centralismo e unifor-
mismo, per la struttura degli organi degli
enti locali, conformi al sistema di democra-
zia organica, e il potenziamento della pro-
vincia come ente locale.

B) Il Comune
Il Comune viene definito “come l’Ente

Pubblico minore territorialmente primario”,
poiché:
1) è un ente pubblico, per cui ha personalità

ed è titolare di potestà; però, essendo mi-
nore, è subordinato alla Stato, e le sue
potestà hanno carattere derivato;

2) è territoriale, in quanto riunisce tutte le
persone stanziate sul suo territorio; nella
sua configurazione il territorio si erige ad
elemento essenziale;

3) per ultimo, è primario, per essere il pri-
mo ente pubblico territoriale organizzato
per il perseguimento di tutti gli interessi
comuni ai cittadini.

C) Configurazione costituzionale
Il modello di regime locale del testo co-

stituzionale spagnolo, basato su un sistema
di autonomia, rompe con il centralismo
controllore che lo Stato stava esercitando
sui municipi in tutta la fase anteriore.

I precetti costituzionali che si riferiscono
agli enti locali non sono molti.

Nell’articolo 133, comma 2, si riconosce
alle corporazioni locali la capacità di stabili-
re ed esigere tributi, d’accordo con la Costi-
tuzione e le leggi. Nell’articolo 137 si con-
templano i municipi e le province come par-
ti dell’organizzazione territoriale dello Sta-
to, insieme alle Comunità autonome, dando
loro autonomia per la gestione dei loro ri-
spettivi interessi. L’articolo 140 rinforza il
riconoscimento dell’autonomia a favore dei
municipi, attribuendo l’autogoverno e l’au-
to-amministrazione. Infine, l’articolo 142



prevede il principio di sufficienza finanzia-
ria delle aziende locali.

D) La Legge Base del 1985
Sette anni dopo la promulgazione della

Costituzione, si approvò la legge n. 7/1985
del 2 aprile, regolatrice delle “Basi del Regi-
me Locale” (LRBRL). Questa legge costitui-
sce la legislazione fondamentale in materia
di “regime giuridico delle Amministrazioni
pubbliche locali”, dettata nell’esercizio della
competenza esclusiva attribuita allo Stato ai
sensi dell’articolo 149.1.18 della Costituzio-
ne.

A differenza di quanto successo in rela-
zione alle Comunità autonome, la Costitu-
zione non opera una distribuzione delle
competenze favorevoli
agli enti locali, se non
che, attraverso un con-
cetto indeterminato –
autonomia per la ge-
stione dei suoi rispetti-
vi interessi –, attribui-
sce al legislatore stata-
le o autonomo, in
virtù della distribuzio-
ne costituzionale delle
competenze, la facoltà
di concretizzare le
competenze effettive
degli enti locali. 

La tecnica seguita
dalla LRBRL in questa materia consiste nel
delineare degli ambiti materiali nei quali gli
enti locali dovrebbero esercitare le loro
competenze (articoli 25 e 26).

Pertanto, l’attribuzione effettiva del con-
tenuto dell’autonomia locale rimane effetti-
vamente nelle mani delle leggi settoriali.

E) Il Primo Patto Locale
Una volta che le Comunità autonome

raggiunsero un importante consolidamento
dei loro poteri, si presentò il problema della
necessità di iniziare un processo che rendes-
se effettivo il mandato costituzionale di ri-
conoscimento dell’“autonomia per la gestio-
ne dei rispettivi interessi”, e che allo stesso
tempo si rispettasse il principio di sussidia-

rietà, in virtù del quale in ogni territorio de-
terminato deve attuare la amministrazione
più prossima al cittadino.

Il patto locale consistette in un processo
di forza del ruolo dei governi locali nel pa-
norama degli enti pubblici territoriali. Si
trattava di un processo di rafforzamento
istituzionale che riguardava tutto un intero
livello del potere pubblico territoriale, in
concreto, il più prossimo al cittadino.

Da alcuni anni, tanto la maggior parte
dei cittadini come la totalità delle forze poli-
tiche condividono sul fatto che fosse neces-
sario fortificare le competenze e il ruolo fi-
nanziario dei governi locali nel contesto del-
le Amministrazioni pubbliche.

In questo contesto, il movimento munici-
palista spagnolo, rap-
presentato essenzial-
mente per la federa-
zione spagnola dei
municipi e province
(FEMP), avviò nella
sua assemblea straor-
dinaria del 1983 un
ampio processo riven-
dicativo sotto lo slo-
gan “patto locale”, che
senza dubbio ha avuto
un grande successo.

Nel documento della
FEMP denominato
“Base per il Patto Lo-

cale”, approvato dalla Commissione esecuti-
va nel 1986, erano contenute un totale di 92
proposte, relazionate con un ampio catalo-
go di materie delle quali: 32 corrispondeva-
no all’ambito di competenza statale e le re-
stanti 60 a quello delle comunità autonome.
Questo supponeva che la materializzazione
del “patto locale” sarebbe stata impossibile
senza il concorso dello Stato e delle comu-
nità autonome.

La inattività di uno qualsiasi dei due li-
velli del potere territoriale con capacità legi-
slativa avrebbe lasciato il processo forzosa-
mente incompleto.

Per lo sviluppo delle misure contenute
nel patto locale, la cui competenza risiede
nello Stato, si approvarono una serie di
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riforme legislative tra le quali spiccano le
seguenti:
a) la legge n. 11/1999 del 21 aprile, che mo-

difica la legge n. 7/1985 del 2 aprile, rego-
latrice della base dell’ordinamento locale
e di altre misure per lo sviluppo del go-
verno locale, in materia di traffico, circo-
lazione dei veicoli a motore, sicurezza
stradale e acque. Le misure di riforma
contenute in questa legge possono classi-
ficarsi nel seguente modo:
– riforme organizzative che perseguono

il miglioramento della governabilità e
l’efficacia della gestione delle autono-
mie locali;

– riforme di miglioramento delle regole
di funzionamento;

– riforme di carattere complementare,
come l’attribuzione alle amministra-
zioni generali dello Stato della risolu-
zione dei problemi municipali che ap-
partengono alle diverse comunità au-
tonome, o la costituzione dei membri
degli organi locali in gruppi politici;

b) la legge organica n. 7/1999 del 21 aprile,
che modifica la legge organica n. 2/1979
del 3 ottobre, del funzionamento del Tri-
bunale Costituzionale, introduce un nuo-
vo processo costituzionale denonimato
“conflitto in difesa dell’autonomia locale”
attraverso il quale i municipi, le province
e le isole possono impugnare le norme
con rango di leggi statali o delle comu-
nità autonome che colpiscono l’autono-
mia locale;

c) la legge organica n. 8/1999 del 21 aprile,
che modifica la legge organica n. 5/1985
del 19 giugno, del regime elettorale gene-
rale, nella quale si stabilisce un nuovo
regime per le mozioni di censura in am-
bito locale, introducendo una convoca-
zione automatica dei componenti degli
organi consiliari per la discussione. Allo
stesso tempo, si introduce la questione
della “confidenza” su determinati proget-
ti;

d) la legge organica n. 9/1999 del 21 aprile,
che modifica la legge organica n. 9/1983
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del 15 luglio, regolatrice del diritto di riu-
nione;

e) la legge organica n. 10/1999 del 21 aprile,
che modifica la legge organica n. 8/1985
del 3 luglio, regolatrice del diritto all’edu-
cazione;

f) la legge n. 10/1999 del 21 aprile, che mo-
difica la legge organica n. 1/1992 del 21
febbraio, sulla protezione della sicurezza
cittadina. 
Oltre queste misure legislative, lo svilup-

po del patto locale si completò con un Codi-
ce di condotta politica in relazione al pas-
saggio degli eletti da un gruppo politico ad
un altro, col fine di risolvere il problema
endemico del transfughismo in ambito lo-
cale.

F) La seconda decentralizzazione.
Protagonismo delle comunità autonome.

Per completare il processo decentralizza-
tore iniziato nell’anno 1999 si richiese un’at-
tiva partecipazione delle Comunità autono-
me giacchè, praticamente, la totalità delle
materie coinvolte competevano a queste.

Le attuazioni e le misure adottate dalle
Comunità autonome dovevano essere ac-
compagnate necessariamente da risorse suf-
ficienti.

Attuazioni statali.
A parte che la maggior parte delle misure

contenute nel patto locale di competenza
statale già sono state trasferite negli ultimi
anni, esistono due ambiti ancora controver-
si da approfondire: la riforma delle aziende
locali e la modificazione della legislazione
fondamentale dell’ordinamento locale.

1. La riforma delle aziende locali.
Il 27 dicembre è stata approvata la legge

n. 51/2002, di riforma della legge n. 39/1988
del 28 dicembre, regolatrice delle aziende
locali, con la quale sono stati introdotti mol-
ti cambiamenti nel sistema di finanziamen-
to locale.

Con il nuovo sistema si dà la possibilità
ai municipi di realizzare una politica fiscale
redistributiva dal punto di vista dell’entra-
ta, obbligando i cittadini secondo la propria

capacità fiscale. Allo stesso tempo si perse-
gue una maggior trasparenza nei trasferi-
menti.

2. La modificazione della legislazione fonda-
mentale dell’ordinamento locale.
Dopo quasi due decenni di applicazione,

la LRBRL è riuscita ad adattarsi alla nuova
realtà politica e sociale spagnola. Coscienti
di questa necessità, tutti i gruppi parlamen-
tari hanno sottoscritto nel mese di marzo
del 2003 una proposta sulle grandi città me-
tropolitane, le città e le aree di influenza ur-
bana, nella quale si richiede al Governo l’a-
dozione delle seguenti misure: 
a) la presentazione al Parlamento di un pro-

getto di legge che spinga verso una mo-
dernizzazione del governo locale riguar-
dante: la partecipazione dei cittadini; la
potestà sanzionatrice; il perfezionamento
degli strumenti politici di controllo e di
fiscalizzazione della gestione nei governi
municipali; la configurazione di uno spe-
cifico regime giuridico applicabile ai mu-
nicipi più popolati, così come alle sedi
delle istituzioni autonome, se così lo de-
cidono le rispettive Assemblee;

b) il rafforzamento dei meccanismi di coo-
perazione e di collaborazione con le Am-
ministrazioni locali;

c) lo sviluppo della cooperazione e delle
competenze municipali in materia di si-
curezza cittadina;

d) l’aumento dei trasferimenti di competen-
ze alle amministrazioni locali;

e) la disciplina per i regimi speciali di Ma-
drid e Barcellona.
Senza pregiudizio del fatto che l’ultimo

obiettivo deve essere l’elaborazione di una
nuova legge che regoli le basi dell’ordina-
mento locale, le autonomie locali spagnole
richiedono, in maniera immediata, l’adozio-
ne di una serie di riforme tendenti alla mo-
dernizzazione. Per questo, il Ministro delle
Amministrazioni pubbliche, Javier Arenas,
ha presentato davanti al Consiglio dei Mini-
stri lo schema di progetto di legge sulle mi-
sure per la modernizzazione del governo lo-
cale che analizza le seguenti materie:
a) il miglioramento della qualità legislativa
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per favorire la chiarezza dei testi e garan-
tire la certezza giuridica;

b) l’attribuzione al consorzio dei municipi
delle potestà previste per gli altri enti lo-
cali, se così lo prevedono gli statuti e se
ciò è necessario per il compimento delle
finalità; l’introduzione della possibilità di
creare consorzi formati da municipi ap-
partenenti a diverse comunità autonome,
sempre che queste lo permettano;

c) la soppressione del quorum minimo per
l’approvazione delle decisioni finanziarie
locali sulla tassazione, esigendo speciali
formalità;

d) la partecipazione cittadina e la difesa dei
diritti vanno potenziate: nuove tecnologie
per l’informazione e per la comunicazio-
ne, regolarizzazione
delle iniziative cit-
tadine, necessità di
approvazione di re-
golamenti organici
che disciplinino le
modalità per la par-
tecipazione cittadi-
na e creazione di
una speciale com-
missione per sugge-
rimenti e reclami.

e) la nuova regolazio-
ne delle diverse for-
me di gestione dei
servizi pubblici locali;

f) la previsione della possibilità di delegare
determinate competenze attribuite alla
commissione nazionale di amministra-
zione locale alle sue subcommissioni;

g) l’introduzione di nuove formule di coope-
razione e di collaborazione tra le diffe-
renti amministrazioni pubbliche in mate-
ria di ordinamento locale;

h) la previsione di un ordinamento organico
funzionale speciale per i municipi di
grandi dimensioni, attraverso l’adozione
di un nuovo titolo alla LRBRL sotto la
rubrica “ordinamento delle organizzazio-
ni dei municipi di grande popolazione”,
che includa le seguenti previsioni:
– l’introduzione di certe specialità nella

regolazione degli organi municipali

necessari: possibilità che il Sindaco
deleghi la presidenza del plenum ad
altro consigliere, l’esistenza necessaria
di commissioni così come il riordino
delle competenze nel plenum, rinfor-
zando il suo carattere di organo deli-
berante e di controllo con la creazione
di una segreteria specifica per il ple-
num;

– la previsione di una commissione di
governo, obbligatoria in tutti i munici-
pi con popolazione superiore a 5.000
abitanti, che cambi la sua denomina-
zione con quella di “giunta di governo
locale”, e, nei municipi più popolati, la
possibilità che la metà dei membri del-
la stessa giunta, escluso il sindaco, sia-

no persone che non
abbiano la qualifica di
consigliere;

– la creazione di de-
terminate categorie di
alte cariche direttive
alle quali possono de-
legarsi le funzioni di
gestione;

– la necessaria esi-
stenza di un ufficio di
consulenza giuridico;

– la divisione territo-
riale di questi munici-
pi in distretti per avvi-

cinare l’amministrazione municipale
ai cittadini;

– la specialità nella gestione economico-
finanziaria dei municipi incorporando
criteri di modernizzazione per la ge-
stione;

– la creazione di un organo economico
finanziario che svolga le funzioni di
presupposto, contabilità e tesoreria;

– la regolazione indipendente dell’“In-
tervento Generale Municipale”;

– la creazione di un organo ad hoc per
risolvere i reclami dei cittadini;

– l’istituzione del “Consiglio Sociale del-
la città”.

j) la introduzione di nuove disposizioni per
la tipicizzazione di infrazioni e di sanzio-
ni da parte degli enti locali.



I patti locali autonomi
Attualmente, tutte le Comunità autono-

me, escluse l’Extremadura e i Paesi Baschi,
hanno sviluppato attuazioni e misure relati-
ve al processo denominato di seconda de-
centralizzazione. Sono state celebrate gior-
nate, tavole e riunioni per lo sviluppo del
processo decentralizzatore nei rispettivi am-
biti territoriali; sono stati creati meccanismi
di collaborazione interamministrativa, co-
me commissioni e organi di carattere pari-
tario.

Alcune Comunità autonome contano già
nella loro legislazione norme specifiche, che
delimitano il campo d’attuazione dell’ammi-
nistrazione locale dentro la stessa comunità
autonoma. Nelle altre, questo sviluppo legi-
slativo si trova in una avanzata fase verso il
completamento. 

Le Comunità più in avanti in questo cam-
mino sono: 
– la Galizia, pioniera in questo terreno, con

l’approvazione della legge n. 5/97 del 22
luglio 1997, di amministrazione locale;

– La Rioja, che ha recentemente approvato
la legge n. 1/2003 del 3 marzo, di ammi-
nistrazione locale;

– Madrid, che ha approvato la legge n.
2/2003 dell’11 marzo di amministrazione
locale della comunità di Madrid e la leg-
ge n. 3/2003, di stessa data, per lo svilup-
po del patto locale.
Si è anche utilizzata la legislazione setto-

riale per ampliare il campo delle competen-
ze degli enti locali, come, ad esempio, in
materia di ordinamento del territorio, di ur-
banistica e di turismo. Gli strumenti specifi-
ci previsti nella maggior parte di queste si
concretano nel trasferimento di competenze
attraverso la legge, la delegazione, la gestio-
ne e attraverso l’emanazione di specifici atti
di indirizzo.

Alcune comunità autonome cercano nella
“comarca” e nei consorzi, la soluzione ai
problemi locali. Così sono i casi di Cataluna
ed Aragona che hanno visto nella “comarca-

lizzazione” il mezzo chiave per invogliare il
processo di decentralizzazione. Anche Can-
tabria si avvia in questa direzione, anche se
il processo ancora non si è sviluppato.

Nel caso delle Canarie e delle Isole Balea-
ri, la decentralizzazione si è rispettivamente
diretta ai Cabilidos e ai Consiglieri Isolari,
assumendo importanti competenze.

Per finire, bisogna segnalare che sono
state dettate norme specifiche per Pamplo-
na, Barcellona e Santiago di Compostela da-
ta la importanza delle stesse per la loro con-
dizione di Capitali.

CONCLUSIONI

Sebbene il cammino aperto nell’anno
1999 è ormai avviato, i risultati ancora non
sono soddisfacenti e si dovrà aspettare il ne-
cessario rafforzamento istituzionale degli
enti locali nel sistema politico amministrati-
vo attuale, vista la loro posizione più vicina
ai cittadini.

Il processo si prospetta lungo e costoso,
considerata la necessità di analizzare le ca-
ratteristiche e le capacità di gestione di tutti
gli enti loci implicati.

L’Amministrazione dello Stato, vuole in-
tensificare il processo di seconda decentra-
lizzazione, con il massimo rispetto dell’am-
bito delle competenze delle comunità auto-
nome, stimolando l’impulso del processo da
seguire per ognuna di loro dentro un ambi-
to di cooperazione, di collaborazione e di
dialogo. Questo processo deve concludersi
con il delineamento della posizione degli en-
ti locali nello attuale scenario istituzionale,
in virtù dei principi di autonomia, di sussi-
diarietà e di decentralizzazione.

* Direttore generale dell’amministrazione civile del
Ministero delle Amministrazioni Pubbliche in Spa-
gna
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A lla domanda del Prefetto De Luca, nel
corso del Consiglio Nazionale di Eri-
ce, se i nostri incontri non si risolves-

sero in fondo in sterile accademia, Giovanni
Fortunati, Presidente dell’Anfaci, diede, fra
l’altro, la risposta che di seguito testualmen-
te si trascrive:

Giovanni Fortunati
“Ho ricordato coma l’allora Ministro del-

la Funzione Pubblica ci ha dato dei matti
quando ha sentito parlare di una Scuola Su-
periore dell’Amministrazione dell’Interno,
ma a dispetto dell’illustre Massimo Severo
Giannini abbiamo ottenuto la sua firma sot-
to il decreto di istituzione della Scuola e
questa è veramente una vittoria politica del-
la quale non sfugge a nessuno la valenza.
Massimo Severo Giannini noi sappiamo di
quali idee sia portatore. L’orientamento ini-
ziale è stato di assoluta chiusura, di indi-
gnazione direi; però la firma, in fondo, ce
l’ha messa e questa firma al Ministro Massi-
mo Severo Giannini gliel’ha strappata il Se-
gretario Nazionale dell’Anfaci, gliel’ha strap-
pata Giuseppe Giordano. E adesso cito Giu-
seppe Giordano non perché vada citato, vo-
glio dire che Giuseppe Giordano, Segretario
Nazionale dell’Anfaci ha saputo gestire poli-
ticamente così bene, affiancato naturalmen-
te dalla Segreteria e da tutti quelli hanno
compiti di governo nell’Associazione, così
bene questa questione, da portarla in por-
to.”

Giuseppe Giordano
“L’idea di istituire una Scuola del Mini-

stero dell’Interno, nel 1980, fallì miseramen-
te allorquando l’allora Ministro della Fun-
zione Pubblica, Massimo Severo Giannini, si
rifiutò di controfirmarne il decreto istituti-
vo, predisposto dal Ministro dell’Interno Vir-
ginio Rognoni, eccependo che già esisteva a
Caserta una Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione e, pertanto, non vi era ra-
gione alcuna di istituirne un’altra che sareb-
be stata, oltre che inutile, anche eccessiva-
mente onerosa per le finanze dello Stato.

I vari, successivi, tentativi fatti dai Vertici
della nostra Amministrazione di farlo desi-
stere da questo atteggiamento di chiusura
non sortirono effetto alcuno per cui ad un
primo momento di indignazione e sconforto
subentrò, fra i promotori dell’iniziativa (leg-
gi Buoncristiano) una malcelata rassegna-
zione. E la vicenda si sarebbe così conclusa
se non ci fosse stata l’Anfaci. All’epoca ne
ero Segretario Nazionale. Escogitai ogni più
utile strategia per riaprire la questione e alla
fine mi si presentò l’occasione buona.

Al Ministro per gli Interventi Straordinari
del Mezzogiorno Nicola Capria, socialista,
stava a cuore la risoluzione, secondo una
sua personale ottica, di alcuni problemi che
riguardavano la gestione del Consorzio per
il disinquinamento del Golfo di Napoli, di
cui ero io Commissario Straordinario. L’a-
dozione dei relativi provvedimenti rientrava
nella discrezionalità del Commissario ma in

Giovanni Fortunati e Giuseppe Giordano

L’Anfaci e la Scuola Superiore
(note brevi dal Consiglio Nazionale dell’Anfaci di Erice

del 17-20 maggio 1984)
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più occasioni prospettai al Ministro una se-
rie di cavillose difficoltà, pur riservandomi
di riesaminare la problematica fra qualche
tempo. Al Ministro, però, premeva che il
tutto si risolvesse con la più assoluta rapi-
dità avendo assunto in tali sensi impegni di
natura politica nell’ambito del suo partito.
Fu indetta una riunione a Roma nel corso
della quale, però, non mi discostai dalla po-
sizione assunta. Fu allora che il Consigliere
di Stato già prefetto Lucio Venturini, suo
capo di gabinetto, durante una pausa di la-
voro, mi consigliò di essere più disponibile
verso il Ministro Capria, che certamente si
sarebbe poi ricordato di me per la nomina a
Prefetto. A Venturini feci presente che l’o-
biettivo che intendevo raggiungere era quel-
lo che Massimo Severo Giannini, suo Colle-
ga di Governo e di Partito, firmasse il decre-
to di istituzione della nostra Scuola. Ne par-

lammo al Ministro Capria il quale mi pro-
mise che la cosa sarebbe stata fatta. Ma il
documento, quello con la firma di Rognoni,
non fu trovato, in primo momento, negli ar-
chivi dell’Ufficio del Ministro della Funzio-
ne Pubblica per cui io pretesi che questi ne
firmasse una copia senza la firma di Rogno-
ni. Il giorno successivo fu trovato l’originale
e Giannini controfirmò anche quest’ultimo.”

Conclusioni
Il Ministro della Funzione Pubblica, Mas-

simo Severo Giannini, che si era opposto al-
l’istituzione della Scuola rifiutandosi di con-
trofirmare il relativo decreto, per l’interven-
to dell’Anfaci, lo firmò, poi per ben due vol-
te.

La Scuola ora esiste e funziona egregia-
mente ma il merito, mi piace sottolinearlo, è
anche, se non principalmente, dell’Anfaci.

Prefettura di Caltanissetta. Mobile maggiolino situato
nella sala rosa
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L’Europa tra sicurezza comune 
e nuova Costituzione

da “la Repubblica” 
del 22 giugno 2004

Perché il Trattato è
un successo
di Fausto Capelli

N onostante le valutazioni
critiche o negative di al-
cuni commentatori, l’ac-

cordo conseguito a Bruxelles dai
25 Stati membri sul testo del
Trattato costituzionale, istituti-
vo dell’Unione europea, costitui-
sce un grande successo.

I commenti negativi che han-
no raggiunto l’opinione pubbli-
ca sono per lo più espressi da
politologi, sociologi o filosofi,
usi a considerare più importan-
te l’attività dell’Unione europea
in politica estera...

Questo è soltanto un aspetto,
e non il più rilevante, dell’origi-
nale struttura istituzionale che è
stata realizzata in mezzo secolo
di integrazione europea.

A partire dal primo Tratta-
to... ogni successivo trattato...
ha avuto i suoi critici... Ogni vol-
ta, le critiche si sono dimostrate
infondate e spesso sono state
clamorosamente smentite...

Ci si è dimenticati e ancora
ci si dimentica che lo straordi-

nario risultato raggiunto, grazie
alla geniale intuizione di Jean
Monnet, è stato quello di creare
una struttura che consentisse,
tramite una normativa vincolan-
te, di gestire in modo unitario i
rapporti tra gli stessi Stati mem-
bri, sotto il profilo economico,
sociale, giuridico e alla fine, an-
che politico. 

L’impatto di tale normativa è
sotto gli occhi di tutti... una se-
rie impressionante di disposi-
zioni comunitarie che, lenta-
mente e silenziosamente, nel-
l’arco di qualche decennio, han-
no trasformato il contesto giuri-
dico ed economico dell’Europa
e soprattutto del nostro Paese...

Nell’Unione Europea, man-
cando un governo da far cadere
e una maggioranza da sconfig-
gere, tutti i soggetti coinvolti nel
processo decisionale finiscono
per seguire quel criterio logico-
razionale che John Rawls chia-
ma “dissenso ragionevole”.

L’esperienza ha dimostrato
che il sistema decisionale comu-
nitario funziona e permette di
ottenere risultati eccezionali
senza determinare insanabili la-
cerazioni fra coloro che sosten-
gono posizioni divergenti. 

Questo sistema ha permesso
di erodere gradatamente e pro-

gressivamente la sovranità degli
Stati membri, trasformando l’U-
nione Europea in una specie di
Federazione in tutti i settori nei
quali le decisioni devono essere
adottate a maggioranza qualifi-
cata, e in una sorta di Confede-
razione nei settori nei quali le
decisioni possono essere adotta-
te soltanto all’unanimità.

Le decisioni di politica este-
ra... devono ancora essere adot-
tate all ’unanimità. Si tratta
quindi di passare da una vota-
zione all’unanimità a una vota-
zione a maggioranza qualifica-
ta...

Ma noi sappiamo che lo svi-
luppo dell’integrazione europea
è avvenuto proprio in questo
modo nel corso dei suoi cin-
quant’anni di storia. Negli anni
Sessanta occorreva l’unanimità
persino per modificare i dazi
doganali. Oggi con la sola mag-
gioranza qualificata è stato pos-
sibile eliminare i monopoli sta-
tali ritenuti indistruttibili...

E la storia stessa dell’Unione
Europea costituisce la prova
formidabile dell’esattezza di una
massima troppe volte dimenti-
cata: “gli uomini e le nazioni ri-
corrono a soluzioni ragionevoli
dopo aver sperimentato ogni al-
tro mezzo”.
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da “la Repubblica” 
del 30 agosto 2004

Una difesa 
comune europea

di Andrea Manzella

I l 30 agosto di cinquant’anni
fa, l ’Assemblea Nazionale
francese respingeva il proget-

to di Comunità europea per la
difesa.

Dopo quello scacco, e dietro
il “sipario di ferro”, l’Europa si è
completamente adagiata nelle
braccia della NATO, istituzione
che combinava i valori demo-
cratici dell’Occidente con la
proiezione militare degli Stati
Uniti sul terreno europeo: me-
diante una integrazione di ordi-
namenti militari e di sicurezza
di straordinaria intensità giuri-
dica e politica. Solo nel 1992, a
Maastricht, è inclusa nei trattati
europei la previsione di una au-
tonoma politica di sicurezza co-
mune dell’Unione.

Poco dopo, a Petersberg, c’è
la definizione delle “missioni
militari” che gli europei si attri-
buiscono: mantenimento della
pace; gestione delle crisi; rista-
bilimento della pace; aiuti uma-
nitari... Si delinea perciò una
concezione europea di impegni
militari lontanissima dalle guer-
re convenzionali...

Sei anni dopo, il 4 dicembre
1998, nel vertice anglo-francese
di Saint Malò si esprime la vo-
lontà di dotare l’Unione di una
“capacità autonoma d’azione,
appoggiata su forze militari cre-
dibili per far fronte a crisi inter-

nazionali”... Prendono forma le
tre componenti della politica di
difesa europea: la dottrina, lo
strumento militare, le istituzio-
ni.

La dottrina. La “strategia eu-
ropea di sicurezza” è approvata
dal Consiglio europeo di Bruxel-
les del 2003... La filosofia è an-
cora quella delle “missioni di
Petersberg” (completate dalla
lotta al terrorismo...). Ma la per-
cezione delle minacce è ora a di-
mensione mondiale...

Lo strumento militare. Esso
è ormai concepito come forza di
proiezione esterna e non come
forza di contrasto ad una inva-
sione “impossibile”... Perciò il
“valore aggiunto” degli interven-
ti militari europei sarà quello di
avere una idea della ricostruzio-
ne degli ordinamenti civili pri-
ma che delle cose...

Le istituzioni. Il concetto di
“capacità militare” presto tra-
smigra dal terreno militare a
quello istituzionale, nel progetto
di Costituzione europea. Tutti
sono uguali nell’Unione. Ma nel-
la “cooperazione strutturata”
per la sicurezza, qualcuno sarà
più uguale degli altri. Ne faran-
no parte solo gli Stati “con più
elevate capacità militari” che si
impegneranno secondo uno spe-
ciale protocollo, a determinati
apporti in uomini e mezzi e a
raggiungere “obiettivi concorda-
ti” per il livello delle spese di in-
vestimento nella difesa.

Ad una Agenzia europea per
gli armamenti (già costituita, a
guida inglese) è affidato il com-
pito della “valutazione regolare
dei contributi dagli Stati parte-
cipanti”...

Il punto più originale delle
istituzioni della difesa (se non
dell’intera Costituzione euro-
pea) è però nel suo vertice: il
ministro degli affari esteri del-
l’Unione. Vicepresidente della
Commissione con il compito di

assicurare la “coerenza dell’a-
zione esterna dell’Unione, è an-
che “mandatario” del Consiglio
dei capi di Stato e di governo
per la “guida” della politica di
sicurezza e di difesa...

È dunque a questo punto il
cammino per la difesa euro-
pea...

Un percorso che è riuscito ad
essere compatibile e comple-
mentare con funzioni e strutture
dell’Alleanza atlantica...

E l’Italia? Entra: non entra
tra i Paesi “con elevate capacità
militari” della cooperazione
strutturata dalla difesa? Non vi
sono certezze. Abbiamo quattro
buone carte. La trasformazione
del nostro esercito in esercito
professionale dopo l’abolizione
della leva... La trasformazione
dei carabinieri in “quarta” forza
armata: che ha rivelato al mon-
do uno strumento perfetto per le
esigenze civili – militari del no-
stro tempo. La portaerei Cavour
appena varata, indispensabile
supporto per la proiezione di
forze armate nazionali ed euro-
pee. Il quarto grande gruppo in-
dustriale per la difesa (dopo in-
glesi, francesi, tedeschi): la Fin-
meccanica. Abbiamo però anche
tre cattive carte. I deficitari
stanziamenti per la difesa...
L’erroneo rifiuto di partecipare
alla costruzione dell’aereo euro-
peo da trasporto A400M... Il pe-
sante dispendio in materiali e ri-
sorse finanziarie causato dal
coinvolgimento nella terribile
guerra del dopoguerra irakeno,
di durata indefinibile e con i tra-
gici effetti consequenziali...

A 50 anni dalla fine della
Ced, sono questi i dati oggettivi
della politica di sicurezza e di
difesa comune dell’Unione euro-
pea: “parte integrante” della sua
politica estera come dice il nuo-
vo trattato costituzionale... L’U-
nione cerca a poco a poco di co-
struire, senza rotture, la sua re-
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sponsabilità planetaria... essa
forma con gli Stati Uniti un in-
sieme omogeneo, caratterizzato
dai diritti e dalle garanzie della
democrazia.

da “la Repubblica” 
del 31 agosto 2004

Libertà, sicurezza e
giustizia la via

“costituzionale”
dell’Europa
di Stefano Rodotà

N on solo l’economia, ma
pure lo stato delle nostre
libertà e dei nostri diritti

diviene sempre più dipendente
dagli orientamenti dell’Unione
europea... Le esigenze di sicu-
rezza possono far mettere tra
parentesi le garanzie dei diritti
fondamentali?... Con un atto di

forte significato simbolico, l’Eu-
ropa ha voluto aprire il nuovo
millennio con la proclamazione
nel 2000 di una Carta dei diritti
fondamentali. Poi, però, molti
suoi comportamenti concreti
non sono stati coerenti con
quell’impegnativa promessa...

La novità dei tempi è affidata
proprio al riconoscimento di un
ruolo più incisivo dei cittadini.
Direttamente, grazie al forte
quadro di garanzie disegnato
dalla Carta dei diritti fondamen-
tali. Indirettamente, attraverso il
rafforzamento del Parlamento,
unico soggetto europeo rappre-
sentativo delle donne e degli uo-
mini d’Europa...

I parlamentari hanno deciso
di affrontare subito e senza reti-
cenze un tema capitale, quello
della ridefinizione dello spazio
di libertà, sicurezza e giustizia,
dove si congiungono proprio le
esigenze appena ricordate e do-
ve è indispensabile eliminare
“abusi e deviazioni”... La linea
indicata è molto chiara: “impos-
sibile dissociare lo spazio di li-
bertà, sicurezza e giustizia da
una politica di promozione e
protezione dei diritti fondamen-

tali e di cittadinanza all’interno
dell’Unione”...

Si tratta di un orientamento
particolarmente importante, so-
prattutto per evitare che le esi-
genze di sicurezza cancellino
tutte le altre. Nessuno nega che
la sicurezza debba avere un ri-
lievo particolare. Ma, in un si-
stema democratico, essa non
può compromettere le garanzie
previste per le libertà e i diritti
fondamentali...

L’Europa vuole presentarsi
come spazio di sicurezza? Deve
mostrare, allora, di essere capa-
ce di tener ferma la linea che se-
para i sistemi democratici da
quelli autoritari... ben consape-
vole degli intrecci tra dimensio-
ne europea e nazionale, il presi-
dente del Parlamento europeo
ha invitato i parlamentari degli
Stati membri a partecipare ai la-
vori della Commissione per le
Libertà civili. Questo è un buon
esempio di sensibilità istituzio-
nale e di volontà di costruire
l’Europa fuori dagli schemi e
con il contributo di tutti. È un
appello che deve essere raccolto.
Questa è la via “costituzionale”
da seguire.

Prefettura di Caltanissetta - Salone bianco
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Terrorismo internazionale 
e politiche di sicurezza

da “Foreign Affairs” 
dell’8 marzo 2004

Il declino del 
soft-power
americano

di Joseph S. Nye Jr.

L’ anti-americanismo è cre-
sciuto negli anni recenti e
il soft-power americano,

con la sua capacità di attrarre
gli altri attraverso la legittima-
zione delle politiche e dei valori
ad esse sottese, è di conseguen-
za in declino.

Coloro che sono scettici circa
il soft-power affermano che la
popolarità è effimera e non do-
vrebbe guidare la politica estera.
Gli Stati Uniti, affermano, sono
forti abbastanza per fare ciò che
desiderano con o senza l’appro-
vazione del mondo. 

Ma il recente declino dell’at-
tratività americana non dovreb-
be essere con leggerezza trascu-
rato. 

Dopo la seconda guerra mon-
diale, Washington usò le risorse
del soft-power per attrarre gli al-
tri in un sistema di alleanze e
istituzioni che è durato ses-
sant’anni. La guerra fredda è
stata vinta con una strategia di

contenimento che ha usato il
soft- power piuttosto che l’hard-
power.

Gli Stati Uniti non possono
affrontare la nuova minaccia del
terrorismo senza la cooperazio-
ne delle altre Nazioni. Natural-
mente, gli altri Governi spesso
coopereranno nel loro stesso in-
teresse. Ma l’ampiezza della loro
cooperazione dipende dall’at-
trattività degli Stati Uniti.

Alcuni irriducibili scettici po-
trebbero replicare che, quali che
siano i suoi meriti, il soft-power
ha poca importanza nell’attuale
lotta contro il terrorismo; dopo
tutto, Osama Bin Laden e i suoi
seguaci hanno repulsione, non
attrazione per i valori e la cultu-
ra americani. Ma la lotta attuale
contro il terrorismo islamista
non è uno scontro di civiltà; è
un contesto molto simile ad una
guerra civile tutta interna alla
civiltà islamica tra moderati ed
estremisti. Gli Stati Uniti e i lo-
ro alleati vinceranno solo se
adotteranno politiche che at-
trarranno quei moderati ed use-
ranno la democrazia per comu-
nicare tale appeal.

Con l’avvento della rivoluzio-
ne dell’informazione, il soft-
power è diventato più importan-
te, non meno. Sebbene Wa-

shington abbia riscoperto la ne-
cessità della public diplomacy,
ha fallito nel condurre la com-
plessità delle azioni riconducibi-
li all’esercizio del soft-power nel-
l’età dell’informazione.

Tuttavia, la situazione non è
senza speranza.

La democrazia non può esse-
re imposta con la forza. Il risul-
tato in Iraq sarà d’importanza
cruciale, ma il successo dipen-
derà anche dalle politiche che
aprano le economie regionali,
riducano i controlli burocratici,
velocizzino la crescita economi-
ca, migliorino il sistema educa-
tivo. Lo sviluppo di gruppi so-
ciali e di intellettuali ed, even-
tualmente, di Paesi che mostri-
no che la democrazia liberale
non è incoerente con la cultura
musulmana avrà un effetto be-
nefico come quello sul Giappo-
ne e la Corea del Sud, che han-
no mostrato che la democrazia
può coesistere con i valori asia-
tici indigeni.

Nel 2003, un gruppo di con-
sulenza bipartisan sulla public
diplomacy nei confronti degli
arabi e del mondo musulmano
ha raccomandato di costruire li-
brerie e centri d’informazione,
di tradurre libri occidentali in
arabo, di aumentare lo scambio
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di studenti e professori, e di for-
mare un numero maggiore di
persone che parlino l’arabo e
specialisti nelle pubbliche rela-
zioni.

Lo sviluppo di un’efficace pu-
blic diplomacy deve prevedere
strategie di breve, medio e lungo
periodo.

La più importante sarà la
strategia di lungo periodo, fon-
data su scambi culturali ed edu-
cativi, per sviluppare una so-
cietà più ricca e aperta nel
Middle East.

In definitiva, gli americani
dovranno diventare consapevoli
delle differenze culturali; un ap-
proccio efficace richiede meno
provincialismo e maggiore sen-
sibilità su ciò che viene percepi-
to all’estero.

da “Il Riformista” 
del 29 giugno 2004

Contro il terrorismo
non si può escludere

l’intervento
preventivo

di Giuliano Amato

F ino alla caduta del Muro di
Berlino la relazione transa-
tlantica era stata fuori di-

scussione. La guerra (fredda)
comune contro un comune ne-
mico era il più solido dei legami
fra le due sponde dell’Oceano...
Dopo la caduta del Muro di Ber-
lino molte cose sono cambiate.
Gli orizzonti geo-politici degli
americani si sono allargati, l’A-
sia e il mondo arabo sono diven-
tati per loro sempre più impor-

tanti e l’acquisito monopolio di
unica superpotenza militare ha
inevitabilmente attenuato la lo-
ro lealtà alle alleanze esistenti...
La stessa Europa ha cominciato
a guardare verso Est...

L’incrinatura prodotta dal
crollo del Muro di Berlino è di-
ventata vera e propria divisione
dopo l’abbattimento delle Torri
gemelle. Non immediatamente,
per la verità, giacché la reazione
militare in Afghanistan fu con-
divisa da (quasi) tutti in Euro-
pa... È stato poi l’Iraq che ci ha
diviso, dividendo i Paesi europei
fra di loro e molti di loro dagli
Stati Uniti.

Se vogliamo che gli Stati
Uniti siano meno dominanti e
più cooperativi, la cornice es-
senziale per farlo è proprio una
rivitalizzata parternship atlanti-
ca... Come hanno scritto Albri-
ght, Brown, Brzezinski e altri
nella loro Dichiarazione Comu-
ne sul rinnovamento della part-
nership transatlantica nel mag-
gio 2003: “non c’è nulla che pos-
sa essere fatto più efficacemente
e con maggiore successo di ciò
che possono fare gli Stati Uniti e
l’Europa agendo in armonia e
d’accordo”... esistono nuove
missioni per la nostra partner-
ship?...

Il “Rapporto sulla partner-
ship atlantica” pubblicato nel
febbraio scorso da una Task
Force indipendente del Council
on Foreign Relations, presiedu-
ta da Henry Kissinger e Larry
Summers, sottolinea che noi eu-
ropei giustamente respingiamo
una complementarità in virtù
della quale gli americani “cuci-
nano” e noi “laviamo i piatti”,
specie quando il piatto principa-
le sia l’azione militare. Comple-
mentarità – dice il Rapporto –
deve significare imprese comu-
ni... Tuttavia, la nostra relazione
sarà necessariamente asimme-
trica e al suo interno la leader-

ship americana va realistica-
mente accettata come un fatto
della vita. Ma accettare la lea-
dership americana non significa
necessariamente accettare tutto
ciò che gli americani hanno in
mente... I nostri leaders politici
europei, che pure dovranno sa-
per criticare gli Stati Uniti ogni
volta che sia necessario, dovran-
no avere però il coraggio di non
cavalcare i sentimenti anti-ame-
ricani... Gli stessi leaders do-
vrebbero essere disponibili a di-
scutere con serietà della colloca-
zione delle nuove minacce del
nostro tempo entro la cornice
legale delle istituzioni interna-
zionali, evitando così agli Stati
Uniti la sensazione di poter di-
sporre soltanto dell’azione uni-
laterale. Una delle ragioni per le
quali penso che la guerra in Iraq
sia stata più un problema che
una soluzione, è l’ostilità che ha
creato nei confronti del princi-
pio stesso dell’intervento pre-
ventivo. Benché comprensibile
nelle circostanze in cui è sorta,
tale ostilità va di gran lunga ol-
tre lo scopo.

L’intervento preventivo non
può infatti essere escluso di
fronte al terrorismo di attori
non statali e di fronte ai posses-
sori di armi di distruzione di
massa, che manifestano la con-
creta intenzione di usarle. Né
esso è contrario alla Carta delle
Nazioni Unite, la quale prevede
interventi per restaurare la pace
contro ogni rottura di essa, ma
li prevede anche per mantenere
la pace contro minacce che la
possano rompere (articolo 39).
Il punto chiave è che, secondo la
Carta, solo il Consiglio di Sicu-
rezza ha il potere di determina-
re l’esistenza delle minacce e
quindi di decidere le azioni con-
seguenti (articoli 39 e 42), men-
tre il “diritto inalienabile alla
autodifesa individuale o colletti-
va” è limitato alle reazioni con-



tro gli “attacchi armati” (artico-
lo 51)... Il documento di Javier
Solana sull’Europa e la sicurez-
za globale, già approvato dal
Consiglio europeo, va già in
questa direzione facendo un
passo importante e cioè rimuo-
vendo la nostra opposizione di
principio. Ma bisognerà presto
entrare nei dettagli...

da “la Repubblica” 
del 20 luglio 2004

La nuova sfida 
del terrorismo 
e la modernità 
per Onu e Nato

di Josè Maria Aznar

A lcuni giorni fa, ho letto
una frase del grande pen-
satore spagnolo Julian

Marias con cui mi sono trovato
in piena consonanza. Diceva il
filosofo che “è un errore parlare
dell’Europa come di qualcosa di
isolato”. E aggiungeva che “l’Eu-
ropa esiste solo come parte del-
l’Occidente, che è costituito dal-
l’Europa più l’America. Se stes-
sero ognuna per conto proprio
sarebbero mutilate”, terminava
Marias.

Credo che questa sia una
grande verità. Noi, americani ed
europei, abbiamo gli stessi prin-
cipi democratici e politici... Per
questo motivo, di fronte a mi-
nacce dirette contro i nostri va-
lori e le nostre libertà, è logico
cercare risposte congiunte...

La vecchia pelle dell’Europa
porta ancora le cicatrici di quel-
lo che significò la Seconda guer-
ra mondiale... Roosevelt e Chur-
chill, due leader visionari, furo-
no coloro che, con la formula-
zione del Trattato atlantico, fe-
cero della difesa della libertà, il
valore supremo autentica spina
dorsale degli interessi dell’Ame-
rica e dell’Europa.

Konrad Adenauer, Jean Mon-
net, Robert Schumann, Alcide
De Gasperi e tutta una genera-
zione di politici e pensatori eu-
ropei... hanno dedicato la loro
vita all’azione politica e alla ri-
flessione intellettuale sull’Euro-
pa. Azione e riflessione che han-
no reso possibile il progetto di
pace, libertà e unità che oggi è
l’Unione Europea...

I pericoli che oggi minaccia-
no le nostre democrazie occi-
dentali sono di un altro ordine e
natura di quelli che incombeva-
no sui paesi che nel 1949 firma-
rono, a Washington, l’adesione
al Trattato dell’Atlantico del
nord...

Bin Laden e i suoi seguaci di
Al Qaeda, sprofondati nel loro
fanatismo, hanno dichiarato la
jihad, la guerra santa, alle na-
zioni occidentali, di cui attacca-
no la civiltà, la cultura e i siste-
mi di valori...

La rete terroristica... assassi-
na nella convinzione che le de-
cadenti democrazie occidentali
si piegheranno...

A mio parere, è un grande er-
rore cadere nella divisione o nel-
la debolezza...

L’Europa deve sforzarsi al
massimo per agevolare la lotta
al terrorismo. Non basta ricono-
scerlo come la minaccia princi-
pale...

I leader del 1945, con la loro
peculiare esperienza degli anni

della guerra, ritennero che per
garantire meglio la pace e la
prosperità del mondo fosse ne-
cessario rinforzare le difese...

L’Onu e la Nato sono due
buoni esempi di quello che sto
dicendo.

Il problema odierno è che
dobbiamo far conto sulle stesse
istituzioni nate nel dopoguer-
ra... e tutti gli sforzi che abbia-
mo realizzato, dal 1989 in poi,
per adattarle al nuovo scenario
strategico sono ben lontani dal
potersi definire riusciti.

Il caso delle Nazioni Unite è
evidente...

Anche l’Alleanza ha sofferto
gli effetti della crisi irachena...

Si dice che si è multilaterali
quando si può e unilaterali
quando non c’è altra soluzione...

Ma io credo che lo spirito dei
dirigenti del 1945 debba essere
preservato...

Quando Roosevelt e Chur-
chill, sull’Oceano atlantico, fir-
marono il Trattato che istituiva
la Nato, il 14 agosto 1941, fir-
marono qualcosa di più di una
dichiarazione in difesa della li-
bertà di commercio e di naviga-
zione... Con quella dichiarazio-
ne, che in seguito avrebbe ispi-
rato la Carta fondativa delle Na-
zioni Unite, si dava per assodato
che la libertà della persona e i
suoi diritti individuali erano va-
lori superiori condivisi in tutto
l’Occidente.

Senza dubbio, quei principi e
valori oggi sono più vigenti che
mai...
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L’Alto Commissariato delle Nazioni Uni-
te per i Rifugiati (ACNUR) ha dedicato
la giornata mondiale del rifugiato 2003

ai minori rifugiati per richiamare l’attenzio-
ne su un dramma enorme che rischia di
sbiadirsi, consumandosi all’interno della
tragedia più ampia che investe coloro che
fuggono da atrocità e guerre e richiede in-
terventi mirati e specifiche iniziative di pro-
tezione. Scrisse il poeta Lord George Gor-
don Byron: “I giorni della nostra giovinezza
sono i giorni della nostra gloria”. Per i mi-
nori rifugiati i giorni della loro giovinezza
sono invece giorni di violenze, crudeltà e
sfruttamento.

Basta un dato per capire l’ampiezza e la
gravità del problema: circa la metà dei rifu-
giati che l’ACNUR ha assistito nei suoi 50
anni di storia avevano meno di 18 anni. La
guerra e l’esodo forzato mandano in frantu-
mi le strutture sociali ed i bambini e gli ado-
lescenti sono tra quelli che più ne soffrono.
E spesso non hanno altra scelta che quella
di fuggire per mettersi in salvo. Alcuni assi-
stono alla morte dei loro familiari o dei loro
amici, altri vengono mutilati o rimangono
feriti, altri sono vittime di violenze sessuali
o subiscono l’arruolamento forzato e sono
costretti loro stessi ad uccidere e a commet-
tere violenze e soprusi, tutti patiscono la
sofferenza di lasciare, forse per sempre, la
loro casa. 

La loro vita è sconvolta nel momento
cruciale dello sviluppo fisico e mentale. Su-

biscono i traumi della violenza e degli orrori
dai quali fuggono, dello sradicamento dal
loro contesto sociale e culturale. Poi, duran-
te l’esodo la scarsa igiene e l’insufficiente
alimentazione hanno conseguenze disastro-
se sulla mortalità dei più piccoli. I campi
profughi e la precarietà della loro condizio-
ne presentano ulteriori rischi per la salute,
così come la necessità di sopravvivere può
creare situazioni di sfruttamento sessuale e
di sfruttamento del lavoro minorile. La fre-
quenza scolastica dei ragazzi è interrotta
con gravi conseguenze per il loro sviluppo
che li priva di un importante strumento per
affrontare il loro futuro e le sfide che li at-
tendono. 

Tra i minori più vulnerabili ci sono quelli
che, a causa dei conflitti, vengono separati
dalla famiglia. L’ACNUR, in un documento
del 7 Febbraio 2000, definisce il minore se-
parato come il minore con meno di 18 anni
che si trovi fuori dal suo Paese di origine e
che sia separato da entrambi i genitori o da
chi ne faceva le veci. Gli orfani sono una
delle più tristi conseguenze delle guerre. Ma
anche quando i genitori sopravvivono, pos-
sono decidere di mandare i figli in Paesi
lontani in cerca di sicurezza: per evitare un
arruolamento forzato; per assicurare loro
una istruzione adeguata; per chiedere asilo
e spianare la strada per un successivo ricon-
giungimento; perché hanno bisogno di so-
stegno economico. 

Considerato il ruolo fondamentale che la

Francesco Camerino

La protezione 
dei bambini in fuga
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famiglia riveste per la protezione ed il be-
nessere fisico dei suoi componenti, la sepa-
razione è particolarmente devastante per i
minori rifugiati. Essi corrono rischi più ele-
vati di subire abusi sessuali e il reclutamen-
to militare forzato. 

Queste prevaricazioni violano i più im-
portanti diritti del minore stabiliti nella
“Convenzione sui diritti del fanciullo” del 20
novembre 1989, ratificata con legge 27 mag-
gio 1991, n. 176, e nei Protocolli aggiuntivi
sul “Coinvolgimento dei bambini nei conflit-
ti armati” e sulla “Vendita dei bambini, la
prostituzione e la pornografia infantile”. Es-
si comprendono: il diritto alla sopravviven-
za e allo sviluppo; alla protezione da ogni
violenza, lesione o abuso fisico e mentale;
alla protezione dall’abbandono e dal tratta-
mento negligente; alla protezione dai mal-
trattamenti e dallo sfruttamento, compreso
quello sessuale; al godimento di una condi-
zione sanitaria quanto più elevata possibile.
Le violazioni di questi diritti hanno un effet-
to rovinoso sui minori, sulle loro famiglie e
sulle loro comunità. In particolare le conse-
guenze psicologiche, sociali e mediche della
violenza e dello sfruttamento sessuale, col-
pendo bambini e adolescenti in fase di svi-
luppo, sono profonde e lasciano ferite diffi-
cilmente rimarginabili.

Le ragazze sono le principali vittime de-
gli abusi sessuali e particolarmente esposte
al rischio di contrarre malattie trasmesse
sessualmente tra cui l’AIDS. Sono vittime di
violenze sessuali da parte delle forze com-
battenti e costrette a rapporti sessuali pre-
coci senza conoscere i metodi di prevenzio-
ne. Gravidanze premature e non desiderate
possono causare parti rischiosi, interruzioni
di gravidanza non sicure o procurare la ste-
rilità. In alcune società le donne violentate
vengono uccise o esiliate oppure devono
sposare l’aggressore o sono costrette a di-
ventare delle prostitute oppure ancora sono
costrette ad abortire anche contro la loro
volontà. In altri casi non possono più spo-
sarsi o vengono ripudiate dal marito e quin-
di private di ogni diritto.

Se le ragazze corrono maggiori rischi di
essere usate come oggetto sessuale, i ragazzi

sono maggiormente esposti a subire il reclu-
tamento militare forzato. Secondo le stime
dell’ACNUR sono attualmente circa 300.000
i ragazzi sotto i 18 anni impegnati in con-
flitti, spesso costretti ad imbracciare le ar-
mi. La maggior parte di loro ha un’età com-
presa tra i 15 e i 17 anni, ma molti non han-
no ancora compiuto i 10 anni. I traumi che i
bambini–soldato subiscono sono quelli più
difficilmente superabili perché ad un tempo
vittime di violenze ed essi stessi autori di
violenze. La loro reintegrazione nelle rispet-
tive famiglie e comunità presenta il maggior
grado di difficoltà, anche se rimane uno dei
modi principali, insieme alla attuazione di
specifici programmi educativi e ricreativi,
per riabilitare i bambini-soldato.

L’istruzione è per loro, come per tutti gli
altri minori, il più efficace strumento di
protezione perché trasmette il senso della
stabilità e della normalità. L’istruzione inol-
tre è una delle categorie chiave del processo
di inserimento e di integrazione nel tessuto
sociale degli immigrati in generale e dei mi-
nori rifugiati in particolare. Grazie ad essa,
è possibile acquisire indipendenza economi-
ca e fiducia in sé stessi e nel futuro. Per que-
sto motivo il nostro ordinamento (l’art. 38
del T.U. sull’immigrazione, approvato con il
D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e l’art. 45 del
Reg. di att. approvato con D.P.R. 31 agosto
1999, n. 394) prevede che tutti i minori stra-
nieri presenti sul territorio nazionale, quale
che sia lo status giuridico del minore stesso
o quello dei suoi genitori, siano soggetti al-
l’obbligo scolastico. Nel corrente anno sco-
lastico sono 119.509, pari all’1,47%, gli
alunni stranieri che frequentano la scuola
dell’obbligo e gli istituti superiori. La comu-
nità scolastica è impegnata a promuovere e
favorire iniziative volte all’accoglienza, alla
tutela della cultura e della lingua di origine
e alla realizzazione di attività interculturali
comuni. 

Purtroppo l’evasione scolastica, special-
mente da parte di minori che vivono all’in-
terno di comunità emarginate, è ancora
molto alta. Di fronte a soggetti spesso invisi-
bili e privi di naturali reti di protezione di-
viene difficile identificare le situazioni di
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sfruttamento ed attuare interventi mirati,
specialmente se manca la collaborazione
delle vittime. L’utilizzo dei minori nell’ac-
cattonaggio, nella commissione di furti, nel-
lo spaccio delle droghe, nella prostituzione,
è purtroppo una triste realtà. Non sono sol-
tanto le organizzazioni criminali ad operare
in questo settore, ma anche molti adulti
stranieri utiliz-
zano ragazzi –
affidati loro,
quando non
venduti, dai ge-
nitori – per rea-
lizzare facili
guadagni per-
ché soggetti
non imputabili.
Se da una parte
si dovrebbe at-
tuare una spie-
tata azione di
repressione nei
confronti degli
sfruttatori, dal-
l ’altra si do-
vrebbe realiz-
zare un nume-
ro maggiore di
strutture di ac-
coglienza dei
minori in grado
di fornire loro
concrete possi-
bilità di inseri-
mento nella so-
cietà. 

Sono quelli i
luoghi dove gli
operatori uma-
nitari hanno la
possibilità di
individuare, tra
i minori separati colà ospitati, quelli che
siano stati segnati da guerre e da violenze in
modo da avviare un percorso che li porti al
riconoscimento della loro condizione di ri-
fugiato, prevista dalla Convenzione di Gine-
vra del 1951, e che quindi assicuri loro la
necessaria protezione e garantisca l’eserci-

zio dei loro diritti. La Convenzione non con-
tiene disposizioni particolari in merito allo
status di rifugiato dei minori. La definizione
di rifugiato è unica per tutte le persone indi-
pendentemente dalla loro età ed è quella
contenuta nell’art. 1: “Il rifugiato è colui
che, temendo a ragione di essere perseguita-
to per motivi di razza, religione, nazionalità,

appartenenza
ad un determi-
nato gruppo so-
ciale o per le
sue opinioni
politiche, si
trova fuori dal
Paese di cui è
cittadino e non
può o non vuo-
le, a causa di
questo timore,
avvalersi della
protezione di
questo Paese”;
oppure che,
non avendo
una cittadinan-
za e trovandosi
fuori dal Paese
in cui aveva re-
sidenza abitua-
le a seguito di
siffatti avveni-
menti, non può
o non vuole
tornarvi a cau-
sa di tale timo-
re”.

Il riconosci-
mento dello
status di rifu-
giato è dunque
il risultato di
una valutazio-

ne complessa che deve tenere conto, oltre
che della situazione oggettiva nella quale il
richiedente si è venuto a trovare nel suo
Paese di origine, anche di un elemento sog-
gettivo, dovendosi individuare l’esistenza di
un “fondato timore” di persecuzione. La
considerazione dell’elemento psicologico è

Prefettura di Caltanissetta - Salone bianco - Particolare
del soffitto



inseparabile da una valutazione della perso-
nalità del richiedente dato che le reazioni
degli individui non sono necessariamente
identiche nelle stesse circostanze. La deter-
minazione della qualità di rifugiato richie-
derà una valutazione delle dichiarazioni del-
l’interessato e dipenderà in buona misura
dalla credibilità di cui esse riusciranno ad
essere connotate. Se dunque la decisione è il
frutto di convincimenti basati su una serie
di elementi, tra i quali quello psicologico ha
una parte importante, è comprensibile l’e-
strema delicatezza del compito di valutare
le dichiarazioni di un minore. 

Se il minore è accompagnato da uno o
entrambi i genitori e questi chiedono lo sta-
tus di rifugiato, il problema non si pone. Il
caso viene regolato secondo il principio del-
l’unità familiare e quindi ai figli minorenni
vengono estese le decisioni, positive o nega-
tive che siano, che riguardano i suoi genito-
ri. Nel caso invece di minore separato, la
procedura prevede che egli venga ascoltato
alla presenza del tutore assegnatogli dal Tri-
bunale per i Minorenni. Purtroppo né la leg-
ge precedente e nemmeno le nuove disposi-
zioni in materia di asilo (art. 31 della legge
30 Luglio 2002, n. 189), che hanno istituito
le Commissioni territoriali per il riconosci-
mento dello status di rifugiato, prevedono
che esse vengano integrate con personale
specializzato, dotato delle competenze in
materia di pedagogia e di psicologia dell’età
evolutiva, quando occorra ascoltare un mi-
nore separato. Un adolescente non sempre
dimostra la maturità sufficiente per provare
un “fondato timore” di persecuzione e quin-
di avrebbe bisogno di un supporto psicolo-
gico adeguato perché riesca ad esprimersi
compiutamente, superando comprensibili
reticenze su episodi che hanno provocato
traumi profondi. È necessario perciò che i
soggetti coinvolti a vario titolo nel processo
di determinazione dello status di rifugiato
abbiano una formazione specifica sulle tec-
niche di intervista ai minori. In ogni caso, i
normali criteri valutativi andrebbero utiliz-
zati in modo meno rigoroso e garantendo
comunque una ampia applicazione del “be-
neficio del dubbio”, quando non si sia riu-

sciti a individuare sicuri elementi che con-
validino i fatti riferiti. 

Nel caso in cui la procedura di riconosci-
mento si concluda con un esito favorevole,
al minore, così come a tutti i rifugiati, viene
rilasciato un permesso di soggiorno per asi-
lo. Ai sensi dell’art. 2 del citato T.U., questo
documento consente, oltre all’esercizio dei
diritti fondamentali della persona, definiti
dalle Convenzioni internazionali e dalla Co-
stituzione, spettanti allo straniero comun-
que presente nel territorio dello Stato, una
serie di altri diritti attribuiti al cittadino ita-
liano. In particolare, il minore ha la possibi-
lità di utilizzare numerosi strumenti di inte-
grazione: l’iscrizione anagrafica (art. 6, co.
7, del T.U.); l’accesso all’assistenza erogata
dal S.S.N. (art. 34, co. 1, lett. b) del T.U.);
l’accesso ai centri di accoglienza e agli allog-
gi sociali (art. 40 del T.U.); le misure di inte-
grazione sociale (art. 42, co. 1, lett. a) e c)
del T.U.); la tutela contro specifici atti di di-
scriminazione per motivi razziali, etnici, na-
zionali o religiosi, consistenti nella imposi-
zione di condizioni più svantaggiose o di ri-
fiuto nel fornire l’accesso alla occupazione,
all’alloggio, all’istruzione, ai servizi sociali
(art. 43, co. 2, lett. c) e d) del T.U.).

Un’altra opportunità molto importante
offerta al minore rifugiato, che sia stato co-
stretto a separarsi dai suoi genitori, è quella
di ottenere il ricongiungimento familiare.
Ispirandosi alla “Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo” secondo cui “la fami-
glia è il nucleo naturale e fondamentale del-
la società” e in adesione all’allegato 1 alla
Convenzione di Ginevra, che ha raccoman-
dato ai Governi di garantire l’unità del nu-
cleo familiare del rifugiato e la protezione
dei rifugiati minorenni non accompagnati,
l’art. 28, co. 1, del T.U. stabilisce il diritto a
riacquistare l’unità familiare per gli stranie-
ri titolari di permesso di soggiorno per asi-
lo, anche se non dispongono di un alloggio e
di un congruo reddito annuo (art. 29, co. 3).
L’art. 28, al co. 3, aggiunge che in tutti i pro-
cedimenti finalizzati a dare attuazione al di-
ritto all’unità familiare riguardanti i minori,
devono essere presi in considerazione con
carattere di priorità, i loro superiori interes-
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si, secondo quanto previsto dall’art. 3, co. 1,
della “Convenzione dei diritti del fanciullo”.

Qualora si dovesse verificare che non ri-
corrano le condizioni per il riconoscimento
dello status di rifugiato di un minore sepa-
rato e viene rigettata la relativa istanza, la
nostra legislazione prevede specifiche misu-
re di salvaguardia e di tutela. In particolare
l’art 19, co. 2, del T.U. stabilisce che i mino-
ri non possano essere espulsi se non con
provvedimento del Ministro dell’Interno
adottato per motivi di ordine pubblico o di
sicurezza dello Stato. Nei casi in cui non si
possa disporre l’espulsione, la Questura
provvede al rilascio di un permesso di sog-
giorno per minore età che assicura il diritto
al soggiorno temporaneo, alle cure sanita-
rie e all’avviamento scolastico. Il permesso
è revocato qualora il Comitato per i minori
stranieri, previsto dal-
l’art. 33 del T.U., adotti
un provvedimento di
rimpatrio assistito ver-
so il Paese di prove-
nienza per il ricongiun-
gimento ai genitori o
all’esercente la patria
potestà.

La legge n. 189 del
2002 ha introdotto al-
l’art.32 del T.U. il com-
ma 1 bis che consente
di commutare il permesso di soggiorno per
minore età (finora non convertibile) in per-
messo per studio o lavoro al compimento
della maggiore età, alle seguenti condizioni:
1) non sia intervenuta una decisione di rim-
patrio da parte del Comitato per i minori
stranieri; 2) il minore sia stato ammesso per
un periodo non inferiore a due anni ad un
progetto di integrazione sociale; 3) l’ente ge-
store dei progetti provi che il minore si tro-
va in Italia da non meno di tre anni, che ab-
bia seguito il progetto per almeno due anni
e che sia occupato in attività di studio o di
lavoro.

Il citato art. 3 della “Convenzione dei di-
ritti del fanciullo” stabilisce il principio se-
condo il quale il superiore interesse dei mi-
nori deve rappresentare una considerazione

primaria in tutte le decisioni che li riguardi-
no. A tale scopo gli Stati si impegnano ad
adottare i provvedimenti di carattere legisla-
tivo e amministrativo necessari per rendere
effettivi i diritti previsti dalla Convenzione
stessa nei confronti di ogni minore, prescin-
dendo dalla loro origine nazionale e dal loro
status personale. Si tratta di un impegno al
quale il nostro Paese è particolarmente at-
tento e sensibile. Il quadro che ho delineato
ne è una conferma eloquente. I problemi dei
minori, e specialmente di coloro che hanno
bisogno di una particolare protezione, come
quelli dei minori rifugiati che guerre e vio-
lenze hanno separato dalla famiglia, sono al
centro dell’attenzione e dell’impegno del le-
gislatore, dell’apparato pubblico e del vasto
mondo del volontariato. 

Ma non sempre i diritti astrattamente ri-
conosciuti sono effetti-
vamente goduti. La
“Relazione sulla condi-
zione dell ’infanzia e
dell’adolescenza in Ita-
lia per il 2000”, pubbli-
cata nel giugno 2001 a
cura del Dipartimento
degli affari sociali della
Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, del-
l’Osservatorio naziona-
le per l’infanzia e del

Centro nazionale di documentazione e ana-
lisi per l’infanzia e l’adolescenza, sottolinea
le insufficienze delle formulazioni legislati-
ve, le prassi applicative riduttive, le risorse
carenti, le organizzazioni criminose che
sfruttano i ragazzi venuti da altri Paesi ren-
dono poi frequentemente soltanto declama-
ti, e non concretamente agibili, i diritti es-
senziali per lo sviluppo dei minori stranieri,
specialmente di quelli non accompagnati. È
augurabile che gli sforzi della comunità na-
zionale, a tutti i livelli, garantiscano sempre
più e sempre meglio una sana crescita ed un
armonico sviluppo di questi minori, che li
risarcisca, seppure in parte, per le ingiusti-
zie di cui sono state vittime e li reinserisca
nella vita civile con pienezza di diritti e di
doveri, alla pari di tutti gli altri cittadini.
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Sergio Giangregorio

Peacekeeping 
e Forze di Polizia

Per “peacekeeping mission” si intendono
operazioni che per contesto e tipo di
mandato sono estremamente differen-

ziate.
In linea di massima, la tipologia delle

missioni è estremamente varia, esse presu-
mono un conflitto in essere, ed hanno come
obiettivo comune il controllo della situazio-
ne ed il ripristino e mantenimento della pa-
ce con l’utilizzo della forza ad un livello il
più possibile basso.

Gli operatori delle Forze di Polizia impe-
gnati nelle missioni di pace si trovano ad
operare in contesti fortemente stressanti,
che possono presentare un grado più o me-
no elevato di pericolosità e richiedono a li-
vello individuale una forte capacità di adat-
tamento ad ambienti nuovi, anche ostili, ad
un distacco dagli affetti familiari anche per
lunghi periodi ed una forte capacità nel con-
trollo delle reazioni aggressive.

In definitiva, sono situazioni che richie-
dono un’efficace gestione dello stress per
evitare effetti negativi sia sulla salute psico-
fisica individuale che sulle prestazioni col-
lettive.

Ovviamente, l’intervento delle Forze di
Polizia nelle “peacekeeping missions” impli-
ca una riconsiderazione del ruolo, delle mo-
tivazioni, dei problemi insiti in questa nuo-
va figura di operatore di polizia.

È questo certamente un lavoro molto du-
ro, che prevarica quelli che sono i tradizio-
nali compiti del personale delle Forze di Po-

lizia, arrivando a toccare piani che vanno
dal diplomatico all’umanitario.

I grandi mutamenti geopolitici avvenuti
negli ultimi cinquant’anni hanno radical-
mente cambiato la visione dei rapporti fra i
popoli.

Questa fase storica ha posto una delle ba-
si fondanti per l’identificazione del cittadino
con la Nazione, insinuando il dovere morale
e civico di tutti i cittadini nel partecipare al-
la difesa interna ed esterna della Patria.

Questo processo, anche se non avulso da
una buona dose di retorica, è andato sem-
pre più evolvendosi. Così dalla difesa del
proprio Paese si è gradualmente passati alla
condivisione dei cittadini con i progetti di
grandezza e di sviluppo della propria Nazio-
ne, tutto questo, sempre in un complesso
quadro di identificazione collettiva.

Accanto a questo schieramento tradizio-
nale si pone, come ulteriore evoluzione, l’i-
dentificazione dell’individuo non più solo
con una Nazione, bensì con un contesto so-
pranazionale di cui si condividono obiettivi,
stile di vita, fede, principi.

È opportuno, quindi, seguire lo sviluppo
del concetto di Patria e di appartenenza per
inquadrare la psicologia dell’operatore delle
Forze di Polizia – cittadino e cogliere la dif-
ferenza di fondo rispetto a quella dell’opera-
tore delle Forze di Polizia – portatore di pa-
ce in terra straniera.

Si deve partire in proposito dall’idea stes-
sa della guerra che, per sua natura, può fon-
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damentalmente essere o difensiva o offensi-
va.

In ambedue i casi, è comunque riferita
ad un contesto di appartenenza: la difesa
del proprio territorio, l’attacco “per” o “in
nome” del proprio territorio.

La costituzione dell’ONU è, appunto, la
risposta che la comunità internazionale ha
dato nella ricerca di strade alternative alla
guerra, di fronte alla controversia fra i di-
versi Stati.

Ciò ha significato, anche se con la gra-
dualità necessaria e con
tutte le difficoltà e con-
traddizioni possibili, il
tentativo di proporre un
nuovo modello di convi-
venza fra i popoli, basa-
to da un lato sul dialogo
e, dall’altro, sulla vigi-
lanza costante affinché
determinati valori fon-
damentali, primi fra tut-
ti quelli della libertà e
della dignità umana,
fossero rispettati in tut-
to il mondo.

In tal senso, non ap-
parirà ovvia l’afferma-
zione secondo cui i pro-
blemi del mondo sono
problemi di ognuno. Es-
sa è vera, non solo in
senso morale, ma anche
in senso pragmatico, in-
fatti, tutte le Nazioni si
trovano legate agli equi-
libri, ancora fragilissimi,
esistenti nel mondo.

L’impedire qualsiasi sopraffazione al di-
ritto internazionale, qualsiasi violazione ai
trattati ed alle libertà nazionali di ogni Pae-
se, ma anche di ogni realtà culturale ed etni-
ca, presente nel mondo, vuol dire fortificare
l’idea di pace e di giustizia per mantenere la
stabilità economica mondiale.

A partire da tutto questo, è evidente co-
me sia mutata la concezione delle stesse
Forze di Polizia in seno alle Nazioni.

Esse, infatti, hanno conservato la loro

funzione di produrre sicurezza, ma in un
contesto del tutto nuovo: la difesa universa-
le della pace e del diritto internazionale.

Il passaggio delicatissimo da una conce-
zione tradizionale di operatore delle Forze
di Polizia ad operatore di pace deve essere
affrontato anche, e soprattutto, sotto l’aspet-
to del mutamento di prospettiva, delle moti-
vazioni, delle percezioni, delle convinzioni e
della cultura individuale dei singoli operato-
ri.

Partendo dalla natura dei compiti tradi-
zionali dell’operatore del-
le Forze di Polizia e asso-
ciandola ad alcuni feno-
meni comportamentali,
occorre focalizzare due
aspetti strettamente con-
nessi fra essi: la costitu-
zione naturale dell’uomo
con le sue aspettative e
percezioni di sé e dell’am-
biente circostante e la co-
struzione sociale della vi-
ta professionale.

L’operatore delle Forze
di Polizia impegnato in
una missione di pace do-
vrà essere capace, pro-
prio per il suo nuovo ruo-
lo, di trattenere la pro-
pria aggressività latente,
anche rischiando di im-
porsi frustrazione e inibi-
zione, tenendo conto del-
la dinamica di gruppo
dove è più facile che si
perdano i contorni della

responsabilità di ognuno in una situazione
di crisi.

La traduzione italiana del termine “pea-
cekeeping” significa “mantenimento della
pace”.

Con tale concetto si indicano tutte le ope-
razioni di mantenimento della pace che ven-
gono fatte in un territorio in cui ci si trova
in una situazione di crisi.

Conclusasi la guerra fredda e venuto me-
no il controllo politico e militare di U.S.A.
ed U.R.S.S. nelle rispettive aree di influenza,
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le “peacekeeping operations” sono divenute
lo strumento privilegiato per gestire i con-
flitti o le crisi politiche interne ad alcuni
Stati.

Queste missioni sono interventi general-
mente ordinati dalle Nazioni Unite ed anche
l’attività relativa a situazioni strettamente di
polizia trova la loro legittimazione giuridica
nella Corte dell’O.N.U. che prevede una am-
pia gamma di interventi, in una scala cre-
scente per gravità ed intensità, volti a ristabi-
lire e a mantenere la sicurezza internaziona-
le in caso di minacce e violazioni accertate.

Trattandosi di aree di crisi e non essendo
spesso identificabile una forma legittima di
sovranità, l’operatore delle Forze di polizia
viene specificatamente impiegato in attività
di pacificazione interna, interposizione, os-
servazione delle linee armistiziali, di soste-
gno sanitario o logistico alle popolazioni lo-
cali, bonifica del territorio e ricostruzione
sia ambientale che economica.

I principi operativi che ispirano gli inter-
venti delle Forze di polizia nelle missioni di
pace sono riassumibili in questi dieci punti:
– Consenso delle parti;
– Imparzialità;
– Limiti nell’uso della forza;
– Legittimità della difesa;
– Credibilità;
– Flessibilità;
– Unitarietà di gestione;
– Rappresentatività;
– Libertà di movimento;
– Trasparenza.

I principi del consenso e dell’uso mini-
male della forza sono estremamente impor-
tanti ai fini dell’attività di Polizia e condizio-
nano la cornice di sicurezza della missione.

Chiaramente, in uno scenario di mancan-
za di consenso totale, il contesto è senz’altro
più rischioso e precario e si riflette a livello
operativo sulle cosiddette “regole d’ingag-
gio” che stabiliscono i limiti e le circostanze
entro le quali è possibile fare uso delle armi.

L’uso minimale della forza e il potere di
reagire solo in casi che minacciano grave-
mente l’incolumità personale, impongono
un forte controllo delle reazioni aggressive e
rappresentano l’aspetto peculiare del “pea-

cekeeping” che più di ogni altra cosa pone il
poliziotto a rischio di sviluppare risposte di-
sfunzionali e disturbi psicofisici.

Per quanto riguarda i principi di credibi-
lità, flessibilità, trasparenza, essi richiedono
un significativo ripensamento nel modo di
concepire l’attività di polizia tradizionale e
quindi, un diverso approccio da parte dei
singoli operatori.

Le Nazioni Unite iniziano ad organizzare
missioni di pace a partire dalla fine della se-
conda guerra mondiale, senza utilizzare per
molto tempo le Forze di polizia. La svolta
avviene nel 1990, quanto il Consiglio di Si-
curezza delle Nazioni Unite autorizza l’uso
di tutti i mezzi necessari per sostenere la si-
curezza.

La letteratura internazionale tende, piut-
tosto concordemente, ad identificare in tale
passaggio lo spartiacque che separa le mis-
sioni di “peacekeeping” di prima e seconda
generazione.

A partire da questo momento l’O.N.U. è
dotato di strumenti coercitivi e le missioni
divengono via via più complesse e pericolo-
se.

Le missioni del primo tipo, dove i soldati
erano prevalentemente dispiegati come for-
ze simboliche per il controllo sul rispetto
dei Trattati, erano caratterizzate da un am-
biente esterno relativamente tranquillo e
possono essere classificate come “missioni a
basso impatto”.

Viceversa nella “peacekeeping” di secon-
da generazione, alla quale appartengono le
più recenti missioni (dalla Somalia al Kos-
sovo), il contesto è più drammatico con ri-
schi più elevati.

Come si può notare, diversi sono gli am-
biti di impiego delle Forze di polizia: dalla
partecipazione vera e propria ad operazioni,
al monitoraggio e controllo di situazioni in-
stabili, tenendo sempre ben presente la di-
mensione umanitaria in cui queste missioni
inevitabilmente incorrono.

Il personale delle Forze di polizia impe-
gnato in tali operazioni deve quindi essere
perfettamente formato ed in grado di capire
la lingua del luogo in cui va ad operare; usi,
costumi e distribuzione del potere e della
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rappresentanza delle fazioni in lotta; i moti-
vi per cui vi è il conflitto, nonché, essere ca-
pace di adattarsi ad ogni tipo di situazione,
anche la più pericolosa per la propria inco-
lumità.

Per addestrare figure professionali con
tali caratteristiche è necessaria la costituzio-
ne di specifici
centri di forma-
zione in cui pos-
sono convergere
tutte le esperien-
ze di chi già ope-
ra nel settore.

Al di là della
d i m e n s i o n e
umanitaria, im-
portante, ma
non esclusiva,
esistono altre ra-
gioni alla base
delle “peacekee-
ping opera-
tions”.

Anzitutto, ra-
gioni politiche;
uno Stato in cri-
si, infatti, tende
inevitabilmente
ad esportare il
disordine e la
tensione verso i
Paesi vicini: l’in-
stabilità, in se-
condo luogo, si
ripercuote sulle
transazioni fi-
nanziarie, ormai
globalizzate.

Trafficanti di
armi e droga,
mercato della
prostituzione, immigrazioni clandestine ed
altre attività illegali, provenienti e gestite
nelle e dalle aree di crisi, non sono fenome-
ni facilmente controllabili dalle Forze di Po-
lizia delle Nazioni interessate.

È più facile tenere sotto controllo masse
di profughi, che tentativi di migrazioni clan-
destine sul proprio territorio.

Da ultimo si deve, poi, ricordare che la
presenza su di un territorio in cui si deve in-
staurare nuovamente un regime politico de-
mocratico porta degli inequivocabili benefi-
ci in termini di influenza sull’intera area ed
a conseguenti vantaggi politici, militari e
strategici.

Il “dividendo”
politico è poi re-
so più appetibile
dal ritorno in
termini di im-
magine che mis-
sioni di questo
tipo, considerate
d a l l ’ o p i n i o n e
pubblica mon-
diale pur sempre
u m a n i t a r i e ,
comportano per
i partecipanti.

Come esem-
pio, si veda l’in-
tervento occi-
dentale nella ex-
Jugoslavia. Ma-
fia slava, prosti-
tuzione, immi-
grati, signori
della guerra, in-
stabilità politica;
tutto ciò rischia-
va di minare il
tessuto politico
e sociale della
vicina Europa e
di danneggiare
le normali tran-
sazioni econo-
miche e finan-
ziarie.

Si rivelano in-
teressati anche i risvolti economici successi-
vi all’intervento. Dopo aver gestito l’emer-
genza umanitaria, dopo aver risolto il con-
flitto ed instaurato una nuova struttura di
potere, rimane la ricostruzione economica.

Infatti, se da un lato si deve riorganizzare
un vero e proprio mercato in grado di soddi-
sfare le esigenze minime delle popolazioni,

Prefettura di Caltanissetta - Salone bianco - Le cinque
vetrate del Bevilacqua



dall’altro si deve fare in modo che il paese,
dopo la fine della crisi ed il ritiro delle forze
di pace possa economicamente essere in
grado di proseguire il proprio cammino sen-
za cadere di nuovo nel baratro di un conflit-
to; per questo diventa indispensabile l’azio-
ne formativa che le nostre Forze di Polizia
svolgono nei confronti delle polizie locali
ormai allo sbando, corrotte e prive di un
qualsiasi orgoglio di appartenenza.

L’attività di “peacekeeping” coinvolge
quindi tutte le nazioni più motivate, ma an-
che quelle strategicamente più vicine alle
aree dove si presuppone possano accadere
dei conflitti.

Facendo una rapidissima analisi di politi-
ca internazionale, si può affermare che le
crisi future scoppieranno in Africa, alle pre-
se con i problemi demografici e di conviven-
za tribale; in Medio Oriente, a causa delle
tensioni provocate dal controllo dei pozzi di
petrolio e dal crescere dei fondamentalismi
religiosi, ed in alcune zone dell’Asia, dove il
crollo dei regimi comunisti ha lasciato enor-
mi vuoti di potere.

In altre parole gli esperti e i politici han-
no compreso come le missioni di prima ge-
nerazione avessero sostanzialmente fallito
proprio perché non consideravano alcuno
intervento armato, ma solo operazioni di in-
terposizione, fondamentalmente neutrali,
ma a causa di ciò, per nulla incisivi nella
realtà sulle quali andavano ad intervenire.

Da qui la frustrazione di tanti operatori
delle Forze di Polizia, che dovevano assiste-
re inermi a massacri e saccheggi, come del
resto si è verificato anche di recente, nel
drammatico episodio di Sebrenica, durante
il conflitto in Bosnia.

Il “delicato passaggio”, da un contesto,
dove l’utilizzo delle Forze di Polizia avviene
secondo tradizionali canoni di impiego, a
quello delle missioni di pace fa scaturire
profondi mutamenti nella mentalità e nella
psicologia degli individui che prestano ser-
vizio in tali missioni.

Considerando le missioni di seconda ge-
nerazione, anzitutto, bisogna rilevare una
co-presenza di aspetti psicologici e di atteg-
giamenti socio-culturali, sovrapponendo un

modo più tradizionale di intendere la sicu-
rezza e i suoi scopi con la novità rappresen-
tata dal coinvolgimento umanitario degli
operatori.

Bisogna ben delineare questo passaggio
ponendo in luce la sedimentazione del vec-
chio ruolo dell’operatore delle Forze di Poli-
zia a fianco ad un più moderna visione stra-
tegica della sicurezza, comprendente so-
prattutto una nuova sensibilità globale, de-
cisamente internazionalista.

Se un tempo era relativamente facile in-
quadrare il contesto ambientale nel quale si
svolgevano le missioni, oggi ciò richiede
un’attenta analisi che deve considerare l’ar-
ticolazione dell’ambiente stesso.

Anzitutto, non vi è più un “nemico” con-
tro cui combattere ma, il più delle volte, la
controparte è composta da gruppi, fazioni,
partiti armati in lotta fra loro, da popolazio-
ne civile più o meno coinvolta passivamente
ma anche attivamente nei disordini.

Questa frammentazione della contropar-
te spiega il fatto per cui sempre più spesso
le missioni vengono realizzate senza il con-
senso totale di tutte le parti in causa.

Le Forze multinazionali di pace, quindi,
possono essere considerate nemiche, favore-
voli, neutrali a seconda o delle parti, o del
momento, o ancora del gioco diplomatico.

È evidente come, in tali realtà, la posizio-
ne delle Forze di Polizia, sia difficile e parti-
colarmente delicata; posizione, non solo, da
mantenere, ma soprattutto, da far accettare
alle parti in conflitto.

Un altro elemento importante che incide
in profondità nella psicologia del personale
impegnato in una azione di “peacekeeping”
è la componente numerica, il dispiegarsi
delle forze e la sua concentrazione in vista
dell’offensiva.

Il sapere, l’avere cognizione, da parte del-
l’operatore di essere parte integrante di una
forza, di un gruppo organizzato è una con-
dizione essenziale per il mantenimento di
uno stato psicologico ottimale, necessario in
un contesto bellico tradizionale.

Nelle missioni di pace si ribalta questa
logica. Spesso il soldato ed il poliziotto che
ne fanno parte, acquisiscono un modo nuo-
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vo di intendere la situazione conflittuale:
non in modo “passivo”, come il termine
neutralità potrebbe suggerire, ma, semmai,
“aperto”.

L’atteggiamento dell’Operatore delle For-
ze di Polizia dovrà essere improntato sul-
l’autodifesa, ossia al ricorso della forza solo
nel caso di risposta ad una minaccia di ag-
gressione.

In alcune situazioni di intervento, questo
atteggiamento non è assolutamente facile
da mantenere, specie in alcuni contesti piut-
tosto complessi (in presenza di guerriglia o
di popolazione civile ostile). Esso può com-
portare il rischio di sviluppo di patologie
psicologiche serie, legate soprattutto all’as-
senza del fattore di attacco e alla permanen-
te presenza del fattore di attesa dell’attacco
altrui.

L’obiettivo dell’Ope-
ratore delle Forze di
Polizia in missione di
“peacekeeping” non è
quello di raggiungere
una pace-vittoria, e
neppure quello di otte-
nere la semplice pace
fra le parti, ma è quel-
lo di stabilire le condi-
zioni per la risoluzio-
ne della crisi con mez-
zi non violenti.

Da ciò discende l’e-
sigenza di una preparazione ad hoc, volta
ad affrontare una realtà, prima di tutto da
“interpretare”, da leggere non più nel modo
tradizionale, ma in forma “globale”, tenen-
do conto di tutti i fattori in gioco.

Analizzando il tutto sotto il profilo psico-
logico, è indubbio che si richieda ad un
“peacekeeper” una mentalità aperta, più ela-
stica, al fine di tollerare situazioni ambigue
e complesse ove i concetti di responsabilità,
innocenza, compromissione, vengono nella
sostanza depauperate.

Le forze militari tradizionali impegnate
in operazioni belliche adottano da sempre
un sistema chiuso, fortemente gerarchizza-
to, con un’autorità accentrata ai Vertici.

Un sistema autoreferenziale, dove le stra-

tegie e i comportamenti dei singoli vengono
decisi “dall’alto”, preventivamente ed in mo-
do standardizzato.

Viceversa, le missioni di pace, per l’arti-
colazione ambientale complessa, richiedono
l’adozione di un modello sistemico aperto,
altamente ricettivo delle informazioni pro-
venienti dall’esterno.

A livello di comportamento individuale,
vi sono importanti novità relative al passag-
gio da un modello tipicamente passivo tra-
dizionale ad uno attivo, non standardizzato,
ma flessibile a seconda degli eventi.

Si può parlare, infatti, di una maggiore
responsabilizzazione del singolo di fronte al
mutamento del contesto in cui opera.

Le operazioni non sono sempre program-
mate in anticipo, ma possono risentire di al-

cuni cambiamenti, le-
gati a complesse situa-
zioni ambientali.

In tal senso, i parte-
cipanti ad una missio-
ne godono di un mar-
gine di iniziativa indi-
viduale notevole.

Ancora una volta,
l ’atteggiamento del
“peacekeeper” rovescia
l’ottica tradizionale del
soldato che “fa qua-
drato” con il suo re-
parto, con il suo grup-

po, in posizione difensiva o di attacco.
Così, l’adattamento all’ambiente è una

funzione essenziale nelle missioni di pace,
non solo in un’ottica organizzativa, ma an-
che per il singolo soldato. La mentalità del
“peacekeeper” deve essere altamente sensi-
bile ai mutamenti del contesto e sempre
pronta ad andare “incontro” alle parti in
conflitto pur non perdendo di vista l’obietti-
vo finale.

Anche lo stress non è necessariamente un
fenomeno negativo, anzi, un certo livello di
stress è normale e fisiologico.

Il rendimento dell’operatore in missione
di pace si fa sempre più elevato con l’au-
mentare della tensione fino ad un certo li-
vello, superato il quale si assiste ad una in-



versione di tendenza, nel senso di un peg-
gioramento della prestazione, fino ad arri-
vare ad un comportamento del tutto disor-
ganizzato ed inefficiente. Occorre, pertanto,
non l’eliminazione dello stesso, ma la sua
ottimizzazione.

Quindi lo stress in missione, contenuto
entro certi limiti, non si deve evitare. Biso-
gno andargli incontro in modo efficace,
traendone vantaggio, imparando di più sui
suoi meccanismi e adattandosi ad esso.

L’operatore delle Forze di Polizia, grazie
ad una maggiore tendenza al cambiamento,
ha dimostrato nelle missioni di peacekee-
ping, di essere favorito nella gestione degli
stati stressanti; la sua spiccata propensione
alla interazione sociale, incide notevolmente
sulla capacità di controllo sullo stress.

Lo stress in missione è collegato, dunque,
al timore di non poter far fronte ad una si-
tuazione nuova, intesa come una domanda
alle risorse e alle capacità dell’individuo.

Nell’esperienza stressante si contrappon-
gono da un lato la domanda-pressione ester-
na, e dall’altro la risposta interna. I livelli di
stress sono quelli direttamente proporziona-
li alla percezione del fallimento.

Successo e fallimento, però, sono concet-
ti profondamente legati alla cultura ed al
contesto di appartenenza dell’individuo ed i
risultati dei suoi sforzi sono proporzionati
al clima generale di aspettativa e di succes-
so.

In questa situazione ad alto contenuto di
stress anche l’operatore delle Forze di Poli-
zia manifesta una serie di sintomi che evi-
denziano una superficiale preparazione psi-
cologica al “peacekeeping”: vissuto ango-
scioso di ripetizioni dell’evento traumatico,
incubi notturni, disinteresse per l’ambiente
circostante, isolamento, irritabilità, cambia-
menti di umore, insonnia e problemi di con-
centrazione.

L’entità delle esperienze stressanti in-
fluenza la varietà e la gravità dei sintomi,

laddove i sintomi sembrano connessi al sen-
so di impotenza vissuto durante la missione.

Emerge, quindi, con assoluta necessità,
l’esigenza di una più accurata selezione dei
soldati e dei poliziotti, destinati ad operare
in tali aree, con una maggiore attenzione al-
la situazione psicologica personale e fami-
liare, e la necessità di un addestramento più
aderente alle realtà complesse che gli opera-
tori di pace si trovano ad affrontare.

Uno dei nodi di fondo è rappresentato
dal senso di incertezza che non è solo riferi-
to al contesto immediatamente vicino all’o-
peratore, ma è spesso legato alla linea politi-
ca seguita ed agli obiettivi da realizzare.

I mutamenti repentini negli scenari, ma
anche nelle posizioni delle forze di pace nei
confronti delle parti in campo, hanno un
chiaro riflesso negativo sul vissuto degli
operatori, alimentando l’incertezza e l’ambi-
guità sul ruolo svolto, soprattutto nei casi in
cui, come è accaduto in Kosovo, ci si è tro-
vati di fronte a massacri perpetrati su civili.

Il lavoro svolto in questi anni dai nostri
operatori delle Forze di Polizia all’estero, a
supporto dell’azione politico-diplomatica
del nostro Paese in seno all’ONU, attraverso
missioni di natura umanitaria oppure come
osservatori o partecipanti alla ricostruzione
di Corpi di Polizia è divenuta ormai essen-
ziale.

Non c’è una definizione unica sul “pea-
cekeeping” e tanto meno una linea d’azione
generale, valida per ogni situazione instabi-
le. Non basta il “cessate il fuoco” tra i con-
tendenti per ricostruire la legalità della con-
vivenza civile. Occorre ristabilire e consoli-
dare tutte le strutture fondamentali per il ri-
torno alla normalità.

Ecco perché la presenza delle Forze di
Polizia italiane nella missioni dovrà essere
rafforzata con particolare attenzione ai pro-
grammi di assistenza mirati alla ricostruzio-
ne delle Istituzioni civili nei Paesi devastati
dai conflitti interni.
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NOTE INTRODUTTIVE

L a partecipazione elettorale in Italia è an-
data, negli ultimi tempi, costantemente
diminuendo e, in occasione delle tornate

elettorali più recenti la quota di italiani che,
per una ragione o per l’altra, hanno diserta-
to le urne, ha toccato livelli record per il no-
stro Paese.

Il fenomeno ha interessato, seppure con
modalità in parte diverse, tutti i tipi di con-
sultazione; inoltre, la tendenza si è manife-
stata, con andamenti in parte differenziati,
su tutto il territorio nazionale.

Si può dunque dire che la minore pro-
pensione dei cittadini a votare è un fenome-
no di carattere generale e di medio – lungo
periodo.

La diminuita partecipazione elettorale,
com’era naturale, ha attirato l’attenzione dei
politici e la curiosità degli studiosi e degli
osservatori, che hanno variamente interpre-
tato il fenomeno attribuendone le cause ora
a questo, ora a quel fattore, e chiedendosi,
peraltro, non senza qualche preoccupazio-
ne, se la tendenza sia destinata a continuare
in futuro e quali ne possano essere le conse-
guenze sul piano politico.

A tal punto ci si chiede: a quali fattori è
riconducibile la minore propensione al voto
degli italiani? In che misura incidono i fat-
tori tecnici e quelli più squisitamente politi-
ci? Si tratta di un fenomeno solo italiano o
di una tendenza che interessa anche altri

sistemi democratici? E, infine, quali previ-
sioni si possono fare sui probabili anda-
menti fuori del fenomeno e sulle eventuali
conseguenze per i rapporti di forza tra i
partiti?

LA TENDENZA DI FONDO

Nei primi tre decenni del dopoguerra l’I-
talia è stata, nell’ambito dei regimi demo-
cratici, uno dei Paesi con i più alti tassi di
partecipazione elettorale.

Anno dopo anno, elezione dopo elezione,
e indipendentemente dal tipo di consulta-
zione, vale a dire dal fatto che si trattasse di
politiche o amministrative, gli elettori italia-
ni degli anni della ricostruzione e del boom
economico si recavano alle urne in massa.

Invero, riletti a distanza di mezzo secolo,
i dati relativi a quell’epoca fanno oggi una
certa impressione.

In occasione della prima elezione del
Parlamento Repubblicano, avvenuta il 18
aprile del 1948, si recarono alle urne 92 elet-
tori su 100, ed in alcune circoscrizioni delle
Regioni del nord la partecipazione superò
addirittura il 96%.

Si potrebbe pensare che quella del 1948
sia stata una tappa elettorale atipica, legata
alla particolarità della congiuntura naziona-
le, fortemente influenzata dalla grave frattu-
ra internazionale.

Una tappa che vide, in effetti, lo scontro
frontale e drammatico tra il Fronte Demo-

Bianca Iamorta

La partecipazione elettorale in Italia
negli ultimi venti anni
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cratico Socialcomunista e lo Scudo Crociato
della DC.

Tuttavia, nella storia elettorale italiana
del primo dopoguerra, il 1948 non rappre-
senta affatto una eccezione.

Infatti, durante tutto il decennio succes-
sivo ed oltre, il tasso di partecipazione con-
tinuò a mantenersi su livelli molto elevati.

In realtà, per ben 30 anni, fino al 1976, la
partecipazione non scese mai sotto la quota
del 92-93% degli aventi diritto.

A sostenere la massic-
cia partecipazione di que-
gli anni contribuivano di-
versi fattori: l’asprezza
del confronto politico e la
percezione dell’importan-
za della posta in palio, le
facilitazioni per chi si re-
cava a votare nei luoghi
in cui aveva mantenuto la
residenza pur vivendo
lontano, l ’esistenza di
sanzioni amministrative
per chi si asteneva (mal-
grado non siano mai sta-
te, di fatto, applicate), gli
sforzi di mobilitazione
delle forze politiche e del-
le istituzioni sociali (co-
me la chiesa, il sindacato,
le associazioni di catego-
ria), la diffusa percezione
del voto come dovere ci-
vico e “morale” ed altre
ancora.

A partire dalla fine de-
gli anni ’70, questo qua-
dro è andato gradual-
mente, ma sistematicamente mutando.

Il punto di svolta è rappresentato dalle
elezioni politiche del 1979, quando disertò
le urne poco meno del 10% degli elettori.
Anche se la modesta avanzata dell’astensio-
nismo del 1979 è riconducibile in una certa
misura a fattori tecnici, quel dato rappre-
sentava l’inizio di un trend destinato ad ac-
centuarsi via via nel corso del tempo.

Successivamente, sia nel 1983 che nel
1987, l’astensionismo alle elezioni politiche

registrò un ulteriore, modesto incremento,
assestandosi sull’11%, per salire poi pro-
gressivamente e più rapidamente al 12,7%
nel 1992, al 13,9% nel 1994 e toccare il suo
massimo alle elezioni politiche nel 1996 con
il 17,1%.

Ne consegue che l’evoluzione dell’asten-
sionismo alle elezioni politiche avvenuta nel
corso del ventennio 1976-1996 può essere
sintetizzata molto semplicemente in questi
termini: posto che il dato dell’astensionismo

nel 1976 era uguale a
100, il corrispondente
valore dell’ultima con-
sultazione politica risul-
ta essere 259.

Invero, la tendenza
verso una sempre mino-
re affluenza dei cittadini
alle urne, documentata
da questi dati con riferi-
mento alle elezioni per il
Parlamento nazionale,
riguarda anche tutti gli
altri tipi di consultazio-
ne.

Ciò lo si evince chiara-
mente dall’andamento
della serie di dati relativi
alla elezione dei rappre-
sentanti italiani al Parla-
mento europeo a partire
dal 1979, nonché ai dati
relativi ai livelli di parte-
cipazione registrati in
occasione delle elezioni
dei consigli nelle Regio-
ni a statuto ordinario,
tenutesi regolarmente a

distanza di cinque anni a partire dal 1970.
In entrambi i tipi di consultazione il

trend della partecipazione elettorale è risul-
tato in netta discesa.

Per quanto concerne le elezioni per il
Parlamento di Strasburgo, nel corso dei
vent’anni che intercorrono tra la prima sca-
denza (1979), quella del 13 giugno 1999 e la
più recente del 12 e 13 giugno u.s., il tasso
di astensionismo è andato progressivamente
aumentando.

Nei primi tre
decenni del

dopoguerra, l’Italia 
è stata, 

nell’ambito 
dei regimi

democratici, 
uno dei Paesi 
con i più alti 

tassi di
partecipazione

elettorale
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Lo stesso discorso lo si può fare, a mag-
gior ragione, anche per le consultazioni nel-
le regioni a statuto ordinario.

Il computo della partecipazione dei citta-
dini nelle elezioni relative alle amministra-
zioni locali è reso meno agevole dal fatto
che nel corso degli ultimi anni queste sono
state variamente scaglionate nel tempo, a
volte in tornate primaverili e autunnali.

Tuttavia, le indicazioni che emergono dai
dati relativi alle consultazioni comunali e
provinciali comprese nell’arco di tempo
1983-1999, fanno ritenere che si sia verifica-
ta una significativa diminuzione della parte-
cipazione anche nel caso delle elezioni per
la scelta dei componenti degli organi locali.

In tale contesto, va inoltre segnalata la
forte accelerazione che ha avuto il declino
della partecipazione nel corso degli anni ’90
e, soprattutto, nella seconda metà del de-
cennio.

Dopo il graduale e lento aumento dell’a-
stensionismo durante tutti gli anni ’80, si è
assistito ad una decisa impennata in coinci-
denza delle tappe elettorali più recenti, cioè
quelle che si sono tenute dalla metà degli
anni ’90 in avanti.

LE DIFFERENZE TERRITORIALI

L’aumento dell’astensionismo non ha so-
stanzialmente alterato alcune caratteristiche
di fondo della partecipazione elettorale nel
nostro Paese. Una di queste è quella relativa
alle differenze nei tassi di partecipazione tra
le diverse aree geografiche della penisola.

Evidenti fin dal primo dopoguerra, que-
ste variazioni da zona a zona e, in particola-
re tra le Regioni del Centro-Nord e il Mezzo-
giorno, si sono in buona parte mantenute
nel corso dei decenni.

Soprattutto nel periodo che va dagli anni
’50 agli anni ’70, le differenze nei tassi di
partecipazione erano in parte certamente ri-
conducibili ai grandi flussi migratori dal
sud verso le Regioni del nord.

Il declino della partecipazione a partire
dalla fine degli anni ’70 sembra aver investi-
to, sia pure in maniera diseguale, tutte le di-
verse aree del Paese, con il risultato di man-

tenere sostanzialmente inalterate, o, quanto
meno, di poco modificate, le tradizionali
differenze tra le zone.

Inoltre, la permanenza tra le varie zone
della penisola di significative differenziazio-
ni, è testimoniata innanzitutto dai dati sul-
l’affluenza alle urne in occasione delle ele-
zioni per il Parlamento Europeo.

Come già nel 1994 e in precedenti occa-
sioni, anche nel 1999 e nelle ultime consul-
tazioni elettorali del 12 e 13 giugno u.s., ri-
mane notevole il distacco tra le prime due
circoscrizioni (vale a dire il Nord-Est e il
Nord-Ovest e in minor misura la terza, cioè
il Centro) e quelle che comprendono le re-
gioni del sud continentale e delle isole.

Significative differenze territoriali per-
mangono anche nel caso delle consultazioni
regionali, come si può vedere, ad esempio,
dagli andamenti registratisi in Lombardia e
Campania, regioni in una certa misura rap-
presentative delle due zone.

Occorre altresì rilevare che, nel caso delle
elezioni per il Parlamento nazionale, la di-
stanza tra le regioni del Centro-Nord e quel-
le del Sud-Isole in termini di partecipazione
elettorale non solo si è ridotta, ma è addirit-
tura andata leggermente aumentando negli
ultimi decenni.

LA GERARCHIA DEI TIPI DI ELEZIONE

Una seconda caratteristica della storia
elettorale italiana è quella relativa alle diffe-
renze dei tassi di partecipazione normal-
mente riscontrati nei diversi tipi di elezio-
ne.

Come in parte si è verificato in altri Pae-
si, anche in Italia la partecipazione è cam-
biata in passato e continua a cambiare an-
cora oggi in funzione della natura (politica,
amministrativa, ecc.) della consultazione.

Per usare un’espressione coniata dagli
studiosi del sistema elettorale, con la dizio-
ne “elezioni di secondo grado” si intende se-
gnalare l’esistenza di una sorta di gerarchia,
o “ranking” dei tassi di partecipazione, che
vede al primo posto le elezioni per il Parla-
mento Nazionale, seguite da quelle per i
Consigli Regionali, le Amministrazioni loca-



li e, all’ultimo posto, le consultazioni per il
Parlamento Europeo.

Per spiegare queste differenze si è fatto
ricorso a diverse argomentazioni.

Innanzitutto, la percezione da parte degli
elettori della maggiore o minore importanza
della posta in palio; una valutazione, questa,
che finirebbe con il privilegiare la partecipa-
zione alle elezioni per il Parlamento Nazio-
nale.

E poi il maggior rilievo sui media delle
campagne a carattere nazionale e, infine,
anche le maggiori attività di mobilitazione
da parte dei partiti e dei candidati.

Questa gerarchia, riscontrabile nell’espe-
rienza di molti Paesi, in Italia può essere il-
lustrata sulla base del confronto tra i tassi
di partecipazione relativi a quattro diversi
tipi di elezione tenute-
si in Italia nel biennio
1993-1995, che, costi-
tuendo un arco di tem-
po ristretto, non con-
sente di valutare gli ef-
fetti delle tendenze di
medio-lungo periodo.

Pertanto, appare
evidente come la gra-
duatoria di partecipa-
zione che vede, nell’or-
dine, le elezioni politi-
che, le elezioni regio-
nali, le elezioni comu-
nali, nonché, da ultimo, le elezioni per il
Parlamento Europeo, rispecchia sia l’impor-
tanza attribuita dai cittadini ai diversi tipi
di elezioni, sia il grado di politicità delle
stesse elezioni.

L’ITALIA NEL CONTESTO EUROPEO

Dall’analisi della partecipazione elettora-
le condotta in chiave comparata risulta che
alla metà degli anni ’90, nonostante l’au-
mento dell’astensionismo, il nostro Paese ri-
maneva ancora tra le democrazie europee
caratterizzate dai tassi più elevati di parteci-
pazione elettorale.

Da quanto emerge dai dati relativi alle ul-
time consultazioni elettorali, l’Italia ha per-

so qualche posizione nella graduatoria dei
paesi dell’Unione Europea.

Malgrado questo arretramento, la posi-
zione del nostro Paese è ancora superiore
alla media europea: con l’82,9% di votanti
registrato nel 1996 il nostro Paese rimaneva
ancora nettamente sopra la media delle
quindici nazioni considerate.

Pertanto, il tasso di partecipazione eletto-
rale registrato in Italia risultò superiore di
almeno un punto a quello registrato in tutte
le altre grandi nazioni del continente (Ger-
mania, Francia, Regno Unito e Spagna).

La prospettiva comparata dimostra che il
fenomeno dell’erosione della partecipazione
elettorale non rappresenta un’anomalia solo
italiana, ma interessa, seppure in misura va-
riabile, molte altre democrazie europee, tan-

to da essere interpre-
tato da molti osserva-
tori stranieri come
uno dei sintomi del
malessere e della “crisi
dei partiti” comuni a
molte democrazie oc-
cidentali.

A ben vedere, nel pe-
riodo considerato, la
dimensione della par-
tecipazione elettorale
in Italia, con il suo –
7,7%, non ha raggiun-
to neanche il record

dell’aumento dell’astensionismo; è stata, in-
vece, maggiormente significativa in Porto-
gallo (– 16,5%), Francia (– 14,8%), Irlanda
(– 10,4%), Germania (– 9,6%), e Olanda (–
9,2%).

Anche l’analisi della dinamica dei tassi di
partecipazione nelle elezioni al parlamento
europeo porta a conclusioni analoghe.

LE ALTRE COMPONENTI DEL NON VOTO

Come è noto, l’astensionismo costituisce
soltanto una delle componenti del non voto.

Fra le altre componenti assume notevole
rilievo la percentuale dei voti non validi cal-
colata sulla base degli iscritti alle liste.

Tale percentuale, infatti, presenta delle
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oscillazioni, sia nel caso delle elezioni per il
Parlamento Nazionale, sia nel caso dell’ele-
zione dei Consigli delle Regioni a statuto or-
dinario.

Parimenti, nei dati relativi alle consulta-
zioni per il Parlamento Europeo è visibile la
tendenza più sistematica, anche se di entità
relativamente modesta. Tuttavia, complessi-
vamente si può dire che anche questa secon-
da componente del non voto risulta in legge-
ro aumento nei diversi tipi di elezione tenu-
tesi nell’ultimo decennio e, in particolare,
dalla metà degli anni ’90 in avanti.

Inoltre, poiché le schede bianche e le
schede nulle vanno aggiunte alla quota di
elettori che disertano le urne, in anni recen-
ti ha toccato livelli record la percentuale di
elettori che non hanno contribuito a confi-
gurare il verdetto delle urne.

Pertanto, risulta considerevole la percen-
tuale della massa dei consensi mancanti al-
l’appello.

Ciò posto, si ritiene che ai dati relativi al-
la tendenza all’astensionismo ed alle altre
componenti del non voto possano venire at-
tribuiti significati diversi.

C’è chi considera la tendenza degli ultimi
decenni come un segnale di un graduale al-
lineamento dei tassi di partecipazione italia-
ni verso i valori medi della partecipazione
elettorale in altri sistemi politici.

Si tratterebbe, da questo punto di vista,
di un processo di tendenziale omogeneizza-
zione culturale verso la situazione di altri
Paesi Europei ove la partecipazione è di
norma comunque più bassa di una sorta di
rientro “nella normalità” o nella fisiologia
delle moderne democrazie di massa.

E, a sostegno di questo punto di vista, si
osserva che, nonostante l’aumento dell’a-
stensionismo, il dato italiano rimane ancora
inferiore a quello che si registra in altri si-
stemi democratici europei e non.

Ma c’è anche chi ritiene che la tendenza
accentuatasi nel corso degli anni ’90 costi-
tuisca invece il segnale preoccupante di un
sempre più crescente distacco tra elettori e
classe politica, ovvero il sintomo di un ma-
lessere di natura patologica nel rapporto tra
cittadini e sistema politico.

UNA STIMA DELL’ASTENSIONISMO REALE

Vi sono dunque buone ragioni per pensa-
re che entrambe le componenti abbiano
contribuito a far lievitare il tasso ufficiale di
astensionismo.

Ma in quale misura?
Per quanto riguarda la massa dei cittadi-

ni residenti fuori dai confini nazionali, più
propriamente, degli elettori residenti all’e-
stero, gran parte delle astensioni può essere
imputata alla mancata consegna dei certifi-
cati elettorali.

Avvalorando tale tesi si può arrivare alla
conclusione che la discrepanza tra le cifre
relative ai tassi ufficiali di partecipazione e
quelli delle stime sui tassi reali fa ritenere
che il fenomeno dell’astensionismo sia, in
misura significativa, sovrastimato nelle ana-
lisi e nei commenti degli osservatori.

Ciò posto, si ritiene fuor di dubbio che la
minore partecipazione al voto – anche
quando venga depurata dalla quota di asten-
sionismo apparente – abbia registrato nel
corso degli ultimi anni un “trend ascenden-
te”.

LA PARTECIPAZIONE INTERMITTENTE

Ad ogni scadenza elettorale, accanto ad
elettori che ritornano puntualmente al seg-
gio o che ancora una volta disertano le urne,
ve ne sono altri che decidono di saltare un
turno. Altri ancora fanno la scelta opposta e
decidono di votare dopo essersi astenuti la
volta precedente.

Presi nel loro insieme, questi due ultimi
tipi di comportamento costituiscono dei
flussi in entrata o in uscita dall’area eletto-
rale, che si possono rispettivamente chiama-
re flussi di “mobilitazione” e flussi di “smo-
bilitazione”.

Si rileva che l’entità di questi flussi tra
due consultazioni temporalmente contigue
varia a seconda delle zone e dei diversi seg-
menti elettorali e dipende, soprattutto, dalla
natura delle elezioni di cui si tratta.

Al riguardo, si rileva che i flussi di mobi-
litazione sono maggiori nei passaggi dalle
elezioni di secondo grado (amministrative,



europee, regionali) alle elezioni di primo
grado (politiche). I flussi di smobilitazione,
invece, tendono generalmente ad aumentare
nel passaggio inverso.

Tuttavia, in tutte le consultazioni esisto-
no correnti di voti, espressi o mancati, che
vanno nei due sensi, vale a dire nel senso
della mobilitazione o nel senso della smobi-
litazione, i quali, unitamente ad altri fattori,
possono incidere in maniera significativa
sul verdetto.

Invero, la natura intermittente della par-
tecipazione è alla base dell’esistenza dei due
flussi, sia che trattasi dei flussi in entrata,
sia che trattasi dei flussi in uscita e costitui-
sce, dunque, un aspetto importante del fe-
nomeno.

Premesse queste considerazioni, è possi-
bile avanzare qualche stima di massima sul-
l’entità della partecipazione intermittente
relativamente ai passaggi tra le principali
scadenze degli ultimi anni.

Valutando congiuntamente sia l’astensio-
ne che i voti non validi, risulta che in en-
trambe le congiunture considerate, i flussi
di elettori diretti o provenienti dall’area del
“non voto” hanno interessato una massa no-
tevole di cittadini.

Alla luce di queste stime va osservato che
la scomposizione dell’intermittenza nelle
sue due componenti, consente di rilevare
che dietro ai saldi netti, documentati dalle
statistiche elettorali ufficiali, si celano sem-
pre flussi in direzione opposta: uno, per così
dire, allineato alla tendenza prevalente e
uno in contro-tendenza.

Pertanto, è dal maggiore o minore equili-
brio tra questi due flussi che dipende, in
parte, l’esito di una consultazione a vantag-
gio di questa o quella forza politica.

Ne consegue che, se dal confronto tra
due elezioni adiacenti, si sposta l’attenzione
su di un arco di tempo più ampio, si posso-
no facilmente identificare tre tipi di elettori
caratterizzati da diversi gradi di presenza
alle consultazioni.

Il primo tipo di elettori, che può essere
definito con l’espressione di “elettori assi-
dui”, comprende quanti partecipano con re-
golarità a tutte le chiamate alle urne.

Il secondo tipo di elettori, quello degli
“astensionisti cronici”, raggruppa, al lato
opposto, quelli che disertano sistematica-
mente il seggio.

A metà strada tra queste due categorie, vi
sono i “partecipanti intermittenti”, vale a di-
re coloro che qualche volta votano ed in al-
tre circostanze rimangono a casa.

La stima dell’ampiezza del fenomeno del-
la partecipazione intermittente sul medio-
lungo periodo su scala nazionale, è molto
problematica perché, essendo estremamen-
te difficoltoso il ricorso ai dati tratti dai re-
gistri elettorali in tutto il paese, l’unica stra-
da percorribile è quella delle inchieste de-
moscopiche, notoriamente soggette a distor-
sioni di vario genere, la più importante delle
quali è la tendenza degli intervistati a di-
chiarare di aver votato più di quanto sia in
realtà.

Tuttavia, tenendo conto di questa tenden-
za a sovrastimare la propria partecipazione,
le dichiarazioni dei cittadini intervistati of-
frono utili indicazioni per valutare l’entità
della partecipazione intermittente.

L’importanza della partecipazione inter-
mittente, ovvero “irregolare” è immediata-
mente evidente sotto il profilo politico.

I voti degli elettori intermittenti non sono
né perduti per sempre come quelli degli
astensionisti cronici, né relativamente sicuri
come quelli dei partecipanti assidui.

Piuttosto, sono da vedersi come consensi
potenzialmente recuperabili e, nel contem-
po, a rischio.

A tal punto, ci si chiede: quali sono le ca-
ratteristiche socio-demografiche che diffe-
renziano questi tre diversi tipi di elettori e
chi sono i cittadini che partecipano con re-
golarità alle consultazioni elettorali?

Sotto quale profilo differiscono da quanti
invece partecipano irregolarmente e non si
recano mai alle urne?

Esistono settori del corpo sociale nei
quali si riscontrano maggiori o minori tassi
di astensionismo?

Le risposte a questi quesiti non sono del
tutto univoche. Ciò si spiega, almeno in par-
te, anche a causa delle differenze strutturali
e culturali tra i diversi contesti istituzionali,
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geografici e temporali nei quali sono state
svolte le ricerche.

Si può tuttavia affermare che il profilo
socio-demografico degli elettori più o meno
assidui alle urne contiene alcune caratteri-
stiche che si riscontrano in molti Paesi.

In generale,
i risultati delle
ricerche mo-
strano che ten-
dono a parteci-
pare meno gli
elettori anziani
e quelli giova-
nissimi, le
donne, le per-
sone con un
minore grado
di istruzione, i
residenti nei
grandi centri
urbani, gli ap-
partenenti agli
strati sociali
meno privile-
giati.

La tesi più
comunemente
sostenuta e
che gode di
numerosi ri-
scontri empiri-
ci, afferma, in
sostanza, che
nelle democra-
zie occidentali
il cittadino al-
truista è più
facilmente rin-
tracciabile nei
settori sociali
caratterizzati
da relativa
marginalità o
isolamento.

Pertanto, sulla base dei dati raccolti, si
passa a tracciare il rapporto tra astensioni-
smo e caratteristiche socio-demografiche
nel nostro Paese.

In primo luogo, occorre analizzare le dif-

ferenze tra gli elettori assidui e gli altri tipi
di elettori e passare, poi, a considerare le
differenze all’interno della categoria dell’a-
stensionismo tra i partecipanti intermittenti
e gli astensionisti cronici.

In realtà, dati quali: il genere, l’età, il li-
vello di istru-
zione, il ceto di
appartenenza,
sono in una
certa misura
collegati con la
maggiore o mi-
nore propen-
sione a recarsi
con regolarità
alle urne.

Gli elettori
assidui sono
maggiormente,
ma di poco
presenti tra gli
uomini, nelle
classi interme-
die di età, tra
le persone più
istruite e nei
ceti alti e me-
dio-alti.

Per quanto
riguarda, inve-
ce, altre carat-
teristiche so-
cio-demografi-
che, come po-
sizione nella
struttura eco-
nomica, pro-
fessione e am-
piezza del co-
mune di resi-
denza, dai dati
non emergono
differenze si-

stematicamente significative.
Come si vede, il profilo degli elettori as-

sidui non è marcatamente diverso da quello
dell’intero campione.

In sostanza, si tratta per lo più di accen-
tuazioni di differenza di pochi punti.

Prefettura di Caltanissetta - Galleria



Il che equivale a dire che dal punto di vi-
sta della sua collocazione nella struttura so-
ciale, l’astensionismo è un fenomeno larga-
mente trasversale, che interessa con qualche
variazione tutte le diverse categorie.

CARATTERISTICHE SOCIALI E CONTINUITÀ
DELLA PARTECIPAZIONE

Si tratta ora di vedere se le caratteristiche
socio-demografiche ci aiutano a distinguere
tra le due forme di astensionismo che abbia-
mo indicato sopra, cioè fra l’astensionismo
intermittente e l’astensionismo cronico.

Come si può agevolmente vedere, a parte
la composizione per genere che è identica,
sono visibili alcune modeste differenze tra i
due gruppi: gli intermittenti sono media-
mente più istruiti, provengono più frequen-
temente dai ceti medio-alti e leggono con
maggior frequenza i quotidiani.

Si tratta, però, di differenze di rilievo as-
sai limitato.

Ciò dimostra come, anche in questo caso,
è piuttosto limitata la capacità di questo ti-
po di variabili di distinguere tra i due tipi di
astensionisti.

Il dato che salta all’occhio è invece quello
relativo all’elevata quota di elettori molto
giovani nel gruppo degli astensionisti croni-
ci.

Ma è un dato che non va considerato in
assoluto, perché può essere suscettibile di
variazioni; si tratta, infatti, di persone che,
proprio a causa della loro età, hanno acqui-
sito da poco il diritto al voto e, dunque, non
hanno avuto molte occasioni per partecipa-
re.

Tuttavia, non è affatto escluso che una
parte di questi “astensionisti cronici” diven-
tino in occasione di una futura consultazio-
ne “elettori intermittenti”.

In definitiva, la relazione tra caratteristi-
che socio-demografiche e comportamenti di
voto è, nel complesso, piuttosto debole.

Invero, al fine di tracciare un quadro ge-
nerale dell’astensionismo, va rivolta l’atten-
zione a fattori diversi da quelli di tipo strut-
turale e vanno prese in considerazione va-
riabili di tipo culturale, in primo luogo quel-

le attinenti alla concezione del voto nella
cultura politica del paese.

IL VOTO TRA DIRITTO E DOVERE

Nella teoria normativa dei sistemi politici
democratici, l’atto del voto è concepito co-
me un diritto fondamentale, anzi il diritto
che più di ogni altro distingue questi sistemi
dagli altri e, contemporaneamente, come un
dovere civico dei membri della comunità.

In altre parole, nella cultura politica idea-
le, quella illustrata dai testi di educazione
civica delle scuole, i cittadini sono protago-
nisti privilegiati rispetto ai cittadini di altri
sistemi, perché “le regole del gioco” conferi-
scono loro la possibilità di influire sulle vi-
cende della nota politica, ma, nel contempo,
sono anche “soggetti”, perché tenuti a mani-
festare la loro volontà e le loro preferenze
recandosi alle urne.

Il ruolo del cittadino contiene, quindi, ri-
spetto al voto, elementi di ambiguità, in par-
te contraddittori e, pertanto, è caratterizza-
to in teoria da una sorta di equilibrio tra di-
ritti e doveri.

Ciò posto, sia sulla base delle ricerche de-
gli studiosi, sia sulla base delle esperienze
personali di ciascuno di noi, sappiamo che
la cultura politica “reale”, vale a dire l’insie-
me degli orientamenti che caratterizzano le
visioni della politica nella mente dei cittadi-
ni, non sempre coincide con “l’ethos norma-
tivo-democratico”.

Pertanto, risulta possibile che l’ambiva-
lenza del ruolo, caratterizzata dalla tensione
“diritto-dovere”, venga interpretata e in
qualche modo risolta, in maniera diversa
dagli elettori.

Ora, nella cultura politica italiana dei pri-
mi decenni del dopoguerra, l’atto del voto
era largamente concepito come un compor-
tamento a cui non ci si poteva sottrarre, co-
me un vero e proprio dovere morale.

A questa concezione, che privilegiava l’a-
spetto “dovere”, contribuiva anche l’esisten-
za di sanzioni amministrative per chi si
asteneva, regole che potevano far pensare
che votare fosse un vero e proprio obbligo
dotato di forza giuridica.
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In questa luce, non meraviglia che l’a-
stensionismo venisse considerato come una
forma di comportamento generalmente
inaccettabile e giustificabile soltanto sulla
base di cause di forza maggiore.

Pertanto, sussistono buone ragioni per ri-
tenere che, con il passare del tempo, la si-
tuazione sia andata gradualmente mutando
e che la concezione tradizionale del voto sia
meno prevalente di quanto non fosse una
volta.

Le sanzioni amministrative, di fatto scar-
samente applicate, sono state abolite defini-
tivamente.

Negli anni ’70 vi sono stati espliciti inviti
all’astensione da parte di alcune forze politi-
che.

Invero, anche la valenza politica del non
voto nelle numerose tornate referendarie
succedutesi nei decenni, può aver contribui-
to ad erodere la concezione del voto, un
tempo fortemente prevalente.

Fin dalla metà degli anni ’80 si era fatta
strada l’idea che l’astensione non fosse sem-
pre e comunque un atto inaccettabile, ma
potesse essere anche considerata, in certi
casi, una forma opportuna di espressione
delle proprie convinzioni.

Inoltre, il fatto che gli atteggiamenti più
tolleranti nei confronti dell’astensione fos-
sero presenti, in misura maggiore, tra le
generazioni più giovani, poteva far pensa-
re che in questa direzione si stava evolven-
do gradualmente la cultura politica del
Paese.

L’ASTENSIONISMO FORZOSO

Fin dai primi studi sulla partecipazione
elettorale, condotti sia in Italia, sia in altri
Paesi, è apparso chiaro che una parte della
mancata affluenza alle urne dei cittadini
aventi diritto al voto era imputabile alla pre-
senza di fattori in larga misura indipendenti
dalla volontà degli interessati.

Peraltro, il fenomeno è facilmente intui-
bile e sotto gli occhi di tutti: elettori più o
meno attenti alle vicende politiche e che
magari sono giunti a decidere per chi vota-
re, possono, al di là della loro volontà, veni-

re a trovarsi in situazioni che rendono im-
possibile, o quantomeno assai difficile, l’e-
spressione delle proprie scelte con l’atto del
voto.

È chiaro che il comportamento astensio-
nista di costoro è, da molteplici punti di vi-
sta, assai diverso da quello di chi non si reca
alle urne avendo deciso, magari da tempo,
di comportarsi in questo modo. Questi due
tipi di astensionismo costituiscono fenome-
ni in larga misura distinti, sia pure con
un’area di sovrapposizione.

Sulla base di siffatte considerazioni si è
fatto ricorso all’utilizzazione di varie defini-
zioni, come quella dell’astensionismo “for-
zoso” o del non voto “per impedimento” al
fine di differenziare questa fattispecie di
mancata presenza ai seggi, da quella delle
forme di astensionismo che sono invece il
risultato di una scelta più o meno delibera-
ta.

È evidente che il non voto legato a situa-
zioni di difficoltà o impossibilità ha un si-
gnificato politico molto diverso da quello
dell’altro tipo.

Anche per questo motivo, esso merita di
essere discusso separatamente.

Dunque, quali sono i motivi per cui una
persona si sente “costretta” a non recarsi al-
le urne?

Come può facilmente intuirsi, ci trovia-
mo di fronte ad un’ampia gamma di cause
possibili, che può avere come punti di par-
tenza: la malattia, le questioni familiari, le
questioni di lavoro, gli incidenti e le altre ra-
gioni.

Pertanto, dalle considerazioni esposte in
premessa, si può evincere che in molti casi
si tratta realmente di un “impedimento og-
gettivo” che ostacola il recarsi alle urne in
via definitiva.

Tuttavia, in altre occasioni, gli effetti del-
l’impedimento possono essere ampliati o
anche ridotti alla luce di motivazioni mag-
giormente legate alla situazione del momen-
to e all’intensità della spinta (sia essa di na-
tura emotiva, di natura ideologica, o cultu-
rale) a recarsi “comunque” a votare.

Se, ad esempio, si considera l’età avanza-
ta, non può non tenersi presente che essa



rappresenta spesso un “motivo di impedi-
mento” forte ed inevitabile.

Tuttavia, la valutazione della sua impor-
tanza è legata al livello di interesse per il vo-
to.

In alcune circostanze, allorquando la
competizione si sente come decisiva (o si è
sentita, in passato, come decisiva), anche gli
anziani, i malati, o, comunque, le persone
fortemente impedite, si possono ritenere “in
dovere” di andare a votare.

In ogni caso, non si tratta di stabilire,
con un approccio normativo, ciò che è bene
fare; bensì, di prendere atto che, spesso, la
gravità della decisione di “non votare” non
costituisce un “impedimento oggettivo”, ma
è fortemente legata a valutazioni o circo-
stanze “soggettive” o “culturali”.

Invero, oltre i casi di gravi malattie, di
lutto e di altre vicende personali, sia l’impe-
dimento che la forza maggiore costituiscono
un “concetto relativo” contenente in sé ele-
menti di soggettività.

Ciò spiega come la stessa situazione og-
gettiva possa, da un punto di vista, essere
interpretata come un ostacolo difficile da
sormontare e, da un altro punto di vista, co-
me un problema relativamente minore, ri-
solvibile in qualche modo.

Pertanto, si può ragionevolmente pensare
che l’esito dipenda anche dall’importanza
che viene attribuita all’atto da compiere.

Dunque, la definizione soggettiva di im-
pedimento può essere letta anche come una
“misura indiretta” attribuita all’atto del vo-
to.

A tal punto ci si chiede: quanta parte ha
l’astensione per cause di forza maggiore nel-
l’insieme del fenomeno?

In mancanza di dati oggettivi, difficil-
mente ottenibili, si ritiene opportuno pren-
dere questi dati con grande cautela, vale a
dire non come cifre precise stimate sull’ef-
fettiva numerosità dei dati medesimi, bensì
come cifre approssimative, indicative del-
l’ordine di grandezza del fenomeno.

Ciò stante, considerando le motivazioni
di quanti affermano di non recarsi a votare,
i casi di impedimento sono riscontrabili in
notevole misura sia in occasione delle ulti-

me consultazioni elettorali politiche del
maggio 2001, sia in occasione delle più re-
centi consultazioni elettorali amministrative
e referendarie successivamente intervenute,
nonché delle consultazioni europee ed am-
ministrative del 12 e 13 giugno u.s.

La stabilità di questi valori – seppure ri-
cavati da indagini diverse – è rassicurante.

Non si evincono, infatti, valide ragioni
per ritenere che l’incidenza delle cause di
forza maggiore vari da consultazione a con-
sultazione, anche se è fuor di dubbio che nel
“voto per impedimento” giochi una parte ri-
levante l’elemento soggettivo.

Dall’analisi del profilo socio-economico-
demografico degli astenuti per “forza mag-
giore” non emergono dati statistici significa-
tivi.

In verità, i casi di astensione dichiarati
dagli intervistati, dovuti ad “impedimento
forzoso” appaiono essere distribuiti nell’e-
lettorato in maniera largamente trasversale
dal punto di vista delle caratteristiche socio-
economiche.

Ciò è dovuto alla contemporanea presen-
za di diverse circostanze nella categoria del-
le astensioni per impedimento, in particola-
re, della presenza dell’effetto della compo-
nente soggettiva.

Sebbene sia intuibile che tutta una serie
di impedimenti oggettivi possono presentar-
si indipendentemente dall’età, dal genere e
dal luogo di residenza, è altrettanto intuibile
che alcune circostanze (quali le malattie e
altri problemi di carattere fisico) possono
più facilmente presentarsi in età avanzata.

Pertanto, sicuramente tra i più anziani
c’è una quota maggiore di impedimenti og-
gettivi a recarsi alle urne. Questi ultimi, tut-
tavia, sono compensati da un “maggiore
senso del dovere”. Il risultato è che l’inci-
denza dell’astensione per necessità risulta
sostanzialmente simile nelle diverse classi di
età.

Da ultimo, si rileva che l’astensionismo
per impedimento si manifesta in misura lie-
vemente più marcata nel sud e nelle isole,
nei ceti sociali medio-bassi e tra chi manife-
sta uno scarso interesse alla politica. Tutta-
via, anche quest’ultima caratteristica, che è
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rilevante per tutti i tipi di astensione, assu-
me, anche in questo caso, un’importanza
modesta.

È infatti evidente che alcuni impedimenti
possono manifestarsi indipendentemente
dall’assiduità e dall’interesse per le vicende
politiche e sociali.

Il dato più significativo è, in definitiva,
quello della “trasversalità” dell’astensione
per impedimento e della sua numerosità. Di
conseguenza, la maggioranza delle diserzio-
ni dall’urna risulta essere il frutto di una va-
lutazione consapevole da parte dei votanti.

ALLE RADICI DELL’ASTENSIONISMO: LE FIGURE
DEL “CIVIS CIVICUS” E DEL “CIVIS
MARGINALIS”

L’aumento delle
astensioni registrato
nelle ultime tornate
elettorali risulta argina-
to in misura pressoché
totale (e comunque lar-
gamente prevalente)
dalla volontà piuttosto
che dalla necessità di
astenersi.

La principale impli-
cazione di questo feno-
meno è evidente: il fatto che una parte delle
astensioni sia frutto di una scelta, motivata
da una serie di circostanze congiunturali o
da riflessioni, perplessità, incertezze, indica
che esse sono soggette ad una possibile, ul-
teriore estensione, ma, nello stesso tempo
possono diminuire in una misura più o me-
no rilevante.

Se, infatti, molte condizioni che portano,
oggi, gran parte dei cittadini a decidere di
non prendere parte alla consultazione elet-
torale permangono o si accentuano, non si
vedono le ragioni per cui il comportamento
astensionista non debba proseguire nella
sua tendenza di crescita.

D’altra parte, se queste condizioni muta-
no, è possibile che la quota di cittadini che
scelgono di disertare le urne subisca qual-
che flessione, facendo lievitare la quota di
partecipazione.

In realtà, le motivazioni che sono alla ba-
se di una scelta sono sempre molto com-
plesse.

Fermo restando che ogni decisione ed
ogni comportamento che assumiamo quoti-
dianamente dipende da una pluralità di fat-
tori, vale a dire di stimoli, di motivi e di
convinzioni, nel caso della scelta consapevo-
le di astenersi, è possibile suddividere ini-
zialmente le motivazioni in due grandi cate-
gorie: le motivazioni legate al “distacco” dal-
la vita politica e quelle originate, invece, da
un atteggiamento di “protesta e di rifiuto”.

Il primo tipo di motivazioni sottintende
un atteggiamento passivo ed un allontana-
mento dalla politica, con il progressivo di-
sinteresse verso di essa; il secondo tipo sot-

tintende invece una rea-
zione attiva da parte del
soggetto che partecipa
o ha partecipato alla vi-
ta politica e che, per-
tanto, attraverso la di-
serzione dalle urne, de-
sidera manifestare il
suo dissenso verso una
“specifica posizione” o
verso la politica in ge-
nerale.

PROSPETTIVE PER IL FUTURO

Quali sono le prospettive per il prossimo
futuro?

Il fenomeno astensionista crescerà anco-
ra, o verrà invece riassorbito?

E, se fosse così, in relazione a quali sti-
moli e motivazioni?

Allo stato attuale, rispondere con preci-
sione a questi quesiti risulta impossibile.

Tuttavia, sulla base dei dati e delle ricer-
che, si può avanzare qualche ragionevole
supposizione, da prendere con tutte le cau-
tele del caso.

Ciò posto, si ritiene che nel caso in cui il
“trend” degli ultimi anni dovesse continuare
anche alla prossima scadenza elettorale, si
potrebbe verificare un ulteriore arretramen-
to della partecipazione.

Comunque, riesce possibile stimare l’en-



tità dell’eventuale aumento delle assenze dal
voto, considerando la crescita dei tassi di
astensionismo verificatisi in passato e, di re-
cente, nei diversi tipi di elezioni (politiche,
europee, regionali).

Evidentemente, un eventuale recupero
delle assenze dall’urna interesserebbe con
ogni probabilità solo una parte dell’area del-
l’astensione.

In primo luogo, non vi sono buone ragio-
ni per pensare che la quota di astensioni do-
vute a situazioni di forza maggiore possa di-
minuire in maniera significativa.

Gli impedimenti, per loro stessa natura,
hanno insito in sé un elemento di rigidità.

Tuttavia, anche in presenza di impedi-
menti non proprio proibitivi, è ragionevole
ritenere che la diminuita diffusione del sen-
so del dovere del voto possa continuare a fa-
vorire scelte astensioniste.

Invero, i cittadini che si sono allontanati
dalla politica più per disinteresse ed apatia
che per disprezzo o disaffezione, non sono
totalmente e aprioristicamente indisponibili
a votare.

Per farlo, tuttavia, necessitano, oggi più
che in passato, di “buone ragioni”, diverse
dagli ormai obsoleti “senso del dovere” o
“militanza”, fornite da parte dei protagonisti
dello scenario politico.

Si rammenta, infatti, che un tempo buo-
na parte dell’elettorato era motivata dal sen-
so di “appartenenza” ad una classe politica.

In tal caso, non era necessario uno stimo-
lo particolare per incentivare la partecipa-
zione elettorale, se non il sentimento di
identità che legava l’elettore all’uno o all’al-
tro partito.

Oggi questi vincoli e le stesse organizza-
zioni di partito, come erano intese tradizio-
nalmente, non esistono più; di conseguenza,
la partecipazione politica diventa sostan-
zialmente un fatto volontario e comporta
dei costi, in termini di interessamento, do-
cumentazione e informazione, che non tutti
sono disposti a sostenere.

Ma quale è la probabilità che nelle pros-
sime consultazioni si verifichi davvero una
ripresa?

Al quesito possono essere date risposte

diverse, ma tutte, in qualche misura, ragio-
nevoli.

In primo luogo si potrebbe sostenere che
la “lontananza dalla politica” o, per così dire
il “muro di indifferenza” costituiscono un
ostacolo difficile da superare.

L’elettore apatico, infatti, è anche l’eletto-
re relativamente più isolato e estraneo ai
circuiti della comunicazione politica; per-
tanto è più difficile da raggiungere e da con-
vincere.

Il “civis marginalis” è anche un fruitore
marginale del dibattito politico.

A ciò si aggiunge un secondo ostacolo,
rappresentato dal linguaggio generalmente
utilizzato dagli esponenti politici.

Invero, fin quando la comunicazione po-
litica rimane legata all’uso del “politichese”,
alle frasi oscure, al ricorso ad espressioni da
specialisti, un’ampia parte della popolazio-
ne di fatto non viene raggiunta ed influenza-
ta dai messaggi. Ne consegue che coloro che
si sentono ancora vicini o appartenenti ad
uno schieramento politico continuano a vo-
tare; la quota crescente dei disinteressati,
invece, non trova gli stimoli e le informazio-
ni per effettuare una scelta.

A questa prima diagnosi che non concede
molto credito all’ipotesi di un significativo
recupero della partecipazione, si può oppor-
re una tesi ottimista, in virtù della quale l’e-
lettorato “consapevolmente” sceglie di volta
in volta di recarsi alle urne, alla luce di un’o-
biettiva valutazione delle iniziative politi-
che, sia sul piano dell’individuazione di con-
tenuti interessanti per un ampio pubblico,
sia sul piano della predisposizione di mes-
saggi chiari ed efficaci.

Se queste iniziative verranno messe in at-
to e saranno accompagnate da massicci
sforzi di mobilitazione, anche da parte delle
forze sociali, è auspicabile un recupero della
partecipazione.

LE CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE DEL
12 E 13 GIUGNO 2004: ORIENTAMENTI EMERSI

A venticinque anni dalla prima elezione
diretta del Parlamento di Strasburgo, il suf-
fragio europeo e la classe politica “sovrana-
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zionale” sono ancora largamente considera-
ti alla stregua di epifenomeni, quasi comple-
tamente dipendenti dalla dimensione nazio-
nale del voto e della formazione-selezione
dell’élite politica.

Secondo l’interpretazione tradizionale,
l’intento di dare una maggiore legittimità
democratica all’assemblea di Strasburgo at-
traverso il suffragio popolare dipendeva dal
“successo” del voto europeo.

In tale ottica, occorreva suscitare la più
ampia partecipazione dei cittadini, posta di
fronte a un’elezione inedita che aveva per
oggetto un’istituzione – il Parlamento Euro-
peo – generalmente avvertita come distante
e poco conosciuta.

Per questo, l’attitudine complessivamente
favorevole all’unificazione europea abitual-
mente espressa dalla popolazione comunita-
ria, non garantiva di per sé il buon esito del-
le elezioni.

Uno dei valori più significativi e allar-
manti era rappresentato dalla graduale di-
minuzione del numero di quanti ritenevano
le elezioni europee un avvenimento di gran-
de importanza.

In Francia, tra la primavera e l’autunno
del 1977 la percentuale era scesa dal 58% al
49%; tra il 1977 e il 1978 anche nel Regno
Unito si era registrato un dato negativo.

Alla flessione non era estranea la trascu-
ratezza esibita in primo luogo dalle forze
politiche.

Si trattava, in alcuni casi, di un atteggia-
mento coerente con la scelta tattica di non
dare un peso eccessivo alla consultazione
europea, al fine di evitare conseguenze dan-
nose sul piano interno.

D’altro canto, anche la stampa aveva del-
le responsabilità per il disinteresse con cui
era atteso il suffragio europeo.

Naturalmente, riesce difficile stabilire
quanto i giornali (e, generalmente, i mass-
media) rispecchiassero le opinioni dei citta-
dini, e quanto invece, contribuissero ad af-
fermarne le convinzioni.

Certamente, il modo in cui la maggior
parte degli organi di stampa presentava le
prime elezioni europee, rivelava una palese
noncuranza.

In parte questo era dovuto ad una precisa
tendenza politica, collocabile nella categoria
dell’”euroscetticismo” combattuta tra la
convinzione che le elezioni europee si sareb-
bero rivelate un fallimento ed il timore che
un eventuale successo (prima di tutto in ter-
mini di partecipazione popolare) potesse
conferire nuovo slancio al processo di inte-
grazione.

Invero, l’autonomia delle campagne elet-
torali europee rispetto a quelle nazionali è
stata frequentemente negata o messa in di-
scussione, a causa della prevalenza che in
esse avrebbero i temi di politica interna.

In questa prospettiva, foriero di conse-
guenze importanti è stato, in primo luogo,
lo specifico “découpage” delle circoscrizioni
elettorali effettuato nei paesi della CEE-UE.

In tutti gli Stati membri, compreso il Re-
gno Unito, la geografia nella quale si è dovu-
ta organizzare la campagna elettorale è
sempre stata diversa rispetto a quella conce-
pita per le elezioni nazionali.

In realtà, nelle precedenti elezioni al Par-
lamento Europeo, che decorrono dal 1979
fino alle ultime del 12 e 13 giugno scorsi, si
sono affermate tendenze elettorali differen-
ti, a seconda della situazione di ogni singolo
Stato membro dell’Unione Europea.

In ogni Stato facente parte dell’Unione
Europea la “geografia elettorale” è stata mo-
dellata attraverso un comune processo di
estensione dello spazio della competizione
tra partiti e tra candidati.

Questo ha inevitabilmente comportato
un nuovo rapporto tra eletti ed elettori e, nel
contempo, un adeguamento delle strategie
di raccolta del consenso.

Pertanto, gli effetti di questo cambiamen-
to sono, allo stato attuale, individuabili sia
in Italia che nei Paesi membri dell’Unione
Europea, in una “sprovincializzazione” della
campagna elettorale, soprattutto laddove
esisteva una tradizione di “forte cura” del
collegio elettorale da parte dei candidati al
Parlamento Europeo.

Questa tendenza alla “sprovincializzazio-
ne” si è maggiormente affermata anche alla
luce di altri fattori successivamente interve-
nuti, quali: l’entrata negli Stati dell’Unione



Europea di altri Paesi, in qualità di Paesi
membri della UE, il conseguente amplia-
mento dell’orizzonte europeo, a cui è segui-
to il processo di revisione politico-ideologi-
ca, la modifica, alla luce del trattato di
Maastricht e della successiva direttiva co-
munitaria, della composizione dell’elettora-
to attivo.

In realtà, il complesso di questi fattori ha
contribuito ad incrementare notevolmente
la partecipazione degli elettori, (stimabile
nelle ultime consultazioni del 12 e 13 giu-
gno scorsi in misura maggiore al 70%) in
cui si è affermata in considerevole misura
una maggiore consapevolezza etico-politica
di “essere cittadini dell’Unione”.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Da quanto emerge dalle argomentazioni
esposte in premessa, nel sistema socio-poli-
tico attualmente vigente in Italia e nei Paesi
membri dell’Unione Europea, il concetto di
partecipazione elettorale, inteso come parte-
cipazione – mediante l’espressione del voto
– alla vita politica del Paese, è andato consi-
derevolmente mutando negli ultimi tempi.

Ciò trova la sua ragione d’essere in mol-
teplici fattori.

In primo luogo, nella mancanza di capa-
cità di rappresentazione dei partiti, che con-
diziona la moderna autonomia di azione del
sistema di governo, con conseguente perdi-
ta, dopo il momento elettorale, di ogni re-
sponsabilità delle istituzioni.

In secondo luogo, nel declassamento del-
la politica da “affare di ragione” a pratica
che concerne interessi, i quali reclamano un
consenso sociale “sub condicione” e rendo-

no molto più opaca la capacità di costruire
decisioni provviste di un più vasto orizzonte
temporale.

L’attività dei partiti ed il proliferare di as-
sociazioni sorte per la tutela di interessi
espressi dal conflitto sociale della moder-
nità rimodulano la struttura della rappre-
sentanza, tenendo conto delle continue esi-
genze di comunicazione con la società.

Invero, il sistema sociale, articolato in
sottosistemi e frammentato da una miriade
di interessi settoriali, rende problematica la
funzione propria della rappresentanza di
esprimere un progetto politico-legislativo
coerente.

Sarebbero, quindi, opportune alcune mo-
difiche dell’apparato rappresentativo, che,
tuttavia, non possono essere curate attraver-
so un ritorno alla “forma aurea” del parla-
mentarismo, ma assicurando un argine al-
l’eccessiva contrazione dell’arco temporale
della decisione.

Le degenerazioni della politica, che smi-
nuisce il ruolo della rappresentanza, conver-
tendola in “semplice meccanismo tecnico”
necessario all’investitura di un ceto politico
separato, non possono condizionare il siste-
ma democratico, che recepisce la ragione
comunicativa dei “cittadini autonomi”, re-
cupera il “medium linguistico” per l’integra-
zione sociale e la produzione di decisioni
sulla base di adeguate argomentazioni e fa-
vorisce le istanze di partecipazione dei citta-
dini in un’ottica di ripresa di un discorso
critico sulle forme di democrazia.

Sono questi gli obiettivi che devono per-
seguire i cittadini, sia in qualità di singoli,
sia in qualità di componenti della colletti-
vità sociale.
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LA COMUNICAZIONE: DEFINIZIONE

L a comunicazione è un processo di scam-
bio di informazioni e di influenzamento
reciproco che avviene in un determinato

contesto (Watzlawick)1. È un’esperienza
usuale e continua di relazione con gli altri, e
tende quindi a far si che le persone si in-
fluenzino reciprocamente.

ELEMENTI GENERALI

È impossibile non comunicare: anche la
intenzionale assenza di comunicazione ver-
bale, di fatto manifesta la volontà di non en-
trare in contatto con l’altro. Ogni manifesta-
zione comunicativa contiene generalmente
un aspetto di contenuto ed un aspetto di re-
lazione. Con il contenuto forniamo la noti-
zia, mentre con l’altro aspetto che è un
aspetto di relazione, definiamo i rapporti
con l’interlocutore. Molto spesso il disaccor-
do non è tanto sul contenuto della comuni-
cazione, ma su come viene impostata la re-
lazione. Ogni comunicazione ha un aspetto
digitale o verbale (le parole che si dicono) e
un aspetto analogico (di linguaggio del cor-
po). A sottolineare gli aspetti relazionali del-
la comunicazione vi sono dati di alcune ri-
cerche che mostrano che in una comunica-
zione, il contenuto ha un peso soltanto del
10%, il tono della voce del 30%, e la gestua-
lità del 60%. Il tono della voce e la gestualità
definiscono il 90% della relazione.

LA COMUNICAZIONE EFFICACE

La comunicazione efficace inizia con il
riconoscimento che ognuno di noi è unico e
diverso. Dal momento della nascita in poi,
noi cominciamo ad entrare in contatto, at-
traverso i nostri sensi, con il mondo esterno.
A mano a mano che iniziamo a esplorare,
ad avere esperienza del mondo circostante,
cominciamo a crearci un modello, una map-
pa, una rappresentazione interna di tale
mondo. Tale modello non è una copia della
realtà, ma una rappresentazione, una de-
scrizione di come noi la vediamo, influenza-
ta dalle nostre esperienze passate e che in-
fluenzerà le nostre esperienza future.

Questo modello di mondo influirà su tut-
te le nostre scelte, le nostre decisioni, il lavo-
ro; in ultima analisi, il nostro comportamen-
to. In tal senso il comportamento viene inte-
so nel suo significato più ampio, non solo
come aspetto esteriore, ma anche come
comportamento interno, cioè pensieri, deci-
sioni, scelte, stati d’animo. Da ciò discende
che ci è possibile evidenziare la “mappa” in-
terna di una persona analizzando più ele-
menti: il contenuto e la forma della comuni-
cazione, i gesti, la mimica, il modo in cui si
muove. Un altro passo verso la comunica-
zione efficace è il riconoscere che il signifi-
cato (il contenuto) di ogni comunicazione
non sta in ciò che pensiamo essa significhi,
ma nella risposta nella reazione, che ottenia-
mo. Se, cercando di fare un complimento ad

Massimo Maria Maffei

Il ruolo della comunicazione nella
gestione di un gruppo di lavoro
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una persona, questa si sente offesa, il signifi-
cato della comunicazione è un insulto. A
questo punto o ci si giustifica e ci si spiega,
o si impara da questa esperienza: la prossi-
ma volta che interagirò con quella persona
cambierò il mio modo di comunicare. Que-
sta discrepanza tra ciò che si vuole comuni-
care e ciò che realmente si comunica nasce
anche dal fatto che comunichiamo a livello
analogico e digitale: nella comunicazione
schizofrenica tutto ciò che viene comunica-
to verbalmente viene ne-
gato con il corpo. Tra i
due tipi di comunicazio-
ne è il piano non verbale
ad avere il sopravvento,
tanto è vero che è il piano
della relazione (per lo più
espresso analogicamente)
che classifica il contenuto
ed è quindi metacomuni-
cazione. 

W. Bennis dimostra
che esiste una distorsione
del messaggio che deside-
riamo inviare, perché ol-
tre quello che era nostra
intenzione comunicare, è
passato anche quello che
non avevamo intenzione
di comunicare, per cui la
percezione del messaggio
è stata diversa da quella
che ci aspettavamo. Mol-
to spesso la componente
emotiva della comunica-
zione si fa strada attra-
verso l’analogico. Ogni
persona possiede un suo
sistema di riferimento, legato al suo modo
di rapportarsi al mondo, e se non si riesce
in un certo modo a staccarsi da questo siste-
ma di riferimento, si rischia di non com-
prendere quello di un altro e la comunica-
zione è viziata.

I SISTEMI RAPPRESENTAZIONALI

Le percezioni sono le informazioni che
vengono raccolte dai cinque sensi e proces-

sate dal nostro cervello. Viviamo in un mon-
do pieno di oggetti chiamato mondo reale,
ma nessuno opera in tale mondo. Per difen-
derci dal bombardamento degli stimoli (cir-
ca 10.000 al secondo) filtriamo la realtà at-
traverso i nostri sensi, quindi decidiamo co-
sa fare delle nostre percezioni. Percepiamo
solo una parte dello spettro luminoso, così
come udiamo solo certe frequenza di suoni.
Questi filtri agiscono strettamente connessi
col nostro sistema di meccanismi di difesa

che scattano automati-
camente quando il sog-
getto ha il bisogno di
escludere informazioni
inaccettabili. Il pensiero
poi trasforma le perce-
zioni in parole che rap-
presentano un modo di
codificare le esperienze:
il sistema linguistico è
un modo di rappresen-
tare la realtà, le parole
nella nostra mappa
mentale sono simboli
per le esperienze. Noi
codifichiamo la realtà
attraverso i canali sen-
soriali (visivo, uditivo,
cenestesico-sensazioni),
ce la rappresentiamo at-
traverso una o più map-
pe, poi ci rappresentia-
mo tali mappe con il lin-
guaggio2.

IL FEED-BACK

Dal momento che è
proprio la nostra identità ad entrare in gio-
co nei processi di comunicazione e spesso è
il desiderio di sentire confermata la propria
identità o il timore che questa possa esser
minacciata a influire sulla capacità di ascol-
to. La finestra di Johary è un modello teori-
co che ci permette di comprendere le dina-
miche delle relazioni sociali. Abitualmente,
tendiamo a fornire una immagine di noi
stessi ed ad accettare l’immagine che gli al-
tri ci danno di se: la norma sociale impone

La comunicazione 
è un processo 

di scambio 
di informazioni 
e di influenza
reciproca che
avviene in un
determinato

contesto.
È un’esperienza

usuale e continua 
di relazione 
con gli altri
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di non dire agli altri la nostra impressione
su di loro se essa differisce dall’immagine
che essi presentano di sé stessi. 

Le aree della finestra sono rappresentate
qui sotto:

Finestra Noto a me Ignoto a me 
di Johary

Noto ad altri Area pubblica Area cieca

Ignoto Area privata Area
ad altri inconscia 

Ai fini di una buona comunicazione è im-
portante saper cogliere il feed-back, cioè la
informazione di ritorno che ci viene veicola-
ta dall’interlocutore. Il feed-back è il fattore
di controllo della comunicazione perché
consente di verificare l’effetto che i nostri
messaggi producono sull’altro. Con esso
esprimiamo assenso o dissenso, accettazio-
ne o rifiuto, comprensione o incomprensio-
ne, chiarezza o confusione. Relativamente
al problema dell’immagine, tre sono le pos-
sibilità di risposta:
– feed-back positivo: approvazione di ciò

che l’altro ha detto-conferma-“ tu esisti e
sono d’accordo con te”

– feed-back negativo: critica “tu esisti ma
non sono d’accordo con te”

– feed-back disconfermante: la disconferma
“tu non esisti”, è una comunicazione pa-
tologica perché non prende in considera-
zione ciò che l’altro ha detto ed è spesso
veicolata da una comunicazione non ver-
bale.
Al di fuori della comunicazione patologi-

ca, la capacità di ascoltare le critiche che ci
arrivano dagli altri è di fondamentale im-
portanza per la crescita personale anche co-
me dirigenti.

Le variabili della comunicazione
Nella comunicazione si rilevano delle va-

riabili che la influenzano positivamente o
negativamente.

La simmetria e la complementarità si ri-
volgono alla posizione delle persone che en-
trano in relazione. Relazioni di amicizia o
di parità di livello potrebbero favorire la co-

municazione, ma a volte si possono innesca-
re escalation di competizione quando si cer-
ca di modificare la relazione cercando di
controllarla. Allora il contrasto non avviene
sul piano del contenuto delle comunicazio-
ne, ma su quello della definizione della rela-
zione. La complementarità prevede che i
due partner siano in posizione diversa: su-
premazia e dipendenza. La persona che si
trova in posizione di supremazia tende a da-
re consigli, suggerimenti o critiche all’altro.
È importante tener presente che la persona
in posizione di inferiorità avrà più difficoltà
a comunicare. Simmetria e complementa-
rità non sono posizioni rigide: sperimentia-
mo continuamente le diverse posizioni a se-
conda del contesto in cui comunichiamo.
Un’altra variabile che incide sulla compren-
sione del messaggio è il tipo di punteggiatu-
ra che ciascuno attribuisce agli eventi com-
portamentali: in pratica, ognuno giustifica il
proprio comportamento come reazione a
quello dell’altro. 

Il modello circonflesso
Questo modello ci aiuta a comprendere

che nel definire una relazione con il nostro
interlocutore abbiamo con lui una respon-
sabilità nel gioco delle parti.

Il modello va letto nel senso che un atteg-
giamento di predominio o superiorità indu-
ce nell’interlocutore un atteggiamento di
sottomissione, e che anche l’atteggiamento
di sottomissione induce l’altro a quello di
superiorità. Il restante ci spiega come l’amo-
re induce amore e l’odio induce odio. 

Il processo di comunicazione
Il modello del processo di comunicazione

più usato distingue gli elementi e le fasi più
importanti:
– un emittente (fonte che invia il messag-

gio)
– un ricevente (chi riceve il messaggio)
– un mezzo di comunicazione (parole, im-

magini, suoni)
– un codice di comunicazione (il significato

del messaggio)
– la decodificazione (l’interpretazione del

messaggio).
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L’emittente per migliorare il proprio stile
comunicativo deve dichiarare lo scopo della
comunicazione, cioè quale finalità intende
perseguire, scegliere un linguaggio condivi-
so adeguandosi il più possibile a quello del
ricevente, tener conto dei pregiudizi e del
suo modo di pensare, dare informazioni che
siano recepite come utili dall’ascoltatore ed
esser coerente con il messaggio analogico
che sta inviando, chiedendo il feed-back su
quanto ha inviato. 

Dal canto suo chi riceve il messaggio de-
ve:
– ascoltare: “ti ascolto fino a quando avrai

terminato la comunicazione”
– riformulare: “se ho capito bene, mi stai

dicendo” (sta dando il feed-back)
– focalizzare: “mi sembra che il punto cen-

trale sia”
– informare: “ti segnalo gli elementi utili ri-

spetto a ciò che mi dici”
– riassumere: “in sintesi siamo arrivati a...”

Facilitano la comunicazione un buon
concetto di sé (autostima), la capacità di
ascoltare, la capacità di accettazione e ge-
stione dell’aggressività senza farsi trascinare
in un conflitto, la disponibilità ad aprirsi sia
percettivamente che comunicando le pro-
prie emozioni.

Disturbano la comunicazione preoccupa-
zioni, blocchi emotivi e difese, (quando si
comunica si dovrebbe esser rilassati), il vo-
ler imporre ad ogni costo la propria posizio-
ne di supremazia, l’uso di stereotipi e frasi
fatte.

In questo campo rientrano anche gli er-
rori sul contenuto della comunicazione che
si fanno risalire all’utilizzazione di argo-
menti troppo astratti, ad informazioni su-
perficiali e poco approfondite, a parole trop-
po tecniche o poco comprensibili, ad una
esposizione eccessiva o ridondante, alla
mancanza di preambolo esplicativo di ciò
che si vuole dire e alla mancanza di riepilo-
go finale. Tra tutti gli elementi ricordati fo-
calizzeremo l’attenzione sull’ascolto. Ascol-
tare efficacemente collaboratori e colleghi
offre numerosi vantaggi a chi gestisce un
gruppo di lavoro. Quando le persone capi-
scono che l’altro non si atteggia a giudice,

pronto ad emanare una sentenza, ma ascol-
ta con interesse, allora comunicano franca-
mente le loro idee e i loro sentimenti, of-
frendo l’opportunità di conoscere aspetti
della propria personalità che altrimenti sa-
rebbero rimasti nascosti.

Chi ascolta con interesse e partecipazio-
ne, innesca un processo di mutua compren-
sione che incoraggia la sincerità e rassicura
l’interlocutore.

Saper ascoltare significa anche contribui-
re ad accrescere la fiducia in sé e l’autosti-
ma dell’interlocutore. 

La richiesta di essere ascoltati non è, in
genere, una richiesta di aiuto. Lo scopo con-
siste semplicemente nell’ascoltare con par-
tecipazione senza pensare e giudicare. Si
deve solo mantenere un atteggiamento aper-
to e disponibile, chiedere chiarimenti e di-
mostrare interesse. Questo è sapere ascolta-
re; questo è comunicare.

Può darsi benissimo, e questo succede
per la maggior parte dei casi, che l’unico
aiuto che viene chiesto è quello di stare a
sentire. Un ascolto partecipe solleva l’inter-
locutore, in quanto gli offre l’occasione di
sfogarsi e di sentirsi capito. Ed ecco il van-
taggio concreto: colui che sa di poter confi-
dare i suoi problemi personali tende ad ac-
quistare maggior fiducia nelle proprie capa-
cità. La gente che trova ascolto non compri-
me i propri sentimenti: saper ascoltare con-
tribuisce dunque ad allentare tensioni e
stress.

Ascoltare significa dire ai propri colleghi
e collaboratori: “I vostri sentimenti sono le-
gittimi”. Inversamente, coloro che non tro-
vano ascolto finiscono per convincersi che i
loro sentimenti non interessano a nessuno.
Tenersi dentro le angustie non significa eli-
minarle: presto o tardi esploderanno, proba-
bilmente in forma negativa, e cioè come
scadenze non rispettate, assenteismo o lavo-
ro trascurato.

Comunicazione e Prestazione

Uno delle più interessanti applicazioni
del modello manageriale è quello di ottenere
un apporto corretto ed efficace da parte dei
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propri collaboratori. Il primo passo è quello
di impostare un rapporto con i singoli colla-
boratori per il raggiungimento del risultato
voluto. Una guida non corretta (o meglio
una leadership sbagliata) è una delle cause
più frequenti di mediocri prestazioni o di ri-
chieste di trasferimento. L’analisi non può
mai esser superficiale e soffermarsi solo sul
comportamento del dirigente, in quanto il
comportamento umano è colludente, nel
senso che capi autoritari inspiegabilmente
colluderanno con collaboratori remissivi e
collaboratori remissivi saranno preda di un
dirigente autoritario. Tuttavia la responsabi-
lità principale appartiene a chi ha il potere
di mutare la situazione. Parafrasando Ari-
stotele, si potrebbe dire che ognuno ha il ca-
po che si merita. Ma è necessario, per un
approccio manageria-
le, che anche questo
aspetto non sia lascia-
to al caso, e con l’aiuto
di una idonea comuni-
cazione, creare le pre-
messe per avere ottimi
collaboratori senza fi-
nire in quei fraintendi-
menti di fondo (circoli
viziosi) che fanno dire
al dirigente: “darei
spazio ai miei collabo-
ratori soltanto se ma-
nifestassero qualche
segnale per assumersi le responsabilità”; e i
collaboratori: “mi assumerei delle responsa-
bilità solo se mi fosse chiesto”. 

A questo punto è necessario che si faccia
avanti il dirigente e che comunichi con chia-
rezza la sua proposta. 

Oggi più che mai il dirigente-manager
deve diventare un “attributore di senso”3 nel
senso che in una situazione esterna, caratte-
rizzata da forte instabilità, possa porsi come
punto di riferimento. 

Se utilizziamo la metafora del gioco – e
la cosa non è fuori luogo perché molte tran-
sazioni umane vengono chiamate giochi ed
esiste una teoria dei giochi – il raggiungi-
mento di uno standard di prestazione può
esser assimilato ad un gioco. È necessario

che il dirigente manager comunichi chiara-
mente le regole del gioco, lo scopo dello
stesso, la strategia e si comporti in modo da
suscitare la fiducia dei collaboratori. 

In poche parole il dirigente manager deve
diventare il garante della correttezza del
gioco. Ma la relazione capo-collaboratore è
l’aspetto più importante di questo gioco, ed
esso è gestito dalla comunicazione. Le rego-
le di un’efficace comunicazione organizzati-
va suggeriscono anche di dire cose comples-
se in modo semplice ricorrendo, ad esem-
pio, ad una maggiore utilizzazione della me-
tafora e del linguaggio simbolico, “l’atten-
zione, i simboli, le metafore, il dramma, il
linguaggio, gli annedoti, la visione e l’amore
piuttosto che i processi e le strutture forma-
li, costituiscono gli ingredienti fondamentali

di una leadership effi-
cace”4. 

La stessa attenzione
data ai dipendenti co-
stituisce una carezza
positiva, uno stroke,
secondo la terminolo-
gia dell’analisi transa-
zionale5. La fame di
carezze è un qualcosa
che ci portiamo dietro
fin da quando erava-
mo nella pancia della
mamma, ma le carez-
ze (transazioni) non

sono solo positive, anzi quelle negative (cri-
tiche, insulti) hanno un peso molto maggio-
re, per cui nel bilancio di transazioni si deve
tener conto del diverso peso di esse e ricor-
dare che una transazione aggressiva ed in-
sultante potrà esser bilanciata da molte
transazioni positive. 

Per fare un esempio una bellissima tran-
sazione positiva (ti voglio bene)ha un valore
massimo di 100, mentre la scala di valori
per le negative (ti odio) può arrivare fino a
mille.6

Gli esperimenti condotti negli stabili-
menti della Western Electric confermano
che l’attenzione alle persone è il fattore irri-
nunciabile di ogni organizzazione. Per il fat-
to di sentirsi importanti era scattata la moti-



vazione intrinseca. Mayo ed i suoi collabo-
ratori si resero anche conto che il comporta-
mento del lavoratori non può esser studiato
separatamente dal management, ma erano
altrettanto consapevoli dell’importanza del
concetto di equilibrio nel quale tutti hanno
un guadagno con la situazione win-win a
somma maggiore di zero, ben diversa dalla
situazione a somma zero, win-lose. 

La attenzione data ai collaboratori serve a
soddisfare bisogni di ordine superiori: quelli
dell’autostima. La cosa può sembrare un po’-
manipolatoria, ma sarà l’atteggiamento del
dirigente con la sua genuina attenzione ai
dipendenti come esseri umani che sgom-
brerà il campo da ogni sospetto. L’elemento
aggregante è l’amore!7 Dal momento della
nascita in poi l’uomo incontra ostacoli o de-
lusioni... queste esperienze negative sono re-
gistrati su un nastro perdente che limita le
possibilità, scoraggia le iniziative, blocca le
risorse, crea un copione che ragiona così: 
– Non è il mio lavoro!
– Non è un mio problema!
– Ma chi me lo fa fare!
– Cosa me ne viene!

Tutti hanno un potenziale e trasformare
il nastro perdente in nastro vincente si può
con feed-back positivi, con stroke positivi,
con considerazione e lealtà. In questo cam-
po l’One minute Manager dice: “Ognuno è
un potenziale vincente, qualcuno è travesti-
to da potenziale perdente, non farti ingan-
nare dalle apparenze”8. I buoni dirigenti so-
no quelli che sono capaci di “toccare” gli al-
tri e di dare appropriati segni di riconosci-
mento.9

Comunicare e gestire in maniera professionale
i collaboratori

Per mantenere una buona relazione con i
propri dipendenti, è necessario approfondi-
re due fondamentali questioni di fondo:
– sono i comportamenti delle persone che

devono esser presi in considerazione;
– è necessario avere più informazioni pos-

sibili e tentare assieme una diagnosi piut-
tosto che colpevolizzare qualcuno.
Riguardo al primo punto, è facile osser-

vare come nella nostra cultura esiste una
forte confusione tra il comportamento di
una persona e la sua personalità. Affermare
che una certa persona è in una certa manie-
ra, significa attaccargli un etichetta preten-
dendo di giocare alla “psicologo”. Se ripren-
diamo un dipendente dicendogli che è un la-
vativo, stiamo attaccando la sua personalità
e la persona sentendosi attaccata reagirà ir-
rigidendosi. Pensare che sia compito del di-
rigente cambiare il carattere delle persone,
può portare a molte delusioni ed incom-
prensioni. Puntare la attenzione invece su
un singolo episodio che ci ha particolar-
mente turbato, significa circoscrivere e
mantenere la discussione su un piano pro-
duttivo, ottenendo molto più facilmente la
collaborazione al mutamento di quel singo-
lo atteggiamento. Influenzare i singoli com-
portamenti organizzativi è possibile perché
ciascuno di noi accetta molto più facilmente
di mettere in discussione ciò che ha fatto
piuttosto ciò che è. 

La relazione con il collaboratore va im-
postata sulla ricerca di cause di ciò che è ac-
caduto piuttosto che sulla colpevolizzazione
dell’altro. Se poi questi viene coinvolto nella
ricerca delle cause, si può sperare in un mu-
tamento di atteggiamento nei confronti de-
gli errori che verranno utilizzati e memoriz-
zati come esperienza da non ripetere. Con-
centrarsi prima sui dati di fatto che sulle
proprie impressioni, evita di cadere in pe-
santi errori di valutazione che potrebbero
inficiare la relazione.

La fiducia 

Un certo livello di credibilità professiona-
le è necessario per impostare il rapporto
con i collaboratori. Una delle chiavi per
conquistarsi la fiducia dei dipendenti è rap-
presentata dalla condivisione delle informa-
zioni. Quando il dirigente è disposto a met-
tere in comune tutte le informazioni si con-
quista la fiducia dei collaboratori. Se ogni
qualvolta viene chiesto qualcosa al dipen-
dente e questi si chiede internamente dove
sta l’inganno, allora significa che non si è
sviluppata un’efficace credibilità professio-
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nale (alto livello di dietrologia nei rapporti
verticali). Per ottenere un buon livello di fi-
ducia, è necessario assumersi le proprie re-
sponsabilità, senza scaricare sugli altri le
colpe dei propri insuccessi. Inoltre è neces-
sario trasformare i giochi a somma zero,
cioè io vinco-tu perdi, al concetto che si vin-
ce insieme (vedi paragrafo “Comunicazione
e prestazione”). La fiducia passa attraverso
la relazione quotidiana, attraverso i com-
portamenti e si costruisce credibilità se si
usa la comunicazione integrativa.

La comunicazione integrativa

Con tale termine si intende una comuni-
cazione che faciliti al massimo la relazione
con il dipendente. Si tratta dell’ applicazione
pratica di principi del modello comunicati-
vo alla relazione capo-collaboratore. Quali
sono i fattori che compongono la comunica-
zione integrativa, cioè quelle condizioni che
nella comunicazione permettono di inte-
grarsi con successo con l’interlocutore ?
A) la credibilità di chi parla. La relazione di

affidabilità e fiducia che si è creata è
fondamentale per ottenere una corretta
percezione del messaggio;

B) l’utilità del messaggio per chi lo riceve.
L’interlocutore deve percepire, in base
alla sua esperienza, un qualcosa di utile.
La percezione di una mancanza di utilità
renderà più difficile il colloquio;

C) la compatibilità. Si riesce ad avere una
buona comunicazione quando il messag-
gio tiene conto degli schemi mentali del
ricevente che riconosce un tipo di lin-
guaggio a lui abituale. Una difficile com-
prensibilità porta una chiusura se non
una irritazione e conseguente rifiuto del
messaggio;

D) la relazione equilibrata tra i comunicatori.
Non potrà essere veicolato nessun mes-
saggio se la relazione viene percepita co-
me minacciosa, irritante, aggressiva, col-
pevolizzante. 
Sviluppare la comunicazione integrativa

significa cercare la comprensione e il con-
fronto; non significa voler comunque anda-
re sempre d’accordo, ma utilizzare le diffe-

renze per trovare uno spazio di convergen-
za. Significa anche essere attenti alle reazio-
ni del mio interlocutore, nel senso che que-
ste sono l’unico criterio utile per decifrare
se il mio messaggio è stato correttamente
percepito. È necessario inoltre passare dalla
situazione di preoccupazione su cosa posso
dire a quella di avere chiaro l’obiettivo di
cosa voglio ottenere. Il dirigente-manager
ragiona più per scopi che per contenuti.

Il colloquio faccia a faccia

Il colloquio capo-collaboratore è uno
strumento molto efficace che permette di in-
dirizzare, controllare e coinvolgere i propri
dipendenti. La comunicazione durante il
colloquio non va lasciata al caso, ma atten-
tamente pianificata per dare ad esso la mi-
gliore efficacia possibile. Nulla va lasciato al
caso. Seguendo un iter, è necessario chie-
dersi prima quale sia l’obiettivo del collo-
quio, quali siano le caratteristiche dell’inter-
locutore (cultura, motivazioni, capacità,
aspettative), priorità delle cose da esplorare.
Durante il colloquio è necessario seguire il
filo logico che si già preparato in preceden-
za, mentre dopo il colloquio si dovranno
programmare degli step di verifica di quanto
si voleva ottenere ed eventualmente aggiu-
stare il tiro. 

Nel caso in cui si debba rimproverare
qualcuno, è necessario seguire certe regole:
– limitarsi come detto in precedenza ai soli

fatti o al comportamento da censurare,
senza chiamare in causa la personalità
dell’altro;

– il rimprovero deve essere espresso in un
tempo abbastanza vicino all’accaduto, a
meno che non si percepisca ancora forte
aggressività verso quella persona, per cui
è necessario aspettare che la rabbia sbol-
lisca un po’ per non far degenerare il col-
loquio in una rissa. Insultando, si può
scaricare la propria tensione emotiva, ma
si riduce la autostima del proprio ascolta-
tore e si danneggia la relazione.10

Sintetiche ed efficaci regole per le “sgridate”
sono state approntate da “L’One minute ma-
nager”11, che parla delle sgridate di un mi-



nuto. Esse devono seguire il seguente sche-
ma:
– si rimprovera un comportamento (e que-

sto è stato ampiamente sottolineato); 
– il rimprovero è temporalmente vicino al-

l’accaduto;
– è specifico, dice alla persona quello che

ha fatto di male (cioè non allarga il cam-
po del contendere);

– parla dei sentimenti che si provano al ri-
guardo;

– incoraggia la persona;
– le stringe la mano.

Il dirigente-manager non deve mai di-
menticare l’importanza di lodare spesso i
suoi dipendenti quando fanno cose buone,
perché, come ricordato, nel bilancio degli
scambi interpersonali quelli negativi hanno
un peso molto più rilevante di quelli positivi. 

Le riunioni 

Una degli strumenti più controversi che
vengono utilizzati nella organizzazioni sono
le riunioni. Secondo Mintzberg, esse rappre-
sentano una delle abitudini meno produtti-
ve e più praticate dai manager. A lui fa eco
P. Drucker che ritiene, nel caso in cui le riu-
nioni occupino più di un quarto del tempo
del manager, si sia alla presenza di un grave
difetto di organizzazione. Eppure, si sa per
certo che la attività svolta durante una riu-
nione, è di qualità superiore a quella ottenu-
ta con le singole persone (efficacia) e che
durante esse si svolge una mole di lavoro su-
periore a quello che si sarebbe svolto nello
stesso tempo individualmente (efficienza).
Se è vero anche questo, forse è necessario
introdurre delle regole. Anzitutto per esser
produttiva una riunione non deve superare
le 10/12 persone. Esperimenti dimostrano
che l’efficacia delle soluzioni cresce fino a
10 persone; per decrescere, in quanto con
troppe persone la comunicazione si fa caoti-
ca, mentre l’efficacia informativa tende a
crescere fino a 25 partecipanti. Il livello di
partecipazione si abbassa nettamente oltre i
15 partecipanti.12 Un altro suggerimento ci
viene dall’One minute manager, che tiene
regolarmente le sue riunioni ogni mercoledì

dalle nove alle undici, ascolta il riassunto e
l’analisi di quanto hanno fatto i collaborato-
ri durante la settimana, i problemi incontra-
ti, quello che non sono riusciti a fare, ed in-
sieme escogitano strategie per la successiva
settimana. Le decisioni prese sono vincolan-
ti.13 A tal fine ci sentiamo di suggerire la re-
dazione di un verbale fatto a turno dai di-
pendenti. Per quanto riguarda le domande,
viene suggerito in via generale, di risponde-
re ad ogni singola domanda se lo scopo del-
la riunione è quello di convincere, e di la-
sciarle alla fine se l’argomento è poco gradi-
to o la riunione ha solo uno scopo informa-
tivo. Ora poiché è il dirigente a condurre la
riunione, e rispetto al gruppo di lavoro è in
posizione gerarchica, se adotta una eccessi-
va rigidità di ruolo nel condurre la stessa, si
potrebbe avere come risultato la passività
del gruppo. 

I leader autoritari tendono a dare rispo-
ste, non problemi da affrontare, mentre i
leader collaborativi possono sembrare più
lenti nell’assumere una decisione, ma utiliz-
zano una comunicazione diffusa e incorag-
giano la partecipazione e l’assunzione di re-
sponsabilità di ciascuno. Va assunto quindi
uno stile assertivo nella conduzione del
gruppo, limitando chi parla troppo (3 minuti
sono sufficienti per esporre la propria posi-
zione), riconducendo sui binari la discussio-
ne quando si divaga, stimolando gli inter-
venti di coloro che sono restii a parlare e che
rispetto alla persone più disinibite ed aggres-
sive, possono davvero rappresentare la mag-
gioranza silenziosa che ha diritto ad espri-
mere un parere. Un corollario a tutto ciò è la
regola di parlare in prima persona, evitando
l’uso del “noi” che potrebbe far pensare che
il soggetto che utilizza tale pronome sia il
depositario della volontà del gruppo. Un ta-
bellone o una lavagna a fogli mobili potreb-
be servire a fare dei riassunti, per mantenere
l’attenzione sull’oggetto della riunione.

Il livello di comunicazione e la soddisfazione
lavorativa

La ricerca ha sempre supposto una corre-
lazione tra la soddisfazione lavorativa ed il
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rendimento. Tra i fattori che sono stati con-
siderati emergono la soddisfazione di sé, del
lavoro, dei colleghi, della funzione e delle or-
ganizzazioni. Tuttavia una persona, pur sod-
disfatta su tutti questi aspetti, poteva non
avere un buon rendimento. La correlazione
comunicazione/soddisfazione ha cominciato
a dare risultati positivi. I risultati della ricer-
ca possono esser così esemplificati:

soddisfazione comunicazione rendimento

Elevata Elevata Massimo 

Bassa Elevata Elevato 

Elevata Bassa Basso 

Bassa Bassa Minimo 

La conclusione era che le persone che
non sono totalmente soddisfatte, ma che si
trovano in un ambiente in cui possono co-
municare la loro insoddisfazione, hanno un
rendimento migliore di altre che pur essen-
do soddisfatte, si trovano in un ambiente in
cui la comunicazione aperta è assente14.
Una spiegazione di questo si potrebbe rin-

tracciare nel fatto che “ quando il desiderio
di relazioni umane diventa impellente...se le
regole di un’organizzazione non permettono
l’espressione di un semplice bisogno psico-
sociale... l’organizzazione non è efficiente ...
i conflitti mascherati disturbano lo svolgi-
mento del lavoro e la collaborazione di
gruppo15. Per una migliore affidabilità del
lavoro di gruppo e delle riunioni. Nello stes-
so senso si esprime De Bono16, quando sug-
gerisce di indossare il cappello rosso per di-
rigere la nostra attenzione sull’emotivo, per-
mettendo alle emozioni di venir fuori e di
non rimanere sullo sfondo a causare un
continuo disturbo e rumore di fondo di im-
piccio ad ogni attività produttiva. Ancora
una volta di più appare che una particolare
attenzione dovrà esser riservata dal dirigen-
te-manager alla comunicazione ed alla par-
tecipazione. La comunicazione è un elemen-
to critico del sistema, ed il rendimento è
strettamente collegato ad essa. Ma quale po-
trebbe esser la spiegazione del fatto che le
persone, anche se insoddisfatte, hanno un
rendimento migliore di quelle soddisfatte se
viene dato loro spazio per la comunicazio-
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ne? Una spiegazione potrebbe ritrovarsi ol-
tre che nella possibilità data di uno sfogo al-
la propria frustrazione che così non si accu-
mula con effetti deleteri, nel fatto che le pa-
role trasmettono energia e possono energiz-
zare gli altri coinvolgendoli nel problema e
creando efficaci sinergie. Ma se questa è la
ragione, come è possibile creare quell’atmo-
sfera magica che crea un elevato livello di
comunicazione? Come abbiamo già detto
sulla comunicazione integrativa, la soluzio-
ne è la fiducia. Se le persone sentono che ci
si può fidare si apriranno e comunicheran-
no tranquillamente. Molto spesso però ci si
trova di fronte a delle situazioni ormai cri-
stallizzate nel tempo, nelle quali le persone
hanno creato delle vere e proprie barriere
difensive con un comportamento stereotipa-
to. Anche in questo caso, che purtroppo
spesso è la regola, si può provare a sblocca-
re questa situazione con l’adozione della re-
gola delle 3 P.

La regola delle 3 P 

Questa interessante regola è mutuata dal-
l’analisi transazionale ed è applicata alle
sessioni di training-group. In tali riunioni
viene chiesto ai partecipanti di adottare un
codice di comportamento che preveda il ri-
spetto dei principi di protezione, permesso e
potenza. 

La protezione è la capacità di creare un
ambiente protetto nel quale non si venga at-
taccati, criticati e presi in giro. Anche un
ambiente in cui ci si senta al riparo dalle
chiacchiere di corridoio che sono ecceziona-
li per appiccicare le etichette a qualcuno. È
necessario quindi creare un ambiente nel
quale le critiche siano espresse in maniera
corretta ed educata anche previa autorizza-
zione, e che quanto viene detto nel gruppo
resti patrimonio del gruppo stesso e non
venga disperso al di fuori.

Il permesso fondamentale è quello di es-
ser se stesso, di pensare, di sentire emozio-
ni, di condividere un problema, di manife-
stare i propri dubbi. È importante creare
una atmosfera nella quale tutti questi per-
messi vengano dati.

La potenza ha riguardo alla possibilità
concessa a ciascuno di noi di cambiare, di
realizzare il proprio potenziale.

La parola inglese che viene in mente per
assonanza è “empowerment”che appunto è
il mezzo per coinvolgere i propri collabora-
tori, nel liberare il patrimonio di conoscen-
ze, esperienze, e di motivazione già presente
nei lavoratori. Nelle organizzazioni gerar-
chiche basate su una logica di comando
controllo, le potenzialità umane sono usate
nell’ordine del 20-30%, mentre nelle orga-
nizzazioni dominate dall’ottimizzazione dei
flussi comunicativi e dal lavoro in gruppo,
che opera in relativa autonomia, si liberano
potenzialità notevoli.

L’empowerment e la comunicazione

L’empowerment rappresenta il mezzo per
coinvolgere i collaboratori, conferendo loro
potere e responsabilità, aiutando il dirigente
manager a migliorare la capacità operativa
del personale. Elementi importanti della di-
sciplina sono rappresentati dalla ottimizza-
zione dei flussi informativi e dal lavoro in
team. Le tre chiavi che portano all’em-
powerment17 sono rappresentate da tre mo-
menti che sottolineano il momento cruciale
rappresentato dalla comunicazione e sono: 
– il mettere in comune le informazioni:
– il creare autonomia per i collaboratori;
– il team al posto della gerarchia.

Perché i collaboratori non vedano nel-
l’empowerment un momento manipolatorio
della loro sfera di azione, è necessario la
messa in comune di tutte le informazioni.
Questo dovrebbe spingerli a lavorare con
grande senso di responsabilità. A ciò si deve
aggiungere una precisa comunicazione sul-
l’ambito di autonomia di cui ciascuno po-
trebbe effettivamente godere.

La terza chiave è rappresentata dalla
creazione ed utilizzazione del team per af-
fiancare la gerarchia. Oggi il dirigente–ma-
nager se vuole utilizzare lo strumento del la-
voro di gruppo deve confrontarsi con la pro-
pria leadership che lo mette alla prova nella
sua capacità di influenzare le persone che
operano in un team. Ma che cosa effettiva-
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mente è richiesto per gestire il gruppo, qua-
le stile di leadership adottare? La risposta
più interessante ci viene dal modello del lea-
der situazionale. Nato per contesti faccia a
faccia, il modello può esser utilmente adot-
tato anche nei gruppi, (quando si deve rag-
giungere un obiettivo, avendo la responsabi-
lità dei risultati) ed anche qui ci permettia-
mo di evidenziare che il successo del model-
lo teorico è verificato in pratica dall’intera-
zione che si ha con i propri collaboratori.
Un fallimento non dovrebbe in linea genera-
le essere addebitato alla teoria ma alla man-
canza o inadeguatezza della comunicazione.
Quindi ad esempio collaboratori che si la-
mentino l’uno perché il suo capo non lo ve-
de mai, l’altro perché al contrario sente la
sua presenza come asfissiante, sono indizio
di una comunicazione errata o fraintesa.

L’idea base della leadership situazionale
è che non esiste un unico approccio, ma es-
so va modificato a secondo della situazione.
Il leader dispone di due tipi di comporta-
menti che si combinano tra loro: il compor-
tamento direttivo e quello supportivo. Il pri-
mo tipo di comportamento si concentra sul
come svolgere un compito.

Le spiegazioni e gli interventi in corso
d’opera sono frequenti, cosi come i controlli
(in ottica sistemica sarebbe meglio parlare
di feedback).Con questo modo di agire si
tende a creare la competenza, gli skill neces-
sari per il compito previsto. Quando invece
si comunicano elogi, quando si mettono in
atto tecniche di ascolto, quando si incorag-
gia a trovare soluzioni o a decidere, si è nel-
l’ambito dei comportamenti supportivi che
puntano a sviluppare la iniziativa. Al cresce-
re della competenza diminuisce la diretti-
vità ed aumenta la supportività. Il team stes-
so affronta cronologicamente varie fasi:
– orientamento;
– insoddisfazione;
– integrazione;
– produzione. 

Nella prima fase dell’empowerment, i
membri vivono un momento di euforia, con
aspettative eccessive e irrealistiche, con pre-
senza di ansia per la integrazione con gli al-
tri e per la fiducia. In questo momento è ne-

cessaria una certa direttività per la defini-
zione degli obiettivi e dei ruoli.

Nella seconda fase, viene vissuta una sor-
ta di delusione, di fine della luna di miele
perché si entra a contatto con la realtà. Si
hanno reazioni negative ed interruzione del-
la comunicazione, cosa che fa calare la fidu-
cia. A questo punto l’intervento è direttivo e
supportivo assieme. Vengono riesaminati gli
obiettivi, vengono insegnate tecniche di ri-
soluzione del conflitti, l’ascolto attivo e la
sollecitazione dell’apporto comunicativo da
parte di ogni membro del gruppo. Una volta
che si sia superata la fase negativa; si entra
nella fase dell’integrazione, la fiducia e la
coesione migliorano, allora si può chiedere
al gruppo di assumersi responsabilità sui ri-
sultati. La piena responsabilizzazione av-
verrà con la fase in cui le finalità ed i ruoli
sono ben chiari e si inizia a lavorare con ef-
ficacia ed efficienza. C’è orgoglio di stare
nel gruppo e la comunicazione è aperta e
chiara.

Si può concludere anche sottolineando la
diversità di leadership da utilizzare per taci-
tare i tipi di preoccupazione che dimostrano
i collaboratori:
– per i bisogni informativi si ha bisogno di

maggiore direzione che di supporto; 
– per le preoccupazioni personali c’è anco-

ra bisogno di direzione ma cresce il biso-
gno di supporto. 
Per le preoccupazioni attuative c’è biso-

gno sia di direzione che di supporto. Per le
preoccupazioni relative all’impatto del cam-
biamento (ne vale la pena?) diminuisce la
direzione ed aumenta il supporto; per le
preoccupazioni collaborative diminuisce an-
cora la direzione e c’è bisogno di supporto;
per quelle di un miglioramento continuo di-
minuisce sia la direttività che il supporto: il
gruppo può fare da solo.

Da manager a leader a coach

Nell’empowerment la leadership stimola,
provoca, infonde energie che motivano e li-
berano, rafforzano il sentimento di autoeffi-
cacia che consente al dipendente di lavorare
al massimo delle proprie possibilità. Per



molti autori18 il manager ed il leader devono
essere coach cioè allenatori e consulenti: il
ruolo del capo che aiuta a crescere, facilita
l’apprendimento, favorisce l’appropriazione
della responsabilità. Costruisce una relazio-
ne tale da riuscire ad aiutare l’altro a tirar
fuori tutta la sua intelligenza e creatività. Il
coach in particolare:
– fornisce e accetta sempre un feed-back;
– comunica tutte le informazioni di cui è in

possesso;
– aiuta a vedere le opportunità connesse

con un lavoro;
– crea un clima di sperimentazione e ricer-

ca;
– tollera gli errori;
– si assume le proprie responsabilità;

– incoraggia a scambiare le opinioni;
– non decide mai da solo;
– non abusa del proprio potere;
– comunica le notizie negative con un ap-

proccio di problem solving.
Utopia?
Molte ricerche hanno rivalutato il ruolo

adattivo delle illusioni positive, come
spiegazioni positive del mondo con effica-
cia di anticipazioni percettive, sono quelle
sane illusioni che accrescono la motiva-
zione e fanno vedere le soluzioni anziché i
problemi. Quando il campo visivo è occu-
pato da immagini positive, aumentano le
aspettative di sé come persona che vale e
che è capace di produrre impatti positivi
nel reale.
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La rilevazione e la mappatura dei processi
operativi

L a sensazione diffusa che la Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo fosse un
ufficio che, a causa dell’organizzazione

della propria struttura, rispondesse in ma-
niera lenta ai bisogni dell’utenza era stata la
prima delle molle che aveva portato, nel
corso del 2001, alla formalizzazione della
necessità di una mappatura dei processi esi-
stenti e delle procedure ad essi sottese. 

Tutto ciò ancora più vero in un momento
così delicato come era quello della trasfor-
mazione della Prefettura in Ufficio Territo-
riale del Governo. 

L’anomalia che spesso era stata rilevata
di una mancanza di un progetto unitario di
organizzazione che avrebbe permesso una
ottimizzazione delle risorse esistenti, era
stata la seconda delle molle che aveva porta-
to alla costituzione del gruppo che aveva ri-
levato i carichi di lavoro e mappato, attra-
verso i diagrammi di flusso in fondo descrit-
ti, i c.d. processi operativi. 

Si era, dunque, arrivati alla determina-
zione che il procedimento di riorganizzazio-
ne – reingegnerizzazione dell’Ufficio territo-
riale del Governo di Savona dovesse passare
necessariamente attraverso il ripensamento
dei processi, tenendo conto dei soli vincoli
cogenti, affinché gli stessi fossero coerenti
con le strategie e gli obiettivi individuati.

Lo scopo finale era quello di arrivare alla

soddisfazione del cliente esterno, senza di-
menticare anche la valorizzazione del perso-
nale impiegato perché è solo attraverso que-
sti due passaggi che si ottiene un prodotto
di qualità secondo quelli che sono gli stan-
dard individuati dalla normativa, che preve-
de la trasformazione della Prefettura in Uffi-
cio Territoriale del Governo.

Il lavoro suddetto era stato portato a
compimento attraverso una duplice moda-
lità ovvero la somministrazione della modu-
listica predisposta e un’intervista di verifica
ed approfondimento dei dati inseriti nelle
schede.

Operativamente si era prima proceduto
alla predisposizione di un elenco del perso-
nale dipendente con l’indicazione sia della
qualifica posseduta sia del settore a cui cia-
scuno era stato assegnato in base alle ordi-
nanze “generali” reperite e da questa base
documentale si era partiti per la predisposi-
zione della modulistica somministrata uno
o due giorni prima dell’intervista. 

L’arco temporale a cui ci si era riferiti
erano stati i sei mesi precedenti la rilevazio-
ne, anche se molto spesso per alcune attività
i tempi erano annuali. Si erano così prodot-
te una serie di schede riepilogative A – B – C
relative a ciascun dipendente, nonché delle
schede dette finali che riassumevano le atti-
vità trattate dall’intero ufficio.

In particolare le schede A erano quelle
della rilevazione dei carichi di lavoro e dalla
loro lettura era stato possibile evincere per

Alessandra Margherini

Riorganizzare la Prefettura
(Esperienze sul campo)



120

ciascuna attività svolta il numero di prati-
che effettivamente trattate ed il tempo ap-
prossimativamente impiegato per la tratta-
zione di ciascuna. 

Le schede B erano quelle della mappatu-
ra dei processi operativi e rilevavano per
ciascuna attività svolta il flusso del processo
operativo. 

Le schede C erano state dedicate ad espli-
citare le procedure relative ai processi pre-
cedentemente individuati. 

Le schede finali, infine, erano il quadro
delle attività svolte da ciascun dipendente
con il rispettivo carico di lavoro.

Dall’analisi delle schede dei vari settori
era emerso che i procedimenti interni non
erano ben organizzati, spesso le unità che
trattavano la pratica non erano responsabili
dell’istruttoria per cui
ogni atto era prima
sottoposto al control-
lo del funzionario re-
sponsabile, poi al
controllo del dirigen-
te ed infine alla firma
del Vicario con un al-
lungamento dei tem-
pi di trattazione e
con una cattiva otti-
mizzazione delle ri-
sorse umane. Così
come vi era poco uti-
lizzo delle risorse
informatiche. Infatti
diverse unità non utilizzavano i computer a
loro assegnati appoggiandosi sull’ufficio co-
pia con un ulteriore allungamento dei tem-
pi.

In alcuni casi l’anomalia che si era rileva-
ta, anche a seguito delle interviste dei singo-
li, era l’indeterminatezza dei compiti affida-
ti ai dipendenti, ovvero la mancanza di un
progetto unitario di organizzazione che
avrebbe permesso un’ottimizzazione delle
risorse.

Questa disfunzione organizzativa aveva
degli indubbi riflessi sulla gestione del pub-
blico con la conseguenza che la risposta alle
istanze presentate da quest’ultimo non era
mai immediata, e accadeva spesso che l’u-

tente dovesse ritornare più volte per ottene-
re un provvedimento.

La lettura delle schede si era rivelata,
dunque, utile per comprendere il processo
nella sua complessità e di riflesso era stata
la cartina di tornasole per valutare se erano
giustificati i tempi impiegati per la conclu-
sione del processo stesso, ovvero se questi
rispondessero alle strategie dell’organizza-
zione e fossero coerenti rispetto agli obietti-
vi finali.

Nel momento in cui si è passati alla tra-
sformazione della Prefettura in Ufficio Ter-
ritoriale del Governo la rilevazione è stata
utilizzata per riorganizzare i Settori in Aree
e dunque si è cercato di trovare quelle solu-
zioni che, partendo dal miglioramento delle
procedure interne, dovevano permettere di

ottenere una maggio-
re soddisfazione del-
l’utente finale.

Sono state dunque
implementate le ri-
sorse informatiche,
sia in termini di una
capillare distribuzio-
ne dell’hardware, sia
informatizzando il
maggior numero di
procedimenti. 

È stato altresì orga-
nizzato un corso di
alfabetizzazione al fi-
ne di dotare degli

strumenti base di conoscenza tutte le unità,
col risultato che ogni impiegato è oggi in
grado di utilizzare le risorse materiali a sua
disposizione.

Altro punto era quello di responsabilizza-
re i singoli al fine di renderli maggiormente
efficienti nello svolgimento delle proprie
mansioni, passaggio ancora più importante
a seguito della riqualificazione del persona-
le contrattualizzato. 

Ciò si è realizzato sia assegnando la re-
sponsabilità dell’istruttoria all’unità che
tratta la pratica con la conseguente riduzio-
ne dei passaggi interni, sia definendo con
maggiore chiarezza i compiti affidati al di-
pendente, il tutto in maniera coerente con
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lo spirito della riforma dove l’accento è sulla
flessibilità delle mansioni in modo che cia-
scuno conosca non solo il proprio processo
operativo, ma anche i fondamenti degli altri
processi che riguardano l’area.

Fatto questo, in sede di creazione delle
Aree, a distanza di sei mesi, si è verificato se
effettivamente le modifiche organizzative
apportate avessero prodotto dei risultati
concreti in termini miglior utilizzo delle ri-
sorse umane e di diminuzione dei tempi di
trattazione complessiva della pratica.

L’aggiornamento della rilevazione è avve-
nuto con modalità identiche a quelle del
2001, in modo che le schede fossero fra loro
comparabili.

Dal confronto delle schede si è evidenzia-
to che alcuni parametri sono rimasti sostan-
zialmente immutati e in particolare, si è vi-
sto che non vi sono differenze percentuali
rilevanti fra il carico di lavoro complessiva-
mente svolto da tutte le unità impiegate nel
2001 e quello descritto nel 2003. Così per
quanto riguarda i tempi di trattazione che
ciascuno dedica alle singole pratiche, ed in-
fine anche per il numero di unità rilevate ri-
sultato identico.

Dall’analisi complessiva è emerso che a
seguito della creazione delle Aree, c’è stata
una ridistribuzione ed armonizzazione delle
competenze attribuite a ciascuna unità lavo-
rativa che ha tenuto conto della complessità
e della quantità del lavoro che si doveva as-
segnare e dei tempi di trattazione delle pra-
tiche il che ha permesso di meglio utilizzare
il personale assegnato.

Questa nuova organizzazione, unita-
mente alla riqualificazione del personale
contrattualizzato, ha ottenuto il risultato
di coinvolgere maggiormente gli impiegati
che, coerentemente con le nuove qualifi-
che acquisite, sono diventati responsabili
dell’istruttoria con un benefico effetto in
termini di snellimento dei passaggi interni
e di riduzione dei tempi di risposta all’u-
tenza.

Se quest’innovazione interna abbia poi
creato del valore aggiunto anche in termini
di miglioramento della qualità percepita
dall’utenza esterna dovrà essere e sarà og-

getto di una indagine di “customer satisfac-
tion” in fase di progettazione.

Le schede utilizzate per la rilevazione
vengono di seguito presentate con una breve
descrizione delle modalità di lettura/utilizzo
delle stesse.

La descrizione delle schede

Scheda A: i carichi di lavoro
Nella scheda A vengono rilevate le singo-

le attività cui è preposta ciascuna unità al-
l’interno dell’Ufficio. L’indicazione di tali at-
tività tiene conto sia delle ordinanze di di-
stribuzione delle competenze che del lavoro
effettivamente svolto da ciascuno. 

In tale scheda viene descritta brevemente
ogni attività, viene rilevato il carico di lavo-
ro e il tempo di trattazione delle singole pra-
tiche.

La descrizione vuole evidenziare in ma-
niera puntuale in che cosa consiste sostan-
zialmente il lavoro svolto, sottolineando i
vari passaggi logici che l’unità segue nell’a-
dempimento delle proprie incombenze.

Il tempo di trattazione si riferisce alla
singola attività e, nella maggior parte dei ca-
si, si riferisce al tempo dedicato giornal-
mente ad ogni singola attività. Laddove non
è stato possibile indicare il tempo di tratta-
zione giornaliera, è stato specificato se il
computo è stato effettuato sulla settimana,
sul mese, sul semestre o sull’anno lavorati-
vo. 

Tale distinzione è stata mantenuta per ri-
spettare la natura di alcune attività, per le
quali il calcolo dei minuti e/o delle ore gior-
naliere non avrebbe avuto senso. 

Scheda B: i processi operativi
La scheda B disegna quello che possiamo

definire il processo operativo trattato dal
singolo, vengono infatti evidenziati non solo
i passaggi interni del fascicolo, ovvero l’atti-
vità lavorativa che viene svolta dall’unità ri-
levata, ma anche da dove arriva l’input e
quale è l’output finale della pratica, indican-
do quelli che sono gli organi esterni coinvol-
ti nel procedimento descritto.

Questa scheda presenta diversi campi at-



traverso la lettura dei quali si ricostruisce il
singolo processo. Il punto di partenza è il
numero progressivo della scheda ad es: 2/2
dove la prima cifra è il numero dato all’u-
nità e la seconda cifra è la corrispondente
attività della scheda A. (Una precisazione
necessaria è che può non esistere una esatta
corrispondenza fra le attività elencate nella
scheda A e i procedimenti esplicitati attra-
verso la scheda B, perché non tutte le atti-
vità svolte dall’impiegato sono dei processi
operativi).

I campi immediatamente sottostanti
identificano l’addetto e la sua qualifica.

Continuando la lettura si trova la parte
che descrive il processo operativo, ovvero
l’input e l’output dello stesso, il primo cam-
po che si incontra è quello denominato da
chi dove viene indicato l’ente oppure l’uffi-
cio (che può essere dell’UTG o esterno) dal
quale parte il processo, nel campo cosa vie-
ne indicato materialmente quale atto pro-
viene dall’input della pratica ad es. una let-
tera, un fascicolo, un’istanza; nel campo de-
scrizione sono rilevate le attività svolte dal
singolo e nei campi a chi - cosa a chi è diret-
to l’atto finale.

Scheda C: le procedure
La scheda C è stata compilata dedican-

do particolare attenzione alla elencazione
di tutte le fasi che caratterizzano la proce-
dura e che si riferiscono a ciascun proces-
so svolto dall’unità interessata, in sostanza
si è cercato di rappresentare analiticamen-
te ogni spostamento del fascicolo. In que-
sta scheda i campi di lettura sono solo tre
e la scheda deve essere letta in maniera
circolare da sinistra verso destra. Infatti, il
campo chi mostra nella prima riga il pun-
to di partenza del fascicolo e nelle righe
successive la persona o l’ufficio a cui il fa-
scicolo, o il foglio va dopo essere stato
trattato. 

Nel campo cosa, così come per la scheda
B, viene indicato quale è l’atto che viene ri-
cevuto, e nel campo attività lavorativa quali
sono le azioni che materialmente vengono
compiute. Anche qui è necessario ricordare
che non esiste una precisa corrispondenza
fra le attività elencate nella scheda B e le
procedure esplicitate attraverso la scheda C,
perché non tutte le attività svolte dall’impie-
gato hanno una autonoma procedura.
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N ell’arco di quattro anni, dal 1999 al
2003, due leggi costituzionali: 22 no-
vembre 1999, n. 1 e 18 ottobre 2001,

n. 3, cui è seguita la legge di attuazione 5
giugno 2003, n. 131, hanno riscritto gran
parte del titolo V della Costituzione, ridise-
gnando i rapporti tra Stato, Regioni ed Au-
tonomie locali, spostando decisamente l’ago
della bilancia verso le Autonomie.

In sintesi, la riforma del 1999 ha raffor-
zato l’autonomia statutaria delle Regioni e
stabilito l’elezione diretta dei presidenti; la
riforma del 2001 ha segnato la svolta per la
Repubblica delle autonomie; la legge del
2003 contiene, tra le altre, una delega al Go-
verno per rivedere il Testo unico degli enti
locali 18 agosto 2000, n. 267, al fine di ade-
guarlo alle nuove norme.

Due ulteriori progetti di legge costituzio-
nale dovrebbero completare la riforma: il
primo con l’istituzione della Camera federa-
le, che comporta la conclusione dell’espe-
rienza del bicameralismo perfetto nonché la
revisione della composizione del Consiglio
Superiore della Magistratura e della Corte
Costituzionale e il secondo progetto che in-
tegra il disegno riformatore della legge n. 3
del 2001, con disposizioni di rifinitura dei
rapporti tra Stato ed Autonomie.

Nell’auspicare che la stagione delle rifor-
me ed il persistente lavorio di modifiche, ag-
giustamenti e ritocchi finisca presto nell’in-
teresse di certezze per gli operatori della
pubblica Amministrazione, oltre che per i

cittadini, si pone fin da ora in chiara eviden-
za come il mutare degli equilibri tra le isti-
tuzioni abbia introdotto una diversa cultura
e modalità del tutto nuove nei controlli.

In presenza di una marcata autonomia
dei minori Enti Territoriali, i controlli han-
no assunto forme più attenuate se si guarda
lo Stato e forme diverse se si considerano
gli Enti stessi all’interno della loro organiz-
zazione e nel rapporto con le Regioni.

Altri principi sono stati introdotti in luo-
go della sovraordinazione e dell’accentra-
mento delle funzioni: essi sono stati identifi-
cati nella sussidiarietà, nella differenziazio-
ne e nell’adeguatezza, cui fa da corollario la
leale collaborazione tra Stato ed Autonomie,
intese nella più larga accezione e cioè com-
prendendo le Regioni.

Naturalmente la diversità nella pari di-
gnità degli Enti, compreso lo Stato, non può
essere la chiave del libero operare senza un
preciso confine o limite che è individuato
nell’unità giuridica, amministrativa ed eco-
nomica dell’ordinamento; aggiungerei an-
che nel rispetto dell’interesse nazionale e
della sovranità nazionale di cui lo Stato è
custode.

In tale quadro non potevano più sussiste-
re le forme di controllo in contrasto con la
visione autonomistica e, quindi, le norme di
riforma hanno abrogato gli artt. 125 e 130
della Costituzione riguardanti, rispettiva-
mente, i controlli esterni sugli atti delle Re-
gioni da parte di un Organo dello Stato e su-

Dino Mazzorana

Il sistema dei controlli 
nel nuovo assetto della Repubblica
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gli atti degli enti locali da parte di un orga-
no della Regione.

Si trattava di controlli preventivi di legit-
timità sugli atti amministrativi che precede-
vano l’esecuzione degli atti stessi e, qualora
fossero state riscontrate illegittimità, si pro-
cedeva all’annullamento dell’atto.

Era, come si può ben comprendere, una
attività che rispondeva al principio gerarchi-
co, secondo una visione, durata a lungo, che
considerava gli enti locali come amministra-
zione indiretta dello Stato.

Sono cambiati i parametri di riferimento:
non abbiamo più una pubblica Amministra-
zione che produce carte all’insegna del for-
malismo e del garantismo, ma una pubblica
Amministrazione che procede per obiettivi,
sulla base di direttive generali, al fine di
produrre risultati.

Non tutti i controlli però sono stati aboli-
ti perchè necessari ed altri introdotti di re-
cente risultano compatibiili con il nuovo di-
segno riformatore.

Attualmente permangono:
– i controlli dello Stato sugli organi degli

Enti locali, come prevede l’art. 117, se-
condo comma, lettera p, della Costituzio-
ne;

– i poteri sostitutivi da parte dello Stato,
a norma del 2° comma dell’art. 120 della
Costituzione, nei confronti degli organi
delle regioni, delle città metropolitane,
delle province e dei comuni quando si ri-
leva il mancato adempimento da parte di
questi enti di norme e trattati internazio-
nali, della normativa comunitaria oppure
vi sia grave pericolo per la sicurezza e
l’incolumità pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell’unità giuridica,
dell’unità economica e, in particolare,
siano da tutelare i livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali;

– va altresì detto che la nuova disciplina
dei poteri sostitutivi dettata dall’art. 120
integra il disposto dell’art. 126, modifica-
to dall’art. 4 della legge costituzionale n.
1 del 1999, in base al quale è previsto lo
scioglimento, con decreto motivato del
Presidente della Repubblica, del Consi-

glio regionale e la rimozione del presi-
dente della regione che abbia compiuto
atti contrari alla Costituzione o gravi vio-
lazioni di legge ovvero per ragioni di si-
curezza nazionale. Queste norme trovano
corrispondenza con le analoghe disposi-
zioni contenute negli artt. 141, comma 1
– lettera a) e 142 del T.U.E.L. n. 267 del
2000, tuttora vigenti, riferite, rispettiva-
mente allo scioglimento e sospensione
dei consigli comunali e provinciali ed alla
rimozione e sospensione di amministra-
tori locali;

– i controlli interni individuati dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286 che sono
articolati in quattro tipologie:

• il controllo di regolarità amministrativa e
contabile, finalizzato a garantire la legit-
timità, la regolarità e la correttezza del-
l’azione amministrativa.
È svolto da organi appositamente previsti

da norme in diversi settori della pubblica
Amministrazione. Ricordiamo in particolare
il Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato per i controlli sugli atti delle Am-
ministrazioni dello Stato che si espleta me-
diante apposizione di visto da parte del re-
sponsabile del Servizio finanziario e dal
Collegio dei revisori dei conti per gli enti lo-
cali.

In questa tipologia sono compresi i con-
trolli ispettivi, come quelli posti in essere
dai servizi ispettivi che le Amministrazioni
hanno o che avrebbero dovuto istituire in
base all’art. 1, comma 62 della legge 23 di-
cembre 1966, n. 662 per la verifica della re-
golarità delle prestazioni dei dipendenti, e
quelli esercitati dall’Ispettorato Generale di
Finanza, organo del Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze operante nell’ambito
della Ragioneria Generale dello Stato, sulla
legittimità e proficuità della spesa.

Una posizione di rilievo riveste anche l’I-
spettorato della Funzione Pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri che,
come prevede l’art. 60 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, vigila sulla razionale
organizzazione delle pubbliche Amministra-
zioni, sull’ottimale utilizzazione delle risor-
se umane, sulla conformità dell’azione am-
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ministrativa ai principi di imparzialità e
buon andamento e sull’osservanza delle di-
sposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei
rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei
carichi di lavoro.

• Il controllo di gestione, di supporto alla
funzione dirigenziale generale. Prende in
considerazione la struttura operativa nel-
la sua oggettività ed ha il duplice scopo
di verificare se siano stati raggiunti gli
obiettivi dai dirigenti facenti parte di un
centro di responsabilità e se le risorse lo-
ro assegnate siano state usate in modo
ottimale (ottimizzare il rapporto fra costi
e benefici).
Gli accertamenti, peraltro, non possono

interferire nell’attività di gestione affidata al
dirigente, la cui re-
sponsabilità per le
eventuali disfunzioni
riscontrate ovvero per
il mancato raggiungi-
mento degli obiettivi
sarà valutata in altra
sede.

Conseguentemente,
il controllo di gestione
si propone di esamina-
re il valore delle risor-
se utilizzate da ciascu-
na unità organizzati-
va, suddividendo i co-
sti tra le attività svolte con l’utilizzazione di
un sistema di indicatori di efficacia, effi-
cienza ed economicità. Tale controllo deve
essere svolto da strutture e soggetti posti al
vertice della struttura presa in considerazio-
ne.

• L’attività di valutazione dei dirigenti è
strumento a disposizione dell’apparato
per stabilire l’idoneità organizzativa e,
quindi, l’idoneità del dirigente a svolgere
la funzione di cui è stato investito, con la
conseguenza, in caso di giudizio negati-
vo, di disporre per una sua diversa collo-
cazione, al fine di evitare che si ripropon-
gano per il futuro effetti negativi per
l’Amministrazione.
Tale disposizione corrisponde alle esigen-

ze dettate dall’art. 19 del decreto legislativo
n. 165 del 2001, secondo il quale, nel confe-
rimento degli incarichi dirigenziali, occorre
tener conto dei risultati conseguiti in prece-
denza dal dirigente stesso. Anche tale con-
trollo deve essere esercitato da soggetti posti
al vertice della struttura presa in considera-
zione.

• La valutazione ed il controllo strategico si
propongono di verificare l’effettiva attua-
zione delle scelte compiute dagli organi
di Governo e contenute in direttive.
In particolare, tale categoria si sostanzia

in un’analisi, preventiva e successiva, sulla
congruenza nel rapporto tra gli obiettivi
operativi prescelti e le scelte operative effet-
tuate con le risorse umane, finanziare e

strumentali assegnate.
Nel caso si siano pre-
sentati fattori ostativi,
che abbiano impedito
la totale o parziale at-
tuazione del program-
ma, la struttura chia-
mata a svolgere detto
controllo dovrà prov-
vedere alla identifica-
zione dei correlati ri-
medi correttivi.

Il controllo in que-
stione deve essere at-
tribuito a strutture di-

rettamente dipendenti dall’Autorità politica,
poiché, secondo il dichiarato postulato nor-
mativo, i relativi risultati servono per sup-
portare l’attività di programmazione strate-
gica e di indirizzo politico amministrativo.

Quanto agli Enti locali, per espressa di-
sposizione dell’art. 1, comma 2 del decreto
legislativo n. 286 del 1999, la progettazione
d’insieme dei controlli interni rispetta tipici
principi generali “..... obbligatori per i Mini-
steri, applicabili dalle Regioni nell’ambito
della propria autonomia organizzativa e le-
gislativa e derogabili da parte di altre ammi-
nistrazioni pubbliche .....”. Contestualmen-
te, viene, inoltre, precisato che le disposizio-
ni dello stesso provvedimento legislativo
non si applicano alle Regioni a statuto spe-



ciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano.

In conclusione, a seguito della riduzione
dei controlli preventivi di legittimità sugli
atti, si hanno forme di compensazione in li-
nea con i principi della riforma costituzio-
nale consistenti nei controlli interni e, quin-
di, nell’attività dei nuclei di valutazione per
la rilevazione e l’analisi dei costi e rendi-
menti dell’attività amministrativa e del buon
andamento dell’azione amministrativa.

Il compito dei nuclei è quello di redigere
una relazione periodica, da inviare all’orga-
no di direzione, in cui saranno esposte even-
tuali anomalie di gestione rilevate (errori,
sprechi, irregolarità di gestione, ecc.) propo-
nendo misure correttive che possono diven-
tare, qualora approvate, provvedimenti dello
stesso organo di ge-
stione.

Un discorso breve,
ma mirato, è da fare
sulla Corte dei Conti
che, in base alla legge
n. 20 del 1994, svolge –
anche in corso di eser-
cizio – il controllo suc-
cessivo sulla gestione
del bilancio, del patri-
monio delle Ammini-
strazioni pubbliche,
sulle gestioni fuori bi-
lancio e sui fondi di
provenienza comunitaria.

La verifica attiene non soltanto alla legit-
timità e regolarità delle gestioni, ma anche
al funzionamento dei controlli interni di
ciascuna Amministrazione.

L’Ente accerta anche se i risultati dell’at-
tività amministrativa rispondano agli obiet-
tivi stabiliti dalla legge, valutando costi me-
di e tempi dello svolgimento delle attività.

Delle verifiche effettuate, la Corte invia
alle Amministrazioni interessate apposite
relazioni con puntuali osservazioni, cui le
Amministrazioni stesse rispondono infor-
mando l’Organo di controllo sulle misure
adottate.

Un “referto” annuale della Corte viene in-
viato anche in Parlamento.

La Corte dei Conti è dunque l’unico orga-
no di controllo esterno a competenza gene-
rale in quanto può agire su tutte le pubbli-
che Amministrazioni.

Essa, non essendo inserita in alcun appa-
rato amministrativo, offre un servizio di ga-
ranzia, indipendenza ed obiettività allo Sta-
to, agli altri Enti e agli stessi cittadini, in re-
lazione ai poteri esercitati dalla pubblica
Amministrazione.

La Corte, in corrispondenza al nuovo as-
setto istituzionale, con deliberazione a Se-
zioni riunite n. 2/DEL/2003 del 3 luglio
2003, assunta nell’esercizio del potere rego-
lamentare riconosciuto alla Corte dall’art. 3
del D. L.vo n. 286 del 1999, si è organizzata
su scala regionale in Sezioni ed ha istituito
al centro una apposita Sezione delle Auto-

nomie, quale espres-
sione degli organismi
regionali di controllo
della Corte stessa.

Per quanto riguarda
il controllo sugli or-
gani un aspetto di ri-
lievo, venuto alla ri-
balta con un recente
parere del Consiglio di
Stato – Prima Sezione
n. 1006/03 del 26 no-
vembre 2003, attiene
alla comunicazione al
Prefetto delle delibera-

zioni adottate dall’Ente locale, ai sensi del-
l’art. 135 del T.U.E.L.

Tale controllo preventivo esterno di legit-
timità sugli atti può comportare lo sciogli-
mento degli organi dell’Ente per tentativi di
infiltrazioni di tipo mafioso e il potere è ri-
conosciuto al Prefetto in funzione della tute-
la di valori fondamentali e cioè l’ordine e la
sicurezza pubblica.

Egli, però, deve richiedere documenta-
zione “mirata”, ossia singoli e identificati
atti in tutti i casi in cui “sulla base di fonda-
ti elementi comunque acquisiti, (comma 1
art. 135 T.U. citato), ritenga vi sia l’esisten-
za di tentativi di infiltrazioni di tipo mafio-
so in relazione ad acquisti, alienazioni, ap-
palti ed in generale a tutti i contratti degli
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enti locali e ciò nonostante l’abrogazione
dell’art. 130 del Titolo V, parte Seconda del-
la Costituzione e, quindi, della soppressione
dei controlli preventivi esterni di legitti-
mità.

Il sistema complessivo dei controlli non
può non tenere conto di un’altra tipologia di
organismi che svolge un’attività incisiva di
verifica ad alto livello: è quella posta in esse-
re dalle Authority e da alcune Commissio-
ni, come quella di garanzia sul corretto
svolgimento degli scioperi, a tutela dei dirit-
ti dei cittadini per le libertà costituzional-

mente garantite e la salvaguardia delle pre-
stazioni di servizi essenziali.

Le Authority o Autorità amministrative
indipendenti, particolarmente alla ribalta in
questi ultimi tempi, sono state dotate dal le-
gislatore di spiccata autonomia ed operano a
tutela o garanzia della legalità per settori di
notevole rilevanza economica e sociale, quali
la concorrenza e il mercato, l’energia, la pro-
tezione dei dati personali, le comunicazioni.

In questo stesso ambito vanno considera-
te anche la Banca d’Italia, la Consob e l’I-
svap.

Prefettura di Caltanissetta - Camera di rappresentanza
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Ignazio Portelli

Riprendere il percorso 
della riforma

S u queste stesse pagine (n. 27, pp. 128
ss.) Antonio Corona ha affrontato il te-
ma dello “Spoils-system e Prefetti”, po-

nendo come base del suo ragionamento le
seguenti domande:
– “come mai lo spoyls-system non si appli-

ca anche ai Prefetti?”;
– “il Governo può scegliersi la sua alta bu-

rocrazia ma non può fare altrettanto nei
riguardi di chi lo rappresenta unitaria-
mente sul territorio?”;

– “se il Prefetto in sede, come previsto dalla
recente riforma della carriera prefettizia,
può scegliersi il “vicario” e il capo di Ga-
binetto, perché invece il Governo non
può scegliersi i suoi Prefetti?”.
Da queste premesse, viene, poi, formula-

ta la proposta di passare dal sistema della
nomina a prefetto a quello del conferimento
delle funzioni (di prefetto) temporanee o re-
vocabili in qualsiasi momento, ma al con-
tempo rinnovabili senza limitazioni sul pre-
supposto della necessità di istituire un “ef-
fettivo rapporto fiduciario con il Governo
del momento”. Le funzioni, in sostanza, po-
trebbero essere conferite ai viceprefetti, che,
con il cessare delle stesse, tornerebbero a ri-
vestire un incarico della qualifica di appar-
tenenza, mentre, un regime transitorio, do-
vrebbe assicurare l’impiego dei prefetti con
nomina.

Nella analisi e nella proposta riecheggia-
no vari argomenti che devono portare ad
escludere a mio avviso senza alcuna indeci-

sione, le soluzioni prospettate ad iniziare
dall’appiattimento alle regole della dirigenza
contrattualizzata. Inoltre occorre evitare la
introduzione nello status giuridico del pre-
fettizio di elementi di forte politicizzazione.
Sono convinto, anche sulla base di quanto
in seguito esporrò, che un Corpo, efficace
ed attrezzato, di funzionari di Governo e
rappresentanti dello Stato non è partigiano
ma è un Corpo nell’interesse di tutti. Invece
della politicizzazione, occorre quindi spin-
gere verso una sempre maggiore ed attenta
professionalità a disposizione della funzione
di Governo. Dunque, ritengo essere altri i
valori e gli obiettivi su cui dover fare affida-
mento.

Penso tuttavia che l’articolo di Antonio
Corona ha il pregio di avviare il dibattito su
aspetti importanti della carriera prefettizia.

A tal proposito, le manifestazioni del Bi-
centenario dell’istituto prefettizio e del Ven-
ticinquennale dell’Anfaci hanno evidenziato
il possesso di una credibilità spendibile e la
possibilità di conseguire risultati apprezza-
bili se confortati da impegno e da tenacia.
In particolare, le iniziative del Bicentenario
hanno consentito ottime aperture verso la
società civile alla presenza delle più alte ca-
riche istituzionali. Tutto ciò costituisce la
conferma di poter svolgere, possibilmente in
via ordinaria, ulteriori attività di particolare
rilievo, abbandonando, tra l’altro, l’attuale
condizione afasica dell’Associazione.

La riforma del ministero e la riforma del-
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la carriera prefettizia sono nate con il vizio
di base della inversione logico-istituzionale
di aver riorganizzato prima il Corpo e poi
gli apparati. Nei processi di riforma occorre
evitare il classico errore di considerare con-
clusa l’attività con l’approvazione parlamen-
tare, momento in cui, invece, si apre il per-
corso non facile della attuazione delle nor-
me da seguire, curare e verificare. Nello iato
tra una buona legge e la sua attuazione con-
siste il cruccio dei buoni riformatori prag-
matici. Ciò riguarda, in particolare modo, la
riforma della carriera prefettizia, fondata su
principi di delega legislativa decisamente in-
novativi rispetto all’assetto vigente, non del
tutto colti, ad un esame obiettivo, nella nor-
mativa delegata.

Proprio nella consapevolezza dei rischi
connessi alla promulgazione della legge de-
lega per la riforma a fronte di atteggiamenti
agnostici se non addirittura ostili dell’Am-
ministrazione, l’Anfaci (1998-2000), in una
stagione di importante impegno ricco di
passione civile, chiese ripetutamente con
grande lungimiranza l’approvazione di nor-
me ordinarie non delegate. Si intravedeva
una nebbia concettuale, che ha avuto un
suo indiscutibile peso in questi ultimi anni,
costituita da una gestione singolare del per-
sonale prefettizio e da qualche collega ostile
in modo più o meno dichiarato, al processo
di riforma.

Questi dati di fatto iniziali sono stati ag-
gravati dalla presenza ai vari livelli di redat-
tori dei testi, più o meno emotivamente
coinvolti, che hanno assunto atteggiamenti
da chierici, da sacrestani, da predicatori e,
qualche volta, da sacerdoti dello spirito
riformatore.

Come insegna J. Benda, queste categorie
sono pericolose, in quanto gli interessati di-
ventano, con una certa intolleranza, orto-
dossi interpreti dei testi e si ritengono depo-
sitari di verità. La verità, in questo caso, è
che il più delle volte, si procede per errori,
approssimazioni e tentativi.

Prendendo i testi delegati, gli atti conse-
quenziali e susseguenti, le relazioni di ac-
compagnamento e gli scritti di alcuni redat-
tori-commentatori oggettivamente non si ri-

scontra la scelta di regole attinenti all’idea
di Corpo. Più in generale, si avverte la pre-
senza di una mano infelice del legislatore
delegato, in parte lontana dalle opportunità
offerte dai principi della legge di delega e
dai suggerimenti contenuti in numerosi do-
cumenti e nei lungimiranti editoriali conte-
nuti nelle pubblicazioni dell’Associazione e
nei documenti parlamentari.

I risultati finora raggiunti appaiono così
ancora imperfetti, ma certamente anche in-
sperati rispetto alla situazione di partenza,
tenendo conto che, per la loro storia, i pre-
fettizi “fatti non furono a viver come bruti
ma per seguire virtute e conoscenza”. Inve-
ce, per taluni aspetti, sembra sempre attuale
l’insegnamento sulle difficoltà di cavare una
cosa dritta dal legno storto.

In primo luogo, è constatabile la mancata
analisi e consapevolezza da parte del Mini-
stero di quanto è accaduto all’interno dei
prefettizi dopo la riforma della Polizia di
Stato con l’appiattimento al modello gerar-
chico – militare, i mega concorsi, “Iniziativa
‘92”, l’intasamento generazionale del ruolo e
la sindacalizzazione. È mancata una aperta
valutazione della necessità di mutare taluni
comportamenti gestionali al fine di poter
ben rinsaldare il patto che lega i prefettizi
all’Amministrazione, la quale, con grande
autoreferenzialità, sembrava invece essersi
da tempo autoassolta con troppa facilità e
in largo anticipo.

Rileggendo gli atti parlamentari, la dele-
ga costituiva un atto di fiducia verso una
apprezzata categoria di pubblici funzionari
e verso l’Amministrazione, in difficoltà,
però, a qualificarsi come soggetto di innova-
zione in questa materia.

Due sono gli aspetti rimasti più indefiniti
nel processo di riforma dei prefettizi e che
sono peraltro strettamente connessi all’idea
di Corpo: la unitarietà e la specificità.

La unitarietà comporta il dover conside-
rare tutti gli appartenenti alla carriera par-
tecipi dell’esercizio di una stessa funzione o
dello stesso complesso di funzioni. Questo
vuol dire che se può essere compresa la di-
stinzione sulla qualifica apicale, come rico-
noscimento di un percorso raggiunto, lo



stesso non può dirsi per le altre due qualifi-
che. Lì deve vigere l’interscambio e non lo
sbarramento alimentato dall’anzianità, la
quale in genere nasconde la mortificazione
delle capacità e delle professionalità. In più,
se il criterio dell’anzianità non è adeguata-
mente bilanciato, esso determina solo lo
sfruttamento di una rendita di posizione.

La specificità consente di poter adottare
un ordinamento con regole peculiari tali da
mettere in rilievo le funzioni e i compiti.

La mano infelice su questi aspetti mostra
i suoi evidenti difetti. Si è voluto marcare la
differenza sulle due qualifiche di vice prefet-
to, mentre la specificità appare il più delle
volte solo enunciata e comporta vincoli e
sbarramenti; si è guardato molto all’ordina-
mento della dirigenza ministeriale, fino al
punto di segmentare in modo minuto le atti-
vità anche nell’esercizio di compiti non fra-
zionabili e di non qualificare i prefettizi co-
me categoria autonoma e distinta, motivo
per cui rimangono “funzionari della carriera
prefettizia”; un Corpo ha la direzione degli
uffici ed è fuori luogo affermare la c.d. “diri-
genzialità” dei suoi appartenenti. Inoltre,
manca chiarezza se il prefettizio è risorsa
assegnata al prefetto o alla struttura e, in
particolare, appare discutibile che il vicario
venga scelto dal prefetto, secondo criteri fi-
duciari propri invece del posto di capo di
gabinetto, e non dall’Amministrazione, so-
prattutto quando quell’incarico è prodromi-
co alla nomina.

Permangono, poi, specifici istituti e for-
mulazioni che fanno scaturire più di un
dubbio. Il primo riguarda il requisito della
provenienza dai ruoli della Polizia di Stato
per l’espletamento di taluni incarichi, la-
sciando intendere una menomazione delle
capacità degli altri prefetti, mentre invece si
tratta di mantenere una area di generale di-
sponibilità ad assolvere qualunque incarico.

Poi, vi è l’inquadramento dei dirigenti ge-
nerali di pubblica sicurezza nel ruolo dei
prefetti. Si tratta di una disposizione molto
opportunamente rivista in questo ultimo pe-
riodo. Tuttavia, il testo novellato non appare
consono perché l’inquadramento rimane un
meccanismo automatico e sostituisce la no-

mina rimessa all’autonomo potere di scelta
del Ministro dell’interno e del Governo. In
questo modo, si impedisce l’utilizzo pro-
grammato dei dirigenti generali all’interno
della pubblica sicurezza e, per molteplici
aspetti, la disposizione è fuori sistema. Inol-
tre, esiste un profilo soggettivo, non trascu-
rabile, della questione, perché l’inquadra-
mento impedisce agli interessati di poter
continuare ad assolvere il rapporto di servi-
zio nella Polizia di Stato, assecondando così
le aspirazioni individuali certamente esi-
stenti al momento dell’ingresso in carriera.
Questo profilo soggettivo diventa ancora più
rilevante se si pone mente al fatto che qual-
cuno degli inquadrati è stato ed è deciso av-
versario della nostra riforma ed ha anche
assunto decise posizioni contro l’istituto
prefettizio. Sicché per questi funzionari l’es-
sere diventati automaticamente prefetti co-
stituisce una mortificazione delle loro idee e
delle loro storie personali. Dunque, sotto
ogni aspetto, appare necessaria l’eliminazio-
ne dell’inquadramento e del requisito della
provenienza nell’attribuzione degli incari-
chi.

Inoltre, a fronte delle indiscutibili novità
derivanti dalla contrattazione, le organizza-
zioni sindacali dei prefettizi danno segnali
di scollamento. Esse si stanno frammentan-
do, con il dato incredibile che il basso indi-
ce di rappresentatività agevola anche orga-
nizzazioni prive di attività visibile e tangibi-
le. In questo contesto, l’azione sindacale si
inaridisce e diventa megafono degli scon-
tenti e, prevalentemente, delle microque-
stioni, fino a giungere alle proposte anoma-
le rispetto al processo di riforma di una del-
le organizzazioni sindacali.

È, quindi, chiaro che qualunque riforma
deve riuscire a coniugare molteplici aspetti:
le aspettative; gli status; l’esistente; l’affer-
mazione del modello nuovo e le necessarie
trasformazioni culturali. Temi così delicati
vanno analizzati con la dovuta freddezza,
con un grande raziocinio e con la necessaria
coerenza. Occorre tenere sempre presente
che fare buone leggi è soltanto il primo pas-
so e non si deve avere timore di perseguire
costantemente il cambiamento se i risultati
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vanno a beneficio dell’intero Corpo prefetti-
zio.

A mio avviso, appare opportuno porre la
questione della adeguatezza delle scelte fi-
nora operate, nella consapevolezza che il bi-
lancio della esperienza maturata ha molti
punti al suo attivo, ma, purtroppo, anche
elementi al passivo.

Ancor di più in questi periodi di riforma
degli apparati pubblici bisogna in misura
sempre maggiore, far sistema, evitando l’or-
dine sparso.

L’Associazione deve riprendere l’iniziati-
va, rioffrendo proposte e riaprendo al con-
fronto, anche serrato purché costruttivo. Bi-
sogna far conoscere all’esterno il pensiero e
la professionalità dei prefettizi e, all’interno,
stimolare il dibattito per assecondare la mi-
gliore realizzazione della riforma attraverso
contenuti largamente condivisi. L’Associa-
zione deve riuscire a far crescere colleghi
capaci di assolvere al meglio i propri incari-
chi e capaci anche di farsi carico degli inte-
ressi del Corpo prefettizio. Si tratta di riu-
scire a perfezionare il modello e il ruolo del
prefettizio, attraverso una sorta di egemonia
culturale, senza la quale l’identità di Corpo
galleggia nel vuoto, soggetta ai venti delle
mutevoli eccezionalità.

Occorrerebbe riprendere lo sforzo intra-
preso alla fine degli anni novanta per realiz-
zare una struttura associativa portatrice di
valori, di costumanze e di interessi che di-
ventano il fertile terreno nel quale radicare
la bicentenaria attività istituzionale dei pre-
fettizi, giungendo ad un Corpo che, sia pur
animato da una propria visione del bene co-
mune, esprima tuttavia una cultura adegua-
ta ad interpretare con autorevolezza l’inte-
resse generale e a rappresentarlo in ogni cir-
costanza.

Sono convinto che anche preparare il fu-
turo è buona amministrazione.

Vi sono ampie aree tematiche da svilup-
pare, tra cui sinteticamente:
– l’unicità, motivo per cui si può ben pen-

sare ad una carriera in cui il trattamento
economico sia, in tutto o in parte, sgan-

ciato dalla progressione nelle qualifiche,
il conferimento degli incarichi avvenga
secondo criteri di professionalità e di di-
sponibilità individuale, la mobilità so-
prattutto di incarico sia di sistema e non
eventuale e, in definitiva, il prefettizio
possa scegliere i tempi della propria car-
riera;

– la specialità, quale principio in base al
quale vengono offerte ampie opportunità
(per esempio di uscita o di rientro) nel
rapporto di servizio;

– l’autogoverno della carriera e una sana
competizione;

– le regole di gestione della carriera e l’ado-
zione di un codice etico, la cui violazione
è assistita da sanzioni, anche al fine di
garantire l’indipendenza e gli eventuali
conflitti di interesse;

– la individuazione di minima moralia con-
tro le libere interpretazioni, abitualmente
foriere di abusi;

– la formazione continuativa secondo crite-
ri di eccellenza;

– il coinvolgimento sentito di ciascuno nel
progetto di migliorare il Corpo prefettizio
nei suoi vari aspetti al fine anche di crea-
re e di conservare attrazione per avvici-
nare persone di talento e per stimolare
nuove vocazioni.
In definitiva, bisogna saper scegliere tra

uno Stato (e, dunque, una Amministrazio-
ne) introvabile, utile a dare posti ma non
servizi ed efficienza, essenzialmente ingiu-
sto, e uno Stato (e, dunque, una Ammini-
strazione) efficiente e capace, che sa sce-
gliere i migliori per porli al proprio servi-
zio, che riserva loro anche qualche incenti-
vo e possa imporre pure pesanti obblighi,
ma che presta un servizio di cui la larga
maggioranza dei cittadini è interamente
soddisfatta. 

Fuori da ogni retorica, ho la piena con-
vinzione che dovremmo con costanza, tena-
cia e passione perseguire questa seconda
strada, migliorando l’affidabilità e l’autore-
volezza del Corpo prefettizio in un nuovo
essere e sentirsi utili nell’interesse generale.
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I libri

Tipica della cultura anglosassone ma ben radicata nel
mondo intellettuale dell’Europa continentale tanto che qual-
siasi rivista di storiografia, politologia o cultura professiona-
le riserva al genere congrui spazi, la recensione è sostanzial-
mente, la descrizione di un’opera dell’intelletto umano arric-
chita da un giudizio.

È, dunque, presente nella recensione qualcosa da decifra-
re che è tanto più delicata quanto più l’oggetto dell’attenzio-
ne del recensore mostra margini di ambiguità: nel canto XIII
del Paradiso (versi 112-142), San Tommaso ammonisce Dan-
te ad essere guardingo nel giudicare, poiché è vera stoltezza
affermare o negare le cose non molto chiare senza prima ri-
flettere.

Ma anche ove mancassero del tutto zone d’ombra, e chi
ha a che fare con il diritto sa che l’ipotesi è piuttosto remota,
il giudizio resta comunque un giudizio di valore e non già un
mero giudizio di fatto, con le implicazioni che intuitivamen-
te ne conseguono.

Nell’edizione in lingua italiana della “ The New York re-
view of books” e precisamente nel numero dedicato alla cele-
brazione del quarantesimo anno dalla fondazione – n.12 del
dicembre 2003 –, troviamo interessanti spunti sul concetto
di recensione e di come esso possa essere diversamente inte-
so.

L’intuizione fondamentale del fondatore della rivista, Ro-
bert Silvers –che aveva lavorato nella redazione della “Paris
Review”– fu di orientarsi verso lo stile inglese e quindi “non
più recensioni poco credibili, infiniti scambi di favori e sfini-
mento del pubblico....(ma) recensioni spesso pungenti, poco
cerimoniose, che scatenavano a volte furiose controversie o
acidi scambi di lettere. Insomma, uno spasso per il lettore, e
un arricchimento per tutti”.

ANTONELLO INFANTE

Recensire necesse est
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Restava il problema del finanziamento ma l’intuito e l’e-
sperienza di Silvers, in una con il lungo sciopero del “New
York Times” e del suo supplemento letterario che costituiva
un formidabile veicolo di promozione culturale, come pure
la collaborazione del tutto gratuita di pochi, validissimi ami-
ci consentirono di superare ogni difficoltà per il lancio del
bimensile.

In quel fatidico 1963, lo stesso anno dell’assassinio di
John Kennedy, nacque, nel panorama culturale americano,
uno stile nuovo di commentare i libri, considerati sempre e
comunque “una presa di posizione che deve essere giudicata
e valutata tenendo presente altre prese di posizioni, cioè altri
libri”. L’intellettuale non può non essere “fazioso” ma la sua
deve essere una “faziosità dialettica”, arricchita dal confron-
to con le idee diverse dalle proprie.

Ciò vale tanto per la narrativa, ove un romanzo può rap-
presentare l’espressione di una tendenza letteraria o di un
momento di creatività dell’autore in conflitto con altre ten-
denze o in contrasto con altri momenti di sviluppo della per-
sonalità del medesimo autore, quanto, a maggior ragione,
per la saggistica, ove il problema affrontato dall’autore può,
in sede di recensione, essere sviluppato da punti di vista di-
versi.

D’altronde la rivista ha costantemente rappresentato un
dichiarato punto di riferimento per i liberal statunitensi, atti-
randosi le critiche di quanti consideravano le recensioni del-
la NYRB troppo condizionate da valutazioni politiche; al
tempo stesso i commenti restavano, comunque, ancorati al
basilare criterio di spiegare il problema contenuto nel libro
nel modo più chiaro possibile, avendo riguardo anche e so-
prattutto ai non esperti della materia trattata.

A queste indicazioni va aggiunto che l’arte della recensio-
ne presuppone, comunque, acume ed equilibrio.

Anzitutto il recensore non può limitarsi ad un mero rias-
sunto del testo (o del film o della piece teatrale o dell’opera li-
rica su cui si esprime) dovendo, comunque, aggiungere “del
suo”. In caso contrario, non recensisce, al massimo riassume.

Recensire è, quindi, riassumere giudicando ovvero filtrare
con spirito critico l’opus di cui ci si occupa.

Non è certo il recensore chiamato a svolgere una sorta di
funzione oracolare sulle fortune del libro, giacché deve esse-
re misurato nella descrizione, cogliendo gli aspetti salienti
dell’opera,ed equilibrato nel giudizio, non per questo esclu-
dendo affermazioni pungenti quando necessarie. Le verità
urticanti sono solite collimare con l’onestà intellettuale.

Finalità precipua ed ineliminabile del recensore è mettere
in circolo notizie sull’oggetto del suo lavoro; quanto più que-
sta finalità è svincolata da esigenze commerciali tanto più
chi recensisce svolgerà in modo apprezzabile il proprio com-
pito. 
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Anche in Italia, dove, a giudizio di chi scrive, siamo di-
stanti dall’approccio sopra illustrato per privilegiare la re-
censione ossequiosa o almeno poco irriverente nei confronti
degli autori, non mancano eccezioni (a titolo puramente
esemplificativo si richiama la vera e propria stroncatura del-
l’ultimo libro dello storico di estrazione marxista Luciano
Canfora, La democrazia. Storia di un’ideologia, apparsa sul
quotidiano “La Repubblica”, difficilmente sospettabile di
simpatie destrorse, il 3 agosto 2004).

Se, ora, passiamo dal merito al metodo del recensire ci
rendiamo intuitivamente conto di quanto la tecnologia abbia
inciso negli ultimi anni sul modo di svolgere questa attività.

Per essere brevi, la rivoluzione tecnologica, nel settore, si
riassume in due termini: internet e google, ovvero “la rete del-
le reti” ed “il motore di ricerca” più diffuso e potente che esi-
sta al mondo (gestito da una società di cui sono a capo i fa-
mosi e ricchissimi Larry Page e Sergey Brin).

Fino a non più di dieci anni or sono, era impensabile po-
ter disporre di uno strumento di ricerca così rapido ed effi-
cace come google. 

Ecco il quadro conoscitivo che si apre innanzi al recenso-
re dell’era telematica: si può cominciare ricercando i dati
informativi sull’autore di un certo scritto; si passa, poi, alle
precedenti opere dello stesso autore e quindi a tutto ciò che
direttamente o indirettamente può risultare funzionale al
commento (scritti analoghi, autori della stessa corrente di
pensiero o, viceversa, di un opposto orientamento, contesto
storico di riferimento etc.).

Ebbene tutto ciò è ottenibile in tempo pressoché reale
operando on line con google.

Ma ulteriori novità sono all’orizzonte di breve andare :
google potrebbe invadere il terreno elettivo di un altro “mo-
tore di ricerca”, specializzato in fatto di libri , recensioni e
suggerimenti bibliografici. 

“Amazon”, questo il motore di ricerca noto nella materia
in questione e nella vendita on line di pubblicazioni di varia
natura, ha,finora, retto il confronto con altri “motori” con-
correnti proprio in virtù della vocazione specialistica che i
gestori hanno voluto dargli.

Ora google potrebbe lanciare la sfida: ad ogni ricerca i
suoi utenti si vedranno segnalare, tra le risposte, oltre ai
consueti rinvii ai siti da cui possono trarre notizie utili per
l’indagine, anche citazioni da libri, questi ultimi contestual-
mente pubblicizzati e disponibili per l’acquisto on line, mec-
canismo che finanzierebbe il nuovo servizio.

Ma l’era telematica offre anche ulteriori opportunità. Tra
queste quella della “recensione amatoriale” che può dare no-
torietà e ricchezza ad anonimi appassionati di lettura. 

Si tratta di una prassi diffusa negli Stati Uniti dove una
certa Rebecca Johnson, trentaseienne con l’hobby della let-
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tura sfrenata ma anche con una innata capacità di commen-
tare ciò che legge, è riuscita a recensire, proprio sul sito so-
pra menzionato di amazon, 1859 volumi in pochi anni.

Ora sono le principali case editrici a bussare alla sua por-
ta, inviandole dai quaranta ai sessanta volumi al mese e spe-
rando ciascuna che Rebecca opti per le proprie pubblicazio-
ni.

Dalle recensioni altamente professionali della “The New
York Review of Books”, o della omologa “The London Review
of Books”, che nel Regno Unito primeggia in questo settore
unitamente al “Times Literary Supplement” si è ,quindi, pas-
sati alla customer review, la recensione fatta dal “cliente”, nel
senso di semplice lettore, libero di manifestare il suo giudi-
zio al riguardo. Resta,ovviamente, una differenza fondamen-
tale : il professionista, molto spesso, lavora “in anteprima” e
svolge funzione promozionale, quando il testo non è ancora
uscito, il customer interviene “ a prodotto finito”.

Anche in Italia, ormai, molti siti offrono la possibilità al
pubblico di inviare la loro “recensione fatta in casa” , riser-
vandosi di immetterla in internet ,senza compenso ma facen-
do conoscere ad un pubblico potenzialmente vastissimo il
nome del recensore, cui, se le capacità troveranno ulteriori
conferme e la fortuna gli sarà amica, saranno i gestori del si-
to o le case editrici stesse a retribuire le recensioni o ad affi-
dare loro l’incarico, anch’esso retribuito, di valutare “in ante-
prima” la pubblicazione.

A provare a percorrere questa strada per diventare dei
professionisti della recensione sono in migliaia ma solo po-
chi possono sperare di raggiungere il successo.

I più bravi entreranno nella schiera dei recensori di pro-
fessione che, in Italia, troviamo nel supplemento domenicale
del “Sole 24 ore” ed in poche altre pubblicazioni, come il
supplemento settimanale de “La Stampa” denominato “Tutti
libri”.

A voler ora trarre le conclusioni del breve excursus, resta-
no alcune considerazioni.

La prima è che la civiltà telematica non ha distrutto il li-
bro nella sua fisicità cartacea, per la gioia degli editori e dei
bibliofili, specie sovente ai confini con quella dei bibliomani;
la seconda è che recensori più o meno capaci si annidano un
po’ dovunque, dalle riviste ad hoc ai quotidiani, che conser-
vano intatta la tradizione delle “pagine culturali” ; la terza è
che raramente il recensore fornisce un quadro esaustivo del
volume in rassegna : la categoria è ontologicamente “pinda-
rica” ma la maestria posta negli immancabili funambolismi
dialettici è esattamente il principale metro di giudizio da
adoperare nei confronti del recensore; la quarta ed ultima è
che chi recensisce deve essere in grado di superare il “com-
plesso d’inferiorità” verso l’autore : non è esatto, a ben vede-
re, ch’egli manchi di originalità, visto che, sulla scorta delle



osservazioni svolte precedentemente, proprio la sua capacità
di vaglio critico dell’opera, espressa con stile misurato, con-
corre a caratterizzarlo positivamente (e,del resto, se ciascun
recensore non aggiungesse qualcosa di originale rispetto al
passato, come spiegare i metri cubi di volumi prodotti sui te-
sti “sacri” dell’antichità o dell’epoca medioevale mentre il
fiume d’inchiostro non accenna a diminuire?).

Infine, un pizzico di “autoreferenzialità”, in assoluta buo-
na fede.

Recensire per riviste di cultura professionale dell’Ammini-
strazione, ciascuna delle quali offre questa opportunità
com’è dato desumere dagli spazi che immancabilmente vi
troviamo dedicati, è opera meritoria, giacché si risolve nel
mettere a disposizione dei naturali fruitori delle stesse,
informazioni, sovente ultronee rispetto alla quotidiana pras-
si amministrativa, che possono risultare utili per ampliare le
conoscenze di chi legge dopo aver certamente irrobustito
culturalmente chi ha redatto la recensione.
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Una intensa ricostruzione, svolta con rigore storico e pas-
sione civile, di un periodo forse poco noto della nostra storia
ed in particolare del “fuoriuscitismo” militante attivato nel
Canton Ticino tra il 1927 ed il 1932 dalla centrale antifasci-
sta guidata da un personaggio di indubbio spessore, l’avvo-
cato Randolfo Pacciardi.

L’opera ha uno strano fascino, in quanto se si connota per
una rigorosa analisi storica di documenti e testimonianze,
anche dirette, che l’autore è riuscito a raccogliere, si caratte-
rizza al contempo per i toni romanzeschi che la narrazione
assume a più riprese, che creano un’ambientazione surreale
e per certi versi inquietante.

La realtà, insomma, è a volte sorprendente e può accade-
re che episodi di rilievo, destinati a cambiare significativa-
mente il corso della storia, abbiano dei protagonisti casuali
ed apparentemente inadeguati, che si trovano ad avere un
ruolo improvvisamente determinante.

E che, ancora più sorprendente, lo vivono in alcune occa-
sioni da veterani, con una forza morale ed una capacità ope-
rativa assolutamente inaspettata...

Nella bella ricostruzione proposta si viene dunque a cono-
scere una variopinta ed originale galleria di personaggi,
spesso indefinibili, molto lontani dagli stereotipi classici dei
cospiratori e dei patrioti, impegnati a preparare attentati o
trame sovversive, che vivono situazioni complesse e sofferte.

L’attività di questi cospiratori, che troppo spesso sono de-
gli idealisti anche isolati, ed hanno tra loro contatti occasio-
nali improntati da estrema diffidenza e prudenza, si svolge
soprattutto nella città di Lugano, ovvero in un mondo di
provincia connotato da caratteristiche borghesi che appaio-
no in stridente contrasto con l’attività sovversiva che si vuol
porre in essere, finalizzata all’abbattimento di un regime in
quegli anni forte e radicato.

L’unico personaggio in grado di elaborare un significativo
disegno strategico sembra essere l’avvocato Pacciardi, che si
propone pertanto quale protagonista di questa storia ed uni-
co temibile avversario del regime, prima nella veste di pro-
motore di un’intensa attività di propaganda antifascista con-
dotta a mezzo stampa, poi quale ispiratore di azioni dimo-
strative, infine quale coordinatore di un’attività cospirativa
finalizzata all’obiettivo più ambizioso: l’eliminazione del du-
ce.

Randolfo Pacciardi, instancabile nella sua attività di pro-
selitismo e nei continui incontri e contatti con autorità ed
esponenti del mondo della cultura e della politica anche in-
ternazionale, è infatti convinto della sostanziale debolezza
del regime, che essendo a suo avviso fondato su un fenome-
no di esaltazione collettiva più che su una convinta e diffusa
adesione, ritiene che possa crollare se privato del suo capo
carismatico.

PAOLO PALMA

Una bomba 
per il duce



Al di là della fondatezza di questa posizione, è da sottoli-
nearne l’utilità strategica, in quanto in un contesto estrema-
mente disordinato e frammentato di cospiratori appassiona-
ti ma velleitari, che pongono al servizio della causa antifasci-
sta ideologie e strategie troppo diversificate, riesce a riunirle
verso un solo e comune obiettivo.

Al personaggio di Pacciardi se ne contrappone un altro al-
trettanto significativo: quello del Capo della Polizia Arturo
Bocchini, rilevante figura di dirigente dello Stato, che a sua
volta, pone la difesa della persona del Duce quale priorità
della propria attività, finalizzata al consolidamento polizie-
sco del regime e al totale controllo delle cellule antifasciste
individuate a Parigi e a Lugano.

La narrazione viene dunque a svilupparsi nel confronto a
distanza tra due intelligenze, al servizio di cause contrappo-
ste, che si sfidano in un’avvincente partita, contraddistinta
da continui attacchi e contromosse finalizzate ad indurre in
errore l’avversario costringendolo ad esporsi o a depistarlo,
distraendone l’attenzione dalle iniziative di maggior rilievo.

Di indubbia qualità e molto ampia è la documentazione
storica, anche fotografica, che correda l’opera, arricchita da
alcune testimonianze dirette raccolte dall’autore: il racconto
non appare però appesantito, se non forse solo nella prima
parte, da questo rigore storiografico, ma si sviluppa con buo-
na fluidità ed intensità narrativa, soffermandosi su avveni-
menti e personaggi poco conosciuti di un periodo storico pe-
raltro molto dibattuto.

Alcuni dei protagonisti di queste vicende suscitano rispet-
to ed anche simpatia: nemici o sostenitori del regime, cospi-
ratori od infiltrati, sono da ammirare per il coraggio che di-
mostrano e per la generosità con la quale mettono a repenta-
glio la propria vita ponendosi al servizio di ideologie e valori
civili nei quali intensamente credono.

Sono i protagonisti di avvenimenti che a torto sono stati
considerati minori e non degni di essere tramandati e che in-
vece, fortunatamente riproposti, consentono di riscoprire ed
apprezzare dei personaggi comuni, ma capaci di azioni di
grande significato civile e morale che è assolutamente giusto
ricordare.

Leopoldo Falco
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Nella storia patria delle lettere sono un bel mucchio i casi
di scrittori e poeti che all’attività letteraria si sono consegna-
ti non interamente, conservando, nella vita, un profilo di
preside, ingegnere, psichiatra, e via enumerando.

È un dato di fatto che l’estro linguistico di Gadda viveva
ristretto nel corpulento chassis di un ingegnere elettrotecni-
co, per molti anni stimato dirigente della Radio Vaticana;
Tobino – esempio che forse non trova eguali di perfetto con-
nubio tra vita ed arte – riversò nei suoi romanzi l’esperienza
dolente di psichiatra e di testimone della follia; il preside Ge-
sualdo Bufalino si decise quasi in vecchiaia a far leggere a
Sciascia il suo Diceria dell’untore.

Moravia, invece, campione dell’assolutismo della scrittu-
ra, la concepì come l’unico vero mestiere di cui fosse capace.
E così Simenon.

Nel Dictionnaire des écrivains contemporains de langue
française par eux-memes il padre di Maigret chiude il suo au-
toritratto ricordando che quando non fu più capace di scri-
vere, fece cambiare sui documenti la professione di “roman-
ziere” con “senza professione”.

Tobino, all’opposto, disse che l’esercizio della scrittura
esige un diversivo, una potente distrazione che aiuti a gua-
dagnare una distanza dalla dispotica dimensione dell’arte.

Non so prendere posizione su questo. So che rinunciare a
una passione – quando è una passione – è un atto imbelle, da
cui si resta umiliati per sempre.

Si rischia la fine di quel tale personaggio di un film di
Scola, “La famiglia”.

Nel finale, il protagonista s’appresta a celebrare, contor-
nato dalla parentela, l’ottantesimo compleanno. È una festa,
ma anche una cerimonia di lento commiato dalla vita. Spira
un’aria di dolce mestizia che incoraggia ad aprirsi.

Così, l’ottuagenario professore si decide a confessare al
fratello, più debole e più sfortunato, di aver letto davvero
quel suo manoscritto che molti anni prima aveva liquidato
brutalmente, senza degnarlo, in realtà, neppure di uno
sguardo. Il libro mai dato alle stampe non era una schifezza,
non proprio. Con un senso di tardivo sgomento il Professore
rivela al fratello: “Sai, era un capolavoro”.

Monti di pietra
La nostra narrativa conta altri due scrittori non professio-

nisti, due scrittori prefetti: Salvatore Gullotta ed Emilio Del
Mese. L’ordine di citazione tiene conto della data del loro
esordio: risalente a qualche anno fa quello di Gullotta, più
recente quello di Del Mese.

Partiamo da Monti di Pietra, il libro di Gullotta.
È un romanzo, che ha il suo punto di forza nel fatto che

non è un personaggio in carne ed ossa ad esserne il protago-

SALVATORE GULLOTTA DI MAURO

Monti di pietra

EMILIO DEL MESE

La scatola del tempo



nista: al centro c’è la Sardegna, anzi Nuoro e la sua rupestre
provincia.

Non si contano le figure che affollano la scena. Alcune re-
stano impresse per un certa forza drammatica della narra-
zione, ma ne parleremo dopo.

Dicevo che Nuoro è la protagonista: la città e la sua vita;
le famiglie più in vista, divise da un odio invincibile; il con-
trappunto ironico della piccola flotta degli “stranieri”, i fun-
zionari dello Stato spediti nell’Isola i quali hanno un solo
preciso obiettivo: andare via il prima possibile, scappare da
una realtà che non conoscono e che non accettano.

Questa predestinazione all’abbandono e alla solitudine, a
uno stato che viene dall’incomprensione (o meglio, dalla ri-
nuncia preconcetta a comprendere), è il tema centrale del li-
bro, ripreso e arpeggiato in variazioni continue.

Si potrebbe dire che i personaggi sono pretesti, ma sareb-
be fare torto alla loro sanguigna efficacia.

Ciò che conta è la Sardegna barbaricina, una realtà cru-
delmente fiera, che ammalia e respinge.

Gullotta, nel pari e dispari dei sentimenti, alla fine non
giudica; si ha l’impressione che la caparbia volontà di impri-
gionare il mondo che descrive in uno schema logico e razio-
cinante ad un certo punto abbandoni il materasso della lot-
ta. Non ci può essere una sentenza per quella terra, la came-
ra di consiglio della Storia non ha finito di interrogarsi, è an-
cora sospesa tra colpevolezza e innocenza.

Ed innocenti sono alcune bellissime creature di questo ro-
manzo dall’ampio respiro. Lo è certamente Miriam, la sorel-
la del sindaco di un centro del nuorese che identifichiamo in
Orgosolo; e lo è Gonario, il suo sventurato uomo che cade
per mano della polizia nell’inevitabile appuntamento con il
destino, brullo e argilloso come la montagna dove ha vissuto
nascosto.

La marcia solitaria di Miriam verso la Questura davanti
alla quale, lacera e allucinata, esprimerà una protesta com-
movente è la pagina più profonda del libro di Gullotta, per la
quale sgorga un sentimento di gratitudine verso l’autore.

Quasi dimenticavo che Monti di pietra è segnato dalla pre-
senza di un prefetto, il Prefetto Basile, che al termine della
sua avventura isolana getta la spugna dando le dimissioni,
non senza attirarsi per questo il biasimo dei papaveri roma-
ni.

Anche se forte deve essere stato il ricordo degli anni tra-
scorsi nella Prefettura di Nuoro, il libro esce illeso dalla trap-
pola del biografismo; la presenza di questo meditabondo bu-
rocrate, che attraversa il delicato crinale della cinquantina,
non prepondera le altre figure, non le soffoca, non prende,
insomma, la mano all’autore. Bravissimo nel controllare e
dosare la densa materia del suo romanzo.
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La scatola del tempo
Avete presente il caleidoscopio, quell’affare che cattura la

luce e la centuplica in schegge fiammeggianti?
Il libro di racconti di Del Mese è così: un susseguirsi di

immagini e di impressioni, che altre ne suggeriscono prima
di evaporare e di dileguarsi.

Fuochi di artificio della parola, montagne russe del pen-
siero libero, improvvise e stralunate apparizioni.

Del Mese disdegna la scrittura piatta: la sua vive per il gu-
sto della sorpresa e porta in dono al lettore il piacere della
scoperta.

Indugia a suo piacimento il prefetto-scrittore, tenendoci
al guinzaglio; poi, all’improvviso, accelera, costringendoci,
per l’impazienza, a divorare le righe; soggiogati, ci conse-
gniamo mani e piedi a quei finali vorticosi, che concludono
il racconto tra bagliori di scintille luciferine. 

Riuscitissimi, per il virtuosismo del crescendo, il moravia-
no Che di seguito chiamerò Lui e La cinese, il più ammiccan-
te e sapido dei racconti dedicati all’immaginario femminile,
autentico pezzo di bravura in cui Del Mese gioca con il letto-
re come il gatto fa con il topo.

Nella conclusiva parte delle Esistenze, segnalerei Il chio-
sco, racconto dalle cadenze picaresche, sospeso fra i toni
della favola zavattiniana ed il realismo espressionistico dei
suoi malridotti eroi.

Del Mese vince la sua sfida con le armi di una fantasia
sensuale e seduttiva, inesausta e golosa, e tuttavia ancora di-
sposta ad ascoltare qualche rintocco più profondo dell’ani-
ma.

E così, alla fine, nel misterico racconto che dà il titolo al
libro, l’autore, che già sospettavamo di tentazioni new age,
lancia un inno all’umile cultura sapienzale.

Una lode, dunque, ad Emilio Del Mese, che sa divertire,
ma anche commuovere e intenerire il suo lettore.

Nelle pagine di A Napoli, a Napoli il ricordo della mia
città è così vivido e preciso da restituirmela nella sua roman-
tica, olfattiva consistenza di un tempo. 

Bruno Frattasi



“Un grande romanzo acuisce le vostre percezioni, vi fa
sentire la complessità della vita e degli individui e vi difende
dall’ipocrita certezza nella validità delle vostre opinioni, nel-
la morale a compartimenti stagni”; può dunque essere persi-
no più efficace di un saggio nel descrivere e comunicare una
situazione complessa, come quella della vita pubblica e pri-
vata nel più noto fra i regimi islamici: la Repubblica islami-
ca dell’Iran.

D’altro canto, il libro che si è deciso di recensire qui non è
propriamente un romanzo (autobiografico), o meglio non lo
è del tutto: è in parte, anche, un saggio, che illustra con luci-
dità la conformazione e soprattutto la genesi del regime ira-
niano. È in ogni caso un testo che, grazie alla sua facies ro-
manzesca ci “fa sentire la complessità della vita e degli indi-
vidui” sotto uno dei regimi che dopo l’11 settembre 2001 ten-
diamo a vedere come apertamente pericolosi per la nostra si-
curezza e ci “difende dall’ipocrita certezza della validità delle
(...) opinioni” ufficialmente o ufficiosamente circolanti in
merito alla differenza fra noi, occidentali minacciati, e loro,
islamici minacciosi. Un testo, dunque, la cui recensione e il
cui invito alla lettura, trova ampia ragion d’essere sulle co-
lonne di questa rivista.

Azar Nafisi nella vita è, principalmente, una lettrice, una
divoratrice di parole: “[da] bambina (...) prendevo il primo
libro che mi capitava sottomano e mi buttavo in un angolo a
leggerlo per ore (...) i libri della biblioteca di mio padre, delle
librerie di seconda mano, delle case degli amici. Li leggevo
tutti, come un alcolizzato che annega il suo dolore inespres-
so”. Appartiene a una famiglia conosciuta, “da ben ottocento
anni”, per l’apporto fornito alla letteratura e alle scienze. Per
professione, diventa inesorabilmente insegnante di letteratu-
ra (inglese), presso università americane e iraniane e poi,
quando l’insegnamento le sarà precluso dal regime Khomei-
nista, scrittrice.

La parola scritta, e la sua rielaborazione attraverso l’ana-
lisi e lo studio, diventano il leit motiv della sua vita, e del suo
libro; ma sono anche i baluardi che la sua coscienza di intel-
lettuale oppone all’irrazionalismo cieco della rivoluzione
islamica (e delle altre rivoluzioni che le si sono accompagna-
te sottotraccia: la marxista, in particolare, che emerge dalle
frequenti citazioni di Vladimir Nabokov e dalla rielaborata e
sofferta memoria dei fermenti politici nella Persia degli anni
’70).

“Attraverso la Parola l’uomo può sanare e può distrugge-
re. Può guidare e può corrompere. Ecce perché la Parola
può appartenere a Satana o a Dio”: la perentoria e pericolosa
affermazione di uno studente islamico viene affrontata e ri-
battuta per tutto il libro, con la ferma determinazione di di-
mostrare che, invece, la parola appartiene all’uomo e che
con essa l’uomo comunica, forse sana, ma non distrugge. Le

AZAR NAFISI

Leggere Lolita 
a Teheran
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parole, i libri sono ciò che la scrittrice va disperatamente
cercando fra le librerie di Teheran fra il 1978 e il 1981, negli
anni in cui la rivoluzione Khomeinista si va affermando su-
gli altri attori della fine dei Pahlevi (liberal-democratici e
marxisti); negli anni in cui le parole e i libri – specie se stra-
nieri – vanno scomparendo sotto i colpi sempre più prepo-
tenti dei “Guardiani della Rivoluzione”, che chiudono libre-
rie e bruciano carta stampata.

Così Azar Nafisi, che negli anni dello studio universitario
in America con tanto entusiasmo aveva partecipato a circoli
rivoluzionari e con tanta rabbia aveva invocato la fine degli
Shah, assiste impotente all’affermazione dell’irrazionalismo
e della violenza, del totalitarismo politico travestito da reli-
gione, della fine della ragione e della tolleranza. Subisce, tre
anni dopo la rivoluzione e il proprio rientro in Iran, la
“scomparsa” civile rappresentata dall’occultamento sotto il
chador e dall’allontanamento dall’Università; chiuse, le don-
ne e le accademie, dai veti imposti dal Regime degli Ayatol-
lah entro le pesanti coltri del velo e della censura.

Raccoglie, allora, dopo alterne vicende e diversi tentativi,
le sue studentesse migliori in una piccola accademia dome-
stica, semiclandestina, preclusa agli uomini per timore di
eventuali rappresaglie dei Guardiani della Rivoluzione, dove
si leggono, si studiano e si commentano le opere della lette-
ratura inglese; non per una scelta ideologica, ma semplice-
mente perché l’Autrice e le sue allieve sono insegnante e stu-
denti di quella letteratura e attraverso essa conoscono l’effet-
to acuente del racconto, la magia intellettiva del romanzo, la
potenza svelante della parola (non a caso le riunioni dome-
stiche avvengono, come tutto in Iran non appena è possibile,
senza il chador o i veli e le vesti imposte nei luoghi pubblici).

Così, leggere “Lolita” a Teheran diventa una ragione di vi-
ta e di speranza, ma anche di comprensione della propria
condizione umana: come il personaggio del romanzo di Na-
bokov, non a caso uno scrittore fuggito da una rivoluzione,
anche le sue lettrici persiane sono prigioniere di un sogno al-
trui. Per il professor Humbert, l’egocentrico protagonista di
“Lolita”, è il sogno privato del totale assoggettamento di una
donna, ancora fanciulla e quindi non autonoma, che lo ri-
porta a un miraggio adolescenziale che il narratore stesso
evoca all’inizio del romanzo; per la casta sacerdotale irania-
na è il sogno pubblico di una società conformata alle proprie
visioni irrealistiche e totalitarie della vita umana.

E dopo “Lolita”, appassionatamente, le lettrici affrontano
diversi classici della letteratura americana e inglese, che
danno il nome ad altrettanti capitoli del libro, e che danno
anche la stura al fluire dei ricordi dell’Autrice, svelandone la
vita e l’esperienza politica e professionale. Un romanzo nel
romanzo, dunque; anzi: diversi romanzi nel romanzo, visto
che le attentissime analisi di Azar Nafisi ci immergono, co-
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me lei stessa, nelle esperienze narrate dai grandi romanzieri
inglesi e americani e, attraverso queste, nella realtà dell’Iran
degli ultimi due decenni.

È questo, da un punto di vista saggistico, il valore aggiun-
to di “Leggere Lolita a Teheran”; e dispiace dover accantona-
re, involontariamente sminuendolo, il grande pregio pura-
mente letterario dell’opera, evidentemente schiavi, anche
nella qualità di recensori, della necessità di giustificare la
presentazione di un romanzo in una rivista professionale la
quale, invece, ben può ospitare arte e letteratura (quali mi-
gliori vie per giungere alla comprensione del mondo circo-
stante?).

È il valore aggiunto, si diceva, dello sguardo privilegiato
su un regime islamico; sul più noto, il più duraturo e uno dei
più importanti se non il primo per popolazione ed estensio-
ne territoriale (ma il concetto di regime islamico sfuma in
interminabili distinguo e dibattiti, quando se ne vogliano
tentare catalogazione e classificazione). Uno sguardo che
svela il vero sentire delle donne e degli uomini che vivono
sotto un regime totalitario (religioso, nella fattispecie, ma
poco cambia sotto altri totalitarismi); ma soprattutto – con
l’efficacia della narrazione descritta in principio dalla stessa
Autrice – “acuisce” la nostra percezione di una società isla-
mica e ci fa “sentire la complessità” di quella vita e di quegli
individui, che è nostro imprescindibile dovere di cittadini e
di operatori pubblici conoscere nelle sue reali connotazioni.

Leggendo il libro della Nafisi cadono uno ad uno i pre-
concetti e le generalizzazioni di cui si nutre, quotidianamen-
te, la nostra communis opinio sulle centinaia di milioni di
individui che appartengono a società di religione islamica;
opinione particolarmente generalizzata dopo la tragedia del
World Trade Center di New York. Pagina dopo pagina si
sgretola l’immagine di una società monoliticamente ancora-
ta a pregiudizi formali e ostinatamente convinta di una de-
cadente immoralità dell’Occidente e, dietro le macerie, si de-
linea una pluralità di società, articolate in diversi ambienti e
opinioni politiche e religiose: per l’appunto si avverte la
“complessità” della vita.

Per esempio si “sente”, come solo attraverso una narra-
zione non saggistica è dato di fare, che la società persiana
prima della rivoluzione Khomeinista era autenticamente
moderna ed evoluta; non superficialmente occidentalizzata,
come sovente la si dipinge. Che l’estremismo islamico abbia
trovato fertile terreno in quel tipo di società, sgomenta e de-
sta inquietanti interrogativi (quanto quelli sollevati dall’in-
sorgere del fanatismo nazional-religioso nella ex-Jugoslavia,
sbrigativamente etichettato come inesorabile effetto delle
tradizionali rivalità regionali).

Per esempio, ancora, si apprende che l’imposizione del
chador è stata aspramente contrastata dalle donne, con ma-



145

nifestazioni di piazza spente nella violenza e con licenzia-
menti a carico delle tante impiegati statali e insegnanti che
si rifiutarono di portarlo. Si viene a sapere (ma basterebbe
una gita nella Turchia odierna) che il velo era semmai diffu-
so nei ceti popolari e nei villaggi, come pochi decenni fa, in
Italia, accadeva con il fazzoletto e gli abiti neri o tradizionali
nei paesi più lontani dai grandi centri; che era quindi non
uno slogan politico o religioso, ma un attributo della tradi-
zione, significativo dell’appartenenza a una cultura tradizio-
nale e di una genuina religiosità popolare ma giammai di
militanza politica e di fanatismo. 

Vi è un passaggio, a metà del libro, che colpisce il lettore
avveduto. L’Autrice torna all’insegnamento universitario do-
po un’assenza di un decennio e guarda la propria aula: sva-
nita la colorita confusione degli anni rivoluzionari (1978-80),
gli studenti sono ora divisi in due file, maschi da una parte e
femmina dall’altra; le seconde coperte da veli e vesti scure,
ma “c’è qualcosa di strano nel modo in cui portano il chador.
L’ho notato in molte altre donne, soprattutto giovani: i loro
gesti, il modo in cui si muovono non hanno niente della ti-
mida ritrosia di mia nonna, che con ogni gesto supplicava e
ordinava a chi la guardava di ignorarla, di scansarla, di la-
sciarla in pace. Per tutta la mia infanzia e l’adolescenza, il
chador della nonna ha mantenuto (...) un significato specia-
le. Era un rifugio, un mondo a parte. Ricordo come se l’av-
volgeva attorno al corpo e come camminava nel cortile
quando i melograni erano in fiore. Ora il chador era stato
macchiato per sempre dalla connotazione politica che aveva
assunto. Era diventato una cosa fredda e minacciosa, che ra-
gazze come Hatef e Ruhi portavano con arroganza”.

Filippo Romano



Giacomo Leopardi

La Prefettura – Ufficio Territoriale 
del Governo di Caltanissetta
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N el 1818 il Regno delle Due Sicilie, do-
po la Restaurazione seguita al decen-
nio franco-murattiano, adottava una

riorganizzazione amministrativa del Regno
individuando in Sicilia sette città capovalli e
istituendovi altrettante intendenze attraver-
so cui lo Stato centrale assicurava, nel terri-
torio, l’amministrazione della giustizia e di
ogni altra competenza statale; l’Intendente
aveva anche il compito di attivare il Consi-
glio provinciale.

Caltanissetta, la sola città capovalle delle
zone interne della Sicilia, conobbe di conse-
guenza nella prima metà dell’Ottocento, un
periodo di consistente espansione sia urba-
nistica che politico-amministrativa corri-
spondente peraltro alla contestuale crescita
dell’industria zolfifera, attività altamente
redditizia durante tutto il secolo diciannove-
simo e buona parte del ventesimo.

Numerosi edifici di indubbio rilievo furo-
no progettati e costruiti per rispondere al
nuovo ruolo delle città, in linea con conce-
zioni urbanistiche ottocentesche.

La ricerca di idonea sistemazione agli uf-
fici e all’alloggio dell’Intendente non ebbe
buon esito se non dopo l’unificazione con il
Regno d’Italia, quando il grande edificio già
progettato dall’architetto gelese Giuseppe di
Bartolo veniva ridimensionato per i soli uf-
fici della prefettura e dell’amministrazione
provinciale e inserito all’interno di un pro-
getto urbanistico di ispirazione “umbertina”
che prevedeva anche il grande viale Regina
Margherita, la villa Amedeo, il monumento
ai caduti e il palazzo arcivescovile.

Dopo quasi un quarto di secolo, e tra al-

terne vicende, il palazzo venne ultimato nel-
le strutture principali nel 1897 e vi trovaro-
no allocazione, nel tempo, oltre agli uffici
della Provincia e della Prefettura e all’ele-
gante alloggio del Prefetto, l’Archivio pro-
vinciale di Stato, il Provveditorato agli studi
e il Commissariato di Polizia, uffici che, più
tardi hanno avuto proprie sedi.

Di evidente ispirazione neoclassica l’edifi-
cio ha ingresso dal viale Regina Margherita
che, circondato da bei giardini e dignitosi
edifici si conclude dinanzi al monumento ai
Caduti dove ha fine il promontorio sulla val-
le, cui fa da sfondo un ampio e solenne pa-
norama sulle colline dell’altopiano; accoglie
ampie sale di rappresentanza, addobbi e de-
cori, che ne fanno una delle testimonianze di
architettura civile di maggiore rilievo nel pa-
norama dei beni monumentali del Nisseno.

Il patrimonio artistico custodito nel Pa-
lazzo non è molto ricco ma comunque signi-
ficativo, il che giustifica una breve “guida”
alla scoperta delle opere che sono testimo-
nianza dell’epoca e della storia dei luoghi.

Artisticamente la parte più interessante
dell’edificio è quella che accoglie gli uffici
della Provincia regionale, soprattutto per
quel che riguarda gli affreschi e le decora-
zioni che adornano i saloni di rappresentan-
za del secondo piano.

Elegantemente decorati sono la volta e le
pareti dell’imponente scala principale d’ac-
cesso al Palazzo, progettata da uno degli
esponenti più famosi dell’architettura nisse-
na dell’’800, l’ingegner Luigi Greco (peraltro
dipendente dell’Ufficio tecnico provinciale).
A lui si deve anche il progetto dell’aula con-
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siliare, che ai lati della volta riporta effigiati
tutti gli stemmi dei comuni dell’antica pro-
vincia di Caltanissetta (quando ancora com-
prendeva i comuni dell’ennese) e le decora-
zioni dovute all’artista palermitano Giusep-
pe Cavallaro. Al centro del soffitto il grande
dipinto del pittore Salvatore Frangiamore di
Mussomeli (1853-1915), realizzato nel 1902
e raffigurante Cicerone che perora ad Enna
contro Verre: un tema suggeritogli dallo sto-
rico Giovanni Mulè Bertolo, all’epoca segre-
tario capo della Provincia.

Di autori non identificati sono gli affre-
schi delle volte delle sale che immettono al-
l’ufficio di presidenza, due dei quali ripro-
ducono panorami locali (il ponte Capodarso
e il Castello di Pietrarossa), mentre gli altri
sono ispirati a vari temi, anche mitologici.

Nella sala che ospitò la deputazione pro-
vinciale sei grandi medaglioni affrescati ai
lati del soffitto riproducono altrettanti per-
sonaggi illustri nisseni dei secoli scorsi.

Passando alle sculture, da segnalare in-
nanzitutto le due di Michele Tripisciano nel-
lo studio del Presidente della Provincia: la
prima intitolata “Quei tempi non tornano
più...”, un mezzobusto in terracotta raffigu-
rante il “primo studio dal vero di un vecchio
settantacinquenne”, per citare le parole inci-
se dallo stesso autore dell’opera, realizzata a
Roma nel 1883; la seconda è invece un mez-
zobusto raffigurante il Petrarca, che reca la
data del 1875 (quando cioè lo scultore aveva
appena quindici anni), conservata per tanti
anni nell’Istituto Provinciale “Umberto I”.

Al Tripisciano è stato anche attribuito il
gesso del “Bambino sdraiato” ubicato nella
sala antistante l’aula consiliare. Nella stessa
sala è sistemato l’altorilievo in terracotta
raffigurante “Il rimprovero di Socrate”, di
Vincenzo Biangardi 1860-1890), autore – as-
sieme al padre Francesco – dei gruppi sacri
del giovedì santo. Dello stesso autore è pure
il bozzetto in gesso e legno del monumento
funebre ad Ugo Foscolo.

Non mancano altre sculture di autori mo-
derni. Un riferimento infine ad alcuni artisti
dell’’800. Del già citato Frangiamore si con-
serva il ritratto di Giuseppe Giudici, deputa-
to al Parlamento, che del pittore fu il mece-
nate, realizzato nel 1891 (opera replicata
l’anno dopo per il comune di Mussomeli).

Di Andrea Castrogiovanni – anch’egli va-
lente artista di origine palermitana – sono i
ritratti del barone Rigilifi e dell’avvocato
Tumminelli, quest’ultimo realizzato nel 1884.

Anche nell’ala occupata dalla Prefettura
vi sono decorazioni degne di nota, come
quelle realizzate dall’artista catanese Sozzi.

Di buona fattura anche gli affreschi delle
sale di rappresentanza annesse all’alloggio
del Prefetto; pregevoli le vetrate in stile li-
berty del salone bianco realizzate dall’artista
palermitano Antonio Bevilacqua ed il pavi-
mento decò della camera da letto.

Il quadro che elenca i Prefetti succedutisi
dal 1860 ad oggi, come spesso accade, ha al
primo nome dell’elenco un nobile locale, il
barone dal nome borbonico “Francesco Fer-
dinando Morillo di Trabonella”.

Prefettura di Caltanissetta - Porticato interno
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