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Si tratta senza dubbio di un passaggio inevitabile da un modello tipicamente
verticale facilitato da un rapporto gerarchico e da una posizione di supremazia
ad un modello orizzontale reso più complesso dalla molteplicità dei soggetti
coinvolti in una posizione di tendenziale pariteticità con cui risulta compatibile
semmai soltanto l’accreditamento di una primazia riconosciuta ad uno dei sog-
getti per uno scopo ben definito e per un tempo ben limitato.

Chi scrive richiama da un lato l’utilità di questo pluralismo istituzionale pa-
ritario in cui la parità si gioca soprattutto sul piano del rispetto reciproco della
dignità di ciascun soggetto autonomo. Questi deve però rispettare i medesimi
vincoli interni ed esterni rappresentati dagli obblighi costituzionali e da quelli
internazionali ed europei.

Si intende richiamare altresì, l’attenzione degli studiosi sulla circostanza che
la fine dell’atteggiamento tutorio da parte dello Stato nei confronti degli enti ter-
ritoriali come conseguenza diretta di questa parità derivante dalla espressa for-
mulazione dell’articolo 114 della Costituzione, non significa però che tale poli-
centrismo non debba trovare - come più volte ribadito - una sua unitarietà
complessiva in grado di allontanare la frantumazione del sistema evitando la
probabile degenerazione in particolarismi e la negazione della cura dell’interesse
generale.

Ecco perché in questa Repubblica a dimensione orizzontale occorre perfezio-
nare le relazioni intersoggettuali per rendere possibile l’integrazione del sistema
generale attraverso le politiche che in precedenza sono state definite integrate le
quali animano quella che abbiamo individuato come una moderna “governan-
ce”.

Il ruolo del Prefetto sia in ambito provinciale che nella sua veste di rappre-
sentante dello Stato a livello regionale è allora quello, come detto anche in più
occasioni, di tessere e di mantenere attiva e proficua questa rete di rapporti tra
le varie sfere di Governo presenti sul territorio evidenziando la centralità di que-
st’ultimo come elemento di riferimento e area naturale di coesione per la tutela
dei bisogni dei cittadini, poichè è proprio sul territorio che maturano le esigenze
e si esigono le risposte.

La questione della “governance” assume quindi un rilievo non indifferente.
La sua concezione non designa soltanto un metodo con cui promuovere e faci-
litare la partecipazione di tutti i soggetti all’azione di governo, ma soprattutto
una cultura su cui basare comportamenti e stili operativi, una cultura su cui
far leva e a cui richiamare la responsabilità dei diversi livelli di governo territo-
riale, primo fra tutti quello statuale che per la sua posizione nazionale, esercita
comprensibilmente una funzione rilevante nel processo di “governance”.

La “governance” non deve però essere solo un modello teorico esibito dalla
dottrina od uno slogan di teoria politica preso a prestito da altre culture più
progredite nell’ambito della scienza della politica. 

La “governance” deve significare in concreto la capacità di immaginare e in-
dividuare sedi e strumenti che siano idonei a garantire la leale collaborazione,
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ad esercitare coordinamento e raccordo, a sviluppare intese e altre forme di in-
tervento nell’interesse generale e nel rispetto delle singole decisionalità che resta-
no autonome, ma che consapevolmente devono accettare la visione unitaria.

Ed è proprio sul fronte del “dove” e del “come” cioè dei luoghi e dei mezzi nei
quali e con i quali rispettivamente si concretizza e si rende incisiva la “gover-
nance”, che diventa più percepibile la funzione che può svolgere l’intero sistema
prefettorale arricchito dalla presenza duplice del prefetto rappresentante del go-
verno nella provincia, come tale chiamato ad attuare le politiche del governo
sul territorio garantendo l’unitarietà del plesso statale e quella del prefetto rap-
presentante dello Stato incaricato di tutelare l’unitarietà del sistema binario
Stato-Autonomie regionali e locali poichè la Repubblica , per espresso dettato
dell’articolo 5 della Costituzione, resta una e indivisibile.

Orbene, la “governance” che non può al momento contare né sulla Commis-
sione bicamerale per le questioni regionali, né su una completa ed omogenea
presenza sul territorio dei Consigli delle Autonomie, è però in condizione di es-
sere tenuta viva attraverso l’azione dei Prefetti ai quali spetta utilizzare e valo-
rizzare lo strumento delle conferenze permanenti provinciali e regionali.

Queste ultime costituiscono infatti nell’odierno contesto l’unico tavolo isti-
tuzionale esistente sul territorio intorno a cui siedono gli esponenti della com-
plessa realtà delle istituzioni pubbliche, un tavolo significativamente vicino alle
esigenze del territorio, distante dagli stessi tavoli nazionali (Conferenza Unifica-
ta, Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Stato-Città) che, nonostante le dichia-
razioni formali e i tentativi reiterati, spesso stentano ad accreditarsi come stru-
menti pragmaticamente efficaci perché troppo condizionati dagli umori e dalle
vicende ancora più complesse della politica nazionale.

Le conferenze permanenti provinciali e regionali non sono certamente la di-
ramazione periferica delle Conferenze Stato-Regioni, Stato-Città o della Confe-
renza Unificata, avendo tutt’altra composizione e modalità di funzionamento.
Si era invero per qualche tempo immaginato di istituire sul territorio organismi
analoghi, ma probabilmente la frequente contrapposizione improduttiva che ha
animato e continua ad animare il funzionamento dei citati organismi centrali
scaricando spesso su di essi, come già evidenziato, tensioni di natura politica,
ha consigliato di evitare, al momento, una sterile moltiplicazione di fori e di di-
sagi istituzionali che, invece di agevolare la “governance”, avrebbero finito per
complicarne l’affermazione e l’espansione.

Sul territorio, quindi, l’unico tavolo su cui le istituzioni giocano il loro ruolo
e dove possono intendersi per stipulare tutte quelle forme pattizie e di leale col-
laborazione, è rappresentato dalle Conferenze permanenti istituite con lungimi-
rante intelligenza dall’articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300. Luogo innanzitutto di incontro e di confronto, di intesa e di rac-
cordo, luogo che per la sua struttura vede una primazia statuale essendo affida-
ta al Prefetto la presidenza dell’organo collegiale definito come ausiliario del-
l’autorità prefettizia (questo invero potrebbe, secondo alcuni, inficiare la parità
istituzionale richiesta dall’articolo 114 della Costituzione) ma che può e deve
essere il foro in cui si affrontano congiuntamente le questioni delle amministra-
zioni d’ordine, dello sviluppo economico e delle attività produttive, del territo-
rio, dell’ambiente e delle infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità.

Non mi nascondo che le Conferenze permanenti in particolare le provinciali,
abbiano in primo luogo lo scopo di facilitare il coordinamento delle attività e
dell’azione nel suo complesso di tutte le articolazioni periferiche dello Stato, ma
tale coordinamento fatto di impulso, di verifica e di vigilanza verrebbe ad avere
uno scarso valore se non fosse coniugato a quella condivisione di “governance”
che è poi l’essenza di un democratico rapporto con le istituzioni territoriali qua-
li la regione, la provincia, il comune e in un prossimo futuro, la città metropoli-
tana.

Questo, del resto, è il principale motivo per cui le Conferenze permanenti o le
singole sezioni in cui si articolano, possono essere convocate anche su richiesta



del Presidente della Giunta regionale, del Presidente della Provincia ovvero dei
Sindaci dei Comuni interessati, per la trattazione di questioni di competenza
statale aventi diretta connessione con le attribuzioni regionali, provinciali, co-
munali e di altri enti locali.

Non vi è però alcun impedimento per il Prefetto della provincia o del capo-
luogo di regione, in merito all’attivazione del tavolo di confronto con l’intero si-
stema delle Autonomie (gli enti locali per il Prefetto nella antica dimensione
provinciale, la regione per il Prefetto nella nuova dimensione di Rappresentante
dello Stato) sulle questioni di competenza regionale, comunale o provinciale
che abbiano diretta connessione con le attribuzioni statali.

Ciò ovviamente d’intesa con quelle realtà di governo e quindi senza rifiutare
pregiudizialmente da parte dei Prefetti modalità di accordi diversi da quelli an-
nunciati nell’esercizio dei loro rapporti con le autonomie territoriali.

Tutto, nell’interesse della concreta esplicitazione di un modello di “governan-
ce” valido per offrire risposte più adeguate alla cittadinanza. Tutto, nell’interes-
se della coesione di cui - lo ripeto ancora una volta - è garante il Prefetto nella
sua rispettiva qualità di rappresentante del Governo e dello Stato, una coesione
che è al tempo stesso sociale, istituzionale, giuridico-ordinamentale, territoriale.

Una coesione che proprio perché declinata su questi pilastri fondanti di
compattezza e di legami indivisibili evita qualunque deriva inaccettabile, rispet-
to alla storia nazionale, di una forma di federalismo necessitato e spinto dai pe-
ricoli di una globalizzazione non intesa nel senso giusto.

Non vi è infatti dubbio che l’evidenziazione di un localismo territoriale fles-
sibile e ben strutturato possa sfruttare i benefici della globalizzazione contenen-
done i riflessi non positivi. Quasi come dire, aderendo ad una immagine sugge-
stiva ormai evocata in più circostanze dalla pubblica opinione, che occorre
pensare globalmente e agire localmente.

Se si è accettato, come è stato fatto, il superamento del centralismo statale, è
altrettanto vero che la Repubblica non consente la disgregazione del tessuto na-
zionale e di quelli che acutamente vengono decritti come gli elementi di conti-
nuità della storia del Paese.

Non vi può e non vi deve essere, né si può consentire che vi sia una disper-
sione di autonomia dal momento che è ben possibile l’unità nella diversità e
conseguentemente l’articolazione di politiche intelligenti che esaltino i valori
autonomistici nel rispetto di quanto garantito dalla Costituzione Repubblicana.

Ad un osservatore attento non può sfuggire l’abbandono della concezione
dello Stato leviatano, l’affermazione di un sistema istituzionale, sociale e terri-
toriale multiforme e poliarchico in cui vi è posto per una pluralità di centri di
volontà politica ed amministrativa, il consolidamento di una realtà complessa
dove un arcipelago frastagliato di presenze pubbliche deve raggiungere un equi-
librio non solo formale ma soprattutto sostanziale richiedendo ponderazione e
compensazioni da realizzarsi all’interno del circuito istituzionale.

Ma pure non può sfuggire il contestuale affacciarsi, da tempo, di domande
forti da parte delle Comunità di fronte a risposte non altrettanto forti da parte
delle Istituzioni e ciò solo perché queste ultime sono tentate dall’azione isolata e
non raccordata il più delle volte semplicemente per riaffermare una propria in-
dipendente volontà.

Ebbene, tutto questo rende evidente e impone l’esigenza che all’organo prefet-
tizio sul territorio competa assicurare l’unità del sistema come motore di una
“governance” capace di avvicinare i problemi dei cittadini ai competenti centri
decisionali raccordando l’attività di questi ultimi soprattutto nella determina-
zione e nell’osservanza dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
sociali che, come più volte detto innanzi, devono essere garantiti su tutto il ter-
ritorio nazionale.

Di fronte alle difficoltà segnalate di funzionamento dei meccanismi, delle
forme e degli strumenti di “governance” è fondamentale diffondere il senso di
coesione intorno a valori comuni che presidiano l’interesse generale, intorno a
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progetti di sviluppo economico e delle attività produttive, del territorio, dell’am-
biente e delle infrastrutture (ho volutamente ripetuto le intestazioni delle sezioni
delle Conferenze permanenti), coprendo così la crisi derivante dall’oggettiva di-
stanza del territorio dalle sedi ipotizzate dalla legge per la “governance”.

Quest’ultima non può essere solo centralizzata, merita forme territoriali più
vicine ai problemi della gente, reclama una coesione territoriale e istituzionale
proprio attraverso questa “unificazione sostanziale” dei vari livelli di governo
che lavorando tutti insieme nell’interesse generale, si rafforzano e rafforzano le
risposte alle domande forti dei cittadini.

Non è quindi fuor di luogo richiamare il contenuto della stessa direttiva ge-
nerale per l’attività amministrativa emanata dal Ministro dell’Interno che ha in-
dividuato tra le priorità politiche il potenziamento degli strumenti di rappresen-
tanza generale sul territorio per aiutare la crescita di un sistema territoriale, for-
te e integrato per l’affermazione di un coordinamento e di un raccordo vissuti
con convinzione dalle Istituzioni presenti.

La forza persuasiva del Rappresentante dello Stato deve fare affidamento
sulla autorevolezza della sua posizione e della sua azione che va calibrata alla
consapevolezza di una missione inspirata da una visione alta, orientata a ren-
dere più compatto il territorio, più raccordate le istituzioni, più coesa la società.

La forza persuasiva discende anche dalla abilità di uno stile raffinato di “pri-
mazia cooperativa” in grado di manovrare la tessitura della rete istituzionale
senza espropriare le competenze di alcun soggetto coinvolto che deve sentirsi li-
bero nelle sue determinazioni.

Del resto, la necessità di individuare forme di consultazione e di raccordo tra
Enti locali, Regioni e Stato nello svolgimento delle funzioni fondamentali che
richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, è espressamente
contemplata dal criterio direttivo di cui all’art. 2, comma 4, lettera d) della legge
n. 131 del 2003 che si apre così verso una “governance” armonica senza supre-
mazia di alcuno, ma funzionante in base ad intese raggiunte sul tipo di formu-
la da conferire al modello e sul tipo di procedimento garante dell’autonomia di
ciascuno.

Nelle more del processo di perfezionamento delle strutture di “governance”
coerenti con il disegno del nuovo titolo V della Costituzione che ha sostanzial-
mente modificato i rapporti intersoggettuali tra Stato e Autonomie, ribadisco
che spetta allo Stato, secondo i recenti insegnamenti della Corte Costituzionale,
il ruolo di garante delle istanze unitarie della Repubblica nonché del fondamen-
tale equilibrio costituzionale dei poteri e dell’identità dei valori repubblicani in
un’ottica di compresenza integrata tra Stato e Autonomie.

Le conferenze permanenti e in modo particolare quelle regionali diventano
così, soprattutto nella formulazione rivisitata dal decreto legislativo n. 29 del 21
gennaio 2004, un’architrave del sistema di relazioni intersoggettuali, un organo
essenziale per fare rete e per fare coesione soprattutto sociale. Ciò significa poter
contare su una risorsa indispensabile per affrontare i problemi complessi, su
un organo capace di impegnarsi per far crescere (è questo poi il significato della
radice augere del termine autorità) nelle Comunità locali i valori dell’integrazio-
ne, della piena cittadinanza, dei diritti dei singoli e collettivi.

In questa architettura distribuita di poteri in cui la logica poliarchica esige il
soddisfacimento dei tanti interessi di cui sono portatori i vari soggetti territo-
riali, il Prefetto rappresentante dello Stato può suscitare l’ambizione a governa-
re insieme i difficili processi conseguenti alle nuove fenomenologie sociali, eco-
nomiche, religiose, culturali e politiche mediando acché venga in tutti i casi im-
preziosito il rapporto cittadini-istituzioni.

Accompagnando e valorizzando il protagonismo delle tante soggettualità lo-
cali sarà così possibile fare sintesi istituzionale e garantire l’interesse generale
che è di ognuno e di tutti insieme in quanto cittadini di una Repubblica una e
indivisibile.
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Joseph Ratzinger*

L’Occidente, l’Islam 
e i fondamenti della pace

Quando, il 5 giugno 1944, iniziò lo
sbarco delle truppe alleate nella
Francia occupata dalla Wermacht,

l’evento rappresentò per il mondo intero,
compresa una gran parte dei Tedeschi, un se-
gnale di speranza: la speranza che in Europa
presto sarebbero arrivate la pace e la libertà.

Che cos’era accaduto? Un criminale con i
suoi accoliti era riuscito a impadronirsi del
potere in Germania. Sotto il dominio del
Partito, il diritto e l’ingiustizia si erano intri-
cati tra loro in maniera pressoché indissolu-
bile, tanto da travasarsi spesso l’uno nell’al-
tra e viceversa. Questo perché un regime di-
retto da un criminale esercitava anche le
funzioni classiche dello Stato e dei suoi or-
dinamenti, così che aveva facoltà, in un cer-
to senso, di esigere di diritto l’obbedienza
dei cittadini e il loro rispetto nei confronti
dell’autorità dello Stato ma nello stesso tem-
po utilizzava gli strumenti del diritto come
mezzi per i suoi scopi criminali. Lo stesso
Stato di diritto, che in parte continuava a
funzionare nelle sue forme abituali all’inter-
no della vita quotidiana, era diventato una
potenza che distruggeva il diritto: la perver-
sione degli ordinamenti, che dovevano ser-
vire la giustizia e contemporaneamente con-
solidavano e rendevano impenetrabile il do-
minio dell’iniquità, si traduceva in un domi-
nio esteso e profondo della menzogna, tale
da oscurare le coscienze. Al servizio di que-
sto dominio della menzogna stava un regi-
me di paura, nel quale nessuno poteva fidar-

si dell’altro perché tutti in qualche modo do-
vevano proteggersi dietro la maschera della
menzogna. Così fu di fatto necessario che il
mondo intero intervenisse a spezzare il cer-
chio dell’azione criminale, perché fossero ri-
stabiliti la libertà e il diritto. Oggi noi siamo
grati al fatto che questo sia avvenuto, e a es-
ser grati non sono soltanto i Paesi occupati
dalle truppe tedesche. Noi stessi, i Tedeschi,
siamo grati perché, con l’aiuto di quell’im-
pegno, abbiamo recuperato la libertà e il di-
ritto. Se mai si è verificato nella storia un
bellum justum è qui che lo troviamo, nel-
l’impegno degli Alleati, perché il loro inter-
vento aveva come scopo il bene anche di co-
loro contro il cui Paese la guerra era con-
dotta.

Questa constatazione mi pare importante
perché mostra, sulla base di un evento stori-
co, l’insostenibilità di un pacifismo assoluto.
E ciò non ci esenta in alcun modo dal porci
con molto rigore la domanda se oggi sia an-
cora possibile, e a quali condizioni, qualco-
sa di simile a una guerra giusta, vale a dire
un intervento militare, posto al servizio del-
la pace e guidato dai suoi criteri morali,
contro i regimi ingiusti. Soprattutto, si spe-
ra che quel che abbiamo fin qui detto aiuti a
comprendere meglio che la pace e il diritto,
la pace e la giustizia sono inseparabilmente
connessi. Quando il diritto è distrutto,
quando l’ingiustizia prende il potere, la pace
è sempre minacciata ed è già, almeno in
parte, compromessa.
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Ex Jugoslavia e Ruanda: 
l’arsenale dell’inimicizia

In Europa, a partire dalla fine delle osti-
lità, nel maggio 1945, ci è stato dato di vive-
re un periodo di pace lungo come non mai
in tutto il corso della storia del continente.
Questo, in gran parte per merito della prima
generazione di politici che hanno operato
nel dopoguerra – Churchill, Adenauer,
Schumann, De Gasperi. A loro dobbiamo
ancor oggi gratitudine, e
dobbiamo essere grati
che a guidare in manie-
ra determinante la loro
politica non fu un’idea
di rivalsa, o di vendetta,
o di umiliazione dei vin-
ti ma il dovere di garan-
tire a tutti un diritto;
che in luogo della con-
correnza fu introdotta la
collaborazione, lo scam-
bio di doni offerti e ac-
cettati, la mutua cono-
scenza e l’amicizia nel
cuore di una diversità
nella quale ciascuna na-
zione conserva la pro-
pria identità. La conser-
va nella comune respon-
sabilità nei confronti del
diritto, al posto della
precedente perversione
del diritto.

Il centro motore di
quella politica di pace fu
il legame fra l’agire poli-
tico e la morale. Il di-
scrimine interno a qualsiasi politica è costi-
tuito dai valori morali che noi non inventia-
mo: essi esistono e sono gli stessi per tutti
gli uomini. Diciamolo apertamente: quegli
uomini politici hanno fondato la propria
idea morale dello Stato, della pace e della
responsabilità sulla fede cristiana, che aveva
superato la prova dell’illuminismo e si era
ampiamente purificata nel confronto con la
distorsione del diritto e della morale opera-
ta dal Partito. Non volevano costruire uno

Stato confessionale, bensì uno Stato che
prendesse forma attraverso l’etica.

A ciò si aggiunge che l’Europa era divisa
da una frontiera che non attraversava sol-
tanto il nostro continente bensì il mondo in-
tero. Una grande parte dell’Europa centrale
e dell’Europa orientale si trovava sotto il do-
minio di un’ideologia che passava attraverso
il Partito e sottometteva lo Stato al Partito,
trasformandolo esso stesso in partito. Anche
qui ne derivava un dominio della menzogna.

Dopo il crollo di queste
dittature, sono emersi
con chiarezza i disastri
economici, ideologici e
spirituali da esse genera-
ti. Nei Balcani si è arriva-
ti a conflitti armati nei
quali senza alcun dubbio
tutto il peso storico del
passato produceva, per
parte sua, ulteriori esplo-
sioni di violenza. Ma sot-
tolineare il carattere cri-
minale di quei regimi ed
essere felici che siano sta-
ti rovesciati non ci esime
dal chiederci perché, alla
maggior parte dei popoli
africani e asiatici, a quei
Paesi che erano detti
“non allineati”, il regime
dell’Est appariva più mo-
rale e più realizzabile co-
me modello rispetto al-
l’ordinamento politico e
giuridico dell’Occidente.
È un sintomo, questo, di
alcune deficienze nella

nostra struttura, deficienze sulle quali dob-
biamo riflettere.

Se è vero che l’Europa ha conosciuto do-
po il 1945 un periodo di pace, a parte l’ecce-
zione costituita dai conflitti nei Balcani, tut-
tavia la situazione del mondo nel suo insie-
me è stata tutt’altro che pacifica. Dalla Co-
rea al Vietnam, all’India, al Pakistan, dal
Bangladesh all’Algeria, al Congo, al Biafra e
alla Nigeria fino agli antagonismi del Su-
dan, del Ruanda e del Burundi, dell’Etiopia,
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della Somalia, del Mozambico, dell’Angola,
della Liberia, fino all’Afghanistan e alla Ce-
cenia, sotto i nostri occhi si dispiega un ar-
co ampio e sanguinoso di conflitti bellici ai
quali vanno aggiunti i combattimenti in
Terra Santa e in Iraq.

Non c’è modo qui di precisare più in
profondità la natura di ciascuna di queste
guerre le cui ferite continuano a sanguinare.
Ma vorrei chiarire un po’ meglio due feno-
meni in qualche modo nuovi, nei quali è evi-
dente la minaccia specifica del nostro tem-
po, e dunque anche i compiti specifici di
una ricerca della pace. Il primo fenomeno
consiste nel fatto che l’ordine giuridico sem-
bra esplodere, e con esso la capacità di coa-
bitazione tra comunità differenti. Un esem-
pio tipico di tracollo della forza del diritto e
di conseguente trionfo del caos e dell’anar-
chia mi sembra essere evidente in Somalia,
ma anche la Liberia mostra che una società
si disgrega dall’interno quando l’autorità
dello Stato non è in grado di presentarsi co-
me istanza credibile di pace e di libertà e
ciascuno è indotto a difendere il suo diritto
da sé e con la forza. Abbiamo assistito a
qualcosa di simile anche in Europa, in se-
guito alla deflagrazione dello Stato jugosla-
vo unitario. Popolazioni che, nonostante le
forti tensioni interne, per generazioni hanno
vissuto insieme pacificamente, si sono im-
provvisamente levate le une contro le altre
con una crudeltà inaudita. Si è trattato di
un crollo spirituale: le barriere protettive
preesistenti non hanno retto a una nuova si-
tuazione e l’arsenale di inimicizia e di vio-
lenza annidato nel profondo delle anime,
trattenuto fino a quel momento dalla forza
del diritto e dalla storia comune, è esploso
senza freni. Come è stato possibile? E come
è stato possibile che, improvvisamente, in
Ruanda, la coabitazione tra hutu e tutsi pre-
cipitasse in un’ostilità sanguinosa da ambo
le parti?

Le cause di questo crollo del diritto e del-
la capacità di riconciliazione sono certa-
mente molteplici. Possiamo evocarne diver-
se: il cinismo dell’ideologia aveva oscurato
le coscienze, le promesse di quell’ideologia
giustificavano ogni mezzo apparentemente

idoneo a realizzarle e così avevano abolito
la nozione stessa del diritto, quando non la
distinzione tra bene e male. Accanto al cini-
smo delle ideologie, e spesso in stretta con-
nessione, opera poi il cinismo degli interessi
e dei grandi mercati, lo sfruttamento senza
limiti delle risorse della terra. Anche così, in
nome del profitto, il bene viene messo da
parte e il potere sostituisce il diritto. Anche
così la forza dell’ethos si dissolve dall’inter-
no, con la conseguenza finale che lo stesso
profitto ne risulta distrutto.

È a questo punto che un grande compito
si impone ai cristiani della nostra epoca: noi
dobbiamo per primi imparare a volerci ri-
conciliare gli uni con gli altri e a fare di tut-
to perché sia la coscienza a dominare, inve-
ce di lasciarsi schiacciare dall’ideologia e
dall’interesse. Nei Balcani soprattutto (ma
lo stesso vale per l’Irlanda) il compito del-
l’autentico ecumenismo dovrebbe consistere
nel ricercare insieme la pace di Cristo, nel-
l’offrirla gli uni agli altri e anche nel consi-
derare la capacità di fare la pace come un
autentico criterio di verità.

La nuova guerra mondiale: il terrorismo

L’altro fenomeno che oggi sommamente
ci opprime è il terrorismo. È diventato col
tempo una sorta di nuova guerra mondiale:
una guerra senza un fronte fisso, che può
colpire ovunque e non conosce distinzione
tra combattenti e popolazione civile, tra col-
pevoli e innocenti. Dato che il terrorismo,
ma anche la criminalità organizzata ordina-
ria – la cui rete si rafforza e si estende ogni
giorno di più – possono trovare l’accesso al-
le armi nucleari e a quelle biologiche, il pe-
ricolo che ci minaccia è smisurato: finché
questo potenziale distruttivo era sotto il
controllo esclusivo delle grandi potenze si
poteva sempre sperare che la ragione e la
consapevolezza della minaccia che il loro
uso rappresentava per la popolazione e per
lo Stato ne escludessero l’uso. In effetti, no-
nostante tutte le tensioni che hanno caratte-
rizzato i rapporti tra l’Est e l’Ovest, una
guerra su larga scala grazie a Dio ci è stata
risparmiata. Ma le organizzazioni terroriste
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e quelle criminali non hanno niente a che
vedere con quel tipo di ragione, dato che
uno dei pilastri del terrore poggia sulla di-
sponibilità all’autodistruzione, un’autodi-
struzione trasfigurata in martirio.

Che cosa possiamo e dobbiamo fare in
questa situazione? Prima di tutto è bene
soffermarsi su alcune verità fondamentali.
Non è possibile venire a capo del terrore,
cioè della forza opposta al diritto e separata
dalla morale, con il solo mezzo della forza.
Certamente la difesa del diritto può e deve,
in alcune circostanze, far ricorso a una for-
za commisurata. Un pacifismo assoluto,
che neghi al diritto l’uso di qualunque mez-
zo coercitivo, si risolverebbe in una capito-
lazione davanti all’iniquità, ne sanzionereb-
be la presa del potere e abbandonerebbe il
mondo al diktat della violenza. Ma per evi-
tare che la forza del diritto si trasformi essa
stessa in iniquità, è necessario sottometter-
la a criteri rigorosi e riconoscibili come tali
da parte di tutti. Essa deve interrogarsi sul-

le cause del terrore, il quale spesso trova la
sua scaturigine in una situazione di ingiu-
stizia alla quale non vengono opposte misu-
re efficaci. Soprattutto è importante in que-
ste situazioni rinnovare costantemente
un’offerta di perdono, al fine di spezzare la
spirale della violenza. Là dove, infatti, viene
applicata senza quartiere la regola dell’“oc-
chio per occhio”, non c’è via d’uscita dalla
violenza. Sono necessari gesti d’umanità
che, rompendo con la violenza, cerchino
nell’altro l’uomo e lo richiamino alla sua
umanità, anche dove ciò appaia a prima vi-
sta come una perdita di tempo. È urgente
l’avvento di un vero ius gentium libero da
egemonie preponderanti e capace di inter-
venti adeguati: solo così apparirà chiaro
che in gioco è la protezione del diritto co-
mune, del diritto di tutti, anche di coloro
che stanno, come si suol dire, dall’altra par-
te della barricata. Nella Seconda guerra
mondiale è stato il verificarsi di questa con-
dizione a risultare convincente e a portare a
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una vera pace tra le forze antagoniste. Non
si operò, infatti, per il rafforzamento di un
diritto particolare ma per il ristabilimento
della libertà e del vero diritto, per tutti, an-
che se indubbiamente non si riuscì a impe-
dire la nascita di nuove strutture egemoni-
che.

Ma nell’attuale scontro tra le grandi de-
mocrazie e il terrore di matrice islamica en-
trano in gioco questioni le cui radici sono
ancor più profonde. Sembra di assistere og-
gi allo scontro tra due grandi sistemi cultu-
rali i quali sono caratterizzati in verità da
forme molto diverse di potenza e di orienta-
mento morale: l’Occidente e l’Islam. E tutta-
via, che cos’è l’Occidente? E che cos’è l’I-
slam? Entrambi sono mondi polimorfi, e so-
no mondi anche interagenti. In questo senso
è dunque un errore opporre globalmente
Occidente e Islam. C’è chi, tuttavia, tende ad
approfondire ulteriormente questa opposi-
zione, interpretandola come scontro tra la
ragione illuminata e una forma di religione
fondamentalista e fanatica. 

Si tratterebbe dunque di abbattere prima
di tutto il fondamentalismo in tutte le sue
forme e di promuovere la vittoria della ra-
gione per lasciare campo libero a forme illu-
minate di religione.

Il fanatismo non è solo quello religioso

È vero che, in questo caso, il rapporto
tra la ragione e la religione è di un’impor-
tanza decisiva, che la ricerca di un giusto
rapporto è il fulcro dei nostri sforzi in ma-
teria di pace. Parafrasando un’affermazione
di Hans Küng, direi che nessuna pace può
esserci nel mondo senza l’autentica pace
tra ragione e fede, perché senza la pace tra
la ragione e la religione le sorgenti della
morale e del diritto si esauriscono. Per
chiarire il senso di quest’affermazione vor-
rei formulare il medesimo pensiero in chia-
ve negativa: esistono le patologie della reli-
gione – sono sotto i nostri occhi – ed esisto-
no le patologie della ragione – anch’esse
ben visibili. Entrambe le patologie costitui-
scono pericoli mortali per la pace e, oserei
dire, per l’umanità intera. Guardiamo le co-

se più da vicino: Dio, o la divinità, possono
essere trasformati nell’assolutizzazione di
una determinata potenza, di un determina-
to interesse. Se l’immagine di Dio diventa
talmente faziosa da identificare l’assolutez-
za di Dio con una comunità particolare o
con certe sue aree di interesse, ciò distrug-
ge il diritto e la morale: il bene, in questo
quadro, è ciò che sta al servizio della mia
potenza, e la differenza tra bene e male sva-
nisce. La morale e il diritto diventano di
parte. E tutto questo peggiora ulteriormen-
te quando la volontà di impegnarsi per fini
particolaristici si carica di tutto il peso del
fanatismo religioso, e diventa così total-
mente cieca e brutale. Assistiamo a qualco-
sa del genere nel caso dei terroristi e della
loro ideologia del martirio, un’ideologia
che per la verità in certi casi particolari,
può essere semplicemente un’espressione
di disperazione di fronte all’ingiustizia del
mondo. Del resto anche fra noi, nelle sette
presenti nel mondo occidentale, troviamo
esempi di un irrazionalismo e di una devia-
zione della dimensione religiosa che mo-
strano come possa diventare pericolosa una
religione quando perde il suo centro d’o-
rientamento.

Ma esiste anche la patologia della ragio-
ne interamente separata da Dio. L’abbiamo
vista nelle ideologie totalitarie che avevano
negato ogni legame con Dio e intendevano
così costruire l’uomo nuovo, il mondo nuo-
vo. Hitler merita indubbiamente la qualifica
di irrazionalista. I grandi profeti e i realizza-
tori del marxismo non sono meno segnati
dalla pretesa di costruire il mondo unica-
mente a partire dalla ragione. Forse l’espres-
sione più drammatica di questa patologia
della ragione si incarna in Pol Pot: è in lui
che si è manifestata con un’evidenza totale
la crudeltà di una simile “ricostruzione” del
mondo. Ma è lo stesso sviluppo spirituale
dell’Occidente a tendere sempre di più verso
patologie distruttive della ragione. In fondo
la bomba atomica – con la quale la ragione,
invece di essere forza costruttiva, intendeva
rafforzarsi attraverso la capacità di distru-
zione – non era già un superamento dei li-
miti? E quando, attraverso la ricerca del co-

11



dice genetico, la ragione si impossessa delle
radici della vita, essa tende sempre più a
non vedere nell’uomo un dono del Creatore
(o della “natura”) e a trasformarlo in un
prodotto. L’uomo viene “fatto”, e ciò che si
può fare si può anche disfare. La dignità
umana scompare. E dove mai troveranno
più un fondamento i diritti dell’uomo? Co-
me potrà ancora sussistere il rispetto per
l’uomo anche quando è vinto, debole, soffe-
rente, handicappato? In questo quadro la
nozione di ragione si appiattisce sempre di
più. È ovvio che, se la realtà è unicamente il
prodotto di processi meccanici, come tale
non comporta nessuna morale. Il bene in sé,
che stava tanto a cuore ancora a Kant, non
esiste più. Ed è proprio su queste basi che
hanno agito di fatto le dittature ideologiche:
in una determinata si-
tuazione può darsi che
sia bene uccidere degli
innocenti, se questo
serve alla costruzione
del futuro mondo del-
la ragione. Ma così la
loro dignità assoluta
non esiste più.

Sull’etica un invito ai
non credenti

La ragione malata e
la religione manipola-
ta finiscono con l’incontrarsi nel medesimo
esito. Ogni riconoscimento di valori ultima-
tivi, ogni asserzione di verità da parte della
ragione finisce con l’apparire alla ragione
malata come fondamentalismo. E non resta
altro che la dissoluzione, la decostruzione,
come da tempo ci insegna Jacques Derrida,
che ha “decostruito” l’ospitalità, la democra-
zia, lo Stato e infine anche la nozione di ter-
rorismo, per ritrovarsi poi atterrito dagli av-
venimenti dell’11 settembre. Una ragione
che sappia riconoscere solo se stessa e ciò
che è empiricamente certo, si paralizza e si
autodistrugge.

Se l’illuminismo era alla ricerca di fon-
damenti della morale validi «etsi Deus non
daretur», oggi noi dobbiamo invitare i no-

stri amici agnostici ad aprirsi a una morale
«si Deus daretur». Il filosofo polacco Le-
szek Kolakowski, partendo dall’esperienza
di una società agnostica atea, ha mostrato
in maniera convincente che, in assenza di
un punto di riferimento assoluto, l’agire
dell’uomo si perde nell’indeterminatezza ed
è ineluttabilmente in balia delle forze del
male. Come cristiani siamo oggi chiamati
non certo a porre limiti alla ragione o a op-
porci a essa, ma a rifiutarci di ridurla a una
ragione del fare e a lottare a sostegno della
sua capacità di cogliere il bene e il buono, il
sacro e il santo. Solo una ragione che si
mantenga aperta a Dio – una ragione che
non esilia la morale nella sfera soggettiva e
non la riduce a puro calcolo – può evitare la
manipolazione della nozione di Dio e le

malattie della religio-
ne, e può offrire qual-
che terapia.

È qui che si eviden-
zia la grande sfida che
i cristiani d’oggi do-
vrebbero accettare. Il
loro compito, il nostro
compito consiste nel
condurre la ragione a
funzionare integral-
mente, non solo nel
campo della tecnica e
dello sviluppo mate-
riale del mondo ma

anche e prima di tutto in quanto facoltà di
verità, promovendone la capacità di ricono-
scere il bene, il quale è condizione del dirit-
to e con ciò anche presupposto della pace
nel mondo. È specifico compito nostro, di
cristiani del tempo presente, quello di inse-
rire la nozione di Dio nella lotta per la dife-
sa dell’uomo.

Un elemento della tradizione cristiana
vorrei ancora ricordare, di fondamentale
importanza nelle avversità del nostro tem-
po. La fede cristiana ha soppresso, seguen-
do il cammino di Cristo, l’idea della teocra-
zia politica. Per dirla in termini moderni,
essa ha fondato la secolarità dello Stato nel
quale i cristiani coabitano, nella libertà, con
gli esponenti di altre convinzioni. Una coa-
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bitazione fondata peraltro sulla comune re-
sponsabilità morale, insita nella natura del-
l’uomo e nella natura della giustizia. 

La fede cristiana fa distinzione tra questa
forma secolare e il Regno di Dio, che come
realtà politica non esiste e non può esistere
in quanto tale su questa terra, ma vive nella
fede, nella speranza e nella carità e deve tra-
sformare il mondo dall’interno. 

Le tentazioni di Gesù hanno come tema
di fondo proprio questa distinzione, il rifiu-
to della teocrazia politica, la relatività dello
Stato e il diritto della ragione, e anche la li-
bertà di scelta, garantita a tutti gli uomini. 

In questo senso, lo Stato laico è un esito
della decisione cristiana fondamentale, an-
che se è stata necessaria una lunga lotta per
comprenderne tutte le conseguenze. 

Questo carattere secolare, “laico” dello
Stato include nella sua essenza quell’equili-
brio tra ragione e religione che ho cercato
di illustrare in precedenza. Ed è per questa
sua natura che si oppone anche a quel laici-
smo ideologico che vorrebbe stabilire qual-
cosa come uno “Stato della pura ragione”,
uno Stato separato dalle sue radici storiche
e perciò incapace di riconoscere i fonda-
menti morali che alla ragione si impongo-
no. 

Altro non resta allo Stato, su queste basi,
che il positivismo del principio di maggio-
ranza e la decadenza del diritto, con la con-
seguenza che quest’ultimo risulta essere ret-
to in fin dei conti da criteri statistici. 

Se gli Stati d’Occidente si caratterizzas-
sero integralmente in questo senso, alla lun-
ga non potrebbero resistere alla pressione
delle ideologie e delle teocrazie politiche. 

Uno Stato, anche se laico, ha il diritto e
persino l’obbligo di trovare sostegno nelle
radici morali che lo hanno segnato nel suo
sorgere; esso può e deve riconoscere quei
valori fondamentali in assenza dei quali
non sarebbe diventato quello che è e non

potrebbe sopravvivere. Uno Stato della ra-
gione astratta, antistorica, non potrebbe
sussistere.

Sul piano pratico tutto ciò significa che
noi cristiani dobbiamo sforzarci, insieme ai
nostri concittadini tutti, di dare al diritto e
alla giustizia un fondamento morale che si
ispiri alle idee cristiane fondamentali, qua-
lunque sia il modo in cui ciascuno ne inter-
preta le origini e le armonizza con l’insieme
della sua vita. 

Ma per far sì che simili convinzioni ra-
zionali comuni siano possibili, è necessario
che noi stessi viviamo con energia e purezza
la nostra eredità, in modo che diventi visibi-
le ed efficace ed eserciti la sua forza interio-
re di persuasione nell’insieme della società. 

Vorrei concludere con le parole del filo-
sofo di Kiel, Kurt Hübner, che illustrano
limpidamente questo intento: «Potremo evi-
tare il conflitto con le culture che oggi ci so-
no ostili solo se riusciremo a smentire il
veemente rimprovero di aver dimenticato
Dio, tornando ad essere pienamente co-
scienti del radicamento profondo della no-
stra cultura nel cristianesimo. 

Certamente questo non basterà a cancel-
lare il risentimento prodotto dalla superio-
rità occidentale che in molti campi connota
la vita del nostro tempo, ma potrà contri-
buire in misura significativa a spegnere il
fuoco religioso che, a ben vedere, si alimen-
ta naturalmente…». È un fatto: se non sia-
mo fedeli alla memoria del Dio della Bibbia,
del Dio che si è fatto prossimo in Gesù Cri-
sto, non troveremo la strada della pace.

* Intervento pronunciato in Normandia dal Cardina-
le Joseph Ratzinger, il 4 giugno 2004, in occasione
delle celebrazioni per il 60° anniversario dello
sbarco alleato.
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Marisa Troise Zotta*

S ignor Ministro, Autorità, illustri Rela-
tori, Signore e Signori, vi porgo il mio
più cordiale benvenuto alla Scuola Su-

periore dell’Amministrazione dell’Interno,
che è molto onorata di ospitare un evento
così denso di significato e di valori: la Gior-
nata della Memoria che anche noi vogliamo
celebrare con enfasi e convinzione per aiu-
tare a non dimenticare, perché la storia che
si dimentica si ripete.

Certo, celebrare per non dimenticare, ma
sempre con l’animo attento a cogliere e con-
trastare nel quotidiano della nostra società
atteggiamenti e manifestazioni che potreb-
bero ricondurre ad un passato che non deve
tornare.

Dobbiamo dunque ricordare e far cono-
scere alle nuove generazioni la verità sempli-
ce ed eloquente della storia: cosa è accaduto
e perché è accaduto, per creare dei punti di
riferimento nelle loro coscienze che li aiuti a
superare le semplificazioni e le superficialità
del nostro presente. 

E lo dobbiamo fare trovando risposte se-
rene, senza riserve e senza pregiudizi, confe-
rendo il giusto rilievo anche alle risorse pro-
digiose che lo spirito umano è in grado di
sprigionare quando si tratta di far prevalere
le ragioni della speranza e della solidarietà
su quelle della violenza e della negazione del
senso di umanità. 

Predisponiamoci quindi, oggi, a celebrare
il sessantesimo anniversario dell’apertura
delle porte di Auschwitz, raccogliendo gli
stimoli che ci offriranno gli interventi del

Prefetto Anna Maria D’Ascenzo, Capo del
Dipartimento per le Libertà civili e l’immi-
grazione, nonché Presidente del Comitato
contro la discriminazione e l’antisemitismo,
del Prof. Amos Luzzatto, Presidente dell’U-
nione delle Comunità Ebraiche Italiane, del
Prof. Michele Sarfatti, Direttore del Centro
di Documentazione Ebraica contempora-
nea, del Prof. Alain Elkann, scrittore e gior-
nalista e del Ministro dell’Interno On. Giu-
seppe Pisanu, sui quali ciascuno di noi potrà
riflettere nell’intimo della propria coscienza.

Per parte mia, vi offro un pensiero quan-
to mai attuale ed universale tratto dal di-
scorso “In onore degli italiani caduti” curato
nel 1980 dall’Associazione Nazionale degli
ex deportati politici nei campi di sterminio
nazisti, in occasione dell’inaugurazione del
Memorial italiano ad Auschwitz.

“In questo luogo dove noi innocenti sia-
mo stati uccisi, si è toccato il fondo della
barbarie. Visitatore, osserva le vestigia di
questo campo e medita: da qualunque Paese
tu venga, tu non sei un estraneo. Fa che il
tuo viaggio non sia stato inutile, che non sia
inutile la nostra morte.

Per te e per i tuoi figli le ceneri di Au-
schwitz valgano di ammonimento: fa che il
frutto orrendo dell’odio, di cui hai visto qui
le tracce, non dia nuovo seme, nè domani
né mai”.

* Intervento pronunciato dal Direttore della Scuola
Superiore dell’Amministrazione dell’Interno il 27
gennaio 2005 - Roma Veientana.

Sessanta anni 
dopo Auschwitz
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S ono molto grata per l’invito rivoltomi a
presenziare all’odierna iniziativa che
commemora il sessantesimo anniversa-

rio dell’abbattimento dei cancelli di Au-
schwitz e che, pure affiancandosi ad altre di
rilievo, nazionali e locali, riveste un signifi-
cato particolare perchè condotta in questa
sede per la prima volta, dall’Amministrazio-
ne dell’Interno “per non dimenticare”. 

Ciò avviene nel solco di antichi sentimen-
ti con una rinnovata sensibilità verso il
prossimo che, a qualunque titolo e prove-
nienza, concorre a comporre la società in
cui viviamo. 

Sensibilità rinnovata che si è manifestata
nella nuova organizzazione dell’Ammini-
strazione dell’Interno ed, in particolare, nel
duplice incarico che mi è stato affidato sia
quale titolare del Dipartimento per le libertà
civili e l’immigrazione, nonché quale Presi-
dente del Comitato contro la discriminazio-
ne e l’antisemitismo costituito con D.M. del
30 gennaio dell’anno 2004 con il compito di
esercitare un costante monitoraggio sui pe-
ricoli di regressione verso forme di intolle-
ranza, di razzismo, xenofobia e antisemiti-
smo e di individuare strumenti educativi e
sanzionatori per il contrasto di ogni com-
portamento ispirato da odio religioso o raz-
ziale. 

Le competenze affidatemi sono comple-
mentari tra loro nell’attuale momento stori-
co caratterizzato particolarmente dal feno-
meno immigratorio, anche irregolare, molto
accentuato in Italia.

Nel Dipartimento, in sostanza, si opera
per rendere concreta ogni forma di libertà
civile spettante all’individuo come singolo o
come parte di una comunità; si opera per
assicurare il diritto alla cittadinanza a chi
tale diritto ha maturato nonché all’attestato
di apolide; si opera per tutelare le minoran-
ze etniche, storiche o di nuovo insediamen-
to; si opera per garantire il concreto eserci-
zio del diritto alla libertà religiosa, ma an-
che per approntare l’accoglienza agli immi-
grati irregolari applicando quelle forme di
tutela previste dalla legge e dagli accordi in-
ternazionali per i rifugiati e per i richiedenti
asilo.

Per altro verso, tramite l’apposito Comi-
tato interministeriale contro le discrimina-
zioni, si opera, con l’aiuto dei Prefetti in se-
de provinciale, per monitorare ogni ritorno
a forme di discriminazione, di razzismo, xe-
nofobia e antisemitismo, raccordandosi alle
direttive europee.

Infatti, l’allarme lanciato nel 2001 a Dur-
ban - nel Sud Africa - nella 3^ Conferenza
mondiale contro il razzismo, allarme in par-
ticolare per la crescita dell’antisemitismo,
ha spinto la Comunità Europea ad una veri-
fica del deprecato fenomeno ed all’analisi
delle possibili motivazioni di lievito dello
stesso (il deicidio, il conflitto mediorientale,
il sionismo, l’antiamericanismo collegato al-
la convinzione che una lobby ebraica guidi
la politica degli Stati Uniti) e sui rimedi da
azionare per evitare il rischio di ulteriore
diffusione dell’antisemitismo. 
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Anna Maria D’Ascenzo*

Sottrarre all’oblio 
la storia



Molto importante oggi è il contrasto alla
cyber criminalità. Sembra addirittura che
esistano ben 4.000 siti a carattere razzista.

Lo Stato italiano si sta, dunque, adope-
rando per una capillare sensibilizzazione al
problema e perché ogni settore dell’Ammi-
nistrazione pubblica e gli enti, centrali e pe-
riferici, si adoperino in tal senso nella con-
sapevolezza che l’antisemitismo, ritenuto
debellato dagli orrori dell’ultimo conflitto
mondiale, si ripresenta strisciante nelle
scritte e nei graffiti sui
muri delle nostre città,
nei vandalismi operati a
danno di monumenti,
sacrari, cimiteri ma, an-
che, negli striscioni uti-
lizzati dalle tifoserie in
alcuni stadi di calcio.
Nell’anno 2003 ci sono
state ben 45 manifesta-
zioni di antisemitismo
negli stadi su 81 casi di
razzismo e xenofobia.

Malgrado l’assenza di
casi di aggressione fisica
a persone o beni appar-
tenenti a cittadini ebrei,
certo linguaggio, certe
minacce indirette, alcu-
ni testi orali e scritti, so-
no sintomatici di una
ostilità che fa moda.
Trattasi di una delle tan-
te facce subdole, appa-
rentemente innocue, in
cui l’intolleranza verso il
simile si manifesta, og-
gi, verso l’ebreo, ma do-
mani chi sarà l’ebreo? 

Come ricordano gli storici, l’antisemiti-
smo si dimostra camaleontico avendo as-
sunto nel tempo, carattere teologico, a volte
politico, a volte socio-culturale, psicologico,
spesso economico come modernamente so-
stenuto nonostante la dimostrata falsità dei
“Protocolli dei Savi anziani di Sion”. È il ri-
torno del cancro che, se non intercettato, la-
vora nascosto per la distruzione, laddove
sussista indifferenza e non rispetto per ciò

che è stato, ovvero ove esista vuoto di potere
o società non democratiche, incapaci di
concretizzare le previsioni programmatiche
della propria Costituzione.

Nel nostro Paese, invece, si è trovata la
tenacia necessaria per l’attuazione dell’art. 8
della Costituzione Italiana che prevede che
le Confessioni, tutte ugualmente libere, pos-
sano regolare i loro rapporti con lo Stato
sulla base di “intese”. 

L’intesa sottoscritta con l’Unione delle
Comunità Ebraiche in
Italia, in data 27 febbraio
1987 e recepita con rela-
tiva legge nel 1989, ha su-
perato la normativa del
1930. Detta ”intesa”, rico-
nosce, com’è noto, l’auto-
nomia organizzativa delle
Comunità ebraiche, attri-
buendo ad esse il diritto
di regolarsi mediante uno
statuto interno. Alle co-
munità gli Ebrei possono
iscriversi (e non devono,
come accadeva secondo
le antiche norme), e in ta-
le modo accedono al go-
dimento di tutti i servizi
educativi, sociali e di cul-
to che le Comunità stesse
assicurano.

Oggi risultano presenti
in Italia circa 40 mila
Ebrei; un dato esatto non
esiste poiché molti, pur
riconoscendosi ebrei, non
sono iscritti ad alcuna
Comunità. Gli iscritti si

concentrano soprattutto a Roma (15 mila
circa) e a Milano (10 mila unità). Altre co-
munità con una vita religiosa culturale or-
ganizzata – quelle di Torino, Firenze, Trie-
ste, Livorno, Genova e Venezia – compren-
dono da circa 1.300 a 650 iscritti ciascuna.
A Napoli, Bologna, Padova, Pisa, Modena,
Ferrara e Verona sono invece solo poche
centinaia di persone.

I fenomeni migratori di Ebrei verso l’Ita-
lia non sono da considerarsi ancora conclu-
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si. Dopo le consistenti ondate dall’Europa
centro-orientale negli anni Trenta e Quaran-
ta, gli ebrei arrivati dal Vicino Oriente, e in
particolare dall’Egitto dopo la crisi di Suez,
quella del 1952-1956, costituiscono il princi-
pale gruppo straniero all’interno dell’ebrai-
smo italiano. Seguono circa 3 mila libici ar-
rivati nel 1967 dopo la guerra arabo-israe-
liana “dei sei giorni”. Più recente l’arrivo di
iraniani, libanesi ed ebrei ex sovietici.

Nelle Comunità a base demografica più
larga, come quelle di Milano e Roma, grup-
pi differenti sul piano etnico, linguistico e
culturale vivono oggi la loro ebraicità in
modo separato l’uno dall’altro, persino in
fatto di culto (giacchè gli ebrei religiosi ten-
dono a praticare i loro riti originali in case
di preghiera diverse). Tali differenze sono
sempre state ben presenti nell’ebraismo,
contribuendo a renderlo vitale nell’arco dei
secoli anche se, dall’esterno, sono state sem-

pre poco percepite. Per la sua esiguità, in-
fatti, il gruppo ebraico è sempre stato, erro-
neamente, considerato monolitico.

Non si può, infine, non ricordare il con-
tributo proveniente dall’attività svolta dalla
Chiesa Cattolica fin dall’inizio degli anni
Sessanta, nel clima di apertura ecumenica e
di fervido “aggiornamento” promosso con il
Concilio Vaticano II da Papa Giovanni
XXIII che provocò, anche nel mondo ebrai-
co, correnti parallele, favorevoli allo svilup-
po dei contatti, della collaborazione e del
dialogo.

Al di là dei gesti simbolici, peraltro densi
di significato (come la visita del Papa Gio-
vanni Paolo II alla Sinagoga di Roma nell’a-
prile 1986), il processo che vede cristiani ed
ebrei sostituire progressivamente il momen-
to del dialogo a quello della reciproca avver-
sione, si è rivelato arduo e di lunga durata,
per certi versi ancora in corso, ma molto è

Prefettura della Spezia. Statuaria esterna che orna il Palazzo del Governo, opera dello
scultore Augusto Magli (1928)



stato fatto se nel recentissimo incontro ben
160 rabbini di tutto il mondo hanno espres-
so ringraziamento al pontefice Giovanni
Paolo II per quanto dal medesimo praticato
per avvicinare ebrei e cristiani.

“Per non dimenticare” sono stati eretti
monumenti – per esempio lo Yad Vaschem,
– diffusi antichi e tristissimi filmati, soprat-
tutto in questi giorni, raccolte testimonian-
ze di superstiti dell’olocausto, perchè chi
ascolta diventi esso stesso testimone. Sono
stati altresì assegnati dallo Stato italiano ri-
conoscimenti ufficiali per episodi di eroi-
smo compiuti da singoli e da intere comu-
nità - facciamo gli esempi di Palatucci, di
Perlasca, ricordato presso il Museo di Carpi
(Modena) - oggi al Comune di Nardò, a Lec-
ce, e al Comune di To-
ra e Piccilli in provin-
cia di Caserta, sono
state consegnate delle
medaglie. Al Comune
di Nardò una meda-
glia d’oro per un cen-
tro di esemplare effi-
cienza costruito per gli
ebrei sopravvissuti in
viaggio verso il na-
scente Stato di Israele.
Al Comune di Tora e
Piccilli è stata conse-
gnata questa mattina
una medaglia d’argento al merito civile per
l’eroica, solidale assistenza prestata a fami-
glie ebree durante l’ultimo conflitto mondia-
le.

“Per non dimenticare” tutto ciò non ba-
sta, se non si compie uno sforzo educativo
nei confronti dei più giovani per una cono-
scenza più approfondita degli storici legami
che uniscono il popolo italiano alla mino-
ranza di cittadini italiani di religione ebrai-
ca - circa 40 mila unità, come abbiamo già
detto: ed al forte senso di appartenenza, da-
gli stessi dimostrato, in occasione, per
esempio, delle vicende risorgimentali. Tutto
ciò non basta se non si provvede alla “for-
mazione” adeguata degli stessi educatori:
necessita assolutamente che nelle scuole sia
diffusa una didattica del rispetto.

Si auspica l’esistenza e l’uso di testi scola-
stici obiettivi; servono ricerche di gruppo;
programmi informativi e fictions televisive
dedicate, iniziative culturali, visite ai luoghi
di sterminio, nonché l’esplicita generale
condanna dei regimi tirannici dove l’essere
umano può diventare “numero” ovvero “nul-
la” anziché centralità di ogni interesse in
virtù della sacralità della vita e dei diritti
fondamentali dell’uomo.

“Per non dimenticare” opera anche l’In-
ternational Task Force per la cooperazione
internazionale: sono ben 18 Paesi membri
che si occupano di istruzione, di memoria e
di ricerca sull’olocausto. La presidenza del-
l’International Task Force è, in questo anno
e fin dal marzo 2004, affidata all’Italia. E

sarà ceduta dall’Italia
alla Polonia nel marzo
del 2005.

“Per non dimentica-
re” in questo inizio di
secolo, in cui tutte le
crisi si intrecciano, ivi
comprese quelle natu-
rali, e ne sappiamo
qualcosa purtroppo di
recente, il compito
morale di mantenere
viva la memoria stori-
ca non può andare di-
sgiunto dall’imperati-

vo di tenere aperte le vie del dialogo, con
tutti e su tutto.

Le tentazioni della violenza, dell’abiezio-
ne e del non rispetto del simile non sono
scomparse; per gli ebrei italiani e per tutti si
tratta, oggi più che mai, di impegnarsi per
sottrarre all’oblìo la storia, e tuttavia, al
tempo stesso, di superarla, perché bisogna
continuare a vivere per costruire un avveni-
re vivibile da condividere, responsabilmente
e fraternamente, come dice Bruno Segre
“con tutti i figli degli uomini”.

* Intervento del Capo del Dipartimento per le libertà
civili e per l’immigrazione presso la Scuola Supe-
riore dell’Amministrazione dell’Interno - Roma, 27
gennaio 2005.
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Amos Luzzatto*

La Shoah appartiene 
al presente

D a più parti ci giunge una accorata ri-
chiesta per evitare il rischio di fare
della Giornata della Memoria uno

stanco rituale di un evento da esorcizzare
“perché non succeda mai più”; in questo
modo isolandolo in un passato che è orribile
quanto si vuole ma che, appunto, è passato;
e questo ci darebbe garanzie di irrepetibi-
lità, una specie di immunità permanente.

Sono d’accordo per soddisfare questa esi-
genza, ma, al tempo stesso, debbo dire che
per farlo, mi vedo costretto ad affermare
che la Shoah non appartiene al passato, ma
quanto meno al presente e come tale dob-
biamo trattarla.

Potrei fare un elenco degli atti antiebrai-
ci, teorici o materiali e concreti, che avven-
gono ancora attorno a noi; ma diventerebbe
un lavoro di cronaca più o meno nera, la cui
prevenzione è soprattutto un lavoro di pub-
blica sicurezza. Che è sempre necessario e
indispensabile e che, per garantire il futuro,
deve però essere integrato con approfondi-
menti e interventi mirati.

Per questa ragione ritengo utile ricorda-
re Karl Lueger che, al principio del secolo
scorso, è stato Sindaco antisemita di Vien-
na, cui si attribuisce una frase singolare:
“Chi è ebreo o chi non è ebreo lo stabilisco
io”. Decodificando questa frase, sarebbe co-
me dire: “È ebreo non colui il quale è co-
sciente della propria ebraicità, ma colui che
io, antisemita, detesto, in quanto...” e qui ci
viene facilmente in soccorso la letteratura

antiebraica, con i suoi fantasmi, i suoi miti,
le sue calunnie e soprattutto le sue genera-
lizzazioni, che sono sempre valide anche se
contraddittorie: gli ebrei sono padroni della
finanza ma anche straccioni miserabili,
sporchi e pidocchiosi che infestano le città.
Oppure sono tutti capitalisti, ma sono an-
che tutti pericolosi comunisti. Qual è l’e-
breo che non si è mai sentito dire, allusiva-
mente, di essere “ospite” ed “estraneo” nel
Paese dove è nato o di quello dove è cittadi-
no? Le stesse persone che nel ’46 mi diceva-
no : “andatevene in Palestina” mi hanno
detto pochi anni dopo: “perché siete andati
in Palestina a portare via quella Terra agli
arabi?”.

Il primo problema da affrontare non è,
dunque: che cosa non va negli ebrei, in che
cosa essi dovrebbero modificarsi, ma sem-
mai: quali sono i problemi profondi irrisolti
nella società non ebraica per i quali essa ha
bisogno degli ebrei per detestarli? Sportiva-
mente parlando, il tifoso “ultrà” che grida
“arbitro ebreo”, che cosa ha bisogno di attri-
buire all’arbitro (e perchè?) con questo epi-
teto, che lui considera un’offesa infamante,
allo scopo di farlo sentire gratificato? (Non
l’arbitro naturalmente).

Cercando di rispondere a queste doman-
de, scopriremo che l’antisemitismo ricono-
sce tre tipi di radici. La prima è certamente
teologica e consiste nel mancato riconosci-
mento da parte degli ebrei di Gesù come
Messia e come essere divino. Ma non si è
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mai trattato di un mero dissenso sui princì-
pi, semmai di un duro confronto nella so-
cietà più che nei consessi filosofici fra una
maggioranza egemone e una minoranza
emarginata, oppressa, spesso violentata. 

E a questo punto permettetemi di ag-
giungere fuori testo, non me lo sono scritto
perché è una notizia recente, attualissima,
di una nobile, importantissima dichiarazio-
ne di Sua Santità Giovanni Paolo II, appena
uscita, che rappresenta nel suo vigore, nel
suo senso di fratellanza e
di amicizia, nella sua
comprensione dei proble-
mi e dello spirito degli
ebrei, un grandissimo
storico contributo del
quale desidero pubblica-
mente darGli atto e rin-
graziarLo ufficialmente a
nome degli ebrei italiani.

La seconda radice è
quella razzistica, che si è
sviluppata in tempi mo-
derni, in tempi scientifici,
con la pretesa di fornire
una ipotetica base razio-
nale a un odio che è, in
sé, la premessa del razzi-
smo, non la conclusione
tratta da analisi di dati
documentabili.

La terza radice è quel-
la politica e vede sul ban-
co degli accusati oggi lo
Stato degli Ebrei, visto e
presentato come causa
delle tensioni medio-
orientali e mai all’inver-
so, neppure ipoteticamente, come la conse-
guenza locale di queste ultime, che hanno
spesso cause che sono addirittura estranee
alla stessa regione.

Certo, non sradicheremo le cause dell’an-
tisemitismo e delle sue più aberranti conse-
guenze, tra cui la Shoah, con un breve inter-
vento, anche se in una sede amichevole e at-
tenta come questa. Analizzarle una per una
richiede tempo, impegno, seminari di stu-
dio. In parte questo si fa già; alcune Univer-

sità hanno dato vita a interessanti iniziative,
sorgono associazioni per la promozione di
una cultura di ricerca seria e di reciproca
conoscenza, a livello italiano ed europeo. Se
veramente vogliamo che questo “non succe-
da mai più”, tutte queste iniziative vanno
sostenute e coordinate. Per quale scopo?
Perché la ricerca possa allevare schiere di
educatori con riflessi tangibili nell’insieme
della società civile.

Proprio in base a queste considerazioni
l’UCEI, l’Unione delle
Comunità, vede con fa-
vore e sostiene tutte le
iniziative che, come
quella odierna, sono vol-
te ad irrobustire la co-
scienza e la volontà de-
mocratica della popola-
zione.

Non sono in gioco solo
i diritti delle minoranze,
non sono in gioco solo i
diritti degli ebrei a gode-
re di un po’ di tranquil-
lità dopo secoli di ansie,
di fughe precipitose, di
espulsioni e di violenze.
Certo, anche di questo si
tratta. Ricordiamoci
però soprattutto di una
cosa: una società che
violenta una parte di sé
stessa non sarà mai una
società civile e sana. 

L’impegno che auspi-
chiamo si identifica per-
tanto con l’impegno di
tutti per la difesa di que-

sto nostro Paese, della sua civiltà, della sua
stessa democrazia.

* Intervento del Presidente dell’Unione delle Comu-
nità Ebraiche Italiane presso la Scuola Superiore
dell’Amministrazione dell’Interno - Roma, 27 gen-
naio 2005.
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Michele Sarfatti*

La conoscenza 
della Shoah

È per me un grande onore essere qui, e
ringrazio il Ministro dell’Interno per
l’invito fattomi. Così come è stato per

me un onore questa mattina avere guidato il
Presidente della Repubblica in visita alla
mostra sulle persecuzioni antiebraiche alle-
stita al Vittoriano dalla Fondazione CDEC.
E come è un onore per il nostro Istituto il
fatto che in questo stesso momento uno dei
nostri studiosi, Marcello Pezzetti, stia gui-
dando il Presidente del Consiglio nella sua
visita al campo di Auschwitz.

Shoah è una parola ebraica, che significa
catastrofe, disastro, distruzione.

La Shoah attuata contro gli ebrei, in Eu-
ropa, a metà del secolo scorso, tra gli anni
Trenta e Quaranta, è divenuta in ebraico la
Catastrofe con la C maiuscola, la catastrofe
per eccellenza. Il vocabolo quindi ha assun-
to il significato di denominazione di un’inte-
ra vicenda storica, similmente a ciò che è
avvenuto in lingua italiana ai termini Risor-
gimento o Resistenza.

Come questi ultimi, anche Catastrofe de-
scrive il senso complessivo di una vicenda,
senza precisarne caratteristiche e particola-
ri.

Shoah oggi identifica innanzitutto lo
sterminio sistematico avviato alla fine del
1941; ma comprende anche la fase persecu-
toria precedente, quella che vide la negazio-
ne dei diritti giuridici e sociali degli ebrei.

Comprendere la Shoah vuol dire cono-
scerla. E la conoscenza storica è basata sul-

la ricostruzione dei fatti e sulla comparazio-
ne con vicende aventi qualche affinità. Que-
sto lavoro di raffronto ha portato molti stu-
diosi a parlare di unicità della Shoah, con
riferimento specifico al suo nucleo centrale:
lo sterminio sistematico.

Non era, ad esempio, ancora accaduto
che si arrestasse ogni singolo ebreo di Rodi
per trasferirlo in un luogo di uccisione cen-
tralizzato, situato a centinaia e centinaia di
miglia di distanza. Questa operazione ri-
chiese una particolare mistura di odio, in-
differenza, esaltazione, banalizzazione, tec-
nologia, burocrazia, ideologia, capacità ma-
nageriali, disponibilità di risorse proprie,
brama delle risorse ebraiche, attribuzione di
valore alle persone (il lungo trasporto) pe-
raltro radicalmente negato (lo sterminio al-
l’arrivo), che lascia quasi stupiti prima an-
cora che esterrefatti e feriti nel profondo.
Niente del genere era stato ancora concepi-
to dall’uomo.

Neanche le precedenti vicende antisemi-
te, talora violentissime, reggono il confronto
con quella qui narrata.

Qualcuno mette a paragone il lager nazi-
sta e il gulag sovietico. Ma occorre tenere
presente che nei gulag non erano previste
camere a gas, non era previsto l’arrivo e lo
sterminio di bambini di due mesi o di vec-
chi che a malapena riuscivano a porre un
piede dopo l’altro sulla loro strada.

La definizione di unicità della Shoah è
quindi figlia della comparazione storica e
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non un ostacolo precostituito che si frappo-
ne alla comparazione.

La Shoah ebbe caratteristiche differenti
da Paese a Paese, da regione a regione. Pen-
sate che quando l’esercito tedesco di occu-
pazione della Serbia dichiarava, nel giugno
1942, che in quel territorio – la spartizione
della Jugoslavia tra le potenze dell’Asse era
avvenuta nella primavera 1941 – non vi era
più un ebreo vivo, nella vicina Salonicco, lo
stesso occupante tedesco aveva appena ini-
ziato la lunga trafila per-
secutoria che dal lavoro
forzato avrebbe l’anno se-
guente condotto alla de-
portazione.

La Shoah insomma fu
un evento allo stesso tem-
po unitario e articolato.

La persecuzione degli
Ebrei europei era iniziata
nel 1933, in Germania,
con l’ascesa al governo
del nazismo. Berlino av-
viò subito una legislazio-
ne antiebraica, rafforzan-
dola nel 1935 con le “leg-
gi di Norimberga”. Nel
1938 le legislazioni antie-
braiche si estesero alla
Romania, all’Ungheria,
all’Italia, all’Austria an-
nessa; l’anno seguente al-
la Slovacchia. Quando
nel settembre 1939 iniziò
la seconda guerra mon-
diale, l’antisemitismo di
Stato era ormai divenuto
una delle caratteristiche
del continente (non la caratteristica di tutto
il continente, ovviamente).

Il Terzo Reich fu anche il primo Stato a
stabilire che gli Ebrei erano una “razza”,
con caratteristiche biologiche proprie, di-
verse dagli altri Europei. Si trattava di una
colossale panzana. Ma soprattutto, si trattò
di una colossale novità nel continente. Essa
stessa fu già una prima Catastrofe.

L’Italia si aggiunse nel 1938. Nella peni-
sola, alle persone classificate “appartenenti

alla razza ebraica” fu vietato di essere im-
piegati dello Stato, di studiare con i giovani
“ariani”, di allevare piccioni viaggiatori, di
essere saltimbanco, di scrivere sui giornali,
di detenere apparecchi radio, di far parte di
società di canottaggio, di avere apparecchi
radio, di possedere proprietà oltre certi limi-
ti, di essere veterinario, etc., etc., etc. Si
trattò di un insieme di norme che noi storici
chiamiamo la “persecuzione dei diritti”.

Ma essa fu anche una fondamentale pre-
messa tecnica della suc-
cessiva “persecuzione
delle vite”, caratterizza-
ta dalla deportazione e
dallo sterminio. Gli
Ebrei erano separati dai
non Ebrei, erano privati
di innumerevoli diritti,
dovevano abbandonare
il territorio dello Stato.
Quando irruppe la guer-
ra, e specialmente quan-
do divenne impossibile
il raggiungimento dell’o-
biettivo dei governi anti-
semiti, che era l’emigra-
zione/espulsione degli
ebrei, e soprattutto
quando l’avanzata tede-
sca verso Est aumentò a
dismisura il numero de-
gli Ebrei che si trovava-
no sotto autorità tede-
sca, si ebbe il passaggio
verso l’eliminazione de-
gli Ebrei, la loro uccisio-
ne in massa. Si ebbe co-
sì il passaggio progressi-

vo dall’eliminazione degli Ebrei dall’Europa
all’eliminazione degli Ebrei dell’Europa; ove
la piccola modifica di una vocale segna un
salto di qualità, una svolta colossale, pur
mantenendo un filo, un elemento di conti-
nuità.

In Italia, la prima fase della persecuzione
– dal 1938 al 1943 – fu voluta fortemente da
Mussolini, fu approvata dal re, fu messa in
atto innanzitutto dal Ministero dell’Interno,
attraverso la neocostituita Direzione Gene-

Dietro ad ogni 
Ebreo salvato in

Italia vi fu almeno
un Italiano non

ebreo che lo aiutò,
ma dietro a ogni
Ebreo deportato
dall’Italia vi fu

almeno un italiano
non ebreo che lo
arrestò o chiuse 

gli occhi.
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rale per la Demografia e la Razza (detta De-
morazza) e la Direzione Generale della Pub-
blica Sicurezza. Va tenuto presente che il
dittatore all’epoca era anche Ministro del-
l’Interno, oltre che di altri Dicasteri. Attivis-
simi furono poi il Ministero dell’Educazione
Nazionale e quello della Cultura Popolare.
Ma possiamo dire che ognuno fece con dili-
genza la sua parte.

La novità della distinzione tra “razza
ariana” e “razza ebraica”, e la novità della
distinzione tra cittadino italiano e cittadino
italiano, interruppero violentemente il pro-
cesso unitario iniziato col Risorgimento.
Tra le tante espulsioni, l’espulsione dall’e-
sercito degli ufficiali superiori, graduati e
coscritti di leva, fu quella più tragicamente
sentita: a quei tempi si era educati a servire
la patria anche con le
armi. Ci furono uffi-
ciali che si suicidaro-
no. Così come ci furo-
no Ebrei stranieri che
si suicidarono; perché
la persecuzione in Ita-
lia, come altrove in
Europa, colpì sempre
innanzitutto gli Ebrei
stranieri. Mentre cia-
scun ebreo “naziona-
le” diveniva straniero
nella propria patria,
chi lo era già – spesso
profugo, in fuga da altre legislazioni perse-
cutorie – si trovò doppiamente fragile, ancor
più isolato.

La svolta verso lo sterminio fu ideata dal
Terzo Reich.

Nei primi due anni di guerra, gli Ebrei
della Polonia invasa furono progressiva-
mente ristretti nei ghetti. Strappati alla loro
vita usuale e soprattutto alle loro normali
attività lavorative, centinaia di migliaia di
reclusi vennero trasformati in “problema”
dalle autorità naziste. E nei ghetti si moriva
frequentemente per fame.

Quando, nel giugno 1941, le forze dell’As-
se ripresero l’avanzata verso est, i reparti te-
deschi e quelli rumeni si distinsero in eccidi
sempre più vasti. Il 29-30 settembre 1941, a

Babi Jar, i nazisti uccisero oltre 30.000 ebrei
di Kiev. Oltre 30.000 in un giorno e mezzo!
Nella seconda metà di ottobre i rumeni uc-
cisero decine di migliaia di ebrei di Odessa!

È in quelle settimane che a Berlino si de-
cise di procedere allo sterminio program-
mato e definitivo. Gli storici stanno discu-
tendo approfonditamente della formazione
di quella decisione. Alcuni passaggi sono
tuttora poco chiari. Ma essa venne adottata,
in modo del tutto cosciente.

Si trattò di una decisione inizialmente
solo nazista. Gli altri governi reazionari vi si
adeguarono e la sostennero, con tempi sem-
pre diversi.

Il vero problema che i decisori della
Shoah dovettero risolvere fu di ordine orri-
bilmente tecnico. Quello della creazione di

strutture capaci di da-
re la morte di massa
celermente, e della
creazione di strutture
capaci di eliminare
masse di cadaveri ce-
lermente. Tutto ciò fu
risolto con l’ideazione
delle camere a gas e
dei forni crematori an-
nessi. La tecnologia al
servizio della morte!

Mentre nella fascia
più orientale prosegui-
vano le fucilazioni di

massa, in alcune località della Polonia occu-
pata i nazisti allestirono dei centri di stermi-
nio. Tra essi vi fu quello di Auschwitz. Lì fu-
rono destinati anche quasi tutti gli ebrei de-
portati dall’Italia. In complesso, ad Au-
schwitz vennero uccisi quasi un milione di
ebrei, rendendolo pertanto il più grande ci-
mitero ebraico (e umano in genere) della
storia.

Secondo uno degli ultimi studi, 438.000
vittime di Auschwitz venivano dall’Unghe-
ria, circa 300.000 dalla Polonia, 69.000 dalla
Francia, circa 60.000 dall’Olanda, 55.000
dalla Grecia, 46.000 da Boemia e Moravia,
circa 27.000 dalla Slovacchia, 25.000 dal
Belgio, circa 23.000 dalla Germania, 10.000
dalla Croazia, 6.000 dall’Italia, 6.000 dalla



Bielorussia, 1.600 dall’Austria, circa 700 dal-
la Norvegia. Fu l’Europa unita nelle camere
a gas. Per questo è giusto ricordare Au-
schwitz quando parliamo dell’Europa positi-
va che stiamo costruendo oggi.

Io ho indicato dei totali parziali, ma cia-
scuno di essi è composto da tante identità
umane, a loro volta caratterizzate da nomi,
cognomi, lavori, affetti.

Per la maggior parte degli storici, il com-
plicato calcolo delle vittime della Shoah si
conclude intorno all’imponente cifra di sei
milioni, corrispondente a due terzi dell’e-
braismo europeo negli anni Trenta.

La persecuzione delle vite degli ebrei ita-
liani iniziò con gli avvenimenti dell’8 set-
tembre 1943. L’Italia si trovò rapidamente
divisa in due parti, separate dalla linea mo-
bile del fronte. Agli inizi di ottobre 1943, la
zona controllata dagli Alleati e dal Regno
d’Italia comprendeva sostanzialmente le re-
gioni meridionali e insulari. In esse nazisti e
fascisti non ebbero modo di introdurre nuo-
ve misure antiebraiche. Tre anni fa è emer-
so un documento di polizia tedesco, inter-
cettato e decrittato all’epoca dagli Alleati,
dal quale risulta che il primo rastrellamento
di ebrei nella penisola doveva avvenire a Na-
poli, ma che la polizia tedesca aveva dovuto
rinunziarvi a causa della “situazione” della
città. Quindi l’insurrezione, le famose quat-
tro giornate di Napoli che vengono ricorda-
te come parte della storia nazionale, della li-
berazione, furono anche parte importantis-
sima della storia della Shoah.

La persecuzione delle vite degli Ebrei fu
gestita solo dai tedeschi nelle Zone di opera-
zione Prealpi e Litorale adriatico, e dappri-
ma dai soli tedeschi e poi da questi assieme
agli italiani nelle restanti regioni centroset-
tentrionali.

La principale azione antiebraica tedesca
fu attuata sabato 16 ottobre 1943 a Roma,
ove venne effettuato il rastrellamento più
grave di tutto il periodo.

La Repubblica Sociale Italiana (R.S.I.) si
impegnò nella persecuzione antisemita in
particolare con l’ordine del 30 novembre
1943 del Ministro dell’Interno, che dispose
l’arresto e l’internamento di “tutti gli ebrei,

[...] a qualunque nazionalità appartengano”
e il loro internamento “in campi di concen-
tramento provinciali in attesa di essere riu-
niti in campi di concentramento speciali
appositamente attrezzati”, oltreché il se-
questro (trasformato in confisca nel gen-
naio 1944) di tutti i loro beni. Dal 1° dicem-
bre 1943 i capi delle province della Rsi co-
minciarono ad allestire i campi di interna-
mento provinciali (talora adibendo allo sco-
po carceri o edifici delle comunità ebrai-
che) e i questori iniziarono a effettuare gli
arresti.

Tra i corpi che arrestarono ebrei vi furo-
no quelli incaricati della sorveglianza al
confine con la Svizzera. Fiero dei cinquan-
totto arresti eseguiti “dai primi di ottobre ad
oggi” e dei “rilevanti valori” sequestrati in
tali occasioni, il 12 dicembre 1943 il coman-
do della II legione “Monte Rosa” della Guar-
dia nazionale repubblicana confinaria scris-
se al capo della provincia di Como: “È così
che la corsa verso il confine degli Ebrei, che
con la fuga nell’ospitale terra elvetica –rifu-
gio di rabbini- tentano di sottrarsi alle prov-
videnziali e lapidarie leggi fasciste, è ostaco-
lata dalle vigili pattuglie della Guardia Na-
zionale Repubblicana che indefessamente,
su tutti i percorsi anche i più rischiosi, con
qualsiasi tempo ed in qualsiasi ora, con tur-
ni di servizio volontariamente prolungati vi-
gilano per sfatare ogni attività oscura e mi-
nacciosa di questi maledetti figli di Giuda”.
E stiamo parlando di Ebrei che tentavano di
rifugiarsi in Svizzera per sottrarsi agli arre-
sti e alle deportazioni.

In complesso, gli Ebrei arrestati nella pe-
nisola furono poco meno di 8.000. Di essi,
oltre 300 vennero uccisi in Italia e circa
7.500 vennero deportati. I sopravvissuti oggi
noti furono poco più di 800.

Circa 500 perseguitati riuscirono a passa-
re la linea del fronte e a raggiungere le re-
gioni liberate; circa 6.000 riuscirono a rifu-
giarsi in Svizzera. Le altre circa 28.000 per-
sone classificate “di razza ebraica” vissero
in clandestinità fino alla Liberazione; di es-
se, un migliaio partecipò alla lotta partigia-
na.

Noi diciamo, in termini schematici ma
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appropriati, che dietro ad ogni Ebreo salva-
to in Italia vi fu almeno un Italiano non
ebreo che lo aiutò, e che dietro a ogni Ebreo
deportato dall’Italia vi fu almeno un italiano
non ebreo che lo arrestò o chiuse gli occhi.

Quindi la vicenda storica è composta da
tre gruppi di persone, che vanno sempre te-
nuti presenti: le vittime, i giusti, gli ingiusti;
sono loro che compongono ciò che è avve-
nuto.

Da ultimo, possiamo ritornare sulla que-
stione delle responsabilità vere, profonde
della Repubblica Sociale Italiana nella con-
segna degli Ebrei ai tedeschi per la deporta-
zione ad Auschwitz o in altri campi all’est.
Al riguardo si possono fare molte considera-
zioni di ordine storiografico. Ma forse è più
semplice limitarsi a riflettere su ciò che av-
veniva a Fossoli. Dai campi provinciali le
autorità della R.S.I. facevano affluire gli
Ebrei arrestati al campo nazionale di Fosso-
li di Carpi, vicino a Modena; periodicamen-
te da lì la polizia tedesca organizzava convo-
gli verso Auschwitz. Quando il campo di
Fossoli era vuoto, le autorità provinciali ita-
liane vi facevano affluire altri ebrei nel frat-
tempo arrestati, quando Fossoli era nuova-

mente pieno, da lì partiva un nuovo convo-
glio per Auschwitz. Se qualcuno fosse stato
contrario a tutto ciò, non avrebbe avuto che
da bloccare il trasferimento dai campi pro-
vinciali a Fossoli. Invece – anche se non è
giusto usare questo vocabolo in questa occa-
sione – Fossoli è stato il cuore pulsante della
deportazione degli ebrei dall’Italia. E chi ha
avuto a che fare con la gestione di Fossoli, è
corresponsabile della Shoah. Gli storici de-
vono indagare caratteristiche e modalità di
questa corresponsabilità, ma la sua esisten-
za non è più dubitabile.

Tutto questo fu la Shoah in Italia e in Eu-
ropa, in estrema sintesi.

Come ci ha “comandato” Primo Levi, me-
ditiamo. Lui ha detto “meditate”, rivolto a
tutti; noi dobbiamo dire “meditiamo che
questo è stato”.

Grazie.

* Intervento del Direttore del Centro di Documenta-
zione Ebraica Contemporanea presso la Scuola
Superiore dell’Amministrazione dell’Interno - Ro-
ma, 27 gennaio 2005.

Prefettura della Spezia. Scale parallele che si dipartono dall’atrio principale.
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Alain Elkann*

Insegnare la conoscenza,
l’accettazione e il rispetto 

delle diversità

N on è senza emozione che ringrazio il
Ministro Pisanu e tutto il Ministero
dell’Interno di averci invitato qui a

parlare in questa giornata che in fondo è
una giornata molto brutta e molto triste, e
che avremmo preferito che non fosse mai
esistita. Non è facile dopo la dr.ssa Marisa
Zotta e la dr.ssa Anna Maria D’Ascenzo, il
professor Luzzatto il professor Sarfatti, dire
qualcosa a proposito di quello che dobbia-
mo commemorare oggi, ma insomma, ho
provato a scrivere quello che mi veniva sin-
ceramente a mente pensando a questo gior-
no della Memoria.

Gli Europei hanno organizzato e lasciato
organizzare in silenzio lo sterminio degli
ebrei che avevano come unica colpa quella
di non avere quattro quarti di sangue cri-
stiano, oppure lo sterminio degli zingari e
anche quello dei disabili. L’Europa ha la-
sciato uccidere uomini, donne e bambini
senza battere ciglio, salvo naturalmente ec-
cezioni, continuando a vivere assolutamente
in modo normale e con totale indifferenza.
Per me è molto difficile digerire questo, per-
donare, certo, un giorno, quando non ci
sarà più nessuno, nemmeno un testimone
vivo, sarà più facile parlare di perdono. 

È importante che ci sia una giornata del-
la Memoria per non dimenticare e ricordare
quello che è successo soltanto sessant’anni
fa. L’eccidio razzista, i campi di concentra-
mento, quei luoghi di morte che ci descrive
per esempio Primo Levi nei suoi libri, sono

per noi qualcosa di inverosimile perché ci si
domanda come sia stato possibile arrivare a
costruire, a voler mettere in pratica, una
macchina della morte così orrenda e così
determinata. 

Com’è possibile che uomini e donne eu-
ropei abbiano potuto collaborare, lavorare,
adoperarsi, essere zelanti nel dare la caccia
e la successiva morte agli ebrei, agli zingari
e ai disabili? Com’è possibile che si possa
odiare a tal punto dell’altra gente da volerla
sterminare a tutti i costi con un unico dise-
gno di vedere un popolo estinto e solo per
ubbidire all’odio cieco di un uomo quale
Adolf Hitler che fece del suo odio per gli
ebrei, gli zingari e i disabili la sua weltan-
shuung, la sua visione del mondo? Com’è
possibile accettare che a guerra praticamen-
te finita, nei primi mesi del ’45, i nazisti si
siano ancora accaniti a trucidare gli ebrei
ungheresi che fino a quel momento erano
stati risparmiati e dimenticati? Com’è possi-
bile che in Francia dei funzionari del gover-
no del maresciallo Pétain, alleato con i nazi-
sti, abbiano denunciato, per zelo, migliaia
di bambini ebrei che erano stati dimenticati
e li abbiano fatti andare a morire nelle ca-
mere a gas? 

Molti si sono chiesti: “Ma Dio, il Dio tan-
te volte invocato dagli ebrei, primo popolo
monoteista della storia, dov’era? Dove si na-
scondeva? Perché permetteva una simile
barbarie, e un simile accanimento? Perché
aveva lasciato gli uomini diventare così mo-
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struosi da commettere atti di tale scellera-
tezza? Ma giudicare Dio è impossibile. Giu-
dicare la storia è difficile perché si tende
sempre ad eccedere nel dare le colpe o a tro-
vare delle scuse. 

Intanto la Shoah c’è stata, un massacro
industriale di uomini, donne e bambini av-
venuto sotto gli occhi dei nostri genitori e
dei nostri nonni.

Erano colpevoli i nostri genitori e i nostri
nonni? Sì, erano colpevoli di aver lasciato
prendere il potere a uomini quali Hitler e
Mussolini che poi aveva-
no lasciato o fatto anda-
re le cose in quel modo
orribile che sappiamo.
Si può capire benissimo
che ci sono persone co-
muni che non sono in
malafede e vogliono ne-
gare l’evidenza dei fatti
perché sembra troppo
inverosimile, che una
cosa di quel genere sia
avvenuta dove uomini
quali Mozart, Beetho-
ven, Kant, Shopenauer o
Chopin avevano vissuto,
studiato e lavorato.

Io non ero nato e so
soltanto che per via del-
le leggi razziali e della
Shoah il destino della
mia famiglia paterna in
Francia e materna a To-
rino è cambiato in modo
complesso e io sono do-
vuto nascere negli Stati
Uniti dove i miei genitori, per loro fortuna,
erano riusciti a scappare e a proseguire i lo-
ro studi.

Vorrei soffermarmi sulla Shoah e l’anti-
semitismo in Italia.

Penso che lo scrittore ferrarese Giorgio
Bassani abbia saputo descrivere molto bene
nei suoi romanzi il sentimento di umiliazio-
ne che avevano subito gli ebrei italiani
quando da un giorno all’altro furono discri-
minati, allontanati dalle loro funzioni, dal
loro status, dai loro rapporti di amicizia, so-

lo perché Mussolini e il re Vittorio Emanue-
le III avevano promulgato le leggi razziali.

Se fino a quel momento essere un ebreo
in Italia era cosa facile e gli ebrei si erano in
gran parte assimilati alla società italiana di-
ventandone profondamente parte, ricopren-
do cariche del massimo prestigio: prefetti,
sindaci, generali, professori, magistrati, sol-
dati, giornalisti, uomini politici, medici e fi-
sici, dopo le leggi razziali dovettero invece
subire una tremenda umiliazione.

L’Italia perse di colpo la scuola di fisica
della Via Panisperna di
Roma e scienziati quali
Enrico Fermi e Emilio
Segrè emigrarono negli
Stati Uniti. L’Italia perse
matematici, italianisti e
storici di grande valore e
altri preziosi intelletti che
se ne andarono per sem-
pre. I più fortunati pote-
vano partire in esilio, al-
tri dovettero restare e do-
po l’8 settembre del ’43,
quando in Italia nacque
la repubblica di Salò e i
tedeschi avevano preso il
controllo del potere, l’u-
miliazione e la discrimi-
nazione si trasformarono
in eccidi e in morte.

Cosa dire oggi? Come si
può parlare di Shoah e di
leggi razziali? Bisogna
farlo perché l’ignoranza,
la stupidità, la cattiveria
sono sempre presenti,

sempre alle porte, sempre in agguato. Le
svastiche vengono disegnate sui muri delle
case, i cimiteri vengono profanati, vengono
tenuti propositi antisemiti ancora e dovun-
que nel mondo. La gente usa ancora parole
cariche di pregiudizio, oppure c’è la tenden-
za ancora più odiosa ad adulare gli ebrei in
modo eccessivo. Gli Ebrei non vogliono esse-
re né compianti né adulati, gli Ebrei voglio-
no mantenere la loro diversità in assoluta
tranquillità, gli Ebrei vogliono essere come
tutti gli altri popoli e essere lasciati in pace.

Bisogna insegnare 
il rispetto, insegnare
la conoscenza della
diversità come una
ricchezza culturale e

spirituale. Solo
nell’accettazione

delle diversità
l’Europa saprà 
stare al passo 
con la storia.



Si può arrestare l’antisemitismo o il raz-
zismo? Non credo del tutto, perché i pregiu-
dizi rimangono e rimarranno sempre. Si
può cercare di punire, di insegnare, preten-
dere che un cittadino europeo abbia una co-
scienza, diventi una persona migliore, civile,
responsabile e che sappia vivere le diversità
religiose e culturali come una normale con-
dizione umana.

L’Europeo deve imparare a non conside-
rare nessuno come un cittadino o una per-
sona inferiore o da perseguitare. Bisogna in-
segnare il rispetto, insegnare la conoscenza
della diversità come una ricchezza culturale
e spirituale. Solo nell’accettazione delle di-
versità, che è oggi una realtà di fatto, il con-
tinente europeo saprà stare al passo con la
storia. Per questo penso che sia giusto ricor-
dare.

Gli storici analizzino e raccontino pure,
ma bisogna andare avanti, lavorare perché il
pregiudizio diminuisca o, addirittura un
giorno, scompaia.

Un grande esempio per tutti è il Papa
Giovanni Paolo II che ha avuto il coraggio
di chiedere scusa, di andare in sinagoga, di
farsi anche recentemente benedire dai rab-
bini.

Il razzismo e il nazismo nascono dalla
meschinità, dalla paura e fanno crescere uo-
mini e donne deboli, cattivi, irresponsabili
che odiano e non sanno nemmeno perché.
Odiano per ubbidienza, per zelo a un padro-
ne esaltato che li ha esaltati e condotti per
una strada immonda e verso il peggiore dei
precipizi. Gli Ebrei europei sono stati dei
martiri dell’umanità. Non ritengo che in
questa giornata della Memoria si debba fare
una lunga dissertazione su Ebrei della dia-
spora o Ebrei israeliani.

Se essere contro Israele oggi sia essere
contro gli Ebrei, se essere contro gli israelia-
ni sia un modo di essere contro gli america-
ni. È un fatto però che l’esistenza dello Sta-
to di Israele è una risposta importante del-
l’umanità, una sorta di risarcimento morale,
etico a tutti quelli che hanno perso la vita
nei ghetti delle città europee. Purtroppo la
vita dello Stato di Israele è sempre stata ed è
ancora minacciata da un clima di instabilità

e di guerra, ma un giorno, forse non lonta-
no, sarà possibile vivere in pace anche lì. Lo
Stato israeliano e lo Stato palestinese capi-
ranno da soli che non potranno più vivere
nelle tensioni e nelle preoccupazioni conti-
nue e troveranno una soluzione di pace. È
comunque simbolicamente importante, anzi
determinante, che a Gerusalemme ci sia il
memoriale di Yad Vashem dove arde sem-
pre una fiamma per ricordare i morti della
Shoah ed è bello che il Papa e altri uomini
di fede siano andati lì a raccogliersi in pre-
ghiera e meditazione. È importante che nei
Paesi democratici come l’Italia, la Francia,
gli Stati Uniti, la Germania ed altri, ci siano
altri memoriali, musei che ricordano la
Shoah. In Italia sorgerà a Ferrara un museo
nazionale della Shoah e a Roma un museo a
Villa Torlonia.

Ma prima di concludere voglio ancora in
questa giornata della Memoria ricordarvi
che bisogna capire, che se l’Europa non ca-
pisce fino in fondo di quale mostruosa follia
si è macchiata e di come essa possa benissi-
mo tornare, perché purtroppo continuano
sintomi inquietanti a minacciarci tutti, per
andare avanti bisogna non dimenticare ma
non perdonare, ma non accettare mai più
una dittatura o movimenti troppo populisti.
Non bisogna nemmeno dividere il mondo in
cattivi israeliani e buoni palestinesi, bisogna
capire che la situazione Israele-Palestina è
una tragedia per tutti e bisogna che i due
popoli trovino da soli, come ho detto sopra,
la volontà di pace.

Confesso che sono ancora molto inquieto
per la stupidità diffusa nel mondo e per l’i-
gnoranza che purtroppo continuano a la-
sciar vivere pregiudizi secolari, ma non bi-
sogna avere paura e combattere.

Oggi per fortuna non c’è più Hitler, non
ci sono più i campi di sterminio in Europa.
So che perdonare è difficile, però non biso-
gna mai perdere la speranza in una reden-
zione.

Grazie.

* Intervento dello scrittore e giornalista Alain
Elkann presso la Scuola Superiore dell’Ammini-
strazione dell’Interno - Roma, 27 gennaio 2005.
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S ignor Ambasciatore d’Israele, Colleghi
di Governo, Amici delle Comunità
ebraiche italiane, Signor Rabbino Capo

di Roma, Autorità, Signore e Signori,
Vorrei dirvi innanzitutto, e non senza in-

tima soddisfazione, che i Prefetti di tutta
Italia oggi sono impegnati nella celebrazio-
ne del “Giorno della memoria”. 

Questo incontro nella sede della loro
Scuola sottolinea il valore di quell’impegno
per tutta l’Amministrazione dell’Interno.

Per il nostro Ministero, infatti, il ricordo
della Shoah è una missione, direi una “voca-
zione istituzionale” poichè esso annovera
tra i propri compiti la tutela delle libertà re-
ligiose e civili.

Proprio per questa vocazione, l’anno
scorso il Presidente Berlusconi mi incaricò
di istituire il Comitato interministeriale con-
tro la discriminazione e l’antisemitismo,
presieduto con encomiabile zelo dal Prefet-
to Annamaria D’Ascenzo. 

La memoria della Shoah è certamente un
dovere istituzionale, politico e civile ma, so-
prattutto, è un dovere morale e storico, che
ha la sua radice nella nostra coscienza di es-
seri umani, e anche nella vivente esperienza
del ‘900 europeo e di quest’alba del terzo
millennio.

Nei campi di sterminio nazisti non furo-
no straziati solo milioni di ebrei, ma fu mar-
tirizzata la stessa dignità umana. Quella
qualità che più di ogni altra lascia traspari-
re, come direbbe Giovanni Paolo II, l’”im-
magine divina” presente in ogni persona.

La dignità umana è anche il primo dei
valori affermati dalla nuova Costituzione
europea, nel cui testo essa precede perfino il
“diritto alla vita”. 

Riflessioni come queste rafforzano le ra-
gioni di chi, come me, non ha condiviso as-
solutamente, e mai condividerà l’esclusione
dalla Costituzione europea del riferimento
alle nostre radici giudaico-cristiane. 

Questa omissione lascia in penombra il
nesso profondo tra quelle radici e i valo-
ri più alti che la stessa Carta afferma. La
rinuncia al richiamo della forza unifican-
te di quei valori peserà sul futuro dell’U-
nione Europea molto più di quanto non si
creda. 

In ogni caso, di fronte a tali valori è im-
possibile rimanere neutrali. 

Anche per questo il ricordo della Shoah
interpella tutti noi nella maniera più strin-
gente, senza ammettere indifferenza, incer-
tezze o pigrizie.

Come ho detto prima, mai come in que-
sto caso la memoria è dovere civile e politi-
co. Sconcerta, addolora e allarma il fatto
che ancor oggi, in molti Paesi della nuova
Europa, l’antisemitismo sopravviva, asso-
ciandosi alle forme più cruente di violenza
sociale e politica.

Nessuno di questi fenomeni può essere
sottovalutato e, tanto meno, tollerato. 

La nuova Europa, se vuole nuovamente
saper dire qualcosa al mondo, deve essere
capace di coltivare quelle diversità religiose,
culturali e politiche che, dopo aver segnato

Giuseppe Pisanu*

Il ricordo della Shoah 
come dovere morale e storico



anche a caro prezzo la sua storia, arricchi-
scono ora il suo presente.

E perché il presente parli il linguaggio
della libertà, è necessario che le diversità
parlino tra loro, col sincero proposito di co-
noscersi, rispettarsi e convivere in pace.

Se ciò non accade, si lascia campo aperto
all’ignoranza e ai mali che essa genera, co-
me ricordava pocanzi il Dottor Elkann, l’in-
differenza, il pregiudizio, la deformazione
della realtà, il razzismo e l’antisemitismo.

Senza la conoscenza reciproca non c’è
dialogo, non ci può essere convivenza tra
uomini e donne di religioni e culture diver-
se. Non c’è e non può esserci società aperta.

La società aperta, se è veramente tale,
esclude anche suo malgrado solo gli intolle-
ranti e i violenti. Ma quando è doverosa,
questa esclusione deve essere severa, infles-
sibile, senza eccezione alcuna.

È dunque dovere di ogni gruppo dirigen-
te contrastare con le armi del diritto e, se
necessario, con la forza legittima dello Sta-
to, non solo gli atti concreti di violenza poli-
tica e terrorismo, ma anche gli atteggiamen-
ti culturali che possono giustificarli o addi-
rittura agevolarli. 

Personalmente, attribuisco grande im-
portanza al dialogo quale strumento di inte-
grazione sociale: come Ministro dell’Inter-
no, perché sollecitato dal crescente proble-
ma dell’integrazione degli immigrati islami-
ci; come cattolico, perché vivamente preoc-
cupato per il diffondersi in Europa dell’anti-
semitismo e dell’islamofobia di pari passo
con la secolarizzazione delle nostre società.
Mi chiedo: sapranno le tre religioni mono-
teistiche, sfidate dalla modernità, riscoprire
insieme e mettere a frutto i valori comuni
che sono la loro forza?

Nell’intento di rispondere a questa do-
manda è nata la mia iniziativa per la Carta
europea del dialogo interreligioso, inteso al
tempo stesso come fattore di coesione socia-
le nei Paesi europei a forte immigrazione
islamica, e come strumento di pace nell’area
mediterranea. 

Quel testo ha poi avuto fortuna ed è di-
ventato un punto di riferimento anche nelle
relazioni tra Europa e Stati Uniti in materia

di lotta al terrorismo. In un suo passo è det-
to che il dialogo interreligioso “può aiutare
le nuove generazioni europee ad evitare gli
errori del passato”. E voi intendete a quali
errori ci si riferisce. Credo perciò di poterlo
richiamare qui, a buon diritto, mentre ci
impegniamo a fare in modo – caro professor
Luzzatto - “che non succeda mai più”, che
mai si ripeta il più terribile di quegli errori. 

È proprio ai giovani, infatti, che dobbia-
mo trasmettere questa determinazione. Io lo
farei riprendendo le parole di Simon Wie-
senthal: “Le democrazie debbono trovare il
modo di restituire un senso alla vita dei gio-
vani... Quando la vita non ha più senso, i gio-
vani tendono a rifugiarsi nella morte. Le dit-
tature lo sanno e sfruttano questa tendenza.” 

Mi permetto di aggiungere che il terrori-
smo, come il nazismo, è ideologia di morte.
Ed è contro la gioventù, contro la vita!

Ai giovani dobbiamo dunque tramandare
valori, memoria ed esempi, che li orientino
e li sostengano di fronte alle difficoltà dell’e-
sistenza.

Il Ministero dell’Interno ricorda oggi, con
orgoglio e commossa gratitudine, l’esempio
di un giovane funzionario di polizia, Gio-
vanni Palatucci, ultimo Questore di Fiume
italiana.

Spinto da una salda fede cattolica, come
molti italiani egli si ribellò apertamente alle
leggi razziali volute dal fascismo e mise in
gioco la sua vita per salvare quella dei fratel-
li ebrei perseguitati. Ci riuscì più di cinque-
mila volte, poi la sua “ribellione per amore”
venne spezzata per sempre, a Dachau.

Tra pochi giorni avrò l’onore di comme-
morarLo assieme agli amici del Governo
israeliano, nel Paese che lo annovera tra i
“Giusti delle nazioni”, rendendo così omag-
gio all’Italia migliore degli anni bui del nazi-
fascismo.

Se in questo giorno della memoria, la
memoria può essere insieme non solo dolo-
re ma anche speranza, lo dobbiamo a uomi-
ni come Lui.

* Intervento del Ministro dell’Interno presso la
Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Inter-
no - Roma, 27 gennaio 2005.
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Giuseppe Procaccini

Il programma operativo nazionale
(Pon) come strumento per lo sviluppo

del Mezzogiorno

L’ avvento del settore della sicurezza nel-
la programmazione cofinanziata degli
strumenti della “politica di coesione

economico – sociale” dell’Unione Europea
costituisce il frutto di una brillante intuizio-
ne italiana, posta in essere dal Dipartimento
della Pubblica Sicurezza del Ministero del-
l’Interno già sul finire del periodo di pro-
grammazione dei Fondi strutturali 1994-
1999 (cui oggi guardano con interesse taluni
Partner dell’Unione Europea ed i Paesi del-
l’Est Europa di nuova e prossima adesione).

La valenza di un investimento sulla sicu-
rezza e la legalità in funzione di una pro-
spettiva di sviluppo economico delle aree
meridionali sorge dalla considerazione del
legame negativo fra criminalità e crescita
economica, che assume un particolare signi-
ficato nelle regioni economicamente meno
sviluppate, laddove più marcate sono le for-
me di condizionamento criminale nel tessu-
to economico – imprenditoriale e sulla stes-
sa società civile, che può essere spezzato so-
lo attraverso un cospicuo investimento in
termini di sicurezza.

Sicurezza, quindi, intesa come fattore di-
namico, stabile ed irrinunciabile componen-
te di un più vasto quadro di interventi per la
realizzazione di un equilibrato sviluppo so-
cio-economico, finalizzato a garantire al
Mezzogiorno standard europei di conviven-
za e produttività.

Sulla base di tale concezione, il 3 marzo
1998, è stato formalmente approvato il Pro-

gramma Operativo Multiregionale “Sicurez-
za per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia”
integrato nel Quadro Comunitario di Soste-
gno per gli interventi strutturali dell’obiettivo
n.1 in Italia.

Il Programma si è giovato di un cofinan-
ziamento, tra fondi comunitari (FESR) e
nazionali, che si è tramutato in progetti
concreti attivati, “a macchia di leopardo”, in
una serie di aree territoriali a propensione
industriale, connotate da presenze significa-
tive della criminalità, comprese in 5 delle
Regioni dell’obiettivo 11. A ciò si aggiunge
l’attuazione di un dispositivo tecnologico di
controllo dell’autostrada Salerno–Reggio
Calabria (la maggiore arteria stradale del
meridione).

Gli interventi effettuati hanno avuto una
caratterizzazione imperniata sul ricorso alle
tecnologie più avanzate per il controllo
coordinato del territorio, inteso non solo
sotto il profilo primario del coordinamento
interforze, ma, anche e soprattutto, nella
sua accezione più coinvolgente delle forze
socioproduttive (enti locali, imprese, parti
sociali), che da utenti della sicurezza diven-
gono compartecipi attivi dell’attività di pre-
venzione generale.

Allo stesso tempo la capacità, progettuale
ed operativa, dimostrata dal Dipartimento
della Pubblica Sicurezza ne ha fatto un
partner ricercato sui vari tavoli della pro-
grammazione economica e nei rapporti con
l’Unione Europea (che ha espressamente
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chiesto di approfondire la esportabilità della
programmazione per la sicurezza nei Paesi
di nuova e prossima adesione).

Sulla scorta di tale complessiva esperien-
za, all’interno del nuovo Quadro Comunita-
rio di Sostegno 2000 – 2006, è stato costrui-
to il Programma Operativo Nazionale “Sicu-
rezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Ita-
lia” 2000-2006, approvato dalla Commissio-
ne Europea il 13 settem-
bre 2000, cofinanziato
da fondi comunitari
(FESR e FSE) e nazio-
nali.

Al Programma è stato
affidato l’obiettivo di
“aumentare le condizioni
di sicurezza per lo svilup-
po socioeconomico del
Mezzogiorno, attraverso
l’adeguamento infrastrut-
turale e tecnologico dei
sistemi di comunicazio-
ne dei soggetti istituzio-
nalmente deputati al
contrasto delle varie for-
me di illegalità, soprat-
tutto con riferimento alle
fattispecie direttamente o
indirettamente aggressive
delle attività economi-
che”.

Rispetto al Quadro
Comunitario di Soste-
gno delle Regioni dell’o-
biettivo 1, la progettua-
lità concernente il profi-
lo settoriale della Sicu-
rezza si pone trasversal-
mente su tutti i macro-
settori di intervento già
individuati dal più generale “Programma di
Sviluppo del Mezzogiorno” predisposto dal-
l’attuale Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze rispetto al quale il PON Sicurezza as-
sume un chiaro ruolo di servizio “contri-
buendo a determinare migliori condizioni
generali di contesto2”anche in ragione della
crescente internazionalizzazione del quadro
socio – economico meridionale.

Il Programma operativo si articola su tre
grandi Assi prioritari e su nove misure, di
cui 7 cofinanziate dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e 2 dal Fondo
Sociale Europeo (FSE).

Tutte le regioni obiettivo 1 sono state de-
stinatarie di investimenti per dotare le For-
ze di Polizia di tecnologie d’avanguardia.

In particolare, si è operato per migliorare
il complessivo sistema
delle comunicazioni per
le Forze di Polizia attra-
verso la realizzazione di
una nuova rete in ponte
radio digitale che consen-
te di interconnettere tutti
gli uffici della Polizia di
Stato delle Regioni fino a
livello di Commissariati
extraurbani, di Comandi,
Compagnie e Stazioni
Carabinieri e quelli della
Guardia di Finanza fino a
livello di Tenenza. Ciò
consente di rispondere al-
le esigenze di rapidità e
di sicurezza delle comu-
nicazioni come mezzo es-
senziale per una efficien-
te azione di prevenzione
e di controllo del territo-
rio.

Inoltre, nelle Questure
sono state allestite spe-
ciali Sale Apparati protet-
te per assicurare conti-
nuità ed efficienza del si-
stema di telecomunica-
zione.

Particolare attenzione è
stata dedicata al sistema

di controllo del territorio che, imperniato
sulla realizzazione delle nuove sale operati-
ve interconnesse della Polizia di Stato e dei
Carabinieri, cui si andranno ad aggiungere
quelle della Guardia di Finanza, diventa il
fulcro del sistema di prevenzione e dell’otti-
mizzazione dell’impiego delle pattuglie in
servizio esterno.

Le pattuglie e tutto il personale delle For-
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ze di Polizia in servizio sono state dotate di
attrezzature d’avanguardia per meglio ri-
spondere alla pressante richiesta di sicurez-
za che proviene dai cittadini.

Dai terminali a bordo delle autopattuglie
per interrogare le banche dati, ai navigatori,
ai sistemi di lettura automatica delle targhe,
ai visori notturni nasce il nuovo concetto
della Volante e della Gazzella quali piat-
taforme tecnologiche per il controllo del ter-
ritorio, per la difesa dei cittadini.

Si sta operando ed investendo per la sicu-
rezza delle reti di comunicazioni, sia ferro-
viarie, stradali, aeroportuali e portuali sia
telefoniche, radio, internet e trasmissione
dati.

La messa in sicurezza della Salerno-Reg-
gio Calabria riceve oggi un nuovo impulso
attraverso un aggior-
namento tecnologico
ed un ampliamento
delle aree monitorate.

Anche la rete ferro-
viaria è destinataria di
solidi interventi per
elevarne il livello di si-
curezza.

Le nuove sale ope-
rative della polizia fer-
roviaria il sistema di
videoconferenza, la
nuova cartografia
computerizzata, le do-
tazioni di sistema di rapida identificazione
delle persone (SPAID) per gli uffici della po-
lizia ferroviaria, le valigette telematiche per
i servizi delle pattuglie viaggianti elevano la
capacità operativa della specialità.

La collaborazione con le Regioni in ma-
teria di legalità e sicurezza, si è concretizza-
ta nella firma degli Accordi di Programma
Quadro.

Tra le altre iniziative che in modo non
tradizionale contribuiscono a elevare il livel-
lo di prevenzione sul territorio è da annove-
rare l’attività svolta nell’ambito dell’Osserva-
torio sulla Immigrazione con la individua-
zione di nuove figure di operatori nel setto-
re della sicurezza, tra le quali hanno un po-
sto di rilievo i mediatori culturali che facili-

tano il rapporto con gli immigrati e la loro
integrazione.

Il problema del controllo sulla legalità
degli appalti e il contrasto delle infiltrazioni
malavitose nella realizzazione di opere pub-
bliche viene affrontato con l’inserimento
delle province nella rete della Banca Dati
Appalti che la DIA sta realizzando per il Me-
ridione d’Italia. Saranno, a breve, messe in
rete tutte le Prefetture e le Procure attraver-
so un sistema informatico che, grazie a col-
legamenti con tutte quelle banche dati di in-
teresse per l’attività di intelligence faciliterà
l’attività di analisi e di indagine nel delicato
settore.

L’Ambiente e i Beni Culturali sono entra-
ti in un circuito di iniziative mirate alla loro
tutela e che vede operare insieme le Forze di

Polizia, il Ministero
dell’Ambiente, il Mini-
stero dei Beni Cultura-
li e il CNR.

Per tutti i territori
delle Regioni si sta
procedendo al telerile-
vamento iperspettro-
metrico a cura del
CNR, progetto LARA.

I dati raccolti attra-
verso il sensore
M.I.V.I.S confluiranno
in un sistema informa-
tivo, nel quale vengo-

no inserite anche tutte quelle altre informa-
zioni utili per una efficace azione per la sal-
vaguardia di un patrimonio inestimabile per
lo sviluppo delle Regioni.

I dati saranno resi disponibili per tutti gli
Enti locali fino a livello di Comune.

Le Forze di Polizia potranno avvalersi
per contrastare il crimine in questo settore,
di telecamere agli infrarossi installate sugli
elicotteri e su motovedette, sistemi per la
esplorazione subacquea, radar optronici, si-
stemi di radiolocalizzazione a mezzo di
GPS, rilevatori di campi elettromagnetici, di
fonometri, di rilevatori multigas, di rilevato-
ri di radioattività.

Anche il Corpo Forestale dello Stato è in-
teressato all’ammodernamento tecnologico
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per la difesa del nostro patrimonio. Ai Co-
mandi sui territori sono stati forniti o sono
in via di distribuzione apparati GPS, fotoca-
mere e videocamere digitali oltre ad
hardware e software per l’utilizzo dei flussi
applicativi del Sistema Informativo della
Montagna (SIM). 

Inoltre, il Corpo Forestale dello Stato at-
tuerà il Progetto “Montagne protette”, fina-
lizzato al miglioramento delle condizioni di
sicurezza nelle zone rurali e montane delle
Regioni del Mezzogiorno, ove appare quan-
to mai necessario un efficace presidio del
territorio da parte delle Forze dell’Ordine,
attraverso l’acquisizione di specifiche tecno-
logie per il potenziamento delle capacità di
controllo del territorio. 

Una mirata campagna di sensibilizzazio-
ne, rivolta in particolar modo ai giovani, è
stata studiata ed è in corso di realizzazione
a cura dell’Arma dei Carabinieri. Le iniziati-
ve del Progetto “Ladri di Futuro” serviranno
a far partecipare la gente alla difesa del pa-
trimonio naturalistico.

Nel settore dei Beni Culturali oltre a rea-
lizzare una specifica Banca Dati per la cata-
logazione per le risorse del Meridione in ge-
nerale, sono previsti interventi per la messa
in sicurezza di alcuni tra i più importanti
beni culturali delle Regioni e la realizzazio-
ne di una banca dati regionale delle carto-
grafie dei siti di interesse archeologico e
culturale.

Il settore Giustizia è anche interessato al-
le realizzazioni del PON sia con la costru-
zione di un sistema informatico per la ge-
stione delle procedure sui beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata (pro-
getto SIPPI) sia con la fornitura di apparati
per la rapida identificazione a mezzo di im-
pronte digitali. Queste apparecchiature
(SPAID) sono installate o in via di assegna-
zione nelle Procure e nelle carceri. Sarà
quindi possibile, con la corretta identifica-
zione delle persone col sistema AFIS, evitare
le condanne dello stesso individuo con nomi
diversi e quindi rendere più efficiente il si-
stema punitivo in materia penale.

Il Ministero della Giustizia realizzerà ul-
teriori interventi per potenziare il sistema

informativo della Giustizia ed agevolare, nel
contempo, lo scambio di informazioni tra
gli uffici giudiziari e le Forze di polizia; in
particolare, saranno attuati i Progetti: “Sup-
porto per la trasparenza ed efficacia del si-
stema di esecuzione civile individuale e con-
corsuale”, “Sistema Informativo Giustizia
Minorile Informatizzato (SIGMA)”, “Siste-
ma Informativo Dibattimentale per le aule
equipaggiate con dispositivi per audio o au-
dio/videoverbalizzazione (SIDIP), “Supporto
informatico al sistema penale della giusti-
zia”, “Infrastruttura per il potenziamento
tecnologico dell’incremento del sistema giu-
stizia”, “Implementazione AFIS”.

Uno sforzo notevole è stato fatto per ele-
vare la capacità professionale degli apparte-
nenti delle Forze di Polizia.

Da una parte si è puntato a migliorare le
conoscenze nei settori tecnologici per con-
sentire il più efficiente utilizzo delle nuove
attrezzature che si andavano acquistando e,
con l’innovativo strumento dell’acquisto dei
corsi a catalogo nel settore della gestione
delle emergenze di protezioni di difesa civi-
le, nel settore dello sviluppo delle capacità
di relazione e comunicazione, nel settore
dell’immigrazione concorsi di lingue e di
cultura dei paesi dai quali più ampio è il
flusso migratorio, nel settore delle indagini
informatiche e delle reti telematiche, nel
settore bancario con riferimento all’analisi
ed al controllo di operazioni sospette, nel
settore del primo intervento in caso di inci-
dente rilevante.

Sempre nel settore tecnologico particola-
re rilievo assume il progetto “polizia on li-
ne” volto a sviluppare,adeguare e migliorare
le competenze delle Forze dell’Ordine nel
campo informatico e telematico con il con-
seguimento della patente europea. 

“Polizia Integrata” e “Approccio e Inter-
relazione” sono i due progetti formativi che
completeranno il sistema di formazione e di
aggiornamento professionale con le Forze di
Polizia ordinarie che si prepareranno assie-
me agli appartenenti alle Polizie Municipali
per imparare ad interagire per il miglior ri-
sultato nell’interesse dei cittadini e delle
Istituzioni. 

34



È prevista, inoltre, la realizzazione, in
tutte le Regioni Obiettivo del Progetto “Pro-
gramma di utilizzazione dei beni confiscati
alla criminalità organizzata”, che prevede
attività di formazione per il personale delle
Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Arma dei
Carabinieri e Guardia di Finanza), delle Pre-
fetture, del Ministero della Giustizia e del-
l’Agenzia del Demanio, finalizzata alla ridu-
zione dei tempi dell’iter di confisca e di riu-
tilizzazione del bene confiscato, operante
sulle criticità che ne ostacolano il pieno fun-
zionamento. 

Una delle principali attività poste in esse-
re dal PON è quella diretta a diffondere tra
le popolazioni la cultura della legalità cer-
cando anche vie nuove rispetto a quelle tra-
dizionali per intervenire su aree particolar-
mente sensibili. Nascono così i Progetti Pi-
lota come logica espansione del primo espe-
rimento che nella programmazione 1994-99
ha portato alla realizzazione del progetto
”Agrorinasce” nei comuni di Casal di Princi-
pe, Casapesenna, San Cipriano d’Aversa e
Villa Literno, area ad alta densità criminale
e con livelli di disoccupazione elevati. Tra

l’altro, per la prima volta è stato utilizzato
un immobile confiscato alla criminalità or-
ganizzata per fini sociali in attività di sicu-
rezza. È nata l’Università della Legalità e si
è dato avvio a iniziative per recuperare il de-
grado delle città e per stimolare l’insorgere
di iniziative imprenditoriali. 

Sulla scorta di questa positiva esperien-
za, è nato il primo Progetto Pilota della nuo-
va programmazione. In Sicilia il Consorzio
“Sviluppo e Legalità” ha puntato sull’utiliz-
zo di beni confiscati alla mafia mediante
l’affidamento in concessione a titolo gratui-
to a cooperative sociali costituite da giovani
disoccupati del luogo di un complesso di
terreni e di fabbricati rurali confiscati al
clan dei corleonesi. Sfruttando le risorse che
erano un tempo dei boss, oggi il Consorzio
sui 350 ettari di terreno dà lavoro ad una
settantina di persone producendo pasta, vi-
no, pomodoro, meloni, ceci e lenticchie che
vengono commercializzati su scala naziona-
le con il marchio “Prodotto agricolo biologi-
co delle terre del Consorzio Sviluppo & Le-
galità liberate dalla mafia”.

A macchia di leopardo nascono quindi
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Progetti Pilota in tutte le Regioni Obiettivo 1
con lo scopo di diffondere la cultura della le-
galità, in territori maggiormente caratteriz-
zati da disagio sociale, sia attraverso l’ade-
guamento di infrastrutture per creare centri
di aggregazione sociale, sia per attività for-
mative rivolte al recupero di antichi mestieri
e corsi per gli appartenenti delle pubbliche
amministrazioni coinvolte nei progetti.

Si è puntato anche su una migliore effi-
cienza della Pubblica Amministrazione at-
traverso l’ingegnerizzazione dei servizi co-
munali.

Tra i Progetti pilota attivati si segnalano:
in Campania: il Progetto Pilota “Parco Na-
zionale del Vesuvio” (che coinvolge tutti i
comuni del Parco ed alcuni comuni delle
aree contigue), il Progetto Pilota “Napoli Si-
curezza per lo Svilup-
po”, il Progetto Pilota
“Sport e Legalità” nel
comune di Giugliano;
in Calabria: il Progetto
Pilota “Piana Sicura”,
il Progetto Pilota
“Consorzio evoluzione
per lo Sviluppo econo-
mico e sociale del bas-
so Ionio reggino”, che
interessa numerosi co-
muni dell’area ionica
della Provincia di Reg-
gio Calabria, il Proget-
to Pilota “Consorzio Impegno giovani”, che
coinvolge numerosi comuni dell’area tirre-
nica della provincia di Reggio Calabria; in
Puglia: il Progetto Pilota “Chioccolino”, at-
tuato nella provincia di Bari, il Progetto Pi-
lota “Grottella” in provincia di Lecce; in
Sardegna: il Progetto Pilota “Legalità per
Lula”, il Progetto Pilota attuato nella Pro-
vincia di Sassari, e precisamente nei Comu-
ni di Ittiri, Banari, Olmedo, Romana, Uri ed
Usini, il Progetto Pilota “Barbagia”, il Pro-
getto Pilota “Sviluppo Civile”, realizzato in
provincia di Sassari; in Sicilia: il Progetto
Pilota “Nuove Generazioni”, realizzato in al-
cuni Comuni della Provincia di Palermo e
Trapani, il Progetto Pilota “Città Futura” nei
Comuni di Gela e Niscemi (CL), il Progetto

Pilota “Villa del Casale” in provincia di En-
na.

Ulteriori Progetti saranno attivati in tutte
le Regioni Obiettivo 1.

Naturale evoluzione dei Progetti Pilota è
l’attuazione di una serie di interventi di af-
fiancamento ai Progetti Integrati Territoriali
(PIT) della Regione.

Fortemente voluto dall’Unione Europea,
dal Ministero dell’Economia e dalla Regio-
ne, questo tipo di intervento consentirà di
creare situazioni di sicurezza e legalità nelle
aree su cui andranno ad incidere i PIT sullo
sviluppo economico dei territori.

A tal proposito, è stato attivato nella pro-
vincia di Cosenza, il Progetto “Consorzio
Tirreno Sviluppo & Legalità” che prevede,
tra l’altro, l’istituzione di un Osservatorio

territoriale su disagio,
devianza e disadatta-
mento, la sensibilizza-
zione del territorio sul
tema della legalità e la
creazione dell’incuba-
tore “Crea impresa”
per soggetti con diffi-
coltà di inserimento
lavorativo, nonché at-
tività di ricerca e for-
mazione per i soggetti
portatori di handicap
e per le fasce svantag-
giate della popolazio-

ne. Per la realizzazione dell’intervento è pre-
visto anche il finanziamento della Regione a
valere sul PIT 1 “Alto Tirreno cosentino”. Il
Progetto è il primo che prevede l’integrazio-
ne tra interventi PON e PIT.

Anche i problemi legati alla immigrazio-
ne clandestina e non, sono stati approfondi-
ti e sono divenuti oggetto di specifiche linee
progettuali per contrastare il fenomeno e
per controllarne i flussi all’interno del terri-
torio delle Regioni. Sono stati acquisiti si-
stemi per il riconoscimento automatico del-
le impronte digitali, per la verifica dell’au-
tenticità dei documenti e delle monete false,
per la videosorveglianza delle aree portuali
e aeroportuali, per la sorveglianza costiera
mobile, per la vigilanza delle aree retrostan-
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ti le zone di sbarco e, inoltre per il controllo
non invasivo dei container al fine di verifi-
care la presenza di clandestini. È stato an-
che potenziato il sistema AFIS così da ren-
dere più rapide e più affidabili le risposte al-
le richieste di identificazione al Casellario
Centrale di Identità.

Una capillare attività di comunicazione
sui temi del Programma è in corso di realiz-
zazione. Numerose le iniziative attuate: la
produzione di una news letter mensile, il si-
to internet del Programma (www.sicurezza-
sud.it) , la realizzazione di una brochure
informativa sugli interventi finanziati dal
Programma, la produzione di un video gio-
co di educazione alla legalità destinato ai
ragazzi delle scuole elementari e medie. In-
fine, una importante iniziativa attuata è
quella dei “Camper della legalità” che dall’e-
state del 2003 partecipano alle più impor-
tanti manifestazioni (sagre, feste, concerti)
su tutto il territorio delle Regioni Obiettivo
1 rappresentando un “momento“ di dialogo
e confronto tra i cittadini e le Forze dell’Or-
dine.

Il progetto CIVIS- RAI, destinato a facili-
tare l’incontro di culture e l’integrazione de-
gli immigrati ha distribuito nelle Regioni
Obiettivo 1 centinaia di migliaia di pubbli-
cazioni multilingua di illustrazione dei dirit-
ti e dei doveri dei cittadini e delle opportu-
nità offerte agli immigrati regolari.

Ulteriori attività di sensibilizzazione e di
comunicazione saranno concordate e attua-
te d’intesa con le Regioni e raccordate con
le iniziative dei POR.

Nel settore della diffusione della legalità
e degli interventi nel sociale sono state rea-
lizzate e sono in corso di attuazione iniziati-
ve altamente significative con l’attiva colla-
borazione del partenariato, oltre che, come
sempre, delle Regioni, del Ministero delle
Pari Opportunità, del Ministero del Welfare
e delle Organizzazioni sindacali e imprendi-
toriali.

Tra le iniziative pianificate e realizzate ri-
vestono particolare rilevanza quella attuata
da Confcommercio e Confesercenti sulla le-
galità nel commercio e la lotta all’usura,
quella sul contrasto del lavoro irregolare at-

tuata con la collaborazione di esperti appar-
tenenti alle Organizzazioni Sindacali. 

Il Dipartimento Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio ha promosso e rea-
lizzato il progetto “Rete Antiviolenza UR-
BAN “, per favorire la conoscenza della pro-
blematica sulla violenza intra ed extra fami-
liare, ed il Progetto “Numeri Verdi” che, at-
traverso l’istituzione di una postazione terri-
toriale di “in coming” telefonico, offre alle
donne soggette a prostituzione coatta un
servizio di informazione sulle opportunità
di sfuggire ai trafficanti. 

Il Ministero del Welfare ha previsto, tra
l’altro, interventi a sostegno del Comitato
per i Minori Stranieri accolti temporanea-
mente sul territorio italiano, e interventi per
la formazione professionale degli immigrati
per favorire il ritorno nei paese di origine
con conoscenze utili ad agevolarne lo svi-
luppo.

Nell’ambito del predetto settore è stato
realizzato, da parte del Ministero dell’Inter-
no - Dipartimento Libertà Civili e Immigra-
zione - il progetto “Drop Out” per contrasta-
re il fenomeno della dispersione scolastica.

Nel corso della prima fase di attuazione
del Quadro Comunitario di Sostegno ( di cui
è parte integrante il PON Sicurezza) sono
stati attuati due meccanismi di incentivazio-
ne della capacità di gestione dei fondi strut-
turali e di modernizzazione dell’azione della
P.A.: la riserva comunitaria del 4% e nazio-
nale del 6%.

Il PON Sicurezza ha positivamente rispo-
sto ai criteri richiesti dalle due premialità
(del 4%, 6%) ottenendo dalla CE il conferi-
mento di risorse aggiuntive per complessivi
109 milioni di euro circa.

Inoltre il PON Sicurezza è l’unico Ente
gestore di fondi strutturali in possesso di
certificazione di Qualità UNI ISO 9001:
2000 ottenuta nel gennaio 2003.

In conclusione, tutti gli interventi, attua-
ti secondo i principi e la strategia del Pro-
gramma Operativo Nazionale “Sicurezza
per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia”,
contribuiscono ad innalzare il livello di si-
curezza nelle aree meridionali per favorirne
lo sviluppo socio-economico ed il raggiun-
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1 Sicilia : Siracusa – con Augusta, Melilli e Priolo – e
Gela; Sardegna: Macomer, Tortolì-Arbatax ed Ot-
tana; Puglia: Brindisi e Manfredonia; Calabria:
Crotone e Gioia Tauro; Campania: Marcianise, Ar-
zano, Frattamaggiore, con gli attigui e connessi
territori di Acerra, Afragola, Casoria e Caivano.

2 La missione affidata dal Programma di Sviluppo
del Mezzogiorno al PON Sicurezza si propone di:
– ampliare ed estendere a tutto il Mezzogiorno il

sistema di sicurezza, soprattutto per le imprese,
realizzato nella fase di programmazione 1994-99
solo in alcune aree ad alta densità d’intervento
pubblico;

– mantenere, ampliare e rendere sempre più ag-
giornato e innovativo il presidio tecnologico del

territorio sia per quanto riguarda le grandi reti
di comunicazione, sia con riferimento all’acces-
so non regolare al territorio stesso della Comu-
nità;

– moltiplicare i casi di approccio integrato alla si-
curezza e alla cultura della legalità, in cui aspetti
formativi, sociali, economici e culturali, si in-
trecciano con l’attività preventiva delle Forze
dell’ordine;

– dare significato unitario e riferimenti condivisi a
tutte quelle forme di intervento, anche volonta-
rio, al ripristino della legalità che cominciano a
rafforzarsi nel Mezzogiorno e costituiscono con-
dizione affinché la sicurezza sia vissuta come
fattore del territorio.

gimento degli standard europei di convi-
venza.

Un risultato che si deve molto al valore
della collaborazione istituzionale che im-
pronta l’attività del PON: una stretta e fe-
conda sinergia con il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze e con quelli del Welfare,
della giustizia e dell’ambiente; un rapporto

di dialogo aperto e costante con le regioni e
con gli altri enti locali; un convinto parte-
nariato con le espressioni del corpo sociale
e del mondo produttivo che sul territorio
trovano un fondamentale punto di riferi-
mento e di impulso nelle rete delle Prefettu-
re- U.T.G. e nel ruolo dei prefetti coordina-
tori.
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Riccardo Ubaldi

La Prefettura quale polo unitario di
informazione per il territorio

Profilo introduttivo

I l management riassume, in buona sostan-
za, il concetto ampio e pregnante di mo-
derna gestione ed amministrazione, mu-

tuata alle imprese e alle c.d. corporations ed
applicata all’interno delle moderne aziende
pubbliche di erogazione, degli enti pubblici
e, in genere, delle amministrazioni pubbli-
che.

Il termine paradigmatico mi sembra,
quindi, appropriato per illustrare il valore
della comunicazione nello stato attuale e,
soprattutto, nelle sue prospettive di svilup-
po.

La comunicazione è il simbolo vivente e
concreto del processo di cambiamento in-
terno alla Pubblica Amministrazione: la co-
municazione non tanto nei suoi riflessi in-
terni, che pure sono delicati ed importanti,
quanto, soprattutto, nel suo svolgimento
dialettico con gli utenti di ieri ed i clienti di
oggi.

Non vi è dubbio che il comunicare, il mo-
do cioè con il quale gli organismi pubblici
entrano in contatto con i cittadini ed, in ge-
nere, con tutti i soggetti della collettività,
rappresenta, tuttora, il punto nevralgico del
cambiamento delle istituzioni pubbliche,
amministrative e non solo: in sintesi, me-
tafora delle mutazioni delle Pubbliche Am-
ministrazioni in quanto simbolo del rinno-
vamento ma anche causa del perdurante
pregiudizio che i cittadini continuano a nu-
trire nei confronti della Pubblica Ammini-

strazione. Nonostante gli sforzi di adegua-
mento culturale finora compiuti, non sem-
pre è facile comprenderne il linguaggio, che
resta inevitabilmente avvolto da oscurità,
ambiguità, alle volte di vero e proprio esote-
rismo.

Questo l’aspetto paradigmatico.
Ma vi è anche quello pragmatico che in-

tendo affrontare in termini di progettualità
ed innovazione.

Voglio, cioè, dimostrare, attraverso con-
creti strumenti di analisi, come il Governo
centrale, e quindi lo Stato, possa offrire,
grazie alle sue articolazioni periferiche, un
servizio istituzionale ai cittadini singoli ed
associati, e alle collettività territoriali, risol-
vendo il problema cruciale della comunica-
zione.

Si tratta cioè di rendere fluido e snello il
flusso delle notizie e delle informazioni là
dove maggiormente se ne avverte il bisogno:
il più vicino possibile, cioè, ai destinatari
che sono, in definitiva, i cittadini e i clienti
delle aziende pubbliche.

Questa funzione, delicatissima anche a li-
vello nazionale, diviene, tuttavia, essenziale
soprattutto a livello periferico, e comunque
di governo locale, per l’estrema diffusione
sul territorio di soggetti pubblici e di centri
di imputazione di responsabilità politiche.

Qual è, dunque, questo servizio istituzio-
nale in favore dei cittadini e della comu-
nità?

Attribuire alla Prefettura, nell’ambito dei
compiti di amministrazione generale e di
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rappresentanza unitaria dello Stato, quello
di polo unitario di collegamento e di infor-
mazione del territorio, sul territorio e per il
territorio.

Per informazione del territorio si intende
la sintesi di tutti i dati e di tutte le informa-
zioni che si riferiscono ad un preciso ambi-
to territoriale, contribuendo a definirne spe-
cificità e peculiarità.

In breve, un patrimonio di informazioni
e di conoscenze indispensabile a identifica-
re il DNA di un territo-
rio, secondo parametri
di distinzione, integra-
zione ed esclusione.

L’informazione stessa
svolge, ovviamente, i
suoi effetti su quel terri-
torio, cui ineriscono le
informazioni: è sul quel
territorio, cioè, che i da-
ti e le informazioni as-
sumono valenza, rive-
stendo una funzionalità
dinamica che è di gran-
de utilità sociale e politi-
ca non tanto per i singo-
li cittadini, quanto so-
prattutto per gli organi-
smi pubblici per la rea-
lizzazione di progetti di
sviluppo e di governo
delle singole realtà terri-
toriali, economiche e so-
ciali.

Si comprende, quin-
di, come questo patri-
monio informativo, così
ricco, complesso ed arti-
colato debba trovare il suo momento di ag-
gregazione unitaria nella Prefettura, che da
sempre costituisce un polo elettivo di infor-
mazione e di intelligence sul territorio.

Il termine intelligence va interpretato nel
suo significato originario, derivante dal ver-
bo latino intelligere, capire, comprendere,
ciò che presuppone un’attività capillare di
informazione del territorio e sul territorio,
dal basso, cioè, verso l’alto e dall’alto verso
il basso.

Si acquisiscono le informazioni dal bas-
so, cioè dalla società civile e politica, si
compie un’accurata attività di analisi, si ela-
bora una conoscenza integrata del territo-
rio, generando un flusso informativo, in
senso orizzontale e verticale, secondo un
procedimento virtuoso di feedback, o di au-
toalimentazione, e di sinergia.

Questa funzione delicatissima di analisi e
di informazione del territorio trova, d’altra
parte, nella Prefettura, nei suoi uffici e nel

responsabile un terreno
fertile e permeabile per
ulteriori fecondi sviluppi.
Il Prefetto costituisce, in-
fatti, nella provincia l’in-
terfaccia per eccellenza
del corpo sociale, in
quanto è a lui che viene
affidato il compito di re-
gistrare i mutamenti del-
la società civile, politica e
istituzionale, di intercet-
tarne le diffuse esigenze
di cambiamento e, grazie
ad una lettura attenta del
corpo sociale, governarne
lo sviluppo, nel rispetto
delle autonomie territo-
riali, nel caso di enti isti-
tuzionali, e di promuo-
verne e migliorarne la
qualità della vita, quando
si tratti di associazioni ed
organizzazioni che tute-
lano interessi diffusi della
comunità.

Un‘attività così vitale
per la conoscenza del ter-

ritorio e per il governo dei suoi fenomeni
non può essere coronata da risultati positivi
se non la si lega inscindibilmente alla comu-
nicazione, il cui processo deve trovare il
proprio momento di sintesi unitaria ed inte-
ristituzionale sempre nella Prefettura, che
da tempo dedica a tali esigenze le migliori
energie ed attenzioni.

La comunicazione, e gli strumenti di cui
essa si avvale1, rivestono un’importanza fon-
damentale e insostituibile nella società me-
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diatica e dell’informazione e nell’attuale mo-
mento storico e politico.

Qualunque scelta e determinazione, so-
prattutto la più innovativa e ardita, è nulla e
priva di efficacia se non giunge con un mes-
saggio chiaro e con un linguaggio semplice,
ai destinatari, che la debbono percepire nei
suoi esatti contenuti.

Solo in tal modo è possibile favorire un
più diretto coinvolgimento dei fruitori e de-
gli amministrati con la decisione dei sogget-
ti pubblici o, in via più generale, un vero e
reale collegamento tra istituzioni pubbliche
e cittadini.

In definitiva, questo processo ha il suo
punto di forza nella Prefettura, capace di
realizzare un indispensabile momento uni-
tario di informazione e di comunicazione
istituzionale, proprio in quanto organo dello
Stato. Se, infatti, lo Stato viene configurato
dalla recente riforma costituzionale come
organismo di chiusura del sistema istituzio-
nale, chiamato, cioè, a garantire la necessa-
ria unitarietà della Repubblica e la sintesi
dei valori in cui essa si esprime, dovrà, per
le stesse ragioni, garantire il necessario col-
legamento dell’attività di informazione e di
comunicazione tra tutti i soggetti pubblici e,
comunque, tra i livelli istituzionali della so-
cietà politica.

Di qui, quindi, il compito prezioso cui,
soprattutto a seguito della riforma del titolo
V della Costituzione, spetterà allo Stato por-
tare avanti: favorire la conoscenza delle di-
sposizioni normative, statali, regionali e lo-
cali; l’accesso e la conoscenza dei servizi
pubblici; promuovere conoscenze allargate
e approfondite sui temi di rilevante interes-
se pubblico e locale e, infine, l’immagine
complessiva della Repubblica e di tutte le
sue istituzioni presso gli strati più diversi e
alle volte più lontani e distanti della società.

Uso il termine pragmatico in questo sen-
so: l’obiettivo è quello di realizzare un pro-
getto ambizioso che trova la sua autentica
ragion d’essere nella realtà sociale di oggi e
nelle leggi che hanno via via mutato il no-
stro ordinamento e la nostra Costituzione
materiale.

Proverò a spiegarne le ragioni.

Il mito di Orfeo: realtà o immaginazione?

Prima, tuttavia, qualche passo indietro.
Se chiedessimo ad un qualsiasi cittadino,

in una ricerca di mercato, in un sondaggio
o, molto più semplicemente, in un’intervi-
sta, quale idea abbia della Pubblica Ammi-
nistrazione, non vi è alcun dubbio sulla sua
risposta.

Una realtà nebulosa, distante dai cittadi-
ni, il più delle volte assente e lenta nell’ero-
gare un servizio o nel riconoscere una prete-
sa o un diritto.

Ancora più facile immaginare la risposta
se chiedessimo all’ipotetico intervistato di
dare concretezza alla sua idea.

Lunghi corridoi polverosi, mobili accata-
stati lungo le pareti, scartoffie polverose, uf-
fici oscuri con impiegati demotivati.

In breve, le rappresentazioni oscillano
dai ricordi cinematografici de Le Miserie di
Monsù Travet2 alle visioni allucinate del pro-
cesso di Franz Kafka.

Certo, è un paradosso, me ne rendo con-
to, perché la Pubblica Amministrazione non
è quella descritta nel film o nel romanzo ci-
tati.

Anzi, bisogna riconoscere che la Pubblica
Amministrazione ha intrapreso un processo
di cambiamento senza eguali.

Su di essa hanno influito l’evoluzione tec-
nologica, un diverso assetto della burocra-
zia e la riforma del sistema politico.

Tuttavia, questa profonda mutazione non
viene percepita nella sua reale portata dal
cittadino, oggi divenuto cliente, che conti-
nua a nutrire una profonda diffidenza verso
gli apparati amministrativi come se fossero
quelli di cento anni fa.

Quale il motivo di questo atteggiamento
ideologico e di questa perdurante sfiducia?

Anche se molto dipende dai comporta-
menti concreti, la causa principale risiede, a
mio avviso, nella difficoltà che tuttora la
Pubblica Amministrazione incontra nel co-
municare, con linguaggio chiaro e semplice,
all’esterno della propria struttura e nel far
giungere, in modo immediato e diretto, ai
destinatari il contenuto delle proprie azioni
e delle proprie decisioni: siano essi il prov-
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vedimento di un Ministro, la deliberazione
di una giunta comunale, un contratto d’a-
rea, un piano urbanistico regionale.

Il linguaggio è, quindi, il punto cruciale
del cambiamento della Pubblica Ammini-
strazione.

Non è un caso che tre anni fa il Ministro
della Funzione Pubblica ha inviato a tutte le
Amministrazioni una circolare per introdur-
re maggiore chiarezza di linguaggio nei rap-
porti con i cittadini3.

Vanno quindi compiuti sforzi ulteriori,
poiché il linguaggio della Pubblica Ammini-
strazione è ancora caratterizzato da parole
antiquate e da termini tecnico giuridici non
necessari, il più delle volte contraddistinti
da poca chiarezza.

In definitiva i problemi della comunica-
zione e del linguaggio
sono un po’ la camicia
di Nesso che avvolge la
Pubblica Amministra-
zione nel senso che,
anche se sono stati
compiuti notevoli pas-
si avanti, manca anco-
ra quel guizzo e quel
salto di qualità capaci
di conferire alla Pub-
blica Amministrazione
un’immagine del tutto
nuova, liberandola
dalle pastoie burocra-
tiche del passato.

È un po’ come il mito di Orfeo, che dà il
titolo a questo paragrafo: Orfeo perdette ir-
rimediabilmente la sua sposa Euridice per
essersi voltato indietro a guardarla. Analo-
gamente, la Pubblica Amministrazione com-
prometterà, in maniera irreversibile, gli
sforzi culturali e di immagine compiuti se,
invece di guardare in avanti, si volge indie-
tro. E ciò perché, in tal modo, non riuscirà a
superare quelle resistenze culturali di stile e
di linguaggio che purtroppo si annidano an-
cora nei meandri oscuri della Pubblica Am-
ministrazione.

Peraltro non è difficile affermare un nuo-
vo stile e un nuovo linguaggio: basta comu-
nicare in modo semplice, chiaro e senza or-

pelli, trasmettendo le informazioni necessa-
rie senza timore di generare incomprensio-
ni. Al contrario, esporle in modo che esse
siano subito comprese per quello che real-
mente sono, senza cioè circolari esplicative
che il più delle volte complicano, invece di
facilitare, la comprensione4.

Informazione e comunicazione ovvero la me-
tafora del cambiamento.

Da tempo le Pubbliche Amministrazioni
si sono poste il problema di migliorare i
rapporti esterni delle relative strutture, isti-
tuendo appositi “uffici per le relazioni con il
pubblico” previsti dal decreto legislativo n.
29 del 1993 ed oggi dal decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

Tali organismi han-
no avuto lo scopo di
superare la barriera di
incomprensione, pe-
raltro non solo lingui-
stica, che separava gli
organi della Pubblica
Amministrazione e i
cittadini utenti.

Bisogna prendere at-
to con sano realismo
che tali uffici non han-
no corrisposto alle
aspettative.

Anche se la legge
prevedeva che a tali uffici venisse assegnato
personale adeguato, soprattutto con spicca-
te capacità di contatto con il pubblico, di
fatto così non è stato.

Non sono stati colti in larga parte tutti i
segnali di novità che la figura era capace di
sprigionare e tutte le potenzialità che gli Uf-
fici per le relazioni con il pubblico racchiu-
devano per il miglioramento dell’immagine
esterna delle Pubbliche Amministrazioni.

In essi si è finito per vedere solo un ob-
bligo imposto da esigenze di trasparenza e
di apertura verso la società che le riforme
politiche degli anni ’90 hanno introdotto an-
che in seno alle Pubbliche Amministrazioni.

Da questa esperienza certamente non po-
sitiva è nata l’esigenza ispiratrice della legge
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7 giugno 2000, n. 150 che disciplina le atti-
vità di informazione e di comunicazione
delle Pubbliche Amministrazioni.

La legge distingue le attività di informa-
zione, attraverso il Portavoce e l’Ufficio
Stampa, dalle attività di comunicazione, af-
fidate all’Ufficio per le relazioni con il pub-
blico, che viene in tal modo rivitalizzato, e
ad altre strutture come, ad esempio, gli
sportelli per il cittadino.

La nuova legge, cui ha fatto seguito il Re-
golamento di esecuzione, approvato con
D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422 ha inteso
elevare il livello di qualificazione delle atti-
vità di comunicazione istituzionale attraver-
so la previsione di una specifica professio-
nalità nel settore.

Peraltro, va riconosciuto che non tutte le
Amministrazioni si sono adeguate ai nuovi
principi.

Recentemente è stato presentato al Mini-
stro della Funzione Pubblica un rapporto
sulle tendenze della comunicazione istitu-
zionale in Italia. Il rapporto è il risultato di
un’indagine condotta sulla base di un que-
stionario di oltre cento domande, alle quali
hanno risposto oltre mille Amministrazioni
Pubbliche, e sul quale hanno lavorato qua-
ranta esperti provenienti dal mondo delle
Università, delle istituzioni e delle associa-
zioni5.

I circa duemila questionari hanno esami-
nato il trend dei processi organizzativi, la si-
tuazione delle prestazioni e i temi trasversa-
li che legano i processi alle prestazioni.

La situazione che ne emerge è quella di
un’Italia divisa a metà. La legge n. 150 si è
radicata nell’organizzazione di oltre il 50%
della Pubblica Amministrazione ma, sebbe-
ne il 40% delle Amministrazioni dispongano
di strumenti di analisi dei bisogni dell’uten-
za, il 73% lamenta insufficienze di risorse
professionali e finanziarie e solo il 20% svol-
ge una vera e propria pianificazione dell’at-
tività comunicativa. Per quanto riguarda l’u-
tilizzo delle nuove tecnologie, Internet è
strumento diffuso nel 92% delle ammini-
strazioni, mentre Intranet è ignoto a oltre il
55% dei casi.

Interessanti anche i dati relativi alla pre-

senza di uffici stampa interni e alla proget-
tualità dell’approccio con la comunicazione:
nel 48% delle situazioni esaminate esiste un
ufficio stampa strutturato, ma solo nel 20%
delle Amministrazioni pubbliche monitora-
te si fa una vera e propria attività di pianifi-
cazione della comunicazione, cifra che si ri-
duce drasticamente se si parla di ricerca
sulla comunicazione: solo per il 3,7% dei ca-
si si tratta di esperienza costante, ed episo-
dica per il 21,3%.

Infine, nella comunicazione integrata, i
due terzi delle Pubbliche Amministrazioni
dichiarano che c’è prodotto ma non proget-
tualità.

La legge n. 150 del 2000 ha, quindi, con-
tribuito in maniera determinante a rinnova-
re il processo di comunicazione delle Pub-
bliche Amministrazioni.

Questo significa metafora del cambia-
mento. La Pubblica Amministrazione, infat-
ti, non è più quella del passato ma non è
neanche ancora quella del futuro: un futuro
che è dietro l’angolo, che diviene sempre più
presente e che va intercettato nelle sue
istanze di cambiamento e nelle sue nuove
esigenze che nascondono altrettanto vitali
esigenze della società civile.

A tal fine illustrerò nei paragrafi successi-
vi le possibilità dal contenuto profondamen-
te innovativo per la Prefettura – Ufficio Ter-
ritoriale del Governo di costituire un polo
unitario di informazione, che ho sommaria-
mente prima delineato: un polo capace di
collegare la comunicazione al territorio ed
in grado di rispondere alle esigenze di infor-
mazione e di conoscenza dei cittadini, sin-
goli e associati tra loro, e delle comunità lo-
cali territoriali.

L’argomento non è solo utile per un’eser-
citazione accademica o scientifica. Al con-
trario pone una questione che può a ragione
essere giudicata altamente strategica se po-
sta in relazione con lo scenario contempora-
neo, nel quale figurano ormai come attori
principali anche le Pubbliche Amministra-
zioni: ad esse si chiede di apportare soluzio-
ni concrete alla sfida della complessità so-
ciale e di governare le relazioni con molte-
plici soggetti pubblici e privati.
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La mia proposta quindi nasce da un’ana-
lisi attenta della società e mira a dare rispo-
ste concrete.

Prospettive e sviluppo della comunicazione:
verso un’informazione integrata del territorio?

Dal panorama delineato nel precedente
paragrafo discendono due conseguenze.

La prima: occorre dare integrale attua-
zione alle disposizioni della legge n. 150 del
2000 affinché le istituzioni pubbliche siano
dotate delle risorse professionali, indispen-
sabili a svolgere i delicati compiti di raccor-
do con i cittadini.

Questo è senz’altro nello spirito della leg-
ge perché, come ha osservato il Presidente
della Repubblica, la comunicazione è il pri-
mo dovere istituzionale degli organi dello
Stato.

Ma tutto ciò non basta.
Occorre integrare e superare la legge,

ampliando il concetto di comunicazione in
modo da realizzare un’informazione inte-
grata sul territorio. Riprendo e sviluppo
analiticamente il concetto già enunciato in
precedenza.

Il centro unitario di informazione e di co-
municazione che, come ho già illustrato, va
individuato nella Prefettura – Ufficio Terri-
toriale del Governo, ha il compito di opera-
re la convergenza e la confluenza delle atti-
vità di informazione e comunicazione, poste
in essere da tutti i soggetti pubblici operanti
nel territorio.

Si realizza così quel coordinamento uni-
tario delle informazioni fondamentale per
garantire che la comunicazione dei singoli
enti, inevitabilmente settoriale, venga ricon-
dotta a unità, compenetrandosi le informa-
zioni di un soggetto con quelle di un altro
soggetto ed offrendo, in definitiva, uno
spaccato veritiero ed integrato delle attività
complessive delle istituzioni pubbliche, a li-
vello comunale, provinciale e regionale.

Il modello non intende assolutamente al-
terare il quadro delle competenze istituzio-
nali in materia di comunicazione. Vuole sol-
tanto offrire un servizio aggiuntivo ai citta-
dini, alle istituzioni e alla comunità: essi po-

tranno sempre avvalersi di un centro unita-
rio di informazione e di conoscenza, non
per l’attività posta in essere dal singolo ente,
ma per quella integrata di tutto l’ambito ter-
ritoriale.

Quando dico integrata intendo collegare
l’attività istituzionale dei soggetti pubblici ai
dati della realtà economico sociale sotto-
stante a quella istituzionale.

In una parola un quadro rappresentativo
del profilo giuridico istituzionale ma anche
macroeconomico, la cui conoscenza diviene
fondamentale per i soggetti pubblici e priva-
ti interessati a conoscere non solamente e
non tanto il contenuto di una delibera co-
munale quanto, soprattutto, la realtà territo-
riale e demografica su cui quello strumento
va ad incidere.

Un’informazione di questo genere supera
la mera comunicazione istituzionale, inglo-
bando in sé tutta una serie di dati e di noti-
zie che sono il risultato di un paziente lavo-
ro di analisi, di elaborazione e di connessio-
ne tra i dati stessi che solo può garantire, at-
traverso la conoscenza, un governo reale dei
fenomeni che insistono nella società.

Questo polo unitario di informazione
quindi va necessariamente realizzato nella
Prefettura – Ufficio Territoriale del Gover-
no.

Ciò per diverse considerazioni. Qui ricor-
do solo quelle essenziali.

Le Prefetture sono organi a competenza
generale del Governo chiamate, come tali, a
svolgere delicatissime funzioni, non solo li-
mitate all’aspetto della vita istituzionale, ma
anche a quello economico e sociale in senso
ampio.

Di qui, l’esigenza di disporre di un colle-
gamento reale dei dati tra le decisioni as-
sunte dalle istituzioni nello loro interazioni
con il territorio e la società.

Sono anche queste le ragioni che le ren-
dono l’organo istituzionale deputato a coa-
gulare in un momento di raccordo unitario
le attività di informazione e di comunicazio-
ne dei singoli soggetti pubblici.

Ma vi è, infine, un’ulteriore considerazio-
ne che mi preme ribadire anche se ad essa
ho già fatto riferimento.
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A seguito della riforma del titolo V della
Costituzione, lo Stato, per le ragioni già illu-
strate ha il compito di garanzia dell’unita-
rietà dell’ordinamento e, con esso e per es-
so, di chiusura del sistema.

Ovvio che a livello locale questa funzione
di garanzia unitaria debba essere esercitata
dalle Prefetture.

Se, quindi, alla Prefettura viene conferito
questo compito di alta garanzia, il concreto
esercizio delle rispettive funzioni resta in-
dissolubilmente legato ad una necessaria at-
tività di informazione e di analisi dei feno-
meni istituzionali, economici e sociali del
territorio nei cui confronti si rivela altret-
tanto indispensabile l’esistenza di un’ade-
guata rete di comunicazione tra lo Stato e
gli altri soggetti pubblici.

Riassumo, in estrema sintesi, il concetto:
il cittadino e tutte le espressioni della so-
cietà civile, soprattutto quelle che tutelano
gli interessi diffusi della comunità potranno
sempre rivolgersi ai singoli soggetti pubblici
per acquisire informazioni di settore.

Tuttavia, per avere un’informazione glo-
bale integrata capace di collegare, in un nes-
so inscindibile, i dati della comunicazione

ai parametri del territorio, contribuendo
quindi a definirne l’identità, dovranno rivol-
gersi presso la Prefettura – Ufficio Territo-
riale del Governo, che, pur nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di comunica-
zione istituzionale, costituirà sempre il cen-
tro di coagulo e di sintesi dei dati conosciti-
vi e informativi inerenti rispettivamente alla
Regione, alla Provincia o ai singoli Comuni.

Questa affermazione si fonda anche su
concrete disposizioni legislative che giustifi-
cano l’attribuzione alla Prefettura di questa
insostituibile funzione di polo unitario di
informazione sul territorio.

La rete di Governo sul territorio

Nello scorso anno, è intervenuta una
riforma legislativa che, nel dare nuovo as-
setto agli uffici periferici del Ministero del-
l’Interno sul territorio, si muove, sia pur in-
direttamente, nella direzione indicata.

Il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n.
29 ha sostanzialmente riscritto l’art. 11 del
decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300, che
aveva istituito gli Uffici Territoriali del Go-
verno. Non è certamente questa la sede ido-
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nea per illustrare le ragioni che sono alla
base della riforma legislativa.

Qui basterà solo ricordare che l’interven-
to del legislatore si è reso necessario per su-
perare la stasi operativa in cui erano venute
a trovarsi le Prefetture per l’impossibilità di
dare concreta realizzazione all’originaria fi-
gura dell’Ufficio Territoriale del Governo, ri-
velatasi priva di qualunque fattibilità ammi-
nistrativa.

Quello che invece è importante sottoli-
neare, soprattutto ai fini della tesi che so-
stengo, è il valore aggiunto che la Prefettura
– Ufficio Territoriale del Governo è venuta
ad acquistare in virtù di una disposizione
che le ha conferito una funzione di garan-
zia, attribuita al prefetto esclusivamente per
la tenuta e la salvaguardia dell’ordinamento
della Repubblica.

In breve, l’unitarietà dell’ordinamento –
concetto che non mi stanco di ribadire con
vigore – nella somma algebrica dei valori
giuridici, economici e sociali sui quali si
fonda la Repubblica può essere seriamente
pregiudicata da atteggiamenti e comporta-
menti poco coerenti delle Regioni e delle au-
tonomie locali territoriali.

L’esercizio di questa delicata funzione
deve avere come obiettivo la collaborazione
e l’azione coordinata tra i diversi livelli di
governo e di amministrazione, le Regioni e
gli Enti locali, la cui sintesi unitaria è affi-
data all’unico architrave possibile esistente
sul territorio, che sono le Prefetture.

La riforma legislativa delinea, in modo
plastico e figurativo, una vera e propria rete
di Governo che trova il proprio inizio e la
propria fine nell’unico punto di forza esi-
stente che è la Prefettura.

Questa rete si snoda attraverso una serie
di relazioni che intercorrono tra la Prefettu-
ra, la Provincia e i Comuni, in ciascun sin-
golo ambito provinciale; tra Prefettura e Re-
gione, a livello di capoluogo regionale e tra
Prefettura, avente sede nel capoluogo di Re-
gione, e le altre Prefetture, nell’ambito della
stessa Regione.

Si tratta di una funzione, peraltro valo-
rizzata e accentuata dall’art. 10 della legge 5
giugno 2003, n. 131 (c.d. legge La Loggia)

che ha attribuito al prefetto, del capoluogo
di Regione a Statuto ordinario, le funzioni
di Rappresentante dello Stato per i rapporti
con il sistema delle autonomie.

L’attribuzione al Prefetto di questa eleva-
ta funzione di garanzia istituzionale che, ri-
peto, discende dalla concreta applicazione
dell’art. 11 del decreto legislativo n. 300 del
1999, passa attraverso l’esercizio di due
strumenti. Il primo è rappresentato dal
coordinamento dell’attività amministrativa
degli uffici periferici dello Stato per garanti-
re la leale collaborazione dello Stato – istitu-
zione con gli enti locali. Il secondo è l’inter-
vento sostitutivo del Prefetto ogni qualvolta
l’inattività di organi periferici dell’Ammini-
strazione dello Stato rechi grave pregiudizio
alla qualità dei servizi resi alla cittadinanza
e danneggi seriamente il principio di leale
collaborazione con le autonomie territoriali.

Sorge a questo punto spontaneo un inter-
rogativo: come può il Prefetto esercitare in
concreto questa delicatissima funzione po-
sta a presidio del funzionamento dello Stato
in senso teleologico cioè non fine a se stesso
ma a tutela del sistema istituzionale della
Repubblica, se non dispone di un’adeguata
rete informativa e di comunicazione sul ter-
ritorio?

Credo che la risposta non possa che esse-
re affermativa. Basti pensare che per poter
esercitare la potestà surrogatoria il Prefetto
deve avere adeguata conoscenza delle ano-
malie e delle disfunzioni che si registrano
nell’ambito dell’Amministrazione dello Sta-
to, ma anche di tutte le segnalazioni che
debbono provenire dagli enti locali, a tutela
dei quali la funzione surrogatoria è stata
prevista dall’art. 11. Di qui quindi la neces-
sità per la Prefettura di disporre in tempo
reale delle informazioni necessarie che pos-
sono realizzarsi solo attraverso il collega-
mento e la comunicazione tra informazioni
dello Stato e informazioni dei singoli enti
pubblici sul territorio.

Fin qui l’aspetto per così dire patologico
del sistema. Ve n’è, tuttavia, anche uno, per
così dire, istituzionale. I dati informativi e le
comunicazioni di cui dispone la Prefettura,
grazie alla collaborazione virtuosa degli enti
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locali e delle altre istituzioni, offrono una
conoscenza adeguata del territorio e posso-
no, quindi, anche servire – come ho già avu-
to occasione di porre in luce – per favorire
l’adozione di iniziative di carattere strategi-
co nell’interesse dello sviluppo economico e
sociale del territorio.

In estrema sintesi, un’attività finalistica
per il sistema delineato dalla riforma costi-
tuzionale, ma anche un’attività di ampio
profilo istituzionale nel senso di un servizio
che si apre ai cittadini e a tutti i soggetti del-
la Repubblica.

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico della
Prefettura: polo unitario di informazione e di
comunicazione del territorio

Restano infine da
chiarire le modalità
operative attraverso le
quali può completa-
mente realizzarsi que-
sta attività unitaria di
informazione e di co-
municazione del terri-
torio.

Ritengo che la stra-
da da seguire sia quel-
la già tracciata dalla
legge n. 150 del 2000,
che attribuisce all’uffi-
cio per le relazioni con
il pubblico i compiti della comunicazione
politica istituzionale. Si tratta solamente di
meglio implementarne lo sviluppo attraver-
so una nuova fisionomia dell’ufficio relazio-
ni con il pubblico che già esiste presso la
Prefettura e che dovrà aprirsi attraverso due
sportelli, rispettivamente ai cittadini e alle
istituzioni, presso i quali dovranno affluire i
dati e le informazioni dei soggetti operanti
nel territorio.

Questo progetto si colloca esattamente
nella linea tracciata dalla legge, ma è d’altra
parte funzionale all’esigenza di garantire,
per le ragioni che ho già detto, l’organizza-
zione e il funzionamento della rete di Go-
verno se vogliamo che le relazioni interisti-
tuzionali tra lo Stato, le Regioni, le Province

e i Comuni siano quelle definite dalla rifor-
ma costituzionale. Sarà pertanto necessario
che presso ciascuna Prefettura venga istitui-
to un ufficio per le relazioni con il pubblico.
Anche se mantiene il nome di quelli già esi-
stenti, il nuovo ufficio dovrà essere comple-
tamente diverso per spirito, mentalità e filo-
sofia operativa. Dovrà, cioè, essere una
struttura polifunzionale in quanto imper-
niata su due sportelli diversi, i quali dovran-
no fungere da cerniera di collegamento tra
le informazioni provenienti dal territorio, i
dati elaborati dal centro attraverso la Dire-
zione Centrale per la Documentazione e la
Statistica di cui dispone il Ministero dell’In-
terno e l’attività finale della comunicazione
rivolta ai cittadini e alla comunità.

In definitiva, l’ufficio per le relazioni con
il pubblico dovrà cor-
rispondere ad una du-
plice finalità. Da un la-
to garantire la circola-
zione e la massima
diffusione possibile
delle informazioni tra
tutti i soggetti istitu-
zionali della Repubbli-
ca, dall’altro rappre-
sentare il polo unitario
di riferimento presso il
quale il cittadino ac-
quisisce in tempo rea-
le tutte le informazio-

ni utili sull’attività degli organi periferici
dello Stato oltrechè delle Regioni e degli en-
ti locali.

Per la compiuta realizzazione di questo
modello si rendono tuttavia necessari due
passaggi. Il primo attiene alle risorse uma-
ne, chiamate a dare attuazione al sistema
per le quali si richiede un percorso di spe-
cializzazione professionale in materia di co-
municazione, ancora imperfetto e inadegua-
to alle reali esigenze della società civile.

Mi riferisco tanto a coloro, chiamati ad
operare presso le singole Prefetture nella
materia, quanto a coloro che operano al
centro presso la Direzione Centrale per la
Documentazione e la Statistica, che non do-
vrà più limitarsi ad una semplice raccolta di
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1 Cfr. sul punto M. McLuhan, Understanding Media.
Sull’argomento resta pur sempre un’opera fonda-
mentale e una pietra miliare per quanti vogliano
cimentarsi in questa delicata materia.

2 Film di Mario Soldati tratto dall’omonima comme-
dia di Vittorio Bersezio. Pur se rappresentativa di
una realtà assai lontana nel tempo - l’opera è del
1963 – per il costume che analizza e per la rappre-
sentazione che offre della grettezza degli uffici sta-
tali, il testo teatrale è ancora oggi lo stereotipo del-
le distorsioni della burocrazia e conserva una sua
validità.

3 Cfr. Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica

dell’8 maggio 2002 Semplificazione del linguaggio
dei testi amministrativi (in G.U. n. 141 del 18 giu-
gno 2002).

4 Debbo indicare per onestà intellettuale un segnale
di novità che va nella direzione esatta: un recente
messaggio pubblicitario della durata di dieci mi-
nuti circa, diffuso nelle sale cinematografiche e
firmato da Gillo Pontecorvo, dedicato alle innova-
zioni introdotte nell’INPS. Il messaggio è diretto e
cattura l’attenzione del pubblico.

5 Presentato a Bologna il 3, 4 e 5 novembre 2004 du-
rante Com. P.A.

dati ma alla loro elaborazione, incrocio e
proiezione intelligente. Solo in tal modo i
dati acquisiti a livello locale possono ritor-
nare, attraverso un procedimento virtuoso
di feedback, in informazioni capaci di inci-
dere sul territorio ai fini del governo e del
loro sviluppo.

Il secondo passaggio riguarda la neces-
sità di assicurare un’adeguata funzionalità
operativa del sistema attraverso la necessa-
ria informatizzazione degli uffici interessati
alle procedure di comunicazione.

Conclusioni

Mi sembra logico a questo punto trarre le
conclusioni.

Il modello delle linee operative che ho in-
dicato non tocca le competenze istituzionali
degli enti, già previste dalla legge in materia

di comunicazione e di informazione. Esse si
propongono solo di fornire un servizio isti-
tuzionale alto ai Comuni e, in genere, alle
amministrazioni territoriali che costituisco-
no il livello di governo più vicino ai cittadini.

In definitiva il polo unitario di informa-
zione può solo contribuire a rendere più tra-
sparenti ai cittadini, in un rapporto di co-
municazione politica permanente con le co-
munità locali, le scelte compiute dalle singo-
le Amministrazioni, che il più delle volte
corrono il rischio di non essere percepite
nella loro reale portata.

In tal modo si contribuisce anche a rea-
lizzare a livello locale una vera e propria go-
vernance della Comunità nell’interesse stes-
so dell’autonomia delle singole amministra-
zioni territoriali, le cui scelte politiche fini-
scono per essere davvero condivise dai citta-
dini.
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Franco Testa

Istituto prefettizio e riforme
istituzionali in Francia

N el marzo 2003 una legge costituzio-
nale, la n. 276 del 28 marzo, ha inse-
rito le regioni tra le collettività locali

(dipartimenti, comuni e raggruppamenti di
comuni) previste dalla Carta fondamentale
francese, avviando così la “seconda riforma
di decentramento”i riguardante l’organizza-
zione di quella Repubblica, una riforma ac-
compagnata da profondi interventi di de-
concentramento dell’Amministrazione dello
Stato, il cui riordino territoriale è stato im-
perniato sul livello regionale.

Il relativo progetto politico é stato svilup-
pato con più leggi organicheii - nuova “costi-
tuzione finanziaria dello Statoiii”, leggi sul
referendum locale, sul conferimento speri-
mentale di attribuzioni alle collettività locali
e sulle finanze locali - culminate nella legge
del 13 agosto 2004 sulle libertà e responsa-
bilità locali, che opera corposi trasferimenti
di competenze e di personale alle collettività
territoriali.

A partire dal 2002, importanti interventi
normativi hanno inoltre riguardato il “siste-
ma di difesa civile”, la “democrazia di prossi-
mità”, la “sicurezza interna” ed il “sistema di
sicurezza civile”, quest’ultimo rinnovato con
una “legge di modernizzazione”, anch’essa
del 13 agosto 2004.

Nella rivista “Instrumenta”iv è stato pub-
blicato il saggio sugli strumenti normativi di
cui il prefetto francese dispone nel contesto
dei menzionati interventi di riforma e di
ammodernamento di essenziali campi di

azione di quell’Amministrazione dell’Inter-
no; un quadro conoscitivo che sarà comple-
tato con lo studio sulla razionalizzazione in
atto delle missioni delle prefetture e sugli
adeguamenti organizzativi e funzionali ap-
portati alle strutture ministeriali per il mi-
gliore indirizzo e supporto delle ridisegnate
responsabilità prefettizie.

Tale contributo di conoscenza è parso
utile in un momento in cui la nostra Ammi-
nistrazione è impegnata nell’attuazione del-
l’ordinamento delle Prefetture-Uffici Terri-
toriali del Governo funzionale alla semplifi-
cazione e razionalizzazione del sistema am-
ministrativo territoriale dello Stato, nel sup-
portare l’esercizio di funzioni prefettizie ri-
modellate più nel “quid” che nel “quomodo
agere” e nel porre in essere i cambiamenti
dettati dalla riforma della carriera, mentre
permangono aperti i “cantieri” che dovran-
no realizzare profondi cambiamenti istitu-
zionali in tema di regolazione dei differenti
livelli di governo, dei relativi poteri e delle
relazioni tra essi.

È ben nota la diversità delle stagioni di
riforme che vivono i due Paesi e così la
forte caratura istituzionale che connota
tradizionalmente la figura del prefetto
francese, investita, com’è, di attribuzioni
costituzionalizzate all’interno di un siste-
ma delle autonomie “non ancora pervenuto
a maturazione”, quale è ritenuto in Francia
da quanti auspicano riforme di maggiore
impatto.
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Tuttavia, l’esplorazione normativa di
quell’istituto prefettizio, operata nel delinea-
to scenario di cambiamenti istituzionali, ha
portato a considerazioni di un certo interes-
se sia di metodo, sia di merito. Del resto é
appena il caso di sottolineare come il meto-
do della comparazione (“conoscere compa-
rando”), rappresenti un irrinunciabile stru-
mento, oltre che di progresso delle scienze
giuridiche, anche di
analisi e di studio delle
materie su cui legiferare
nei vari ambiti naziona-
li, specialmente nel con-
testo degli attuali pro-
cessi di integrazione eu-
ropea.

L’evoluzione normati-
va dei poteri del prefetto
induce innanzitutto a
considerare affatto “pa-
radossali” (si è parlato
di “mutation dans l’im-
mutabilité”) la conferma
ed il consolidamento
dell’istituto in ogni pas-
saggio che ha storica-
mente segnato il progre-
dire dell’ordinamento
decentrato della Repub-
blica francese, pur nel-
l’alternanza alla guida
del Paese di differenti
schieramenti politici.
Nessuna intrinseca ra-
gion d’essere consente,
infatti, ad una figura
istituzionale di evolvere
e di consolidarsi, ove
l’ordinamento dello Sta-
to non ne riconosca il
ruolo come attuale e rispondente a scopi
prefissati ed essenziali, se non se ne defini-
scano chiaramente le proiezioni funzionali e
se non si apprestino mezzi normativi che as-
sicurino il loro dispiegarsi.

Si è così visto come il processo riforma-
tore in atto di quel sistema amministrativo,
in direzione sia di un più ampio decentra-
mento che di un maggiore deconcentramen-

to, postuli sul territorio una più salda ed
unitaria rappresentanza dello Stato e del
Governo nelle collettività locali. In funzione
di tale disegno è stata riformulata la dispo-
sizione costituzionale riferita al “delegato del
Governo nelle collettività locali”, che nel nuo-
vo testo diventa “rappresentante dello Stato,
rappresentante di ciascun membro del Gover-
no” (art. 72 Cost., u. c., come novellato dalla

citata legge costituziona-
le n. 276/2003) nell’inten-
to di focalizzare più com-
piutamente e rafforzare
la relativa missionev.

Il rappresentante dello
Stato, rappresentante di
ciascun membro del Go-
verno, individuato sia nel
prefetto di regione, sia
nel prefetto di diparti-
mento, costituisce una fi-
gura istituzionale unitaria
provvista di due distinte
posizioni di ruolovi. L’o-
biettivo della rappresen-
tanza dello Stato consiste
nella salvaguardia dell’in-
tegrità delle istituzioni
repubblicane (la Costitu-
zione francese chiarisce i
contenuti di questa mis-
sione menzionando la
“tutela dell’interesse nazio-
nale, il controllo ammini-
strativo delle collettività
locali ed il rispetto delle
leggi”), mentre la finalità
della rappresentanza del
Governo risiede nell’at-
tuazione della politica
nazionale e nell’assicura-

re il ruolo interministeriale di vertice del de-
concentramento.

Il conseguente adeguamento della disci-
plina riguardante i poteri del prefetto di re-
gione e di dipartimento (decreto n. 132 del
30 aprile 2004 che riordina anche i poteri
del prefetto di poliziavii) si è tradotto nel
porre a disposizione di entrambi un com-
plesso di strumenti, nuovi e/o rivisitati, tipiz-
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zanti le rispettive modalità di azione nei
momenti relazionali sia con le collettività
locali, sia con i servizi deconcentrati dello
Stato.

Le misure di riordino riferite a questi ser-
vizi ne hanno promosso il riassetto attorno
alla figura del prefetto, in risposta ad esi-
genze, sottolineate dagli stessi rappresen-
tanti delle collettività locali, di rafforzamen-
to e di unitarietà dell’interlocuzione istitu-
zionale sul territorio e della sua qualifica-
zione in termini di maggiore capacità ad
impegnare lo Stato, per ravvicinare il potere
decisionale ai cittadini ed incrementarne ra-
pidità di esercizio ed economicità.

Si é tenuto realisticamente conto, altresì,
della necessità di scoraggiare atteggiamenti
non pienamente collaborativi all’interno del
sistema statuale peri-
ferico e nei rapporti
con gli apparati cen-
trali,  nonostante il
prefetto francese ab-
bia sempre svolto e vi-
sto riconosciuto da
parte delle ammini-
strazioni civili dello
Stato un ruolo di dire-
zione e non solo di
coordinamento dei ri-
spettivi servizi territo-
riali. La dipendenza
funzionale dal prefetto
dei servizi deconcentrati è stata perciò disci-
plinata nei suoi molteplici snodi mediante
un insieme organico di previsioni finalizza-
te a coniugare il principio della responsabi-
lità con quello dell’effettivo svolgimento del
ruolo: si è inteso così porre il prefetto nella
condizione di assicurare una regia di carat-
tere strategico dell’azione statuale sul terri-
torio. 

In tale prospettiva, il rafforzamento in-
terministeriale della missione prefettizia si è
sostanziato nella previsione di strumenti di
accorpamento e di organizzazione di servizi
intorno a otto poli regionali di competenzeviii

posti sotto l’autorità del prefetto, assistito
da appositi organi collegiali. Il prefetto di
regione indirizza ai capi dei Poli, tenuto

conto delle proposte ricevute, una lettera di
missione che precisa gli obiettivi del Polo e
le sue modalità di funzionamento e, se del
caso, le materie per le quali accorda delega
di firma. Nei limiti delle competenze prefet-
tizie, tale lettera costituisce la base della va-
lutazione dell’operato dei capi dei Poli, ad
eccezione di quelli nominati dal Consiglio
dei ministri.

Spiccano poi – e sono coerenti con l’esi-
genza di realizzare una riforma dell’ammi-
nistrazione dello Stato incentrata sul livello
regionale - le funzioni di pianificazione, im-
pulso e coordinamento del prefetto di regione
nei confronti dell’azione svolta dai prefetti di
dipartimento, a garanzia della complemen-
tarietà e della sinergia di questi ambiti terri-
toriali. Va però rilevato che si tratta di

un’innovazione di me-
ra valenza organizza-
toria, che non intacca
l’unitarietà dell’istituto
prefettizio, in quanto,
sia il prefetto di regio-
ne-prefetto del diparti-
mento in cui si trova il
capoluogo di regione,
sia i prefetti di diparti-
mento, sono investiti
della “rappresentanza
dello Stato e di ciascun
componente del Gover-
no” ed esercitano, ai li-

velli rispettivi, le competenze che ne deriva-
no.

Appare di forte rilievo, inoltre, per un’a-
zione statuale fortemente raccordata e si-
nergica, che intorno al prefetto di regione
siano promosse l’unità d’azione, la raziona-
lizzazione dei mezzi e la valutazione dei ri-
sultati in tema di elaborazione ed attuazione
del Progetto strategico regionale dello Stato, e
così il ruolo esercitato in tema di investi-
menti pubblici, siano essi di interesse nazio-
nale (per delega ministeriale), ovvero regio-
nali o dipartimentali (adottati in sede mini-
steriale con concertati apporti istruttori del
prefetto di regione).

In un sistema istituzionale caratterizzato
da policentrismo amministrativo, con poteri
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equiordinati da raccordare e indirizzare per
il migliore soddisfacimento degli interessi
delle collettività, la formalizzazione operata
del ruolo del prefetto nella sottoscrizione
del Contratto di piano con il presidente del
Consiglio regionale (le Regioni francesi, co-
me è noto, sono sprovviste di potestà legi-
slativa) assume in quel sistema decisiva im-
portanza per garantire, nel contesto del Par-
tenariato Stato-Regione-Europa, concrete si-
nergie, mirate allo sviluppo dei territori, con
azioni largamente concertate e puntualmen-
te programmate anche sul piano delle parte-
cipazioni finanziarie.

Alla riorganizzazione dei servizi decon-
centrati a livello regionale intorno al prefet-
to di regione seguirà, entro il 2005, la rifor-
ma dell’organizzazione di quelli dipartimen-
tali, oggetto di una circolare del Primo mi-
nistro ai membri del Governo ed ai
prefettiix.

A differenza dell’architettura dei servizi
regionali, che si caratterizza per la sua
uniformità, quella dei servizi dipartimentali
sarà invece adattata alle specificità di cia-
scun dipartimento. A tale scopo i prefetti di
dipartimento nei loro progetti riorganizzati-
vi - che saranno trasmessi al Governo dai
prefetti di regione - potranno combinare
“secondo le loro scelte” le differenti possibi-
lità esistenti per rispondere a tre obiettivi: lo
Stato deve “accrescere la sua efficacia raffor-
zando specialmente la sua azione unitaria”,
rendere la sua organizzazione “più chiara
per l’utente” e “concentrare i funzionari sulle
missioni al servizio degli utenti, piuttosto che
sulle funzioni di supporto e di sostegno”. 

Gli stessi prefetti sono invitati anche ad
“adattare” l’organizzazione delle sotto-prefet-
ture, proponendo eventuali modifiche dei
perimetri territoriali, operazioni notoria-
mente complesse, ma alle quali essi sono
stati legittimati dalla menzionata legge n.
809/2004 sulle libertà e responsabilità locali.

La medesima legge affida al prefetto, che
presiede ai processi conoscitivi integrati sul-
le realtà locali, il compito di garantire la
funzionalità del rinnovato sistema di infor-
mazioni sulle attività delle collettività terri-
toriali, in funzione di valutazioni utili anche

per la elaborazione delle politiche nazionali.
In coerenza con gli adeguamenti appor-

tati alla sua missione, le proiezioni funzio-
nali del prefetto sono state rimodulate, oltre
che nei citati settori della sicurezza interna,
della costruzione della democrazia della pros-
simità e del sistema interrelato di difesa e si-
curezza civile (prefetto di zonax), anche in
quelli della difesa economica, dell’azione dello
Stato in mare (prefetto marittimoxi) e dello
sviluppo sostenibile.

Infine, va sottolineato come le accresciu-
te responsabilità prefettizie, oltre a giovarsi
di tradizionali e nuovi strumenti normativi,
si collochino in orizzonti istituzionali ben
definiti. 

Ed infatti, i processi di riforma in atto si
basano su una progettualità unitaria in ter-
mini di revisione costituzionale e di scaden-
zati interventi affidati a leggi organiche ed
ordinarie, così come ad atti regolamentari.
L’attuazione della nuova costituzione finan-
ziaria dello Stato è stata preparata attraver-
so fasi temporali prefissate della complessi-
va durata di quattro anni, e la prima appli-
cazione della riforma si avrà, come previsto,
nel 2006. 

I numerosi trasferimenti di competenze
statali alle comunità locali sono stati an-
ch’essi pianificati e si fondano sugli esiti di
un’ampia concertazione con associazioni
delle componenti elettive nazionali e locali,
con le associazioni padronali e sindacali,
con il mondo dell’istruzione universitaria,
ecc.. 

È stata operata una drastica riduzione
delle competenze concorrenti e, comunque,
sono state meglio disciplinate quelle resi-
due, mentre la introduzione dell’istituto co-
stituzionale del trasferimento sperimentale
di attribuzioni alle collettività locali, al pari
dei rafforzati processi di valutazione delle
politiche pubbliche, rende reversibili le scel-
te in funzione dei risultati. 

Gli studi di fattibilità della riforma, con-
dotti a livello di Governo e Parlamento, han-
no riguardato tempi, costi e le altre risorse
necessarie per trasferire le competenze sta-
tali e per operare gli interventi di deconcen-
tramento territoriale, con relativi meccani-
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smi di perequazione finanziaria in favore
delle collettività locali, che saranno posti in
essere previe istruttoria e valutazioni di
un’apposita commissione presso il Ministe-
ro dell’Interno. Il piano di graduale mobi-
lità, entro archi temporali definiti e con de-
terminate garanzie per gli interessati, ri-
guarderà oltre 130.000 unità di personale

statale a beneficio delle collettività locali e
sarà attuato con la sovrintendenza dei pre-
fetti. 

Naturalmente, solo in prosieguo di tem-
po potranno essere valutati il grado di attua-
zione ed i risultati di questa seconda fase
della riforma di decentramento e deconcen-
tramento francese.
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i Con la prima riforma di decentramento dei primi
anni ’80 (riforma Deferre) si devolve alle colletti-
vità territoriali il potere di regolare con proprie de-
libere gli affari ricadenti nell’ambito delle loro
competenze. Il potere esecutivo, sia dipartimentale
che regionale, è quindi trasferito dal prefetto ai
presidenti dei Consigli generali (dei dipartimenti)
e regionali, eletti sul territorio. La “tutela ammini-
strativa e finanziaria dello Stato” sugli atti delle col-
lettività territoriali è soppressa ed è sostituita da
un “controllo di legittimità a posteriori” esercitato
dagli stessi prefetti e dai Tribunali Amministrativi.
Si ripartiscono le competenze tra le collettività lo-
cali e lo Stato, operando in favore delle prime con-
sistenti trasferimenti di attribuzioni e mezzi finan-
ziari. In parallelo ed in connessione con questi in-
terventi riformatori, si adeguano i poteri dei pre-
fetti, mutandone la denominazione in commissari
della Repubblica, investiti della rappresentanza
dello Stato e del Governo. Il ruolo del commissario
della Repubblica di regione viene rafforzato nel-
l’attuazione delle politiche nazionali e comunitarie
di programmazione e sviluppo socio-economico
del territorio. Si rimodula nel contempo l’azione
dei servizi dello Stato negli ambiti regionali e di-
partimentali, ridefinendo organicamente le attri-
buzioni del commissario della Repubblica, posto
al centro del dispositivo statale sul territorio come
unico interlocutore del deconcentramento ammi-
nistrativo. Una forte innovazione consiste nel fatto
che la sua autorità si estende sul complesso dei
servizi deconcentrati delle Amministrazioni civili
dello Stato.

ii La legge organica è una delle categorie di leggi,
previste dalla Costituzione francese, che discipli-
nano gli aspetti organizzativo-funzionali dei poteri
pubblici nei casi previsti dalla Costituzione stessa.
Come tale, nella gerarchia delle leggi, essa si situa
tra la legge costituzionale e la legge ordinaria ed è
adottata secondo una specifica procedura.

iii Operata con una legge organica (loi organique n°
2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de fi-
nances) che innova radicalmente le regole di bilan-
cio e contabili dello Stato risalenti al 1959, la rifor-
ma ha comportato una graduale preparazione
(nuovi i bilanci ministeriali, nuova la contabilità,
nuovi i modelli gestionali, nuovi i sistemi d’infor-
mazione, ecc) della durata di quattro anni e sarà
per la prima volta applicata nel 2006. In base ad
essa, i Ministri si vedranno attribuire stanziamenti
articolati non più in numerosi e rigidi capitoli di
spesa, bensì in missioni” (interministeriali, mini-
steriali e infraministeriali), e che ripartiranno in
funzione dei bisogni ravvisati (“globalisation des
moyens”). Tali missioni, che possono essere stabili-
te solamente in base a legge finanziaria d’iniziativa
governativa, saranno in numero di 34, suddivise in
programmi e, questi, in obiettivi accompagnati da
indicatori suscettibili di misurarne la realizzazio-
ne; esse concorreranno allo sviluppo di politiche
ben definite e costituiranno le unità di voto degli
stanziamenti di bilancio in Parlamento (sicurezza,
difesa, giustizia, salute, sicurezza sanitaria, istru-
zione, ecc.). Con questa riforma si persegue con-
cretamente lo sviluppo della cultura di risultato e
la razionalizzazione della spesa pubblica. La nuo-
va procedura privilegia le strategie di spesa e con-
sente ampi spazi di manovra in termini di priorità
di governo. Le missioni del Ministero dell’Interno,
secondo gli studi preparatori, potranno essere così
raggruppate: “Missione Amministrazione Generale
e Territoriale dello Stato”, suddivisa nei Programmi
Amministrazione territoriale, Vita politica, cultu-
rale ed associativa e Sostegno alle politiche inter-
ne; “Missione Sicurezza Civile”, articolata in un
Programma di intervento basato su mezzi nazio-
nali e in un Programma di coordinamento dei
mezzi di soccorso; “Missione relazioni con le collet-
tività territoriali”, suddivisa nel Programma con-
corso finanziario ai comuni ed ai raggruppamenti



di comuni, Programma concorso finanziario ai di-
partimenti, Programma concorso finanziario alle
regioni, Programma concorsi specifici e ammini-
strazione; “Missione Sicurezza”, che ha carattere
interministeriale, includendo il Programma Poli-
zia Nazionale ed il Programma Gendarmeria Na-
zionale. In base a questa riforma, la globalizzazio-
ne dei mezzi finanziari delle prefetture consentirà
ai prefetti una gestione più flessibile, accrescendo-
ne evidentemente le responsabilità. 

iv F. Testa, “Istituto prefettizio e riforme di decentra-
mento e deconcentramento in Francia”, Instrumen-
ta, n. 23, maggio/agosto 2004.

v Si riporta uno stralcio del discorso del Presidente
della Repubblica francese Jacques Chirac al Corpo
prefettizio pronunciato il 6 marzo 2003, nell’immi-
nenza dell’approvazione della legge costituzionale
di riforma: «I servizi locali dello Stato non devono
fare una concorrenza inutile e costosa alle colletti-
vità locali. Questa buona regola di amministrazione
non è sempre stata rispettata in passato. Bisogna
dare ad essa piena applicazione e perciò ridefinire le
missioni di ciascuna amministrazione procedendo
agli accorpamenti necessari. Concentrandosi sulle
sue priorità, lo Stato sarà in condizione di meglio
agire là dove nessuno può sostituirsi a lui. Con la
riforma della gestione pubblica del budget dello Sta-
to, che entrerà progressivamente in vigore, nuovi
strumenti si metteranno in campo. Voi disporrete
sempre più di budget complessivi. Voi potrete per-
tanto impiegare più liberamente i mezzi che vi sa-
ranno affidati. Voi dovrete utilizzare pienamente
questa flessibilità per adattare la vostra azione alle
realtà locali migliorando la qualità del servizio pub-
blico e le condizioni di lavoro del vostro personale
ed assicurare una migliore gestione del denaro dello
Stato. Il Governo, dal suo canto, veglierà sull’appli-
cazione della legge organica sulle leggi finanziarie af-
finché tenga conto del deconcentramento e permetta
l’elaborazione di programmi territoriali interministe-
riali. Per accompagnare il decentramento occorre
che i servizi periferici dello Stato possano svolgere le
loro missioni senza doversi costantemente riferirsi
alle amministrazioni centrali. Solo a queste condi-
zioni lo Stato potrà rispondere rapidamente alle
aspettative degli utenti ed essere il partner efficace di
cui gli organi eletti hanno bisogno. Tale è la vostra
responsabilità. È per questo che ho voluto con il Pri-
mo Ministro che il vostro ruolo fosse chiaramente
consacrato nella Costituzione. Nel testo che sarà
sottoposto alle Assemblee parlamentari voi non siete
più soltanto i delegati del Governo. Voi siete i rap-
presentanti dello Stato, rappresentanti di ciascun
membro del Governo». 

vi La rappresentanza dello Stato e quella di ciascun
membro del Governo possono essere ricondotte,
rispettivamente, secondo note distinzioni dottrina-
li, allo Stato-ordinamento ed ad uno degli organi
dello Stato-apparato, il Governo appunto, prepo-

sto alla funzione politica e che, in quanto eserci-
tante funzioni super partes, è anch’esso espressio-
ne dello Stato-ordinamento.

vii Il prefetto di polizia, unico ad avere questo titolo, è,
com’è noto, responsabile della sicurezza nell’acce-
zione più ampia del termine ed opera sia come or-
gano dello Stato, sia del Comune di Parigi. Al ri-
guardo va evidenziato che Parigi é la sola città del-
la Francia le cui competenze di polizia municipale
sono esercitate, in concorso, dal sindaco e dal pre-
fetto di polizia. Il decreto 102/2004 conferisce al
prefetto di Parigi e al prefetto di polizia, secondo le
rispettive attribuzioni, la rappresentanza dello Sta-
to nei confronti del Comune e del dipartimento di
Parigi.

viii Il Primo ministro, con proprio decreto (décret n°
2004-1053 du 5 octobre 2004 relatif aux pôles ré-
gionaux de l’Etat et à l’organisation de l’admini-
stration territoriale dans les régions), ha individua-
to i seguenti poli regionali: 1. Polo “educazione e
formazione”, di cui è responsabile il Rettore dell’U-
niversità (nelle regioni con più università, ciascun
rettore è responsabile del “polo accademia” da lui
diretto); 2. Polo “gestione pubblica e sviluppo eco-
nomico”, diretto dal Tesoriere-Cassiere generale di
regione; 3. Polo “trasporto, infrastrutture e sviluppo
territoriale”, affidato alla responsabilità del diretto-
re regionale delle infrastrutture; 4. Polo “salute
pubblica e coesione sociale”, di cui è responsabile il
direttore regionale per gli affari sanitari e sociali;
5. Polo “economia agricola e sviluppo rurale”, affi-
dato al direttore regionale dell’agricoltura e delle
foreste; 6. Polo “ambiente e sviluppo sostenibile”, il
cui responsabile è designato con decreto del prefet-
to di regione (o il direttore regionale per l’ambiente
o quello dell’industria, della ricerca e dell’ambien-
te); 7. Polo “sviluppo dell’occupazione e della forma-
zione professionale”, affidato alla responsabilità del
direttore regionale del lavoro, dell’occupazione e
della formazione professionale; 8. Polo “cultura” di
cui è responsabile il direttore regionale degli affari
culturali. Il prefetto di regione, nell’ambito di un
elenco di regioni stabilito con decreto del Primo
Ministro, può istituire dei poli in deroga alla com-
posizione ed alle attribuzioni previste. 

ix Circulaire du Premier ministre du 16 novembre
2004 relative à la réforme de l’administration dépar-
tementale de l’Etat.

x I prefetti di zona, nell’ambito della zona di difesa,
esercitano il loro ruolo di impulso e coordinamen-
to non solo nei settori di difesa civile e sicurezza
civile, ma anche in quello della difesa economica.

xi Il prefetto marittimo è figura istituzionale apparte-
nente, quoad officium, all’istituto prefettizio ma
“non organica” al corpo prefettizio, trattandosi di
un ufficiale generale della marina investito della
rappresentanza dello Stato in mare e della delega
del Governo, quale rappresentante diretto del Pri-
mo ministro e di ciascun membro del Governo.
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introduzione di Pietro Alberto Lucchetti

I Prefetti come organi 
di mediazione sociale

Discorso pronunciato il 20 ottobre 1955 presso il Quirinale
del Presidente della Repubblica on. Giovanni Gronchi 

ai Prefetti di prima nomina

A conclusione del saggio Decentramen-
to legislativo ed esperienze autonomi-
stiche, pubblicato nel novembre 1953

dalla Rivista Quaderni di cultura e storia so-
ciale, Giorgio Batistini, riferendosi alle Re-
gioni a statuto speciale, sosteneva che “se
anche l’autonomia non avesse contribuito ad
altro che ad innalzare pure in minima parte
(ma sappiamo che si tratta di molto di più) le
condizioni di vita di quelle popolazioni, do-
vremmo di buon grado accettare tutti gli in-
convenienti che si sono presentati in campo.
Ché questi inconvenienti si potrà fare in mo-
do di eliminarli col tempo, mentre il proble-
ma della ripresa economico-sociale di tanta
parte d’Italia doveva essere affrontato con mi-
sure radicali ed immediate”.

Stampata a Livorno nell’arco degli anni
Cinquanta, la Rivista Quaderni di cultura e
storia sociale, cui collaborarono, tra gli altri,
Gaetano Salvemini, Luigi Salvatorelli, Etto-
re Passerin d’Entreves e Pietro Scoppola,
diede voce all’area della Sinistra democri-
stiana che si riconosceva nelle posizioni di
Giovanni Gronchi, originario di Pontedera
(Pisa) ma livornese d’adozione politica.

Nato nel 1887, Gronchi già avanti la
Grande Guerra si impose nel novero dei
primi organizzatori dei sindacati cattolici.
Nel 1919, fu tra i fondatori del Partito Po-
polare Italiano; deputato per tre legislature,
venne chiamato a dirigere la confederazio-
ne dei lavoratori cristiani, assumendo an-
che l’incarico di Sottosegretario all’Indu-

stria e Commercio nel primo ministero
Mussolini.

“Aventiniano” e quindi dichiarato deca-
duto dal mandato parlamentare, Gronchi
mantenne il Dicastero dell’Industria dal
1944 al 1946, sino all’elezione alla Costi-
tuente e alla presidenza, dapprima del
Gruppo democristiano alla Camera e quin-
di, per due volte consecutive, nel 1948 e nel
1953, della stessa Assemblea di Montecito-
rio.

Da Livorno, a seguire Gronchi al Quiri-
nale dopo l’insediamento del maggio 1955,
furono Gianfranco Merli, Direttore della Ri-
vista Quaderni di cultura e storia sociale, che
divenne titolare dell’Ufficio Stampa, e Gior-
gio Batistini, addetto alla Segreteria partico-
lare del Capo dello Stato.

Relativamente, dunque, al tema delle au-
tonomie territoriali, le menzionate afferma-
zioni di Batistini appaiono assai significati-
ve, in termini generali di comprensione de-
gli ideali e delle convinzioni del terzo Presi-
dente della Repubblica al momento dell’ele-
zione.

Innanzitutto: non sembra contestabile
l’adesione di Gronchi ai principi informatori
del popolarismo per cui, nel solco della le-
zione sturziana, doveva considerarsi positi-
va ed auspicabile la prospettiva di un ampio
decentramento, a connotazione regionalisti-
ca.

Sovvenivano, in proposito, ragioni con-
nesse con la decisa volontà di superamento
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del paradigma autoritario fascista. Ma an-
che nette motivazioni dottrinarie, alimen-
tate dall’insegnamento sociale della Chiesa,
che attribuivano allo Stato democratico e
pluralista il compito di riconoscere, pro-
muovere e valorizzare tanto i diritti indivi-
duali, quanto quelli delle “organizzazioni
naturali” (comunità familiari, religiose, di
lavoro, locali) che integrano lo sviluppo
della personalità uma-
na.

Il crisma di apparte-
nenza alla Sinistra de-
mocristiana risultava
poi segnatamente avver-
tibile nella propensione
a considerare il progres-
so sociale ed economico
delle classi meno avvan-
taggiate quale obiettivo
di testa nell’agenda delle
priorità istituzionali.

Sono ancora chiare,
al riguardo, le conside-
razioni di Batistini. Ed
altrettanto esplicito si ri-
vela lo stesso Gronchi,
l’11 maggio 1955, nel di-
scorso d’insediamento
dinanzi alle Camere riu-
nite: “forse mai la supre-
ma istituzione della re-
pubblica è stata così vici-
na all’animo popolare co-
me in questo momento;
mai un’ansia di rinnova-
mento si è levata a cuore
così aperto da ogni zona
dell’opinione pubblica...
L’attesa che circonda l’i-
nizio del mio mandato
deriva dalla persuasione che occorre affronta-
re la nuova fase del nostro cammino con mi-
surato ardimento e con adeguata visione dei
fatti.

Nessun progresso vero, si realizza...senza il
consenso e il concorso del mondo del lavo-
ro...vale a dire di quelle masse lavoratrici e
quei ceti medi, che il suffragio universale ha
condotto sino alle soglie dell’edificio dello

Stato senza introdurle effettivamente dove si
esercita la direzione politica di questo”.

Riguardo all’ambito delle Istituzioni, la
“nuova fase” prende avvio con il superamen-
to delle più evidenti “inadempienze costitu-
zionali”, criticate da Gronchi nello stesso di-
scorso d’investitura: appena nel dicembre
1955, giurano infatti i 15 giudici della Con-
sulta e la Corte costituzionale entra a far

parte del nostro ordina-
mento giuridico. La legge
5 gennaio 1957, n.33 (in-
tegrata dal Regolamento
emanato con d.P.R. 21
maggio 1958) istituisce,
poi, il Consiglio Naziona-
le dell’Economia e del La-
voro. Il 18 luglio 1959 si
insedia, infine, il Consi-
glio Superiore della Ma-
gistratura, presieduto dal
Capo dello Stato. 

Relativamente alla si-
tuazione politica, nel cor-
so del mandato e, preci-
samente, dal 6 luglio
1955 (primo Governo Se-
gni, sostenuto dalla DC,
dal PSDI, dal PLI, con
l’appoggio esterno del
PRI) al 21 febbraio 1962
(quarto Governo Fanfani,
appoggiato dalla DC, dal
PSDI e dal PRI, con l’a-
stensione del PSI), si per-
feziona il passaggio dalla
coalizione tripartita di
Centro al primo Gabinet-
to di centrosinistra.

Qui, il ruolo di Gronchi
appare per nulla seconda-

rio. E s’impone, in proposito, il ricordo del
ricorso, da parte del Presidente della Repub-
blica, all’espressione “il mio Governo”. Nel
libro Da Vittorio Emanuele a Gronchi, Do-
menico Bartoli dedica un intero capitolo a
tale enunciato -utilizzato dal Capo dello Sta-
to in un discorso del 1956 alla Camera dei
Comuni canadese- sostenendo che “le rela-
zioni fra Gronchi e il Governo della repubbli-
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“Dovete avere in
altissimo grado la
sensibilità sociale
per corrispondere
con giustizia ed

equità alle istanze
della gente. Se si
rafforza la vostra
mediazione nei
conflitti sociali,
anche l’autorità

dello Stato si
rafforzerà”.



ca” (nel settennato, si ebbero 6 crisi di go-
verno ed altrettanti Gabinetti) costituiscono
la vera e propria “chiave della presidenza”
del politico toscano.

Bartoli sottolinea, in particolare, il rap-
porto di fiducia che intercorreva tra Gron-
chi e Fernando Tambroni, anch’egli appar-
tenente alla Sinistra DC. Ministro dell’Inter-
no, ininterrottamente, dal luglio 1955 al
gennaio 1959, nonché Presidente del Consi-
glio dal marzo al luglio 1960, Tambroni, ap-
pena designato a sostituire Scelba al Vimi-
nale nel primo Governo Segni, ottenne che
il 20 ottobre 1955 i prefetti di nuova nomina
venissero presentati al Quirinale al Capo
dello Stato, insediatosi da pochi mesi.

L’assoluta novità dell’evento fu enfatizza-
ta, sempre secondo Bartoli, dallo stesso Don
Sturzo il quale, in un’interrogazione parla-
mentare del successivo 24 novembre, “chiese
chiarimenti” per l’iniziativa, che gli parve
“annunciare una partecipazione del presiden-
te, non responsabile di fronte al parlamento,
all’attività di governo”. Replicò il Presidente
del Consiglio Segni in difesa del capo dello
Stato. Replicò anche La Pira (di cui Gronchi
era estimatore ed amico) proclamando che
“il <supremo magistrato> era il <sicuro ga-
rante> delle <umane e cristiane attese> dei ce-
ti meno abbienti”.

In termini di raffronto, il richiamo di La
Pira alla situazione economica risulta più
comprensibile se si considera che il salario
di un operaio ammontava allora a 40 mila
lire al mese. Un biglietto del tram o un gior-
nale costavano 25 lire; un litro di benzina
138 lire, mentre per acquistare la Seicento,
presentata dalla FIAT al Salone dell’auto di
Ginevra il 9 marzo 1955, bisognava pagare
590 mila lire, anche a rate. 

In effetti, nell’allocuzione ai prefetti, che
viene di seguito proposta, Gronchi dà risalto
alla funzione che vede il prefetto, titolare
della “responsabilità della rappresentanza del-
lo Stato democratico nelle provincie”, impe-
gnato, in prima battuta, nella “mediazione
nei conflitti sociali”. “Voi”, chiosa il Presi-
dente della Repubblica, “dovete avere in al-
tissimo grado la sensibilità sociale” necessa-
ria a corrispondere con “giustizia ed equità”

alle istanze di “gente che non ha casa, ha
scarsa remunerazione, vede i figli in una po-
sizione di inferiorità verso molti altri” e dalla
quale “non si può certo pretendere il rasse-
gnato riconoscimento che il proprio destino
sia quello di avere una situazione di inferio-
rità e di dolore”.

Vergato con il caratteristico stile orato-
rio che Sergio Piscitello, nel suo Gli inquili-
ni del Quirinale, definisce “elegante”, anche
se “un po’ ricercato e professorale”, il discor-
so ai prefetti evidenzia diretta considerazio-
ne per l’istituto prefettizio: nei fatti, Gron-
chi fu il primo Capo dello Stato a scegliere
un prefetto, Oscar Moccia (nel 1955, a Bo-
logna, ma dal ‘50 al ‘52 in sede a Livorno),
quale Segretario Generale della Presidenza
della Repubblica, affiancandogli nel ruolo
chiave di responsabile degli Affari Generali
Italo De Vito, prefetto di Chieti, destinato,
dopo il Quirinale, a chiudere la carriera a
Firenze.

Nondimeno, esso dà adito a riflettere sul-
la circostanza che, a conclusione del setten-
nato, le Regioni a statuto ordinario risulta-
vano ancora tra le “inadempienze costitu-
zionali”: giocarono, di certo, in proposito,
eminenti fattori politici di carattere genera-
le. In parte, tuttavia, ebbe forse anche ruolo
l’idea “giacobina” che man mano indusse la
Sinistra democristiana (in precedenza, co-
me detto, convintamente autonomista) a
privilegiare la scelta dello sviluppo econo-
mico diretto dallo Stato.

* * *

“La ringrazio Signor Ministro delle paro-
le che ha voluto rivolgermi e dell’iniziativa
che ha voluto prendere di presentarmi i
nuovi Prefetti. Il Capo dello Stato, in una
democrazia, non può essere un idolo, né un
nume velato: ha bisogno di avere contatto
diretto con coloro che occupano i posti di
maggiore importanza nello Stato; e Le sono
perciò grato dell’occasione che Ella mi ha
offerto per conoscere da vicino quanti si ap-
prestano ad esercitare mansioni di alta re-
sponsabilità. All’aggettivo alta, devo aggiun-
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gere difficile, perché il Governo della cosa
pubblica in regime di democrazia, è delicato
e difficile.

In un regime comunque autoritario, il
compito è estremamente semplificato. For-
se anche voi, nel vostro stesso ricordo di
funzionari di Ministero o di Prefettura,
avrete potuto fare delle constatazioni che
danno forse ragione a questo mio assunto:
che la rappresentanza dello Stato, in un re-
gime non democratico è cosa molto più
semplice, perché ha molto poco a che fare
con la libertà, con la giustizia, con la egua-
glianza di tutti i cittadini. La situazione dei
Paesi occidentali - e fra i paesi occidentali
soprattutto il nostro offre poi la difficoltà
della presenza di movimenti i quali hanno
tutt’altra concezione della vita dello Stato e
tutt’altra concezione anche dei metodi della
vita pubblica e dei principi di governo. Si è
quindi sempre stretti in una contraddizione
tra la Costituzione, tra i principi di libertà e
di democrazia che non consentono di di-
scriminare i cittadini a seconda delle loro
opinioni, e la presenza di queste opinioni
che diventano attività di propaganda e quin-

di incidono sulla vita dello Stato. L’equili-
brio tra il rispetto delle opinioni ed il conte-
nimento delle azioni nel limite invalicabile
della legge é il metro, é la misura dell’intui-
to, dell’attitudine e capacità di governo di
un funzionario che ha la responsabilità del-
la rappresentanza dello Stato nelle singole
provincie.

Quando io accenno a questa particolare
zona della nostra vita politica, non voglio
dimenticare l’altra, quella, che si potrebbe
dire più naturalmente inquadrata nell’ordi-
ne democratico ma che spesso deve essere
tenuta nei limiti della legge. Voi farete cosa
saggia se non farete alcuna distinzione tra
partiti al potere e partiti alla opposizione,
quando si tratta di far rispettare da tutti,
imparzialmente ed inflessibilmente la legge.
Soltanto così lo Stato - lo Stato democratico
- si può mantenere, altrimenti anche la de-
mocrazia degenera in regime, od il regime é
arbitrario che avrebbe ben poco da invidiare
ad altri arbitrii.

Lo Stato non è un signore che s’incontra
per la strada: lo Stato è espresso dai propri
funzionari, è incarnato e rappresentato di
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fronte alla Comunità nazionale dal senso di
responsabilità dei propri funzionari, ed è
perciò un problema di estrema complessità
configurare nella vostra azione e nella vo-
stra attività quello che deve essere lo Stato
per i cittadini: perché questi ultimi vedran-
no lo Stato prima di tutto attraverso la vo-
stra attività e poi attraverso l’attività di Go-
verno. E sarebbe inutile che noi perseguissi-
mo teorie metafisiche costituzionali, quan-
do nella pratica attuazione delle leggi e nei
metodi di governo queste venissero defor-
mate da diverse interpretazioni.

Il Ministro ha anche accennato, molto
opportunamente, ad un’epoca di alto conte-
nuto sociale. Io sono stato sempre lieto
quando nella mia attività di deputato vede-
vo che spesse volte ci si rivolgeva al Prefetto
per una mediazione nei conflitti sociali. E
sentivo la difficoltà che al Prefetto si creava,
perché egli non è in realtà l’organo specifi-
camente adatto a funzioni di questo genere,
ma, questo rivolgersi al Prefetto, ho sempre
interpretato come una fiducia verso gli or-
gani dello Stato di grandissimo significato.
Volevo dire che le categorie in contrasto,
esperite inutilmente trattative dirette, senti-
vano di dover rivolgersi ad un’istanza supe-
riore da cui speravano di aver il riconosci-
mento equo dei diritti dell’una parte e del-
l’altra. Questa esperienza mi ha confortato
nell’affermare che se questo stato d’animo si
rafforza e si generalizza, se da parte vostra
questa funzione, che pur potrebbe sembrare
in certo senso collaterale, mai marginale, al-
le vostre principali funzioni, sarà esercitata
con senso di equilibrio, l’autorità dello Stato
se ne rafforzerà. In fondo, lo Stato rappre-
senta il responso superiore a cui individui o
gruppi sociali si possono rivolgere per avere
da esso la parola di giustizia e di equità per
tutti.

Voi dovete avere in altissimo grado que-
sta sensibilità sociale non perché si debba
correre dietro alla comune affermazione

che la miseria ed il disagio economico sono
la causa di tutti i mali - anche se certo sono
causa di molti mali. Gli economisti costrui-
scono le loro teorie; ma i popoli camminano
attraverso le loro strade che sono strade se-
minate da sofferenze umane. Da gente che
non ha casa, ha scarsa remunerazione, vede
i figli in una posizione di inferiorità verso
molti altri, non si può certo pretendere il
rassegnato riconoscimento che il proprio
destino sia quello di avere una situazione di
inferiorità e di dolore. E quindi la compren-
sione umana invocata dal Ministro mi sem-
bra un punto fondamentale.

Ho voluto dirvi quello che passa, che è
sempre passato nel mio animo attraverso
una esperienza lunga e complessa nella qua-
le, senza vanteria, ho sempre cercato di pa-
gare di persona, come ogni cittadino deve
fare nel servire il proprio Paese. Da questa
esperienza ho tratto queste poche osserva-
zioni che vi ho sottoposto sicuro che voi at-
tendevate dal Capo dello Stato una interpre-
tazione del presente momento che servisse
anche di orientamento. Questo non confon-
de le responsabilità che evidentemente deb-
bono essere da me pienamente rispettate nei
confronti del Governo e dei suoi organi. Ma
poiché si risale al Capo dello Stato per aver-
ne una specie di guida nei generali orienta-
menti di carattere morale e sociale della Na-
zione, e poiché voi nell’azione di governo
avete una responsabilità preponderante, ho
creduto utile di manifestarvi questa espres-
sione sincera dell’animo mio. Prendete quin-
di queste mie parole non come un sermone,
ma come un atto di fiducia preliminare che
io rivolgo a questa nuova “leva” di classe di-
rigente, rappresentante dello Stato; ma co-
me un voto ed un augurio che voi, possiate e
sappiate esercitare la vostra missione al ser-
vizio di questo nostro Paese che merita vera-
mente di ascendere il più rapidamente pos-
sibile verso destini di più alta prosperità e di
più tranquilla sicurezza.”
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a cura di Marco Valentini

Informazione e sicurezza
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da “Libero” 
del 19 gennaio 2005

Lo zampino 
dei servizi segreti

vaticani
di Marco Gorra

Roma - Dalle mura del Vati-
cano non trapela nulla circa
le modalità del rilascio di

monsignor Casmoussa: si sa so-
lo che Karol Wojtyla, appresa la
notizia, «ha espresso soddisfa-
zione ed ha ringraziato Dio per
il felice esito della vicenda». Ol-
tre all’Altissimo, non è però da
escludere che il Pontefice abbia
ringraziato anche gli uomini dei
suoi servizi segreti. Non sarebbe
infatti la prima volta che la rete
di 007 del Vaticano, considerata
dagli esperti la più estesa ed at-
tiva nel mondo, viene impiegata
con successo per contribuire a
risolvere delicate controversie
internazionali.

È una rete capillare, discreta
ed affidabile quella che collega
la Santa Sede ai punti caldi del-
lo scacchiere mondiale. Una re-
te che conta, in primo luogo,
sull’apporto di nunzi apostolici
e prelati che, dalle loro sedi
sparse nei quattro angoli del
Globo, inviano a piazza San

Pietro notizie e segnalazioni più
o meno riservate. Strategica-
mente importantissimi anche i
contatti con funzionari, amba-
sciatori e uomini politici vicini
alla causa cattolica: un esempio
su tutti è quello del ministro de-
gli esteri di Saddam Hussein, il
cristianissimo Tarek Aziz, che
negli anni bui della dittatura
baathista fu l’interlocutore pri-
vilegiato dei servizi vaticani. È
infatti nella propria non ricon-
ducibilità ad alcuno schiera-
mento politico che il Vaticano
trova il “grimaldello” per con-
quistarsi le simpatie e gli ap-
poggi degli 007 di tutto il mon-
do: un interlocutore super par-
tes, un mediatore d’eccezione
tra governi molto distanti tra
loro, e non solo sul mappamon-
do. La rete vaticana di intelli-
gence deve la propria origine al
Sodalitium pianum, un organi-
smo creato agli albori del ‘900
da monsignor Umberto Benigni
con il compito di provvedere al-
la formazione degli agenti se-
greti: una palestra che, seppure
ufficialmente sciolta nel 1921,
continuò per diversi anni a
svezzare le “barbe finte” della
Santa Sede. Vivo e vegeto anco-
ra oggi è il Russicum, il Colle-
gio pontificio russo, istituito nel
1927 per offrire assistenza ai

cattolici, russi e non, che si tro-
vavano oltrecortina. Il Russi-
cum, in realtà, nacque come
centro di addestramento per i
sacerdoti votati al controspio-
naggio e si trovò in più occasio-
ni, con un ruolo di primo piano,
al centro di delicate trame in-
ternazionali.

Che l’intelligence vaticana
sia efficiente ed affidabile lo di-
mostrano gli attentati orditi,
specie negli ultimi anni, contro
il Papa sventati dagli 007 ponti-
fici. Dall’ormai celebre “Bojinka
project” (Manila, Filippine, 15
gennaio ‘95) alle ventitrè mine
antiuomo piazzate dal jihad
islamico sotto un ponte di Sa-
rajevo nella notte tra 11 e 12
aprile ‘97 e disinnescata dagli
uomini dell’entourage dei Pon-
tefice. Fino al piano ordito da
un terrorista pakistano per as-
sassinare il Papa a Salt Lake
City, nello Utah, il 4 giugno
2001 e sventato all’ultimo mi-
nuto dagli angeli custodi del
Papa.



da “la Repubblica” / 
“The New York Times”

del 26 gennaio 2005

Così i servizi segreti
ucraini hanno aiutato

la Rivoluzione
arancione
di C.J. Chivers

Kiev, Ucraina - Mentre la ca-
pitale era inondata dalle
proteste contro i brogli nel-

le elezioni presidenziali, lo scor-
so autunno, nelle basi del mini-
stero dell’Interno, fuori dalla
città, suonò l’allarme. (…)

Kiev stava marciando verso
un terribile scontro che avrebbe
scatenato la guerra civile. E in
quel momento, all’interno del-
l’apparato dei servizi segreti di
sicurezza ucraini, cominciarono
a svolgersi strani eventi.

Mentre cadeva la neve sui
manifestanti radunati nella
piazza dell’indipendenza, un co-
lonnello dell’Sbu, il Servizio di
sicurezza dell’Ucraina, cammi-
nava in incognito fra le tende
erette dai dimostranti. Era lì in
rappresentanza dell’agenzia che
ha ereditato il ruolo del Kgb nel-
la repubblica ex sovietica, ma la
sua missione, ha dichiarato, non
era diretta contro i manifestan-
ti. Era lì per ostacolare la mobi-
litazione delle truppe del mini-
stero dell’interno. Avvisò i lea-
der dell’opposizione che le auto-
rità si preparavano alla repres-
sione. Nel frattempo, una serie
di alti funzionari dei servizi se-
greti utilizzavano le loro linee
telefoniche protette, cooperando
con un generale dell’esercito per
convincere il ministero dell’In-
terno a ritirare le truppe. Secon-
do quanto hanno dichiarato un
leader dell’opposizione che ha
assistito personalmente ad alcu-
ne di queste conversazioni, e
Oleksander Galaka, direttore dei

servizi segreti militari Gur e au-
tore di alcune di queste telefo-
nate, i funzionari dei servizi av-
visarono che usare la forza con-
tro manifestazioni pacifiche era
illegale e che chi lo avesse fatto
avrebbe potuto essere incrimi-
nato, e ammonirono che, se le
truppe fossero arrivate a Kiev,
l’esercito e i servizi di sicurezza
avrebbero difeso i civili. (…)

Una simile presa di posizione
è rara negli Stati ex sovietici,
dove le agenzie di intelligence
sono spesso gli strumenti più
implacabili del potere statale.
Questi agenti hanno trasmesso
informazioni agli avversari di
Kuchma, hanno garantito prote-
zione agli esponenti dell’opposi-
zione e alle manifestazioni, han-
no inviato segnali pubblici ben
studiati sulla loro indisponibi-
lità a seguire il governo sulla
strada che aveva scelto, e hanno
ingaggiato una battaglia psico-
logica con i funzionari dello Sta-
to per impedire una risposta
violenta alle manifestazioni. I
servizi segreti, in sintesi, hanno
lavorato per bloccare la fraudo-

lenta elezione di Yanukovich,
detestato da molti generali. I lo-
ro sforzi hanno favorito Viktor
Yushenko, il candidato filocci-
dentale che ora è il presidente
eletto dell’Ucraina. (…)

Già molto prima delle elezio-
ni, i siloviki e l’opposizione ave-
vano aperto, senza far tanto
chiasso, dei canali di comunica-
zione. (…)

Ribachuk ha dichiarato di
aver avuto diversi contatti con
funzionari dell’Sbu, e che si in-
contravano regolarmente. (…)

Diversi agenti dell’Sbu hanno
detto che preferivano non dover
ubbidire al primo ministro, che
ha precedenti penali per furto e
aggressione ed è molto vicino a
imprenditori corrotti dell’Euro-
pa orientale, specialmente se
avesse conquistato la carica di
presidente con i brogli. (…)

Il Governo cercò di far pas-
sare la tesi che i vertici dell’in-
telligence erano solidali contro
lo Stato. Il 22 novembre, l’uffi-
cio del procuratore generale di-
chiarò che le autorità e l’Sbu
erano pronti “a far cessare con
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risolutezza ogni illegalità”. Il
generale Smeshko ha detto di
essersi infuriato per questa di-
chiarazione, e telefonò al pro-
curatore generale per dirgli di
non parlare a nome dei servizi
segreti. L’Sbu reagì con un co-
municato in cui si affermava
che i cittadini avevano il diritto

di esercitare le loro libertà poli-
tiche e che i problemi politici
potevano essere risolti solo per
via pacifica. (…)

Questa dichiarazione era
chiaramente in favore dell’oppo-
sizione. Si rivolgeva in questo
modo agli agenti di polizia e ai
soldati: “Non dimenticatevi che

siete chiamati a servire il popo-
lo. L’Sbu ritiene che il suo com-
pito primario sia proteggere il
popolo, da qualunque parte pro-
venga la minaccia. Unitevi a
noi!”.(…)

Alla fine, il generale Popkov
tornò sui suoi passi. Prima i ca-
mion con le truppe si fermaro-
no sul bordo della strada. Poi,
l’allarme fu revocato. Dopo la
rivolta pacifica del 2003 in
Georgia, che portò alla deposi-
zione del presidente Eduard
Shevardnadze, in parte grazie
all’aiuto di settori delle autorità,
la Tymoshenko disse di essere
invidiosa di un Paese dove c’e-
rano ufficiali disposti a opporsi
a un potere corrotto. “Ho sem-
pre pensato che i nostri generali
fossero tutti pragmatici e schie-
rati con Kuchma”, ha detto.
“Improvvisamente ho fatto que-
sta scoperta. Avevamo generali
che stavano dalla parte del po-
polo”.

da “il Riformista”
del 7 marzo 2005

Una nuova Italia, non
due Italie in lotta

di Antonio Polito

D’un colpo, e tragicamen-
te, tra Silvio Berlusconi
e Gabriele Polo, tra Va-

lentino Parlato e Gianfranco Fi-
ni, tra una giornalista pacifista e
un agente dei servizi, c’è meno
distanza di quanto ce ne sia tra
tutti costoro e George Bush. La
sparatoria di Baghdad ci ha
messo di fronte a una verità che
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ci ostiniamo a ignorare: la reto-
rica delle due Italie, luogo co-
mune del polemismo fazioso, è
vuota. Non ci sono due Italie. Ci
sono, sì, due establishment, due
schieramenti politici, due gior-
nalismi che si guardano in ca-
gnesco. Ma l’Italia vera è una so-
la, e basta che un italiano qual-
siasi batta la testa contro la du-
ra realtà della vita, basta che
varchi i confini del gran mondo
che ci circonda, perché venga
identificato per quello che è: pa-
cifista o guerrafondaio, non vio-
lento o poliziotto, di destra o di
sinistra, inevitabilmente italia-
no. 

La verità è che, per quanto
facciamo quotidianamente per
dimenticarcene, la coesione na-
zionale è stata accresciuta dagli
eventi storici succeduti alla ca-
duta del Muro di Berlino. In Ita-
lia non c’è più un nemico inter-
no, che si faccia forte di allean-
ze estere, alternative di sistema
o violenza terroristica per mina-
re l’interesse nazionale. Il nemi-
co è oggi solo esterno, e si può
essere in disaccordo nel definir-
lo, ma non sul fatto che ogni
volta che si manifesta lo si com-
batte insieme. 

Emblematica in questo sen-
so è la trasformazione radicale
del ruolo e dell’immagine dei
servizi segreti, da tempo in cor-
so e ora sancita dal sangue di
Nicola Calipari. Fateci caso: era
un civile, un poliziotto, eppure
lavorava con il Sismi, il servizio
militare. Evidentemente i capi
della nostra intelligence stanno
procedendo in proprio a quella
necessaria unificazione dei ser-
vizi che la politica tarda a deci-
dere. Calipari era la faccia mi-
te, ragionevole, protettiva dello
Stato, non uno «spione» o un
«rambo». Aveva combattuto i
trafficanti di morte in Calabria
come in Iraq. Non è che all’im-
provviso gli 007 sono diventati

buoni. È che la guerra civile è
finita, e l’Italia si trova a difen-
dere il suo interesse nazionale
in altre guerre. Solo così si
spiega perché davanti alla sal-
ma di un agente segreto possa
inchinarsi anche quella ex altra
Italia che sul Manifesto denun-
ciava le trame nere, le stragi di
Stato, i servizi deviati. Solo così
si spiega perché gli debba oggi
la vita di una sua compagna. E
forse così si spiega anche per-
ché i nostri servizi siano diven-
tati un fiore all’occhiello di cui
vantarsi, per efficienza e pro-
fessionalità, per risultati e tra-
sparenza. Al punto che Paesi di
ben più antica e consolidata
coesione nazionale - come la
Francia - non possono vantare,
dilaniandosi anzi in polemiche
intestine che un tempo veniva-
no bollate come politica-spa-
ghetti.

La liberazione di Giuliana
Sgrena e il sacrificio di Nicola
Calipari sono due barlumi di
quel sistema-Paese di cui spesso
lamentiamo l’assenza, e che
consiste nella capacità di fare
blocco intorno all’interesse na-
zionale, non sospendendo ma
relativizzando la polemica poli-
tica di fronte alla convenienza
comune. 

Su questi mattoni si può co-
struire. Molto dipenderà dalle
scelte che farà Giuliana Sgrena
medesima. Nessuno le chiede,
dopo tanta sofferenza, di dimen-
ticare o di mettere tra parentesi
le sue forti opinioni sulla guerra
irachena e il suo giudizio sull’A-
merica di Bush. Ma certo le gra-
va sulle spalle la responsabilità
di non trasformare la sua terri-
bile esperienza in un eccitante
della retorica delle due Italie,
come invece e purtroppo ha fat-
to Pier Scolari, che sospetta un
complotto della Cia per far fuori
la sua compagna, manco fosse
Salvador Allende.

Ma ancor più dipende dai
comportamenti di Silvio Berlu-
sconi, che dell’Italia tiene il ti-
mone. Non si tratta solo di toni
e sentimenti di unità da coltiva-
re con la parola. La sua reazione
alla sparatoria di Baghdad è sta-
ta corretta e orgogliosa. Eppure
la sua richiesta di spiegazioni a
Bush non potrà ottenere rispo-
ste molto diverse da questa: l’in-
cidente è stato frutto di una se-
rie di errori e mancati coordina-
menti, cui forse in parte non so-
no estranee nostre responsabi-
lità, e di certo non è estraneo il
clima di tensione e di terrore di
cui gli americani sono vittime,
più che protagonisti, nel nuovo
Iraq.

Quello che piuttosto può e
deve fare Berlusconi è cogliere
l’occasione per rivedere e ag-
giornare il dossier dei rapporti
tra il nostro Paese e il suo gran-
de alleato, per farli maturare ed
evolvere. Per ciò che l’Italia ha
fatto, ha i titoli per chiedere al-
l’America di più per aprirsi al-
l’Europa, per compiere i passi
che non ha ancora compiuto,
per ricostruire in pieno la soli-
darietà transatlantica. 

Se lo farà, avrà anche i titoli
per chiedere all’Europa di smet-
tere di stare alla finestra e di
considerare l’Iraq affar suo (co-
me è stato affare di Giuliana
Sgrena e di Florence Aubenas).
Ciò che l’opposizione, pur colpe-
volmente votando no alla mis-
sione Italiana, giustamente gli
chiedeva. 
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da “il Riformista”
del 31 gennaio 2005

«Presto un
attentato devastante

contro Internet»
Ma la storia

insegna a diffidare di
certe profezie

di Mattia Miani

Se ne parla poco, ma chi se
ne intende evidentemente ci
pensa. È la minaccia del cy-

berterrorismo, ossia l’attacco
politicamente premeditato a si-
stemi vitali di telecomunicazio-
ne, quali le infrastrutture di re-
te.

L’avvertimento viene da una
recente ricerca del Pew Internet
Life Project (…). 

Gli intervistati, esponenti di
diverse discipline, arrivano a
concordare che Internet assu-
merà un ruolo così importante
nella vita degli individui che
probabilmente finirà nel target
di attentati terroristici. Il 66%
degli intervistati ha infatti con-
cordato con la predizione che
nei prossimi dieci anni avrà luo-
go almeno un attacco devastan-
te sull’infrastruttura di comuni-
cazione telematica o la rete

energetica degli Usa. Solo l’11%
degli esperti non è stato d’accor-
do e un altro 7% ha ribattuto
che comunque attacchi davvero
devastanti, in grado di causare
perdite di vite o gravi danni, so-
no improbabili. Le predizioni
degli esperti non si fermano qui.
La ricerca li ha fatti esprimere
su molti temi: risulta per esem-
pio che il 59% del campione ri-
tenga probabile maggiore sorve-
glianza, sia nel settore pubblico
che in quello privato grazie al-
l’integrazione di sistemi infor-
matici negli oggetti della vita
quotidiana; il 57% ritiene che
l’uso di «classi virtuali» diven-
terà più diffuso nel processo
educativo, unendo gli studenti
per interessi piuttosto che per
età., il 50% ritiene poi che fra
dieci anni l’uso da sistemi di
scambio file peer-to-peer anoni-
mi sarà ancora facilmente di-
sponibile. Più scettici gli «esper-
ti» sentiti su altri punti. Solo il
32% degli intervistati concorda
con la tesi della polarizzazione
delle opinioni politiche on line
secondo questa tesi, già più vol-
te smentita, Internet facilitereb-
be la selezione delle sole notizie
non dissonanti con le opinioni
individuali, accrescendo la pola-
rizzazione politica; così come
sempre solo il 32% degli esperti

ritiene che il voto on line sarà
una realtà diffusa fra dieci anni.

Sarebbe abbastanza scontato
essere scettici su queste opinio-
ni. In fondo le predizioni sulla
tecnologia non sono diverse da
quelle sull’influenza degli astri
sul destino dell’uomo (e ovvia-
mente chi scrive non tiene in
nessun conto l’astrologia). La
storia è piena di profezie incom-
piute o cassandre regolarmente
smentite. Internet docet. A metà
degli anni Novanta la rivoluzione
on line doveva arrivare dal «digi-
tal cash» (il denaro digitale sosti-
tutivo delle transazioni con carta
di credito) e le tecnologie push
(in grado di riversare automati-
camente contenuti su un desk-
top, in logica televisiva). Famosa
a questo proposito la predizione
di Robert Metcalfe stimatissimo
scienziato e inventore dello stan-
dard di rete Ethernet, che nel
1995 aprì la sua rubrica sul nu-
mero di dicembre di Infoworld
con queste parole: «Quasi tutte
le predizioni fatte circa il 1995
ruotano intorno alla continua
crescita esponenziale di Internet
Ma io predico che Internet...
esploderà spettacolarmente co-
me una supernova per collassare
catastroficamente nel 1996».
Metcalfe si dovette mangiare, let-
teralmente, le sue parole.

a cura di Marco Valentini



Nel 1943 Thomas I. Watson
Jr., in seguito diventato presi-
dente dell’Ibm, dichiarò: «Penso
che ci sia richiesta mondiale per
circa cinque computer». Lee
DeForest, un inventore centrale
nello sviluppo della radio, è ri-
cordato per aver detto: «Benché
la televisione sia forse realizza-
bile dal punto di vista teorico e
tecnico, dal punto di vista com-
merciale ed economico è impra-
ticabile». Nel 1922 Thomas Edi-
son si espresse sul cinema: «Ri-
tengo che il cinema sia destina-
to a rivoluzionare il nostro siste-
ma scolastico e che in pochi an-
ni soppianterà in gran parte, se
non del tutto, l’uso del libro di
testo». Tornando ancora più in-
dietro, nel 1876, Sir William
Preece, ingegnere capo delle Po-
ste Britanniche si espresse così
sul telefono: «Gli americani
hanno bisogno del telefono; noi
no. Abbiamo fattorini in abbon-
danza». E così via. La ricerca
americana si riallaccia a prece-

denti interessanti, come il libro
del 1983 di Ithiel de Sola Fore-
casting the Telephone. A Retro-
spective Technology Assessment
dove vennero passate in rasse-
gna le profezie sul futuro del te-
lefono. Esiste anche un databa-
se (www.elon.edu/predictions)
alla Elon University che racco-
glie 4.000 predizioni su Internet
di una decina di anni fa che sa-
ranno alla base di un libro in
uscita da parte di uno degli au-
tori della ricerca, Janna Quitney
Anderson, Imagining the Inter-
net. Circa la profeziona iniziale
sul cyberterrorismo valga solo
un commento: Internet non è
stata inventata per resistere a un
attacco nucleare? 

da “la Repubblica” / 
“The New York Times”

del 2 febbraio 2005

Per Internet 
un avvenire

imprevedibile
di Tom Zeller jr.

Pochi argomenti ispirano così
tante congetture sul futuro
come la tecnologia, anche se

le previsioni affrettate servono
solo a offrire alle generazioni
successive citazioni sfiziose.

Ken Olson, fondatore della
Digital Equipment, disse nel
1977 che non vedeva perché
qualcuno avrebbe mai dovuto
voler avere un computer in casa.
E Harry M. Warner, cofondato-
re degli studi cinematografici
Warner Brothers, è famoso per
essersi chiesto, poco prima della
fine del cinema muto, chi avreb-
be mai potuto aver voglia di sen-
tir parlare gli attori.

Ma il desiderio di prevedere
il futuro è un fatto naturale. Nel
settembre scorso il Pew Internet
& American Life Project, un
istituto di ricerca di Washing-
ton, ha spedito un questionario
con 24 domande sul futuro di
Internet a un nutrito campione
di esperti di tecnologia, studiosi
e grandi industriali. Hanno ri-
sposto circa 1.200 persone e,
come ci si poteva aspettare, le
opinioni sono molto discordan-
ti. 

Alcune delle idee più diffuse
dell’era di Internet - che la rete
isola le persone dall’interazione
con il mondo reale, ad esempio,
o che la gente usa il web per tro-
vare conferma alle proprie opi-
nioni politiche e filtrare quelle
della parte avversa - suscitano
profonde divisioni fra gli esper-
ti. Il 42 per cento circa degli in-
tervistati sono d’accordo con
l’affermazione che nei prossimi
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dieci anni l’impegno civico cre-
scerà, perché la gente cercherà e
troverà su Internet organizza-
zioni a cui affiliarsi; quasi il 30
per cento del campione non la
pensa così. Più o meno il 40 per
cento vede la proliferazione di
risorse mediche on line come un
elemento potenzialmente positi-
vo per la gestione e l’accesso alle
cure sanitarie; il 30 per cento
degli esperti lo ritiene improba-
bile.(…) 

I risultati dell’inchiesta con-
fermano quello che gli esperti di
media forse già conoscono (e
forse temono), e cioè che Inter-
net e la crescita dei blog provo-
cheranno trasformazioni nel
mondo dell’informazione e del-
l’editoria più che in ogni altro
settore della società. Gli esperti
di Internet prevedono anche
grandi cambiamenti nell’istru-
zione e nel mondo del lavoro e il
50 per cento degli intervistati si
sono detti convinti che nel 2014
l’ampia maggioranza degli uten-
ti di Internet continuerà a scam-
biarsi gratuitamente materiali
digitali on line. 

A queste previsioni si aggiun-
ge un database, chiamato Ima-
ging the Internet (Immaginare
internet), sviluppato congiunta-
mente dal Pew Project e dall’U-
niversità di Elon, nella Carolina
del Nord. 

Questo database, disponibile
in rete all’indirizzo www.elon.e-
du/predictions, comprende più
di 4.000 previsioni effettuate da
centinaia di esperti di tecnolo-
gia agli albori dell’era di Inter-
net, più o meno fra il 1990 e il
1995. 

“Ognuno di noi sa che le cose
non andranno esattamente co-
me pensiamo”, dice Barry Well-
man, professore di sociologia al-
l’Università di Toronto. “Ma così
possiamo almeno avere un’idea
delle varie alternative”.

da “Il Corriere della Sera”
del 14 marzo 2005

Un blog in ogni casa
mette a nudo 

i nostri Re
di Ian Buruma

In un certo senso, i giornalisti
hanno sempre avuto vita faci-
le. (...)

La loro buona fede professio-
nale era attestata dalle Istituzio-
ni per le quali lavoravano, che
non avrebbero sopportato di es-
sere prese per bugiarde e truffa-
trici. Il prestigio di un giornali-
sta o di un opinionista di suc-
cesso dipendeva dall’imprimatur
di un giornale autorevole, e vice-
versa. (...)

Nelle società democratiche
liberali, la maggior parte delle
aziende era amministrata alla
stregua di imprese commerciali
private. L’orientamento politico
dei proprietari dei mezzi di
informazione era noto. Niente
di tutto ciò, tuttavia, aveva im-
portanza finché sopravviveva
una ragionevole dose di fiducia
nella ricerca della verità. (...)

Tutto questo sta cambiando.
In primo luogo, la proprietà dei
mezzi di informazione è caduta
nelle mani di gigantesche indu-
strie dello spettacolo. Quindi le
nuove tecnologie, soprattutto
Internet, hanno procurato al
mondo dell’informazione un nu-
mero praticamente illimitato di
fonti.

I confini tra notizia e spetta-
colo si sono gradualmente as-

sottigliati non solo per quanto
riguarda la televisione, ma an-
che per la carta stampata. La
trasformazione più rilevante
consiste nel fatto che Internet,
con i suoi milioni di blog perso-
nali, ha privatizzato le notizie,
mentre i principali media
(«Msm» nel gergo dei blog) sono
diventati giganti corporativi. Le
conseguenze della privatizzazio-
ne, anche per gli Msm, sono sta-
te drammatiche. I grandi media
hanno imboccato la strada della
cautela e della mitezza. La com-
piaciuta certezza di essere parte
dell’establishment non lascia
molto spazio a condotte irre-
sponsabili. (...)

Ora che chiunque può avere
accesso a un pubblico sulla rete,
i blogger sono diventati i princi-
pali oppositori dell’establish-
ment. La maggior parte dei
chiacchieroni, visionari e buffo-
ni di Internet può tranquilla-
mente essere ignorata, pochi so-
no emersi dalla cacofonia per
raggiungere, oltre a centinaia di
migliaia di lettori, lo stesso esta-
blishment. (...)

Sono gli scoop a fare la for-
tuna della blogosfera. Trent
Lott, l’ex leader della maggio-
ranza repubblicana al Senato,
dovette dimettersi nel 2002 per-
ché un blogger di nome Joshua
Marshall, di talkingpointsme-
mo.com, aveva rivelato il passa-
to razzista del senatore. Senza
drudgeReport.com di Matt
Drudge, il nome di Monica
Lewinsky non sarebbe mai di-
ventato così familiare.

Ora i blogger hanno iniziato
a guardare anche all’establish-
ment dei grandi media. L’an-
chorman della Cbs Dan Rather,
un’istituzione del giornalismo
ufficiale, è stato rovinato da
powerline.com che, insieme ad
altri, ha rivelato che i docu-
menti usati da Rather per di-
mostrare che George W. Bush
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aveva aggirato il servizio mili-
tare, erano falsi. Il mese scorso,
il direttore esecutivo delle news
della Cnn, Eason Jordan, è sta-
to costretto a dimettersi dai
blogger che attaccavano la sua
tesi, secondo la quale i soldati
americani in Iraq avevano pre-
so di mira i giornalisti. Sullivan
ritiene che l’influenza dei blog-
ger, ora che la novità si sta
esaurendo, abbia raggiunto il
picco massimo. Altri credono
che la blogosfera non stia solo
facendo sì che i media tradizio-
nali pubblichino notizie un
tempo ritenute inadeguate, ma
li stia di fatto sostituendo nel
loro ruolo di ispiratori e me-
gafoni della pubblica opinione.
(...)

Tanti come Sullivan, opinio-
nista ed ex redattore di The New
Republic, provengono dai media
principali. (...)

Come lo stesso Sullivan am-
mette, spesso i blogger non han-
no il tempo né le risorse per
condurre indagini in proprio. Al
pari delle riviste che fanno sati-
ra o gossip, si basano su soffia-
te, fughe di notizie e pettegolez-
zi. Sono la velocità e la diffusio-
ne di Internet che consentono al
singolo operatore dotato di pc
portatile di fungere da amplifi-
catore mondiale. Per la stessa
ragione, Internet può essere un
formidabile strumento per repe-
rire fondi e mobilitare masse.
La campagna del democratico
Howard Dean è stata ampia-
mente tenuta in vita dalle sue
«radici in rete». Su consiglio di
star della blogosfera del calibro
di Moulitsas e Jerome Arm-
strong di mydd.com, è riuscito a
racimolare tramite Internet fino
a 40 milioni di dollari da desti-
nare al fondo spese per la cam-
pagna.

James P.Rubin, il consigliere
per la politica estera di John
Kerry, ha dichiarato a un repor-

ter del New York Times Magazi-
ne: «I blogger sono la prima co-
sa che leggo quando mi sveglio,
e l’ultima prima di andare a dor-
mire». Non c’è da meravigliarsi
che ad alcuni esponenti del
mondo dei grandi media la blo-
gosfera non piaccia. (...)

In reazione alla caduta di
Dan Rather, Jonathan Klein
della Cbs ha affermato: «Non
esiste meccanismo che regola-
menti ed equilibri i blogger. So-
no ragazzi che se ne stanno se-
duti in pigiama nel loro salot-
to». Andrew Sullivan considera
reazioni di questo tipo espres-
sioni di snobbismo, tentativi ar-
rabbiati di difendere dei privile-
gi. Il giornalismo, ha scritto in
un articolo, «non è una sempli-
ce professione. È un mestiere.
La blogosfera minaccia alcuni
giornalisti professionisti perché
lo demistifica. Lo fa sembrare
facile perché, in sostanza, lo è».
C’è del vero in questa afferma-
zione, ma la demistificazione
ha un prezzo. Ogni istituzione
ha bisogno di un qualche aspet-
to mistico. È bene essere scetti-
ci, ma se il giornalismo conven-
zionale, con tutti i controlli e le
risorse che le istituzioni tradi-
zionali hanno a disposizione,
perde la fiducia del pubblico,
non esiste nulla che possa sosti-
tuirlo; certo non le milioni di
voci che riecheggiano nel cy-
berspazio. I difensori della blo-
gosfera non ritengono che que-
sto sia un problema, argomen-
tando che il solo numero di
blogger abbia un effetto corret-
tivo interno. Se un blogger
commette un errore, infiniti al-
tri saranno pronti a saltarci so-
pra. (...)

Le critiche più feroci a John
Kerry venivano dal blog talon-
news. com, il cui curatore dirige
anche Gopusa, descritta come
una «società di notizie, informa-
zione e design, attiva nella pro-

mozione degli ideali conservato-
ri». (...)

È evidente che i labili confi-
ni tra giornalismo, spettacolo e
pubbliche relazioni hanno cor-
rotto i grandi media, figuriamo-
ci la blogosfera. Pensiamo al
caso di Karen Ryan, che un an-
no fa elogiava in tv il Medicare
Act del nuovo Governo degli
Stati Uniti. Quando salutava di-
cendo: «Karen Ryan, da Wa-
shington », dava garanzia di
imparzialità giornalistica. In
realtà, la «reporter» Karen
Ryan era proprietaria di una so-
cietà di pubbliche relazioni o di
«consulenze per il mondo della
comunicazione », finanziata dai
dipartimenti dell’educazione e
dai servizi sanitari per promuo-
vere un programma governati-
vo. (...)

Quindi è stata la volta di
Armstrong Williams, pagato 240
mila dollari dal Governo per
promuovere nel suo show una
riforma del sistema dell’istruzio-
ne nota come «No child left
behind». (...)

Il giornalismo non è mai sta-
to una professione sentimentale.
Un bravo giornalista, per qual-
siasi mezzo di informazione la-
vori, deve essere scettico, mai
cinico. Il panorama attuale, ge-
nerato dalla manipolazione poli-
tica e tecnologica, gronda cini-
smo. (...)

Il pubblico può solo trarre la
conclusione che nessuno sia più
interessato alla verità o, peggio,
che non esista una cosa chiama-
ta verità e che tutto sia manipo-
lazione e opinione.
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Formularla diversamente sotto il profilo
della sintesi concettuale risulterebbe as-
sai difficoltoso; tuttavia, così come po-

sta, la questione può prestarsi a equivoci e
fraintendimenti.

Il più vistoso, a mio avviso, è quello di
pensare al prefetto come a un organo a sé
stante nell’ordinamento: una prospettazione
dell’istituto cui può contribuire lo stato di
scollamento prodottosi nel tempo tra centro
e periferia, tra apparato ministeriale centra-
le e articolazioni periferiche.

Da fin troppo tempo la periferia avverte il
“centro” come un qualcosa di estraneo, da
essa “distante” nel supporto e nel sostegno
per la soluzione delle tante problematiche
emergenti nel territorio, con essa invece
“pressante” nel pretendere l’assolvimento di
adempimenti o di direttive di solito percepi-
ti come meramente burocratici. Và altresì
considerato il progressivo appannamento,
negli anni, della tradizionale funzione pre-
fettizia di rappresentanza generale dell’Ese-
cutivo nella provincia, per invertire la quale
alcuni hanno non da oggi proposto di tra-
sferire l’incardinamento dell’istituto prefet-
tizio dal Ministero dell’Interno alla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri.

Nondimeno, e qui anticipo le conclusioni
che intendo trarre, l’istituto prefettizio con-
tinua ad attingere la primaria, se non esclu-
siva, sua ragion d’essere nella funzione di
rappresentanza generale del Governo. Ne
discende che le sue funzioni e competenze

nello Stato “federale”, la sua stessa sopravvi-
venza, dipendono esclusivamente dalle fun-
zioni e competenze che l’ordinamento ri-
terrà di riservare al Governo sul territorio e
da quali di esse il Governo medesimo inten-
derà esercitare attraverso il suo rappresen-
tante naturale, il prefetto.

Prima di affrontare il merito della que-
stione come appena delineata, ritengo dove-
roso contribuire a una riflessione su uno de-
gli argomenti ricorrentemente proposti ne-
gli “ambienti” prefettizi a sostegno della
“necessità” dell’esistenza dell’istituto: la fun-
zione di raccordo “bi-direzionale” svolta dal
prefetto tra le strutture centrali dello Stato-
governo e le diverse istanze, istituzionali(en-
ti territoriali per primi) e non, presenti nel
territorio.

Tale funzione si era venuta a consolidare
nel tempo, in specie da quando l’istituto
prefettizio, da mero organo decentrato del-
l’Amministrazione centrale, simbolo e
“braccio” dello Stato accentratore, si era
progressivamente caratterizzato come gan-
glio di trasmissione e di proposizione parte-
cipata verso Roma delle istanze emergenti
in sede locale.

Il fatto nuovo, peraltro, che in molti sem-
brano non considerare, è che Roma non è
più l’unico “centro”(peraltro non da oggi, al-
meno dalla istituzione delle Regioni).

Per effetto in particolare della “Bassanini
1”(legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “De-
lega al Governo per il conferimento di fun-

Antonio Corona

L’istituto prefettizio 
nello Stato “federale”
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zioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministra-
zione e per la semplificazione amministrati-
va”) prima e della riforma del Titolo V della
Costituzione(legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, recante “Modifiche al titolo V
della parte seconda della Costituzione”) poi,
sono stati infatti trasferiti ulteriori e impor-
tanti settori di competenze legislative e am-
ministrative ad altri soggetti istituzionali,
lasciandone allo Stato – divenuto nel frat-
tempo mero elemento costitutivo(sullo stes-
so piano dei comuni, delle province, delle
città metropolitane e delle regioni) della Re-
pubblica, quella che dovrebbe invece essere
la sua forma(!) – soltanto alcune tassativa-
mente stabilite.

La gran parte delle richieste emergenti
dal territorio che non
trovano soluzione in
quel contesto non pos-
sono dunque più tro-
vare soddisfazione a
Roma, vanno affronta-
te in sede regionale.
Certo, il prefetto può
farsene sempre porta-
tore - se qualcuno glie-
lo richiede - ma della
Regione il prefetto
non è il rappresentan-
te, è anzi rispetto a es-
sa completamente “al-
tro”, con intuibili riflessi sugli esiti di tale
sua iniziativa che finiscono con il dipendere
non dalla sua legittimazione ordinamentale,
bensì dalla eventuale rete di relazioni che
esso riesce soggettivamente a tessere.

Veniamo quindi a quello che potrebbe es-
sere il possibile profilo dell’istituto prefetti-
zio nell’ordinamento “federale”.

Il primo riferimento, doveroso, è all’arti-
colo 11 del d.lgs 30 luglio 1999, n.
300(“Riforma dell’organizzazione del Gover-
no, a norma dell’articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59”), come da ultimo sosti-
tuito dall’articolo 1 del d.lgs 21 gennaio
2004, n. 29, che ridefinisce la Prefettura co-
me Prefettura-Ufficio territoriale del Gover-
no.

La stessa, “ferme restando le proprie fun-
zioni, assicura l’esercizio coordinato dell’at-
tività amministrativa degli uffici periferici
dello Stato e garantisce la leale collabora-
zione di detti uffici con gli enti locali. (…) Il
Prefetto, titolare della Prefettura-Ufficio ter-
ritoriale del Governo, è coadiuvato da una
conferenza provinciale permanente, dallo
stesso presieduta e composta dai responsa-
bili di tutte le strutture amministrative peri-
feriche dello Stato che svolgono la loro atti-
vità nella provincia nonché da rappresen-
tanti degli enti locali. Il Prefetto titolare del-
la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
nel capoluogo della regione è altresì coadiu-
vato da una conferenza permanente compo-
sta dai rappresentanti delle strutture perife-
riche regionali dello stato, alla quale posso-

no essere invitati i rap-
presentanti della re-
gione. (…) Nell’eserci-
zio delle funzioni di
coordinamento (…) il
Prefetto (…) può ri-
chiedere ai responsa-
bili delle strutture pe-
riferiche dello Stato
l’adozione di provvedi-
menti volti a evitare
un grave pregiudizio
alla qualità dei servizi
resi alla cittadinanza
anche ai fini del ri-

spetto della leale collaborazione con le auto-
nomie territoriali. Nel caso in cui non ven-
gano assunte nel termine indicato le neces-
sarie iniziative, il prefetto, previo assenso
del Ministro competente per materia, può
provvedere direttamente, informandone
preventivamente il Presidente del Consiglio
dei Ministri. (…) Il Presidente del Consiglio
dei Ministri e i Ministri, nell’esercizio del
potere di indirizzo politico-amministrativo,
emanano, ove occorra, apposite direttive ai
prefetti (…).

È, in sostanza, la parziale “rielaborazio-
ne”, in un quadro istituzionale radicalmente
mutato, dell’articolo 19 del regio decreto 3
marzo 1934, n. 383(“Approvazione del testo
unico della legge comunale e provinciale”) -
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poi definitivamente abrogato, nella parte di
residuale vigenza, per effetto dell’entrata in
vigore del cennato d.lgs n. 300/1999 – che,
come si ricorderà, prevedeva tra l’altro: “Il
Prefetto rappresenta il potere esecutivo nel-
la provincia (…) Vigila sull’andamento di
tutte le pubbliche amministrazioni e adotta,
in caso di urgente necessità, i provvedimenti
indispensabili nel pubblico interesse nei di-
versi rami di servizio (…)”.

Di rilievo, in tale ottica, la previsione del-
la conferenza permanente(provinciale e re-
gionale) - che di fatto sostituisce il preesi-
stente comitato della pubblica amministra-
zione - nonché del potere sostitutivo che,
nella attuale formulazione, assume partico-
lare incisività poiché il suo esercizio è con-
dizionato dall’assenso del Ministro compe-
tente per materia, che così viene ad assu-
mersi conseguentemente la responsabilità
politica sia dell’assenso sia dell’eventuale di-
niego.

Coordinamento degli uffici periferici del-
lo Stato e potere sostitutivo, dunque, garan-
zia della leale collaborazione con gli enti
territoriali: funzioni che, seppure previste in
forza di provvedimenti normativi antece-

denti alla riforma del Titolo V della Costitu-
zione, sembrano proiettabili in una prospet-
tiva di almeno medio termine.

Al di là del singolo dato normativo, quale
quello appena rammentato, sono tuttavia
dell’opinione che, come in precedenza anti-
cipato, le funzioni e le competenze dell’isti-
tuto prefettizio, la sua stessa sopravvivenza,
dipendano esclusivamente dalle funzioni e
competenze che l’ordinamento riterrà di ri-
servare al Governo sul territorio e da quali
di esse il Governo medesimo intenderà eser-
citare attraverso il prefetto che ne è il rap-
presentante generale.

Un “indicatore” della qualità e della
quantità di interesse che un Esecutivo abbia
a gestire funzioni e competenze, può essere
ricavabile dal livello della “squadra” che vie-
ne proposta per il Governo del Paese, non-
ché dalla intensità della contesa politica a
tal fine all’interno e tra gli schieramenti.

In altri termini, finché alla “contesa” par-
teciperanno i leader dei diversi partiti(che
sono poi gli stessi che indirizzano le iniziati-
ve in sede parlamentare, e discendenti esiti,
del complesso degli assetti istituzionali); fin-
ché i leader delle coalizioni saranno le figu-
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re di massimo rilievo esprimibili dagli schie-
ramenti politici, conseguentemente e inevi-
tabilmente “Palazzo Chigi e dintorni” man-
terranno comunque considerevoli “quantità
e qualità” di funzioni e competenze. Risulte-
rebbe infatti assai singolare che una compe-
tizione di così alto livello si risolvesse poi
nella “conquista” di un potere, l’Esecutivo
centrale, cui fossero state intanto sottratte
significative capacità decisionali per la vita
del Paese.

Non può tuttavia sottovalutarsi, a tal ri-
guardo, la circostanza che, ormai da alcuni
anni, non pochi esponenti politici di primo
piano, pur con motivazioni e per circostan-
ze diverse, hanno preferito concorrere per
l’elezione a “governatori” regionali, a sinda-
ci di grandi città, a membri dell’europarla-
mento.

Come osservato da eminenti esperti della
materia, il processo federalista devolutivo
che interessa il nostro Paese è contestual-
mente verso l’”alto”, l’Unione Europea, e
verso il “basso”, le Regioni, con cessione di
porzioni di sovranità – si consenta l’impiego
parzialmente a-tecnico del termine - che,
con il tempo, potrebbe rendere irrilevante
l’esistenza stessa di un Governo centrale. E
con esso, a mio avviso, dell’istituto prefetti-
zio.

Nondimeno - a legislazione costituziona-
le vigente e tenute altresì presenti le possibi-
li modifiche attualmente all’esame del Par-
lamento - può tracciarsi, nella prospettiva
precedentemente delineata, qualche sinteti-
ca notazione sull’“istituto prefettizio nello
Stato “federale”” sulla base di quanto stabi-
lito agli articoli 117, 118 e 120 della Costitu-
zione.

Può ragionevolmente sostenersi che le
materie riservate alla legislazione esclusiva
dello Stato sono in gran parte sostanzial-
mente riconducibili a “garantire” la tenuta
complessiva del sistema-Paese: dall’immi-
grazione alla difesa e Forze armate, alla si-
curezza dello Stato; dalla tutela della con-
correnza alla perequazione delle risorse fi-
nanziarie; dall ’ordine pubblico e
sicurezza(ad esclusione della polizia ammi-
nistrativa locale) alla cittadinanza; dalla giu-

risdizione e norme processuali alla determi-
nazione dei livelli essenziali delle prestazio-
ni concernenti i diritti civili e sociali che de-
vono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale e così via.

Potrebbe persino affermarsi che le mate-
rie di legislazione esclusiva assumano una
preminente caratterizzazione bipartisan,
seppure non per questo estranee a visioni
“di parte”. Esse appaiono infatti essenzial-
mente dirette, come si è appena rilevato, ad
assicurare la tenuta complessiva del “siste-
ma-Paese”, a rendere cioè solido il “pavi-
mento su cui tutti i cittadini camminano” ri-
servando invece alle Regioni, o in via esclu-
siva o nell’ambito di principi fondamentali,
l’effettiva regolazione della vita pubblica, il
quadro di riferimento delle scelte per lo svi-
luppo dei territori di riferimento.

È pertanto in tale funzione di “garanzia”
- in parte di essa ovviamente, non in quella,
per esempio, propria della funzione giuri-
sdizionale - che può trovare effettivo spazio
e ruolo l’istituto prefettizio, come organo di
esplicazione di tale funzione sul territorio in
nome e per conto del Governo di cui è il
rappresentante generale. Non aggiungono
molto riferimenti specifici al Prefetto del ca-
poluogo di regione che, nei rapporti con tale
ente territoriale, è anche rappresentante del-
lo Stato, avendo assunto quella modalità
specifica di rappresentanza che pertineva al
Commissario del Governo nella regione, pri-
ma della sua abrogazione.

Oltre che quale interprete della funzione
di garanzia, l’istituto prefettizio può caratte-
rizzarsi quale strumento di attuazione del
programma di Governo che ovviamente -
rapportato alle competenze in concreto con-
siderate, al territorio e a tutti i soggetti isti-
tuzionali che su di esso agiscono, alle com-
petenze di intervento effettivamente dispo-
nibili - può risultare più o meno ampio.

Posto che l’ipotesi fin qui proposta risulti
condivisibile, occorrerà allora verificare l’in-
teresse del Governo, di un qualsiasi Gover-
no, a “servirsi” dell’istituto prefettizio per lo
svolgimento di funzioni e per l’attuazione di
competenze in propria rappresentanza.

Sono convinto, a tal proposito, che un
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ruolo determinante potrà essere giocato dal
livello di ”intensità” del rapporto fiduciario
intercorrente tra Governo di turno e prefet-
to. È un punto, questo, sul quale non è stato
ancora purtroppo avviato un partecipato di-
battito nell’ambito della carriera prefettizia,
pur potendo dipendere da esso, dal tipo di
soluzione che potrebbe darsi o proporsi alla
questione posta, la sopravvivenza stessa e il
rilancio dell’istituto prefettizio.

Credo personalmente che non vi sia alter-
nativa a uno spoils-system che riguardi i
prefetti - peraltro già da tempo introdotto
per l’alta dirigenza pubblica – opportuna-
mente meditato e modulato sulla peculiarità
dell’istituto prefettizio(questione su cui non
mi soffermo per esigenze di esposizione,
rinviando pertanto a quanto da me già dif-
fusamente e ripetuta-
mente sostenuto su ri-
viste di settore, tra cui
“Amministrazione Pub-
blica”).

Potrà infatti risulta-
re via via maggiormen-
te difficile - in un siste-
ma oggi fondato sulla
effettiva possibilità di
alternanza al Governo,
sulla stabilità dell’Ese-
cutivo e sulla diretta
imputazione al medesi-
mo, da parte del corpo elettorale, dei risul-
tati delle attività da questo poste in essere -
che il Governo in carica si trovi disponibile
a “delegare” l’esercizio di sue funzioni a rap-
presentanti non da esso direttamente scelti
ma in gran parte “ereditati”; che la rappre-
sentanza dell’Esecutivo in carica nei con-
fronti delle Regioni e degli Enti locali - i cui
“vertici”, non va dimenticato, sono legitti-
mati direttamente dal corpo elettorale - pos-
sa essere efficacemente assicurata da fun-
zionari, al di là delle loro personali ed effet-
tive capacità e qualità, che non ne siano ef-
fettivamente espressione.

Esempi a tal riguardo potrebbero esser-
cene, eccome. Mi limiterò a farne uno per
tutti.

Verso la fine del 2004, il settentrione del

Paese è stato percorso da scosse di terremo-
to che, fortunatamente, non hanno provoca-
to danni particolari alle persone e alle cose.
L’evento, nondimeno, è rimasto per qualche
tempo alla ribalta della pubblica opinione.
Di quanto accaduto nella circostanza, ha su-
scitato attenzione la circostanza che i pre-
fetti delle province interessate dall’evento
naturale sono stati “oscurati” dalla figura
del Capo del Dipartimento della Protezione
civile che, oltre a comparire sui mass media,
ha assunto il coordinamento dei soccorsi in
loco.

A tal riguardo, ritengo che stia ormai di-
ventando “inevitabile” (ricorda niente a
nessuno il nome “Barberi” nella scorsa le-
gislatura, soltanto per fare un esempio?)
che il Governo di turno - che in accadimen-

ti del genere è chiama-
to a rispondere in Par-
lamento e di fronte ai
cittadini della efficacia
degli interventi di soc-
corso – ricorra a pro-
pri diretti fiduciari nel-
la gestione di situazio-
ni di crisi, mentre è
sempre meno frequen-
te assistere a Governi
disponibili a mettere la
propria responsabilità
politica nelle mani di

“rappresentanti” che nemmeno conosce: di
quei tanti prefetti, cioè, nominati chissà
quando, da Esecutivi in non pochi casi so-
stenuti da maggioranze parlamentari costi-
tuite da partiti che non esistono neanche
più(!).

Un’ultima notazione. Vi è chi sostiene
che con lo spoils-system il Prefetto diverreb-
be dichiaratamente “di parte” e dunque
comprometterebbe, “tra l’altro”, quella sua
caratteristica di terzietà(!) indispensabile
per qualsiasi attività di mediazione - che pu-
re può continuare a costituire una significa-
tiva quota della sua azione - tra livelli istitu-
zionali o parti sociali. L’osservazione risulta
infondata. I “macro-confronti”, quelli per
intendersi che interessano la vita dei cittadi-
ni su scala nazionale, si svolgono spesso con
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la richiesta mediazione del Governo, pure
essendo esso espressione di una determina-
ta maggioranza parlamentare e portatore di
un programma “di parte” liberamente scelto
dal corpo elettorale.

L’“idoneità” di mediazione non si fonda
quindi necessariamente sulla terzietà del
soggetto chiamato a svolgerla, bensì sulle
sue credibilità e autorevolezza, nonché sulla
capacità potenziale di intervenire nel con-
fronto offrendo soluzioni di cui sia in grado
di assumersi, se necessario, la responsabi-
lità di concreta attuazione.

È, questa, una ulteriore circostanza che
paradossalmente depone decisamente a fa-
vore, anziché a sfavore, dello spoils-system
anche per i prefetti, che soltanto diventando
espressione del Governo in carica ne assu-
merebbero sul territorio l’effettiva rappre-
sentanza e, con essa, i conseguenti tratti di-
stintivi: legittimazione, autorevolezza, reali
poteri di assunzione di impegni.

Osservazioni analoghe possono essere
svolte pure con riferimento agli articoli 118
Cost. sulle funzioni amministrative e 120 re-
lativamente al potere di sostituzione del Go-
verno nei confronti di organi delle Regioni,
delle Città metropolitane, delle Province e
dei Comuni.

In conclusione e riprendendo quanto già
in precedenza sostenuto.

Le funzioni e le competenze dell’istituto
prefettizio nello Stato federale, la sua stessa
sopravvivenza, dipendono esclusivamente
dalle funzioni e competenze che l’ordina-
mento riterrà di riservare al Governo sul
territorio e da quali di esse il Governo me-
desimo intenderà esercitare attraverso il
prefetto che ne è il rappresentante generale,
peculiarità dalla quale l’istituto continua ad
attingere la primaria, se non esclusiva, effet-
tiva ragion d’essere nell’ordinamento.

Allo stato attuale mi sembra questa la
possibile chiave di approccio alla questione.
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Credo di avere qualche titolo per inter-
venire, senza ombra d’imbarazzo, nel
dibattito che si è andato sviluppando

negli ultimi tempi all’interno dell’Associa-
zione sullo stato di attuazione della riforma
dell’ordinamento prefettizio.

Dico questo perché, quando se ne comin-
ciò a parlare nelle sedi statutarie (ricordo
bene un consiglio nazionale della primavera
del 1999), votai da solo, insieme ad un paio
di colleghi, contro le linee appena esposte
dell’ipotizzata riforma. Di certo, non perché
non condividessi quella che si è soliti chia-
mare la filosofia di fondo (l’unitarietà della
carriera, l’accentuazione del principio di re-
sponsabilità del singolo funzionario) bensì
perché temevo gli esiti inevitabili del pro-
cesso riformatore. 

Anzitutto il rischio, da me ritenuto con-
creto, che, introducendosi il principio della
dirigenza intesa in forma generalizzata po-
tesse ingenerarsi l’equivoco che il solo con-
corso per l’accesso in carriera dovesse rap-
presentare – come dire? – la misura unica,
quanto meno prevalente, per valutare l’ido-
neità del funzionario ad esercitare funzioni
di natura asseritamente dirigenziale.

La pretesa – non remota – che qualcuno
finisse con l’interpretare l’assunzione del
nuovo status come occasione per rivendica-
re diritti o comunque spazi di autonomia al
di là del ragionevole; il rischio della demoti-
vazione diffusa, derivante non tanto, o non
solo, dalla difficoltà oggettiva di accedere ai

vertici della carriera per folte schiere di fun-
zionari quanto dal fatto che, risultando ri-
dotti al minimo i passaggi di qualifica, an-
che i migliori (o parte di loro) – ottenuta
l’ambita promozione a viceprefetto – finisse-
ro inevitabilmente con il sentirsi appagati,
in attesa di conseguire una nomina, più o
meno lontana.

Le avvisaglie – solo avvisaglie? – dei peri-
coli da me paventati sono ormai sotto gli oc-
chi di tutti.

Ovviamente, la cosa non mi sorprende.
Quel che desta in me qualche sorpresa è

il fatto che ormai in tanti vanno esercitan-
dosi nell’impresa di demonizzare la riforma
predetta, addirittura anche quelli che, all’e-
poca, hanno più gravemente peccato in
azione od omissione.

Devo essere franco fino in fondo.
In effetti, qualche motivo in più di censu-

ra è stato loro offerto dai provvedimenti at-
tuativi del d.l.vo n. 139/2000.

Quali ad esempio?
1) Lo svuotamento sostanziale dell’area fun-

zionale riservata alla responsabilità del
capo di gabinetto.

2) Lo svilimento del ruolo del viceprefetto
vicario, chiamato ad occuparsi di attività
di mero carattere amministrativo, addi-
rittura residuale.

3) La rigidità (addirittura paradossale) dello
schema organizzativo degli uffici prefetti-
zi, perché, pur prevedendosene l’articola-
zione in fasce (da ultimo si è pervenuti a

Luciano Mauriello

Riflessioni sulla riforma
dell’ordinamento prefettizio

74

sa
gg

i 
e 

ri
fl

es
si

on
i



ipotizzarne oltre venti), a quanto pare,
non è stata mai presa in considerazione
l’unica soluzione che mi sembra la più
razionale. Cioè a dire, stabilito l’organico
per ciascun ufficio sulla base di validi, at-
tuali, credibili parametri, stabilito lo
schema essenziale dell’organizzazione in-
terna, venga attribuito al responsabile di
ogni singolo ufficio il potere (e la respon-
sabilità) di articolarne la struttura in re-
lazione agli obiettivi che egli si prefigge
di raggiungere, ovviamente nel rispetto
delle linee di programma stabilite an-
nualmente dal Ministro dell’Interno.
Oltre tutto, una tale innovazione avrebbe

il pregio di fare del prefetto in sede, il re-
sponsabile vero della
struttura organizzati-
va, chiamato a ri-
spondere nel bene e
nel male, a pieno tito-
lo, dei risultati realiz-
zati.

Per quanto riguar-
da i primi due punti -
forse il secondo più
del primo, dati i mar-
gini di manovra di cui
si può disporre - io so
bene che i prefetti più
avveduti continuano
ad impiegare il vice-
prefetto vicario alla “maniera antica”, sfrut-
tandone capacità ed esperienza, soprattutto
sul piano del coordinamento fra le diverse
aree. Ma a quale prezzo?

Ove più, ove meno, al costo di molti
fraintendimenti, non isolati malumori, gelo-
sie mal riposte.

Era proprio necessario crearne le pre-
messe?

Soprattutto, che senso avrebbe la scelta
fatta (e da me condivisa) di accentuare il
rapporto fiduciario fra prefetto in sede e il
suo vicario quando poi di questo alto diri-
gente, forse involontariamente, si è voluto
fare, in via prioritaria, il curatore di servizi
non riconducibili alla ‘funzione di governo’?

C’è un punto, prevalente su ogni altro,
che mi sta veramente a cuore.

Il principio della mobilità ha avuto la
stentata applicazione che noi tutti ben cono-
sciamo.

Qui si manifesta in tutta la sua gravità il
limite della riforma, nella sua fase attuativa.

Le tabelle organiche (ripeto, il loro nu-
mero oscilla attualmente fra venti e trenta)
sono risultate la fotografia dell’esistente,
adeguate più alla necessità di toccare il me-
no possibile la situazione consolidata da an-
ni, sulla base di scelte (antiche) quanto me-
no discutibili.

Certo, laddove proprio non è stato possi-
bile consentire ulteriormente la conserva-
zione dello status quo, qualche isolata ini-
ziativa è stata presa e qualche Collega sarà

costretto a lasciare la
sede in cui è venuto a
trovarsi in forte so-
prannumero.

È una scelta però
affidata al caso e
un’Amministrazione
di élite veramente mo-
derna non può affida-
re al caso il proprio
futuro, la gestione
dell’unico, vero patri-
monio di cui dispone,
cioè le sue risorse
umane. E si parla ov-
viamente delle risorse

umane di più elevato spessore professiona-
le.

A mio parere, il problema va affrontato
diversamente.

La mobilità deve costituire la regola, non
l’eccezione.

Fra l’altro, oggi ce ne dovrebbero essere i
presupposti perché il trattamento economi-
co dei funzionari più giovani (invero, anche
di quelli della fascia intermedia) non è più
quello, ai limiti della sussistenza, degli anni
passati.

Il sistema organizzativo dovrebbe essere
articolato più o meno in questo modo.

Per tutti, il percorso di carriera – prima
della nomina – è da prefigurare in forma
più varia, ancorato su due distinte esperien-
ze, periferica e ministeriale, per una durata
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(relativamente alla prima) non inferiore ai
10 – 15 anni.

Ovviamente, ne saranno regolate nel det-
taglio modalità e cadenze temporali, che do-
vranno essere tutte orientate verso l’obietti-
vo della formazione più completa possibile
del funzionario chiamato a misurarsi con la
“responsabilità di governo”, al più alto livel-
lo.

Certo, qualcuno potrebbe essere intenzio-
nato a non cogliere le chances offertegli da
questo percorso di carriera più impegnativo.
Libero di farlo ma se ne dovrebbe prevedere
il successivo ingresso in un’area funzionale
diversa da quella riservata ai suoi Colleghi.

Di molte altre cose si dovrebbe qui parla-

re (dell’esigenza di assicurare un continuo
ricambio, su base annuale, dell’organico
prefettizio, dei criteri, transitori e a regime,
da seguire per la nomina a prefetto, di una
profonda rivisitazione dei criteri di aggior-
namento professionale, tanto per citare).

Ne manca ora il tempo ma se ne ripre-
senterà l’occasione per farlo, mi auguro pre-
sto.

Su un punto, mi pare non si possa discu-
tere.

La riforma esiste e va applicata nei suoi
principi ispiratori, arricchendone però i
contenuti, nell’interesse dello Stato e poi di
coloro che ne dovranno essere i protagoni-
sti.

76

Prefettura della Spezia. Alloggio del Prefetto. Teca contenente busto dello scultore
Claudio Ambrogetti (1933).



Antonio Giannelli

Sicurezza integrata, partecipata e
condivisa: l’esperienza di Forlì-Cesena

L’esistenza di una consolidata ed efficace
rete di rapporti inter-istituzionali carat-
terizza una provincia, quale quella di

Forlì-Cesena, in cui particolarmente avverti-
ta è da sempre stata la necessità di operare
congiuntamente in vista del raggiungimento
di obiettivi comuni per le collettività interes-
sate.

Tale criterio ispiratore dell’azione dei
soggetti, istituzionali e non, operanti sul ter-
ritorio di detto ambito provinciale assume
pertanto un rilievo sicuramente determi-
nante, segnatamente in vista del persegui-
mento di strategie di sicurezza integrate,
partecipate e condivise.

Testimonia quanto affermato la stretta e
fattiva collaborazione esistente, anche su
questo delicato aspetto, con l’Amministra-
zione Provinciale e con le municipalità a se-
conda dei casi coinvolte, tra cui in particola-
re quelle di Forlì e Cesena costituenti le due
principali di una provincia avente una pecu-
liare natura bicefala.

Natura, questa, che ha portato nel tempo
ad attivare mirati interventi allo scopo di
corrispondere alle diversificate richieste di
sicurezza provenienti dai territori di tali co-
munità aventi esigenze progressivamente di-
varicanti.

Il ruolo attivo esercitato dai richiamati
soggetti in seno ai diversi Tavoli istituziona-
li che siedono in Prefettura ha dunque con-
sentito l’avvio o anche l’implementazione di
una serie di iniziative complessivamente in-

cidenti in maniera significativa sulla sicu-
rezza realmente esistente e su quella perce-
pita dai cittadini.

Così operando non è dunque emersa da
parte dei prefati Enti, rappresentativi delle
realtà locali, l’esigenza di addivenire a speci-
fiche intese in materia di sicurezza.

La costante partecipazione nell’ambito
dei ricordati Tavoli alla disamina delle que-
stioni a tale delicata materia afferenti, fun-
zionale anche all’assunzione di scelte condi-
vise, ha permesso infatti ai rappresentanti
delle collettività interessate di esprimere le
esigenze di queste ultime, in simil modo
consentendo di tenere in continua conside-
razione le istanze dei destinatari dell’azione
complessivamente espletata in vista dell’in-
nalzamento dei livelli generali della sicurez-
za in provincia.

Conseguentemente, è stato possibile rea-
lizzare, nell’ambito di un’azione attenta-
mente coordinata, la concreta integrazione
delle risorse, rispettivamente rese disponibi-
li, nell’ottica indicata dai diversi soggetti
protagonisti all’interno dei richiamati Tavoli
istituzionali.

La disamina operata nel Comitato Pro-
vinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubbli-
ca degli specifici interventi programmati,
tanto dal Comune di Forlì che da quello di
Cesena, nell’ambito del c.d progetto “Città
Sicure”, appare emblematica del condiviso
modo di affrontare la complessa tematica
della sicurezza in provincia, da ultimo pro-
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duttivo pure di un’estensione della video-
sorveglianza del territorio cittadino attivata
a Forlì attraverso la convenuta individua-
zione delle ulteriori aree in cui procedere a
tanto. 

Allo stesso modo, sulla base delle valuta-
zioni in tale sede compiute - oltre a quella di
coinvolgere le stesse nelle specifiche pianifi-
cazioni dirette al controllo del territorio per
il disbrigo delle attività di competenza,
eventualmente anche in occasione di servizi
di ordine pubblico – si è provveduto a sti-
molare un maggior impegno delle risorse
delle Polizie Municipali nell’ambito di una
mirata azione coordinata con le altre Forze
di Polizia, funzionale alla prevenzione e
contrasto di un fenomeno, quale quello del-
l’incidentalità stradale, costituente in pro-
vincia una problemati-
ca di sicuro impatto
sulla qualità della vita
complessiva.

Nella prospettiva
assunta di perseguire
l’obiettivo di accresce-
re la sicurezza della
collettività provinciale
intervenendo sui di-
versi aspetti che con-
tribuiscono a realiz-
zarla, infatti, è appar-
so indispensabile af-
frontare le varie que-
stioni che, pur non costituendo manifesta-
zioni criminogene, incidono fortemente sul
senso di tranquillità della gente.

L’incidentalità stradale rientra certamen-
te tra queste, anche per l’entità della stessa
nel territorio considerato, fino allo scorso
anno tra gli ultimi in Italia per numero di
morti e feriti registrati.

Nasce dall’avvertita necessità di fronteg-
giare tale fenomeno, dunque, l’apposito Pro-
tocollo sottoscritto, a riprova dell’ormai
consolidata abitudine ad affrontare le que-
stioni in maniera unitaria, con l’Ammini-
strazione Provinciale e l’A.N.A.S. nell’ambi-
to della Conferenza Provinciale Permanente
allo scopo di favorire, accanto ad una eleva-
zione dell’attenzione alla manutenzione del-

le relative infrastrutture, segnatamente la
realizzazione di un aggiornato sistema di
monitoraggio del fenomeno nel territorio in
questione.

Ciò al precipuo fine di poter rendere di-
sponibile all’apposito Gruppo Tecnico, isti-
tuito in seno al Comitato Provinciale per
l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presso la
Questura, la organizzazione di mirati e
coordinati servizi da parte delle Forze di Po-
lizia coinvolte (Questura, Polizia Stradale di
Forlì, Centro Addestramento Polizia di Sta-
to di Cesena, Carabinieri, Guardia di Finan-
za, Polizie Municipali di Forlì, Cesena e Ce-
senatico) lungo le strade della provincia
maggiormente incidentate e nei giorni e
orari appositamente censiti come più a ri-
schio nel territorio considerato.

Servizi, questi ultimi,
le cui risultanze con
riferimento ai dati ri-
levati lo scorso anno
rispetto a quello prece-
dente, evidenziano si-
curamente aver contri-
buito in maniera signi-
ficativa al rilevante de-
cremento dei morti e
feriti registrato in pro-
vincia (All.1).

La riconosciuta e
condivisa necessità di
favorire un elevamen-

to complessivo della sicurezza ha peraltro
condotto, sulla scorta dell’esperienza comu-
nemente maturata all’esito dell’esercitazione
nazionale denominata “Forlivese 2003”, alla
sottoscrizione con la Provincia di un ulterio-
re Protocollo in materia di protezione civile
volto - nell’ambito della consolidata collabo-
razione anche su tale tema da tempo esi-
stente con detto Ente - a razionalizzare pro-
cedure di attivazione e d’intervento riguar-
danti i diversi attori, anche non istituziona-
li, a vario titolo coinvolti.

Collaborazione, nell’ambito del Consiglio
Territoriale per l’Immigrazione, peraltro
produttiva pure in detta tematica di un Pro-
tocollo finalizzato, con il concorso di tutte
le municipalità provinciali, alla realizzazio-
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ne di un sistema decentrato di prenotazione
per i cittadini stranieri residenti in provin-
cia dei servizi allo stato erogati dalla Que-
stura nonché di quelli che, a regime, doves-
sero essere curati dalla Prefettura, in parti-
colare presso il previsto Sportello Unico per
l’immigrazione.

Il tentativo di cogliere quelle ragioni di
disagio sociale spesso foriere di comporta-
menti incivili ed atteggiamenti bullistici ca-
ratterizzanti l’operato di alcune forme di ag-
gregazione giovanile e fonte di crescente
preoccupazione per la collettività, è inoltre
alla base dell’ulteriore Protocollo, denomi-
nato “Super Partes”, sottoscritto lo scorso
anno con le principali associazioni di citta-
dini operanti in provincia.

Le azioni pubbliche non possono del re-
sto che essere affiancate dall’insostituibile
opera di quelle articolazioni della società ci-
vile, come quelle in questione, fortemente
impegnate ad interpretare ed esprimere i bi-
sogni della gente. 

La riconosciuta strategicità di concorre-
re, ognuno ponendo in essere gli interventi
funzionali al raggiungimento dell’obiettivo
cui si è innanzi fatto cenno, ha condotto, in-
fine, alla sottoscrizione nell’ambito del Co-
mitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurez-
za Pubblica di due Protocolli fortemente vo-
luti.

L’uno, con l’A.B.I, per favorire una mi-
gliore e più efficace interazione tra gli appa-
rati di sicurezza e gli Istituti di Credito allo
scopo di realizzare una ancora migliore pre-
venzione delle rapine in banca (che in pro-

vincia lo scorso anno sono state 18, come
quelle dell’anno precedente). 

L’altro, definito “di legalità”, con le prin-
cipali associazioni datoriali e rappresentati-
ve dei lavoratori, in vista del perseguimento
di integrate azioni volte ad accrescere la si-
curezza, anche sui luoghi di lavoro, al con-
tempo consentendo una conoscenza del rea-
le stato della sicurezza in provincia funzio-
nale alla progressiva riduzione della divari-
cazione esistente con quella invece percepi-
ta dalla cittadinanza.

S’inserisce in questo contesto la previ-
sione, espressamente contenuta in tale ulti-
mo Protocollo, di una ricostruzione annuale
da parte dell’Autorità cui è attribuita la re-
sponsabilità generale dell’ordine e sicurezza
pubblica a livello territoriale che delinei un
quadro complessivo di una fattispecie, come
quella della sicurezza, che non si identifica
più con il tradizionale ambito della preven-
zione dei fenomeni criminosi, estendendosi
alla interezza delle problematiche in grado
di turbare la serenità della collettività loca-
le.

Problematiche, queste, che – unitamente
con quelle più direttamente involgenti l’an-
damento della criminalità – sono state trat-
tate nella Conferenza sullo stato della sicu-
rezza in provincia nel 2004 svoltasi alla
presenza di tutti i protagonisti della stessa
in ambito locale lo scorso 28 gennaio e
compendiate nel documento che, unita-
mente ai Protocolli citati è reperibile sul si-
to della Prefettura di Forlì – Cesena
(www.prefettura.fc.it).
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I l principio da tutti richiamato e di non fa-
cile applicazione, detto di leale collabora-
zione, scaturisce nel nostro sistema nor-

mativo, dal riformulato titolo V della Costi-
tuzione, ove l’art. 120 lo pone, unitamente al
principio di sussidiarietà, a protezione del
sistema di relazione pacifica tra i soggetti
che compongono il quadro istituzionale del-
l’ordinamento repubblicano. Ecco scatta
quale valore cardine di orientamento nel
momento in cui il Governo debba attivare
procedure d’intervento sostitutivo per ri-
comporre in definitiva, le alterazioni di rela-
zione tra amministrazioni che imputano la
propria attività ad Enti differenti, legati tra
loro da un rapporto di equiordinazione, in
un complessivo sistema policentrico di eser-
cizio dell’auctoritas.

Impedire gli sconfinamenti reciproci per
ricondurre ad unità d’intervento e, prima
ancora di pensiero, la realtà plurisoggettiva
e paritetica, costituisce un’esigenza irrinun-
ciabile, prima che giuridica, di carattere po-
litico ed etico, che investe l’Amministrazio-
ne dell’interno e per essa il corpo prefettora-
le, di un ruolo di garanzia dell’esercizio da
parte dei cittadini di pari diritti di libertà e
diritti sociali. La sua attuazione porta a rea-
lizzare, per dirla con il Prefetto Carlo Mo-
sca, “la libertà uguale e solidale” e conse-
guentemente impegna coloro che sono chia-
mati ad esserne strumento, a svolgere un
ruolo di protezione della coesione sociale
“che è valore di fraternità e di solidarietà”.1

Il quadro normativo che definisce le pro-
cedure d’attuazione del principio costituzio-
nale di collaborazione leale, è stato definito
ormai in buona parte con la disciplina e le
deleghe assegnate dalla legge n. 131/93. Sap-
piamo che l’intervento di garanzia a noi ri-
chiesto s’incentra e s’innesta sull’altro valore
cardine già menzionato, la sussidiarietà, in-
tesa come intervento decisionale dell’auto-
rità maggiore soltanto in funzione d’ausilio
dell’autorità territoriale che non realizzi gli
obiettivi suoi propri. 

Vengono così gradatamente a delinearsi
gli strumenti d’iniziativa del Prefetto- nel
più vasto processo d’intervento governativo
- che garantiscono il rispetto del principio di
leale collaborazione tra i diversi livelli di
Governo, anche mediante forme di consul-
tazione e concertazione permanente espres-
se a livello delle Prefetture-Uffici territoriali
di Governo ( decreto legislativo n.29 del
20004 e successive disposizioni regolamen-
tari attuative), come pure di misure di coor-
dinamento e di raccordo tra Stato ed auto-
nomie, ricercate e promosse dal medesimo
Organo nel sistema delle Conferenze centra-
li, presso la Presidenza del Consiglio(defini-
te sinteticamente Stato- regioni, Stato-città
ed Unificata).

Il valore che s’intende proteggere in que-
st’articolato sistema di condivisione decisio-
nale, è quello di contemperare i diversi inte-
ressi, sia in fase di previsione delle regole
che sottendono all’azione condivisa- ad

Erminia Ocello

Il funzionario prefettizio: strumento di leale
collaborazione e professionista della

pacificazione sociale
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esempio mediante la stipula di protocolli
d’intesa- che in fase successiva a quella del-
l’elaborazione delle stesse, quando in prati-
ca con l’esercizio della funzione si passa al-
l’azione amministrativa. Ciò vale in partico-
lare per l’esercizio delle funzioni fondamen-
tali degli enti locali, qualora il loro svolgi-
mento richieda la flessibile partecipazione
di diversi soggetti istituzionali ed occorra
disciplinare, sotto il profilo operativo, le di-
verse fasi e modalità d’intervento che impe-
discano sovrapposizioni ed iniziative con-
trastanti. In altri termini, la leale collabora-
zione che si deve assicurare attraverso le
predette forme procedimentali, muove a ga-
rantire, in un sistema pluralista e poliedri-
co, il buon andamento della Pubblica Am-
ministrazione definito nell’articolo 97 della
Costituzione, in prece-
denza perseguito at-
traverso una specifica
definizione delle com-
petenze per materia,
ed oggi realizzato at-
traverso l’assunzione
d’impegno del sogget-
to che con ragionevo-
lezza e proporziona-
lità, sia in grado di ga-
rantire la maggiore ef-
ficacia di azione.2

In questo contesto
il funzionario prefetti-
zio appare essere lo strumento di questa lea-
le collaborazione interistituzionale, di que-
sta sincronica armonizzazione degli inter-
venti e, dunque dei differenti bisogni delle
collettività, espressi e realizzati dalle diverse
strutture pubbliche presenti nel Paese.

Ma come esercitare in concreto questa
funzione di raccordo, come addivenire ad
una rappresentazione corretta di realtà sem-
pre più autonome ed emancipate?

La nostra ottica è sicuramente cambiata
rispetto al passato. Non esercitiamo più fun-
zioni che impongano alle altre Amministra-
zioni di riferire ordinariamente sul proprio
operato. La concorrenzialità tra Soggetti
istituzionali che devono attrarre consenso,
dimostrando di saper svolgere efficiente-

mente qualsiasi tipo di compito, ci fa sentire
il disagio di un cambiamento di ruolo che
non prevede più rapporti di dipendenza da
quello che diciamo o facciamo, o almeno
non così tanto come siamo stati abituati.
Sentiamo il pericolo di dover rimanere a
guardare “alla finestra”, con il desiderio di “
una forte legittimazione ad esserci”3.

La nostra azione deve sicuramente cam-
biare, per poter raggiungere il risultato di
concertazione e, dunque di condivisione
dell’azione amministrativa posta in essere
dalle diverse Amministrazioni. Non è suffi-
ciente attendere che le stesse si determinino
a presentare le problematiche presenti nei
loro diversi ambiti di attività. Occorre svi-
luppare una capacità nuova di conoscenza e
di mediazione. I singoli funzionari prefettizi

dovranno cominciare
a muoversi maggior-
mente ed autonoma-
mente, ad andare pres-
so gli altri enti presen-
ti sul territorio, non
per “vigilare” ma per
“apprendere”, ascolta-
re e confrontare le
esperienze di lavoro,
“riconoscere” in fase
di confronto, i migliori
risultati di ammini-
strazione attiva. Dovrà
essere valorizzata ogni

loro capacità di relazione esterna, l’intuito
politico o strategico, come pure le personali
attitudini che gli consentano di inserirsi in
ambienti diversi dal loro. Questo monito-
raggio della realtà è indispensabile sostene-
re con ogni mezzo, anche mediante il ricor-
so a sistemi di collegamento multimediale
(che oggi sempre più sono disponibili anche
per piccole aziende con sistemi di reti effi-
cienti ed economiche). Essenziale rimane in
ogni modo l’approccio interpersonale diret-
to, la capacità di dialogo che instauri rela-
zioni significative ad ogni livello.

Dovremmo saper stimolare nelle realtà
osservate, attraverso una presenza discreta
e periodica, il desiderio di mostrare gli otti-
mali risultati raggiunti nella stessa, conside-
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rato che spetta alla Prefettura convincere le
altre Amministrazioni - in sede di Conferen-
za permanente – dell’idoneità dello svolgi-
mento delle competenze attivate e dell’op-
portunità di continuare a disporne l’eserci-
zio sempre nella medesima sede. 

Quando invece affiorassero difficoltà d’e-
sercizio e problematiche tecniche, si potreb-
be favorire un servizio di consulenza e di
supporto, da parte degli stessi funzionari re-
sponsabili di quest’attività di mediazione, i
quali, in questo caso, dovrebbero avere am-
pi spazi di tempo da dedicare agli stessi En-
ti per sostenerli nell’impegno di superamen-
to delle criticità riscontrate. 

In tale contesto, non soltanto il Prefetto
sarà impegnato ad intrattenere relazioni
stringenti con i più elevati rappresentanti
politici locali o di amministrazione, ma cia-
scun funzionario potrebbe assumere una
precisa missione territoriale, una sorta di
“adozione a distanza” ovvero “ravvicinata”,
essere chiamato a fornire indicazioni, ele-
menti di informazione posseduti sulla realtà
di riferimento per rappresentarne, in defini-
tiva le aspettative e gli interessi.

In seguito, il coordinamento delle espe-
rienze nelle diverse sedi delle Conferenze
permanenti, sarebbe facilitato da questo
preventivo ed autonomo“screening”, com-
pletato ove richiesto da attività d’approfon-
dimento e di studio documentale.

Anche nel più vasto sistema di Conferen-
ze nazionali, fondamentale potrebbe essere
l’attività del Rappresentante dello Stato in
sede locale qualora, proprio per garantire il
rispetto del principio di leale collaborazione
e, dunque, la rispondenza dell’azione ammi-
nistrativa all’interesse generale, potesse pre-
sentare in quelle sedi o, più particolarmen-
te, in sede di Conferenza Stato-città, presie-
duta dal Ministro dell’interno, le problema-
tiche più spinose, che richiedano valutazio-
ni tecnico-politiche di più ampio respiro.
Naturalmente le modalità d’intervento e di
inserimento all’O.d.g della medesima Confe-
renza, dovrebbero essere attentamente con-
siderate dal Ministro dell’Interno che ne sa-
rebbe in tal modo il proponente.

Si può immaginare una più incisiva rap-
presentazione di problematiche territoriali,
realizzata mediante dirette audizioni in
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Conferenza degli stessi Prefetti, come pure
mediante contatti di reti video satellitari. 

Senza contare che i processi di comuni-
cazione alle sedi di Conferenza collocate
presso la Presidenza, potrebbero costituire
momenti di comunicazione per attivare gli
opportuni interventi diretti, resi necessari
anche ai fini del rispetto della leale collabo-
razione con le autonomie locali.

L’illustrazione di plausibili quanto ipote-
tici percorsi amministrativi d’esercizio della
leale collaborazione non è sufficiente tutta-
via a tracciare sostanzialmente “l’identità”
della stessa garanzia costituzionale che sia-
mo chiamati ad immaginare ed esprimere.

I dubbi su cosa fare esattamente per go-
vernarla permangono, come pure sul come
convincere i diversi soggetti istituzionali a
realizzarla, cioè a trattenere per sé la parte
minore per far “conferire alle comuni neces-
sità ed alle comuni grandezze la debita par-
te”4

A questo punto occorre accantonare l’a-
nalisi prettamente tecnica per addentrarci
su un terreno più propriamente comporta-
mentale ed antropologico, ugualmente indi-
spensabile per comprendere come si possa
corrispondere ad un simile ambizioso obiet-
tivo.

Così se la collaborazione in astratto è con-
cetto intuibile e connotato, in un assetto or-
ganizzativo democratico, da scelte non uni-
laterali ma adottate da soggetti ugualmente
impegnati nella soddisfazione dei bisogni
collettivi, su un piano concreto è intuibile
come sia difficile operare in tal senso.

Aprirsi costa fatica e non sempre gli altri
corrispondono come vorremmo, ci sentia-
mo stanchi e disillusi, consapevoli di una
conflittualità sociale permanente, presente
ad ogni livello di organizzazione, interna ed
esterna. 

Il richiamo delle norme alla lealtà porta a
configurare un vero e proprio giudizio di va-
lore: come stato d’animo personale implica
la “sicurezza di procedere per un cammino
retto, senza instabilità né perturbazioni e
l’affermarsi di questa certezza è che la tran-
quillità e la gioia esistono”5.

Questo atteggiamento costituisce sia a li-

vello individuale che di gruppo, un traguar-
do da molti ritenuto utopistico, soprattutto
quando sono in atto contrasti e diversità di
vedute che sembrano quasi impedire il rag-
giungimento di qualsivoglia decisione co-
mune.

Occorre dunque procedere per gradi, sen-
za scoraggiamenti, da un lato cercando di
approfondire, di formarsi sugli argomenti
che possono costituire oggetto di discussio-
ne, dall’altro, mossi dà onestà intellettuale,
essere sinceramente protesi ad evitare “di
diffondere o difendere, per ignoranza, crite-
ri e posizioni che sono molto lontani dal
concordare con la verità”6.

In secondo luogo, occorre come già ac-
cennato, promuovere e sostenere a tutto
campo la comunicazione, il dialogo senza
reticenze derivate da mero calcolo di potere;
essa è espressione del profondo bisogno
umano di “accoglienza nell’altro”. 

Sono convinta che possiamo e dobbiamo
dialogare, sforzarci di farlo anche se ciò è
difficile o appare a prima vista impossibile;
parlare non è mai inutile, anche se gli altri
sono come sono, non intendono o non ci
considerano adeguatamente. 

Parlare per comunicare nella maniera
più profonda possibile, ciò che si è o che si
fa e si vorrebbe fare, anche e soprattutto al-
l’interno delle Amministrazioni.

Cominciare in primo luogo a farlo dentro
la nostra stessa Amministrazione, tra Colle-
ghi che, anziché porre in essere assurdi ed
esasperati atteggiamenti competitivi, devo-
no sentirsi uniti ed accomunati da analoga
formazione, stile operativo e capacità di giu-
dizio. Soltanto imparando a gestire e a su-
perare le conflittualità interne diventeremo
classe credibile per gestire quelle degli altri! 

La nostra Amministrazione, specie a li-
vello centrale, soffre di mancanza di comu-
nicazione adeguata. La segmentazione del-
l’attività, derivata dalla necessaria assegna-
zione di dirette responsabilità ai singoli diri-
genti, ha delineato precisi ambiti di compe-
tenza, ma ha nuociuto al complessivo siste-
ma di confronto e di lavoro organico. Spes-
so non ci si rende più conto della reciproca
attività. Non vi è dubbio che la concorrenza
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è un valore positivo quando non sia espres-
so in termini corretti, tuttavia la mancanza
d’informazione su ciò che “bolle in pentola”
nella stanza a fianco, può favorire, oltre che
le duplicazioni di ruolo, i più “furbi” e non i
più bravi.

Sembrerebbe allora opportuno attivare
presso ogni Dipartimento delle figure di me-
diazione che siano di sostegno e di garanzia
della comunicazione interna, realizzando in
primo luogo l’estensione delle informazioni
d’interesse comune, nonché la crescita di un
clima culturale e professionale unitario. 

La legittimazione ad esserci verrà dalla
nostra forza coesa e di squadra, dalla con-
vinzione e dall’impegno che sapremo tra-
sfondere in quest’attività di collegamento
anche con le molte presenze istituzionali. 

“Il mare è fatto di
piccole gocce” soleva
dire Madre Teresa di
Calcutta. Il nostro at-
teggiamento personale
è determinante per
sviluppare quello col-
lettivo di gruppo. Non
è scontata l’afferma-
zione, come potrebbe
obiettare qualche cul-
tore della “real poli-
tic”, che il problema
del futuro del sistema
Paese diventa in primo
luogo quello di ciascuno di noi, non solo
sotto il profilo più propriamente morale, ma
anche operativo. Tutte le Amministrazioni
si trovano, infatti, reciprocamente legate in
un sistema di equilibri delicatissimi, in cui è
essenziale svolgere una funzione di preven-
zione e di superamento dei conflitti inter-
personali e dei gruppi sociali. Ciò si può
realizzare attraverso l’adozione non forma-
le, di modelli di comportamento individuale
e sociale, incentrati sul dialogo e sulla vigi-
lanza costante sui reciproci valori di libertà
e dignità.

Parlare aiuta a conoscersi e rispettarsi, a
condividere le difficoltà, come pure a trova-
re soluzioni possibili comuni. Non possia-
mo certo dimenticare, e ci commuove nel

profondo, il gesto di una mano del nostro
grande e compianto vecchio- giovane Ponte-
fice, protesa alla gola, per mostrare i segni
di una sofferenza, di un’estrema determina-
zione al dialogo per continuare a testimo-
niare che Dio ci ha creati per conoscerci a
vicenda.

La capacità di governo, oggi l’e-governa-
ment è definito, anche a livello europeo,
combinazione di tecnologia, di migliora-
menti organizzativi e di capacità dei funzio-
nari pubblici7. La nostra prima capacità de-
ve essere pertanto quella di aprirci a venta-
glio, di creare comunicazione corretta per
realizzare un governo aperto e trasparente,
in cui le singole Amministrazioni presenti
nei diversi soggetti istituzionali, siano effet-
tivamente in grado di cooperare tra loro,

per erogare servizi mi-
gliori ai cittadini uten-
ti e, così facendo, ac-
crescere l’efficienza
complessiva del siste-
ma pubblico.

Giovanni Paolo II
c’insegna che non bi-
sogna avere paura di
mostrarci per come
siamo, di condividere
in primo luogo tra noi
l’esame delle proble-
matiche da affrontare,
di comparare le espe-

rienze e lo studio.
Sappiamo quante patologie umane e so-

ciali possano scaturire dalle lacerazioni
profonde dei rapporti tra individui e gruppi,
da comunicazioni errate in ogni ambito,
specie lavorativo. Si pensi al fenomeno del
mobbing, quale patologia sociale ed umana
dilagante, che realizzata attraverso semplici
comportamenti vessatori, può produrre ef-
fetti devastanti sull’equilibrio psico fisico
del lavoratore. 

Purtroppo, la scorrettezza nei comporta-
menti non investe unicamente i singoli indi-
vidui ma può estendersi e scompaginare gli
equilibri di interi gruppi e classi che si lasci-
no conquistare da discutibili modelli appa-
rentemente vincenti.
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Essere chiamati a garantire scelte eque e
condivise, implica dunque per il funzionario
prefettizio un grande impegno ed una re-
sponsabilità altrettanto grande. Accanto ad
una cultura del merito che non va certa-
mente disconosciuta, occorre introdurre si-
stemi trasparenti di decisione, in grado di
dare evidenza ai motivi delle scelte organiz-
zative adottate. Occorre che il corpo prefet-
tizio immagini i valori che è chiamato a di-
fendere, favorendo il proprio percorso di
crescita negli stessi.

Tali valori egli è chiamato a vivere ed a
rendere credibili in prima persona, nella
consapevolezza che questa non semplice
funzione di garanzia della lealtà collaborati-
va egli potrà svolgere soltanto se saprà adot-
tare comportamenti in prima persona leali e
pacificatori.

Si può condividere dunque il rilievo stra-
tegico della nostra Scuola Superiore messo
in luce da alcuni 8 che non può essere tutta-
via disgiunto dal sostegno e dal forte impe-
gno culturale della struttura associativa
messo in evidenza da altri9. 

Fondamentale appare, infatti, l’arricchi-
mento della formazione professionale rea-
lizzata attraverso incontri non convenzio-
nali, nei quali si trasmettano e si scambia-
no semplicemente e direttamente le espe-
rienze, si valorizzino le diversità di approc-
cio ai problemi, si sviluppi una conoscenza
capillare del nostro modo di lavorare nelle
sedi sul territorio.

L’innovazione, la” contaminazione”reci-
proca derivante dal trasferimento di espe-
rienze e di mentalità da un luogo ad un al-
tro, deve essere però sviluppata anche tra le
diverse Amministrazioni, sia a livello cen-
trale che locale, ovunque sia possibile in-
staurare, sia per affinità che per il realizzar-
si di condizioni favorevoli, positivi rapporti
di collaborazione e d’intesa. Tali proficui
rapporti possono scaturire soltanto accet-
tando un reale confronto ed uno scambio di
esperienze. 

L’impegno deve essere dunque quello di
sviluppare una capacità di negoziazione con
le altre Amministrazioni su un piano di pa-
rità e di rispetto reciproco, ove l’obiettivo

non deve essere soltanto quello di realizzare
i propri interessi, bensì quello di realizzare
la migliore soluzione possibile per ciascuna
Amministrazione cooperante, nel rispetto
del lavoro di ognuna.

Se la sfida che dobbiamo raccogliere nel-
l’attuale sistema di concorrenzialità tra i di-
versi soggetti istituzionali, ci fa porre l’ac-
cento sulla necessità di svolgere meglio, ri-
spetto ad altri, determinati compiti, è la
strada della formazione e della corretta
scelta meritocratica che va tracciata e per-
seguita; il che non significa che possiamo
ridurre la vigilanza rispetto ai valori di rife-
rimento, per rivestirci di una spregiudica-
tezza poco consona al nostro effettivo mo-
do di essere.

Per esserci sul “mercato”, ed essere legit-
timati a restarci, non bisogna pensare che
sia sufficiente emulare i sistemi aziendalisti-
ci fortemente competitivi. Basti rammenta-
re che gli attuali e più recenti orientamenti
sulla managerialità sono ormai volti, anche
in campo privatistico, a riconoscere che la
vera crescita, anche economica, si realizza
durevolmente in sistemi aperti, tra soggetti
consensualmente operanti con classi diri-
genti capaci di “comunicare per gestire”, di
diventare garanti “della correttezza del gio-
co”10.

Scrive Juger Habermas, rifiutando di ac-
cettare la confusione tra laicità e laicismo,
inteso quest’ ultimo come sistema che in-
tende farsi esso stesso sistema religioso:
“L’universalismo egualitario da cui sono de-
rivate le idee di libertà e convivenza solida-
le, autonoma condotta di vita ed emancipa-
zione, coscienza morale ed individuale, di-
ritti dell’uomo e democrazia – è una diretta
eredità dell’etica ebraica, della giustizia e
dell’etica cristiana dell’amore- Questa ere-
dità è stata continuamente riassimilata, cri-
ticata e reinterpretata senza sostanziali tra-
sformazioni. A tutt’oggi non disponiamo di
opzioni alternative. Anche di fronte alle sfi-
de attuali delle costellazioni postnazionali
continuiamo ad alimentarci a questa sor-
gente. Tutto il resto sono chiacchiere post-
moderne”11

Non è una favola la crescita ed il benesse-
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2004, pag. 128 e seg.

re che il sistema occidentale nel suo com-
plesso ha goduto negli ultimi secoli, alla lu-
ce di una visione cristiana della vita, incen-
trata sui valori del rispetto e della solida-
rietà tra gli uomini. 

Pur nel tumultuoso procedere della sto-
ria, tra violente fratture e lacerazioni, il pro-

gresso e le scoperte della scienza sono il
frutto di una assimilazione di valori cultura-
li di pacificazione, i quali ci fanno oggi ap-
prezzare e preferire sistemi politici incen-
trati sulla sussidiarietà e sulla leale coopera-
zione. 
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Filippo Romano

La provincia alla rovescia

C anicattì: pochi nomi di città sono tan-
to evocativi della categoria descrittiva
comunemente indicata con il termine

“provincia italiana”. Provincia perché lonta-
na, diremmo, per antonomasia: lontana dai
grandi centri urbani dell’Isola e della Peni-
sola; lontana dal Centro (opposto ideale del-
la Periferia, che al primo “sta intorno”) e
per giunta nella direzione opposta da quel-
l’altra lontananza – l’estremo Nord – che
però è vicinanza al cuore d’Europa.

Siamo, infatti, nell’estremo lembo meri-
dionale d’Italia, anzi di Sicilia, che fu per
giunta la prima “provincia”, quella su cui il
nascente dominio romano strutturò la pro-
pria rete periferica più di due millenni or
sono.

Siamo nel cuore verde di una terra gialla,
dove la vite e i pescheti prendono il posto
degli infiniti seminativi e dei grandi feudi
cerealicoli della terra di Cerere che fu gra-
naio di Roma; dove la sorpresa di una ope-
rosa e intraprendente produzione agricola
di pregio continua da tre decenni a stupire
giornalisti e scrittori di costume, meravi-
gliati soprattutto di trovare tanta fioritura
in un posto tanto remoto (fra tutti ricorde-
remmo Luca Goldoni, che della provincia
italiana si fece cultore ed interprete e che
nella Canicattì “Vattelappesca” scoprì e de-
scrisse imprenditori cosmopoliti e avvezzi al
commercio internazionale delle loro produ-
zioni ortofrutticole).

Ecco, allora, una provincia alla rovescia,

che fa Centro dell’essere Periferia, diviene
famosa per le sue gesta economiche e si ren-
de in tal modo simpatica, persino diverten-
te, con il più antico dei meccanismi umori-
stici: l’inversione inaspettata.

Non è un caso, d’altronde, se fra le tante
accezioni del termine “provincia” ve n’è una
che – in questo nostro ragionamento – ci sta
particolarmente a cuore: quella più serena-
mente goliardica; quella in cui la serenità e
la lentezza dei tempi dei piccoli e medi cen-
tri urbani consentono il fiorire dell’arguzia,
dell’umorismo, della facezia; quella che alle
epiche e ricorsive gesta guerriere degli anti-
chi eroi contrappone le epiche e ricorsive
gesta degli eroi di Guareschi; quella delle al-
legre brigate (celebrate da tanto cinema e
allontanate, quasi prudenzialmente, dalla
poesia quasimodiana di “Vento a Tindari”);
quella dove il potere centrale, quando si fa
più pesante e oppressivo, trova gli anticorpi
della pazienza, della lentezza e della “soste-
nibile pesantezza dell’essere”.

Viene subito in mente l’immagine, cele-
berrima, dei protagonisti del più noto ro-
manzo di Milan Kundera, i quali alla fine di
una vicenda d’impegno politico, culturale e
artistico, sfumati gli entusiasmi dei rivolgi-
menti politici sessantottini, si ritrovano in
uno sperduto borgo rurale boemo a scherza-
re con un contadino locale: sempre alla stes-
sa ora e sempre con le stesse parole. Potreb-
be sembrare accettazione della cappa impo-
sta dal regime e invece è la più pervicace
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delle resistenze. L’estremo ritiro come som-
mo atto di opposizione al potere.

Così come, talvolta, l’estrema distanza
dal centro politico è autentica centralità del-
l’individuo e dell’intelletto. Per rimanere
nella nostra, distante provincia, basterà evo-
care i nomi di Agrigento, Porto Empedocle,
Racalmuto, cui subito fanno eco quelli di
Pirandello, Camilleri e Sciascia (uno scritto-
re “francese” nel cuore solfifero della Sicilia:
ulteriore echeggiare di inversione spiazzan-
te).

E Canicattì? Nella città dell’opulenta uva
da tavola la centralità dell’individuo è assor-
bita in buona parte dall’intrapresa agricola e
commerciale, dall’arricchimento spavaldo e
dalla sostanzialità del lavoro e del guada-
gno; resta però spazio
per una distanza dal
centro dei poteri che è
scherzosa, sarcastica e
satirica.

Ancora un gioco dei
contrari e delle inver-
sioni sorprendenti: l’e-
strema periferia si
porta al centro giocan-
do proprio sul suo no-
me – dai più avvertito
come buffo e come se-
gno di remota lonta-
nanza – e la tipica se-
rietà del lavoro e dell’impresa agricola sa
produrre scherzo, burla e satira.

Non è, quindi, strano che a Canicattì na-
sca nel primo novecento un’accolita di go-
liardi (ma tale definizione è restrittiva, e
sembra implicarne giovane età e iscrizione
all’Università, requisiti riscontrabili solo in
alcuni di loro). L’“allegra brigata” si riunisce
in una “Accademia” – ed è la prima ironia,
visto che nell’immensa provincia italiana le
accademie erano paludate istituzioni proto-
universitarie – e si dà un nome altisonante:
la “Secolare Accademia del Parnaso”. Altiso-
nante e sarcasticamente falso, visto che l’Ac-
cademia non è secolare, essendo stata fon-
data nei primi anni venti del XX secolo, non
è accademia, per evidenti motivi, e non è
parnasiana se non nel gioco degli sferzanti

contrari che già fece usare le muse, le ninfe,
i satiri e i pastorelli dell’Arcadia settecente-
sca a Domenico Tempio (1750-1820) – altro
grande spirito satirico siciliano – in chiave
boccaccesca e dissacratoria.

Inutile dire che il gioco dei contrari e del
capovolgimento sarcastico diventa la cifra
dei soci dell’Accademia, i quali si distinguo-
no già nello Statuto (un capolavoro di iro-
nia) in due classi: gli Arcadi maggiori, che
sono i meno importanti, e gli Arcadi minori,
che ovviamente sono i maggiori. Fra questi
ultimi – lo si ricorda a beneficio di chi do-
vesse credere che l’Accademia del Parnaso
restasse un fatto ridotto nei confini della go-
liardia locale e dello scherzo paesano – v’e-
rano Pirandello (poi, ironicamente, convin-

to Accademico d’Ita-
lia), Martinetti, Trilus-
sa, Gentile, Romagno-
li, Bontempelli, Scia-
scia, Angelo Musco e
Marta Abba.

Fra gli arcadi trovia-
mo anche Marco Pra-
ga, lo scrittore e gior-
nalista del Corriere
della Sera che, nella
sua novella “La suoce-
ra”, pubblicata sul
Corriere nel 1929, ave-
va descritto la mala-

sorte di un cancelliere di pretura, trasferito
dal Nord nel luogo simbolo dell’estrema di-
stanza: Canicattì. La Secolare Accademia
del Parnaso reagì: era un punto d’onore far-
lo. Ma non lo fece con accigliato e scontro-
so orgoglio provinciale. Lo fece, invece, con
una splendida iniziativa burlesca, narrata
magistralmente da un’ancor più bella poe-
sia di Peppipaci (Giuseppe Paci, Sarto, Ar-
cade della prima ora e Poeta, come l’avreb-
be definito il Barone Agostino La Lomia,
uno dei personaggi più tipici del Parnaso).
Lo fece, dunque, scrivendo una paludata e
aulica lettera allo scrittore milanese, nella
quale si ricordava l’illustre antichità e la su-
periore cultura della Città e della sua Acca-
demia, senza dimenticare un cenno alla se-
centesca fontana del Nettuno e – visto che
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ci si era – al cane-leone e alla somara, alla
stazione ferroviaria e, per opportuno con-
trappasso, a quella di monta, da poco fon-
data e che indubbiamente accresceva il pre-
stigio cittadino. La missiva si concludeva
con la nomina del Praga ad Arcade maggio-
re (diploma allegato). Un’affettuosa, diverti-
ta e rispettosa lettera di scuse dello scritto-
re non tardò ad apparire sulle colonne del
quotidiano meneghino; e soltanto la sua
improvvisa morte impedì al giornalista di
recarsi a Canicattì per la cerimonia di inve-
stitura che indubbiamente avrebbe assai
gradito.

Ma il gioco delle inversioni e dei contrari
non finisce qui. Lo stesso stemma dell’Acca-
demia scherza contemporaneamente, e co-
raggiosamente, su due fronti: ancora il no-
me della città, da un lato, e la retorica del
regime fascista, dall’altro. Il blasone, infatti,
riporta l’immagine di un cane, assai poco
fiero e nobile ma piuttosto dall’aria dimessa
e domestica; ma il motto che lo completa re-
cita: “questo cane è leone”!.

L’allusione alla retorica imperiale fasci-

sta è evidente, con richiamo di buon senso
alla natura canina, e non leonina, della raz-
za che si sarebbe voluta trasformare in “pa-
drona”. E non sarà la sola: sempre nel 1929,
quando il regime fondò l’Accademia d’Italia,
in maldissimulata chiave anti-francese e an-
ti-cruschiana, la Secolare Accademia del
Parnaso fu la prima a mandarle un amiche-
vole telegramma di congratulazioni, talmen-
te compito e condiscentemente caloroso che
il Senatore Tommaso Tittoni (presidente
dell’Accademia d’Italia) lo ricambiò quasi
con deferenza; tale telegramma di Tittoni
era stato il primo atto ufficiale della neona-
ta istituzione. Inutile dire dello scandalo e
del pericoloso fumus d’antifascismo che si
appuntarono sull’Accademia canicattinese
quando si scoprì cosa essa era veramente,
ben poco antica, assai poco accademica e
ancor meno seria nel rivolgere i suddetti
complimenti. A ogni buon conto, Adriano
Tilgher, dieci anni dopo definì il Parnaso “la
più audace e geniale satira politica e del co-
stume”; non senza un’ulteriore dose di co-
raggio.
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Altrettanto evidente nello stemma è il ri-
chiamo al nome della città, che la casualità
delle trasformazioni etimologiche ha allon-
tanato dal suo significato originario – “Fos-
sato d’argilla”, in arabo, con un evidente de-
stino di laboriosità segnato dalla nascita – e
lo ha reso curiosamente canino e felino. Lo
sottolineava in versi lo stesso Alberto Torne-
se, Arcade minore e Maggiore (ma nel senso
di grado militare): “Canicattì, miracol di
concordia tra cani e gatti, uomini e somari,
sede del Serenissimo Parnaso”.

Somari, anche, perché se nel blasone
campeggiava un cagnolino, mascotte dell’Ac-
cademia era un somaro, anzi una somara: la
“scecca di Padre Diego” (P. Diego Martines,
parroco a Canicattì fino ai primi anni cin-
quanta del secolo scorso).

E con un somaro, anzi una somara, vor-
remmo concludere questo contrarius excur-
sus dal centro, reso provincia dal potere, al-
la provincia, resa centro dalla genialità del-
l’individuo: si tratta di un’antenata della
“scecca di Padre Diego” che nel 1880, all’i-
naugurazione della stazione ferroviaria “Bi-
vio”, ubicata in posizione distante dalla città
e perciò poco gradita ai canicattinesi, fu
mandata in rappresentanza della popolazio-
ne e della giunta municipale, trainante un

calesse sui cui sedeva Masi Latona, simpati-
co sempliciotto paesano.

Così i canicattinesi avevano risposto –
anticipando di mezzo secolo il Parnaso e
dimostrando che lo spirito parnasiano è
una costante genetica di questa Città – ai
reiterati inviti a partecipare alla festa inau-
gurale. La loro assenza, anzi la presenza del
loro unico rappresentante, non fu presa be-
ne. “La Rupe Atenea”, giornale girgentano,
pochi giorni dopo pubblicava questa tele-
grafica cronaca dell’avvenimento: “entusia-
stica popolazione Grotte attese primo con-
voglio, salutollo cordialmente, eranvi auto-
rità, società operaia e di mutuo soccorso
con bandiere. Prefetto Tamaio brindò pro-
sperità patriottica Grotte. Sindaco rispose
ringraziando, Racalmuto: grande affolla-
mento, nient’altro. Castrofilippo: Sindaco e
popolazione salutarono locomotiva. Ma-
donna dell’Aiuto [Canicattì]: silenzio perfet-
to”.

“Silenzio perfetto” – ma con asina e Masi
Latona in guanti e cilindro – per Canicattì e
“nient’altro” per Racalmuto. Piace chiudere
con quest’immagine di due modi diversi ma
vicini di essere smaliziata provincia: lo
scherno parnasiano e il distacco sciasciano
dai facili entusiasmi.
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Alessandra Spedicato

Federalismo e Prefetti

S ono ormai molti anni che nel mondo
della comunicazione istituzionale (po-
litica, parlamento, pubblica ammini-

strazione) si parla di Federalismo e delle
modalità per attuarlo e gestirlo.

Qualcuno potrebbe dire che Federalismo
ed Europa non vanno d’accordo; qualcun al-
tro potrebbe rispondere che, invece, vanno
molto d’accordo, perché tutte le diversità e
peculiarità -sempre esistite ma riscoperte, e,
quindi, apparentemente nuove – devono es-
sere intese come una componente essenzia-
le e irrinunciabile della Comunità e per l’U-
nione europea. 

D’altro canto, come si potrebbe conside-
rare l’insieme non concependo la specifi-
cità?

La specificità delle culture locali e regio-
nali fanno l’insieme europeo, visto che l’Eu-
ropa delle Nazioni è l’Europa delle Regioni,
delle Comunità Montane, delle Province, dei
Comuni. 

La riforma del Titolo V e della dimensio-
ne federalista procede in senso biunivoco,
dal Governo di una Nazione all’Europa e vi-
ceversa, l’identità europea è un’identità stra-
tificata, arricchita e, a seconda delle situa-
zioni, si attiva attingendo sia dallo strato
geografico più limitato sia da quello più
complesso e più ampio europeo. Identità lo-
cale, provinciale, regionale, nazionale, euro-
pea, e viceversa, dunque, per non fermarsi
al più vicino confine territoriale della regio-
ne, perché oltre al fatto scontato di sapere

che il mondo non finisce là, occorre consi-
derare l’aspetto dell’innovazione profonda
che deve accompagnare la consapevolezza,
degli amministratori locali e regionali, di
abbattere le barriere di isolamento per darsi
all’integrazione con le esistenti diversità cul-
turali. La riforma del Titolo V non può esse-
re solo “il potere delle Regioni”, ma una
spinta verso una maggiore consapevolezza a
sentirsi più liberi in un’Europa che si muove
sempre più verso un’identità democratica.

Ma, allora, cosa significa per i Prefetti il
Federalismo e la Riforma del titolo V della
Costituzione?

È vero, come si sussurra fra i corridoi dei
palazzi del potere, che Federalismo e Prefet-
ti non vanno d’accordo?

Prima di rispondere a questa domanda,
vorrei partire dal significato del Federali-
smo come movimento, né più e né meno co-
me il Comunismo, il Capitalismo, il Sociali-
smo, visto che tutte queste belle parole fini-
scono con “Ismo”.

Il Comunismo insisteva sull’importanza
dei fattori economici e criticava il Capitali-
smo perché era indifferente verso la sicurez-
za materiale degli operai. Quindi, sia il Co-
munismo che il Socialismo, ritenevano che
l’alienazione dell’uomo fosse conseguenza
del suo ruolo di oggetto e di sfruttamento, e,
appunto, davano dei fenomeni una lettura
solo in chiave economica. 

Potremmo aggiungere altre parole come
Illuminismo, Materialismo, Romanticismo,
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e analizzare i relativi fenomeni da altri di-
versi angoli visuali (economico, o sociale, o
storico, o psicologico, o sociologico), e i ri-
sultati ottenibili sarebbero sicuramente
scientifici, ma non avrebbero a che fare con
l’uomo e con la donna e con quel che avvie-
ne realmente dentro di loro e nel nostro si-
stema sociale.

Ogni spiegazione che analizza un solo
settore a scapito degli altri è per forza squi-
librata e, perciò, errata. È un po’ come
quando si vuole giudicare una persona ana-
lizzando, e demolendo o apprezzando, un
solo aspetto della personalità a scapito degli
altri: il giudizio di valore risulterà necessa-
riamente squilibrato e, quindi, errato.

Le spiegazioni economico-sociali, spiri-
tuali, psicologiche, vedono lo stesso fenome-
no sotto diversi aspet-
ti, e il nostro compito
di analisti della realtà
sociale è quello di ve-
dere con relativa pre-
cisione come questi
aspetti diversi siano
collegati fra loro e co-
me si influenzino reci-
procamente.

Questo perché ciò
che è vero per le cause
di un fenomeno, è na-
turalmente vero per i
rimedi che hanno a
che fare con la cura dell’uomo e della donna
moderni e, quindi, scoprire come usarli per-
ché gli esseri umani trovino “le vie (e non la
via) della salute”.

Se si crede che la causa della malattia di
un fenomeno sia o economica, o spirituale,
o psicologica, si crederà anche che curare
solo quella causa porterà la realtà all’equili-
brio. Se, invece, vedo come i vari aspetti sia-
no tra loro collegati, giungerò alla conclu-
sione che l’equilibrio può essere raggiunto
con mutamenti simultanei nella sfera del-
l’organizzazione industriale e politica, del-
l’orientamento spirituale e filosofico, della
struttura del carattere degli uomini e delle
donne, e delle attività culturali.

Se, quindi, si concentrano tutti gli sforzi

in ognuna di queste sfere, procedendo per
compartimenti stagni, escludendo o trascu-
rando le altre, si renderà impossibile ogni
mutamento o crescita della società e dell’es-
sere umano.

L’Illuminismo ha postulato come norme
più elevate l’indipendenza di giudizio e la
ragione. Predicò l’uguaglianza politica sen-
za vedere che l’uguaglianza politica può an-
che non portare all’attuazione della fratel-
lanza fra uomini e fra donne, se non vi si ac-
compagna un mutamento fondamentale
dell’organizzazione economica e sociale so-
prattutto. 

Il marxismo ha insistito sulla necessità di
mutamenti sociali ed economici e ha trascu-
rato la necessità di un più intimo mutamen-
to negli esseri umani senza il quale il muta-

mento economico non
può mai portare alla
“giusta società”.

Ognuno di questi
grandi movimenti di
riforma e di rinnova-
mento degli ultimi
duecento anni ha po-
sto l’accento solo su di
un settore della vita ad
esclusione degli altri:
ha posto l ’accento,
dunque, su un pezzet-
to della vita, su un seg-
mento chiuso da con-

fini territoriali ben precisi e definiti. L’anali-
si, quindi, era un procedimento chiuso in un
territorio e non era un processo circolare e
aperto, dinamico e flessibile.

A questo punto si accende una piccola lu-
ce e si potrebbe azzardare l’idea che è un po’
come dire che il Federalismo non può porre
l’accento solo su di un settore della vita a
scapito di altri, non può chiudersi nel terri-
torio delle Regioni a scapito della Nazione e
dell’Europa, non può porre l’accento sullo
slogan “potere alle Regioni” ad esclusione
dello Stato, o sulla contrapposizione econo-
mica Nord-Sud, perché tutti i propositi di
Riforma e di Rinnovamento radicali porte-
rebbero a dei risultati che sarebbero quasi
un completo fallimento.
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Le dottrine di Marx portarono a Stalin, il
nazionalismo esasperato portò al razzismo e
alla distruzione degli ebrei, a Hitler, e, forse,
i risultati difficilmente avrebbero potuto es-
sere diversi. 

L’uomo, quindi, è un’unità e i suoi pen-
sieri, i suoi sentimenti e la sua pratica di vi-
ta sono inseparabilmente collegati. 

Non esiste un uomo o una donna che
possano pensare o scrivere cose diverse da
quelle che sentono, perché invecchierebbero
precocemente o prima o poi si ammalereb-
bero, somatizzerebbero in qualche modo la
finzione. Le regole della natura sono perfet-
te e implacabili, non guardano in faccia nes-
suno. Non si può fingere tutta la vita. 

La scelta, dunque, è fra la libertà o la ma-
lattia, fra la Vita o la sopravvivenza, fra la
democrazia o la chiusura, fra l’identità o
amore e la negazione del sé. Non la cura,
dunque, ma la scelta per cercare la cura.

Non si può essere liberi nel pensiero se
non si è liberi emotivamente, e non si è libe-
ri emotivamente se non si è liberi nella pra-
tica di vita in modo costruttivo, progettuale,
creativo, aperto.

Cercare di progredire radicalmente solo
in un settore ad esclusione degli altri deve
portare necessariamente al risultato cui ha
portato, è un risultato scientifico, cioè che le
richieste radicali in una sola sfera per la
maggioranza diventano alla fine formule e
rituali e servono a nascondere il fatto che
nulla è cambiato negli altri settori.

Indubbiamente un solo passo di progres-
so integrato in tutte le sfere della vita avrà
risultati di maggiore portata e più duraturi
per il progresso della società che non cento
passi fatti e vissuti per un solo momento in
una sfera isolata.

Di conseguenza, parlare di Federalismo
senza “passeggiare” nel mondo dei Prefetti
potrebbe portare necessariamente al risulta-
to di non avere i risultati programmati e au-
spicati.

Perché?
Perché strettamente connesso a questa

domanda è il problema del radicalismo e del
riformismo. Ovviamente c’è riformismo e
riformismo; la riforma può essere radicale,

cioè giungere alle radici o può essere super-
ficiale, cercando di rimuovere i sintomi sen-
za toccare le cause.

La riforma superficiale non raggiungerà
mai i suoi obiettivi e, forse, porterà nella di-
rezione opposta. Il c.d. radicalismo, d’altra
parte, che crede si possa risolvere i proble-
mi con la forza, quando occorrono osserva-
zione, pazienza, analisi, attività continua e
costante, è ugualmente fittizio quanto il
riformismo superficiale.

La Riforma del titolo V senza i Prefetti
non potrà mai risolvere i problemi dei terri-
tori e delle società, dell’uomo moderno: se
trascurerà l’esperienza dei prefetti, la loro
storia, la loro conoscenza del territorio, in-
somma se non farà anche un solo passo nel-
la Vita dello Stato e dei Prefetti non sarà
una Riforma efficace. E questo il legislatore
costituzionale lo sa molto bene.

Da un punto di vista storico, abbiamo vi-
sto come per gli altri fenomeni, entrambi
(radicalismo e riformismo) portano al me-
desimo risultato.

La vera misura della riforma federalista
non è il suo ritmo ma il suo realismo. Per-
ché solo se saprà accettare di giungere alle
radici della nostra realtà storica (fatta anche
di Stato e Prefetti) riuscirà a ottenere certi
risultati, ma non con l’esclusione, ma con
l’integrazione. Se invece resta in superficie,
farà solo fronte ai sintomi e non alle cause
della malattia.

Allora come si può arrivare “alle vie della
salute”? Come si può operare attraverso l’in-
tegrazione necessaria, perché reale, fra Fe-
deralismo e Prefetti?

Per darsi delle risposte bisogna procedere
con l’individuazione della malattia. 

La culla del Federalismo radicale (che
non ha nulla a che vedere con la Riforma
del titolo V) è nel Nord-Est. Cosa c’era nel
Nord-Est prima della nascita del Federali-
smo radicale? C’era qualche “malattia socia-
le”?

Sì, perché per molti anni c’è stata una
mancanza di sviluppo di un orientamento
produttivo, connesso anche ad un consisten-
te fenomeno di emigrazione nel Nord-Ovest
in cerca di lavoro. Una mancanza durata
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per molti anni che, forse, ha favorito lo svi-
luppo di passioni e aspirazioni radicali.

Il fatto della sofferenza dell’emigrazione,
della sofferenza per la fame, della sofferen-
za per il dover servire gli altri (Goldoni ce lo
insegna con l’opera teatrale “Arlecchino,
servitore di due padroni”), potrebbe avere
impedito la formazione di uno sviluppo nor-
male della produttività sul territorio, produ-
cendo una dinamica aspirazione a superare
la sofferenza, cioè a un mutamento verso la
buona salute.

Questa aspirazione alla salute nel nostro
organismo fisico, come in quello sociale, è
la base per ogni cura della malattia ed è as-
sente solo nella patologia più grave.

Il primo passo necessario da fare verso la
salute è acquisire consapevolezza della sof-
ferenza e di ciò che è
escluso dal movimento
(aspirazioni e passio-
ni) rispetto alla realtà
storica, nella società. 

La repressione di
ciò che esiste (Stato)
porta a delle disfun-
zioni ed è incompati-
bile con una vera con-
sapevolezza di sé, cioè
di quella consapevo-
lezza sociale che può
diventare efficace solo
se viene fatto un nuo-
vo passo, quello di cambiare una pratica di
vita sorta sulle basi di una struttura nevroti-
ca per la sofferenza.

Nel concreto, il Federalismo (non radica-
le) è quel movimento che, sui presupposti:
1)della consapevolezza della sofferenza del-
la società del Nord-Est degli anni sessanta-
settanta; e 2) del conseguente bisogno di
colmare la mancanza dello sviluppo di un
orientamento produttivo; si fonda sulla co-
struzione di un sistema di vita sociale real-
mente cambiato rispetto al passato legato
alla sofferenza, per evitare di continuare a
soffrire per la paura della fame. 

Ciò significa che il legislatore costituzio-
nale chiede la realizzazione di un Federali-
smo in una società nazionale dove vanno

cambiati il sistema di valori, di norme e di
ideali così che essi promuovano le aspira-
zioni sociali alla salute e alla crescita, anzi-
ché bloccarle.

Questo Federalismo è quello che va d’ac-
cordo con i Prefetti, perché Regione e Stato
sono indiscutibilmente necessari per aiutare
la società a non soffrire di quelle nevrosi
che potrebbero continuare a bloccare il
cambiamento della società stessa (paura del
diverso, paura della morte, desiderio ecces-
sivo di ricchezza). E la Regione ha bisogno
dell’attività di mediazione dei conflitti da
parte dei Prefetti, perché proprio queste ne-
vrosi creano e alimentano quei conflitti che
impediscono il benessere sociale e l’eserci-
zio pacifico delle libertà civili.

La nevrosi verso la produttività eccessiva
delle società è legata
alla sofferenza per la
fame e il Federalismo
radicale continua ad
alimentare questa ne-
vrosi senza curarne la
malattia, ma solo i sin-
tomi. La Riforma del
titolo V vuole curare
questa nevrosi cam-
biando la reale situa-
zione di vita della so-
cietà in modo che essa
non riproduca conti-
nuamente le tendenze

alle sottomissioni al dio denaro (connessa
alla paura della povertà), che la società stes-
sa vuole abbandonare.

Quindi: conflitto con le esigenze della na-
tura umana e conseguente sofferenza; con-
sapevolezza di ciò che è escluso (Stato Na-
zione e Europa) e mutamento della situazio-
ne reale e dei valori e delle norme, necessari
per una cura delle patologie sociali. 

La ricetta del Federalismo in armonia
con i Prefetti è necessaria per una cura delle
patologie sociali, a tutti i livelli.

Ma come possono “curare” insieme, Re-
gioni e Prefetti, il territorio?

Innanzitutto partendo dal presupposto
che distinzione dei ruoli non significa sepa-
razione e/o esclusione. La riforma del titolo

94



V non chiede una distinzione che possa di-
ventare separazione se non addirittura
esclusione, in quanto certamente non va be-
ne la confusione dei ruoli, ma neppure la se-
parazione. Se c’è una Riforma che fissa de-
gli obiettivi, la realizzazione della stessa esi-
ge che i vari dirigenti s’incontrino, che siano
coinvolti in tavoli di dibattiti, che non siano
obbligati a condividere dei progetti, ma che
siano coinvolti nel voler conoscere, sapere,
nel cercare di impegnarsi.

Distinzione di responsabilità, richiesta di
autonomia non significa separazione ed
esclusione. 

Pertanto, la realizzazione del Federali-
smo fissa dei grandi obiettivi e decide quali
sono le priorità, ma non chiede assoluta-
mente la distinzione fra rapporti che sono
fiduciari e funzioni dirigenziali e permanen-
ti in una P.A., non chiede ai dirigenti se con-
dividono gli obiettivi, ma pretende che i di-
rigenti siano coinvolti su come conseguire
gli obiettivi e che vengano misurati sulle lo-
ro capacità di realizzarli, non più con la cul-
tura delle procedure, ma con quella della
trasparenza e dell’efficacia.

Non siamo più, quindi, di fronte alla pre-
parazione di atti, ma di fronte all’attuazione
di fatti e funzioni, che il Federalismo vuole
si realizzi attraverso una cooperazione atti-
va fra Istituzioni.

Le più antiche forme di cooperazione so-
no la sussidiarietà verticale e la sussidiarietà
orizzontale. Nella seconda si può avere il ri-
corso della comunicazione pubblica al pri-
vato, attraverso la c.d. esternalizzazione;
nella prima avviene che la c.d. istituzione
maggiore – a competenza territoriale più
ampia – intende supportare con il suo inter-
vento l’azione che è propria di un’istituzione
minore, a competenza territoriale più ridot-
ta rispetto alla stessa istituzione maggiore
che svolge quasi il ruolo di “incubatrice”.

In questa ultima ipotesi accade che l’isti-
tuzione maggiore sostiene l’azione operati-
vo-gestionale (intendo sottolineare operati-
vo-gestionale) che rientra nella sfera di
competenza dell’istituzione minore, metten-
do in evidenza, così, la posizione di comple-
mentarietà che esiste fra livelli di governi di-
versi.

Nell’ambito della comunicazione istitu-
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zionale può, verificarsi, quindi, che il livello
di governo regionale nell’intervenire in si-
tuazioni emergenziali di protezione civile
coinvolga livelli provinciali e comunali di
gestione dell’emergenza, in quanto il bene
“tutela della collettività e sicurezza” appar-
tiene anche alla comunità locale e provin-
ciale.

I presupposti sono, dunque, la maggiore
competenza territoriale e il sostegno opera-
tivo-gestionale. 

Ne consegue che il sostegno dell’azione
politica spetterà allo Stato che sui singoli
territori provinciali è rappresentato dal Pre-
fetto. 

Ne consegue anche che la comunicazio-
ne istituzionale prodotta nel rispetto del
principio di sussidia-
rietà verticale può
avere l’effetto sperato
se la cooperazione fra
enti e soggetti è il ri-
sultato della consape-
volezza secondo cui è
impossibile in astrat-
to operare una scis-
sione netta fra e nelle
politiche pubbliche
quando al Prefetto
(organo di governo
più alto in quanto
rappresenta lo Stato)
viene affidata da nor-
me statali la funzione di coordinamento e
di controllo, mentre alle Regioni e agli enti
locali (livelli di governo meno alti) risulta
affidata la funzione operativo-gestionale.

Gli eventi di natura emergenziale posso-
no riguardare sia la gestione del rischio
idraulico e idrogeologico, sia i soccorsi in
caso di evento sismico che, come è ben noto
a tutti, è imprevedibile e non prevenibile.
L’azione dei soccorsi è affidata ai prefetti,
così come il coordinamento e il controllo
degli interventi necessari per prevenire l’e-
mergenza connessa al rischio idraulico e
idrogeologico in ambito provinciale. 

Alle regioni, province e comuni è, invece,
data la funzione operativa-gestionale con-
nessa alle decisione nello specifico settore

tecnico (uffici del genio civile e tecnici degli
enti locali). 

Tale comunicazione istituzionale presup-
pone una pianificazione degli interventi sia
in campo statale che territoriale, sia in cam-
po tecnico che di coordinamento. 

Lo strumento può essere anche il proto-
collo d’intesa fra Regioni e Prefetti o, re-
stringendo il campo operativo, fra Provincia
e Prefetti, ma pur sempre sul presupposto
che la confusione dei ruoli produce confu-
sione e inefficacia negli interventi da realiz-
zare. Coordinamento e controllo che hanno
a che fare con le forze dell’ordine, con i vigi-
li del fuoco, con le componenti statali che
storicamente e con la Riforma del titolo V
fanno da consulenti del Prefetto al tavolo

del Centro Coordina-
mento soccorsi e da
braccio operativo nel-
la Sala di protezione
Civile. 

Escludere dalla
riforma del titolo V la
componente tempora-
le-storica legata al ra-
dicamento di legami e
dipendenze gerarchi-
che e funzionali sa-
rebbe un grave erro-
re. Il risultato potreb-
be essere un completo
fallimento, perché

l’efficacia di certe abitudini, di certi modi di
pensare, di certe intese, sono il risultato
scientifico di pianificazioni raggiunte con
pazienza, costanza, osservazioni, analisi,
maturate nel tempo che hanno a che fare
con la cooperazione e la vicinanza createsi
fra certi mondi statali (Prefetto e Forze del-
l’Ordine, Vigili del Fuoco), i quali, all’im-
provviso, non possono essere separati dal
potere delle Regioni, per tutte le ragioni det-
te sopra. 

Federalismo significa confronto e coope-
razione, aggiustamento concordato di ciò
che non va per raggiungere l’obiettivo, ri-
spetto della memoria delle proprie identità e
del proprio ruolo. 

Ma cosa si intende per coordinamento
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degli interventi di protezione civile? E cosa
è la protezione civile?

Innanzitutto, la Protezione Civile deve es-
sere intesa come una funzione.

E se è una funzione, è per forza un pro-
cesso aperto, flessibile e dinamico e non un
procedimento fatto di tanti piccoli segmenti
chiusi con un inizio e una fine. Il processo è
circolare, è un cerchio, e nel cerchio non c’è
mai un inizio e una fine, perché un punto
qualsiasi del cerchio potrebbe essere la fine
e l’inizio al tempo stesso di una piccola par-
te.

Questo significa che se il processo e il
cerchio si avvicinano al concetto di vita, in-
tesa in senso circolare (siamo nati dal fango
e alla terra ritorneremo), la protezione civile
deve essere vissuta sul campo, può diventa-
re una funzione utile solo se le pianificazio-
ni emergenziali hanno una loro attuazione
concreta, trasparente e definita negli inter-
venti.

E visto che anche le relazioni sono dei
processi e, quindi, circolari, la relazione con
il cittadino non potrà che fondarsi su fidu-
cia, appartenenza e identità (locale, nazio-
nale, europea).

La gestione dell’emergenza è il momento
di verifica dei contenuti astratti delle carte e
dell’ordine degli interventi pianificati in teo-
ria. 

Come si può verificare il funzionamento
di tutto questo mondo fantastico?

Semplicemente con le esercitazioni, con
previsioni di scenari possibili studiati a ta-
volino in base ai dati di eventi già successi e
legati al territorio e con la simulazione degli
eventi e la realizzazione concreta e reale de-
gli interventi necessari per gestire quella da-
ta emergenza. Anche con le esercitazioni si
tara la capacità di cooperazione fra Istitu-
zioni, si crea un legame fra le persone delle
Istituzioni, ci si avvicina, si alternano mo-
menti di studio e di duro lavoro a momenti
di allegria e di condivisione del cibo al tavo-
lo di un ristorante. Si impara a essere a trat-
ti re (decisori), a tratti artisti (creativi), a
tratti giullari( l’autoironia e il lasciarsi anda-
re a qualcosa di leggero). 

Per me, come dirigente dell’area di prote-

zione civile, la Prefettura di Belluno e la
Provincia di Belluno sono state una palestra
organizzata: abbiamo realizzato due eserci-
tazioni che hanno avuto riscontri e apprez-
zamenti su tutto il territorio.

Il modo di affrontare gli interventi è stato
unitario, non segmentato, con l’obiettivo di
tarare le risorse disponibili e di utilizzarle al
meglio. 

E il mondo del volontariato e dei vigili
del fuoco si sono impegnati per mantenere
vivo il meccanismo degli interventi conti-
nuamente in itinere e in evoluzione: così le
singole funzioni diventano più trasparenti e
definite, le esperienze aiutano a crescere e
insegnano.

In conclusione, ci potremmo chiedere:
ma perché il legislatore ha frammentato le
competenze con la riforma del titolo V se,
invece, va più di moda il processo e non i
procedimenti?

Perché le Istituzioni non vivono da sole
in un mondo staccato rispetto alla società
che cambia velocemente. Perché gli anni
novanta hanno dimostrato che i valori della
società sono privatizzati. Ciò significa che il
cittadino oggi si trova a introiettare un
quantitativo eccessivo di dati e informazioni
segmentate, a volte contraddittorio e a volte
informazioni insignificanti. È come se ve-
nisse investito da una marea di dati contem-
poranei e in espansione, e si trovasse nella
situazione di cercare la via d’uscita. Per
uscire da questa tempesta caotica deve im-
parare ad organizzare le informazioni, a co-
noscerle, a familiarizzare, perché gli tornino
utili per realizzare il proprio progetto di vi-
ta. Lo stesso vale per le Istituzioni che, co-
me il cittadino con Internet e con i mezzi di
comunicazione di massa, si trovano, con il
Federalismo, di fronte a un eccesso di com-
petenze frammentate, talvolta anche con-
traddittorie e poco armoniche con principi
di altre norme. 

Il nostro compito istituzionale è, dunque,
come per l’uomo e la donna, quello di orga-
nizzare le informazioni legislative per trarne
l’utilità massima e realizzare il nostro pro-
getto istituzionale. Senza mai dimenticare
che segmentazione e visibilità vanno molto
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d’accordo, perché se l’istituzione ha un pez-
zetto di competenza dovrà giocare la pro-
pria credibilità su un segmento.

È gioco forza, quindi, che se i progetti si
costruiscono sulle informazioni che arriva-
no dall’esterno, è anche per forza all’esterno
che devono ritornare le informazioni sulla
costruzione del progetto e, quindi, rendere
visibile la propria identità. Credibilità e visi-
bilità nel duemila sono strettamente collega-
te.

Il cittadino del duemila chiede alle Istitu-
zioni procedure (come posso fare per avere

un lavoro? Come posso fare per sentirmi si-
curo? Come posso fare per lavorare con gli
stranieri?).

È in questo momento che la riforma del
titolo V deve confrontarsi con il ruolo dei
Prefetti. Di fronte al cittadino che chiede
procedure, il Prefetto, per evitare conflitti
e tensioni sociali, per curare il suo territo-
rio, deve proporre nuovi valori e norme,
nuovi ideali, cioè degli strumenti che apra-
no la strada a nuovi modelli di vita e a
nuove procedure che sappiano comporre i
conflitti.
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I libri

Il libro di Piero Innocenti, “ La mondializzazione delle
mafie “edito da Berti, avrebbe potuto intitolarsi, a buon di-
ritto, la “criminalità al tempo della globalizzazione”. 

Sarebbe stato, tuttavia, come suggerire un altro buon ar-
gomento ai nemici giurati di questo fenomeno che è all’origi-
ne di contrapposizioni forti. Qualche timida voce che azzar-
da opinioni più pacate, sopratutto meno condizionate da
una forma di furore ideologico che, su entrambe le sponde,
tende a prevaricare e a soffocare le ragioni dell’altro, viene
additata come il tentativo di risolvere sul piano della neutra-
lità del tecnicismo una questione che si ritiene inscritta nella
dimensione esclusivamente politica.

Resta il fatto che nell’economia globale di oggi enormi
quantità di denaro, frutto di rapine, dello smercio di droghe,
della vendita di armi o di altri gravissimi delitti, vengono
movimentate con un clic, viaggiando protette dall’anonima-
to.

Le reti informatiche, il grande network globale di Inter-
net, rischiano di diventare una “zona franca” del crimine. La
tecnologia stessa può divenire l’oggetto e il fine del delinque-
re: è di questi giorni la notizia che negli Stati Uniti va diffon-
dendosi il cyber- ricatto, una forma di estorsione che prende
di mira le società mettendone fuori uso le strumentazioni
informatiche o sabotandole gravemente. Se la società vuole
“riscattarle” si dovrà rassegnare a pagare, sborsando ciò che
i giornali già chiamano il pizzo telematico.

Il disinganno sembra prendere il sopravvento anche nelle
conclusioni a cui giunge Innocenti. 

Il crimine si è fatto strada in questi anni speculando sugli
evidenti squilibri nella distribuzione del reddito mondiale,
sulle ataviche cause di arretratezza dei Paesi del Terzo e
Quarto Mondo. Poco, molto poco si è fatto per raddrizzare

PIERO INNOCENTI

La mondializzazione
delle mafie
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l’albero distorto: anzi, sono aumentate le distanze tra il Nord
e il Sud del pianeta e la situazione non è cambiata se non in
senso negativo.

Per impostare una linea di contrasto efficace alle mafie
mondiali c’è bisogno di una profonda sterzata, di un’inver-
sione di rotta che ponga l’accento sulla solidarietà e dia fiato
a seri programmi di cooperazione.

La realtà, purtroppo, osserva Innocenti, è parecchio di-
stante da tutto questo.

L’evoluto Occidente si dovrà fare carico per molte genera-
zioni di questo debito. È il retaggio che ha ereditato dal se-
colo appena trascorso. 

Avendo iniziato dal fondo e dal grumo di riflessioni che vi
è racchiuso, può sembrare che il libro di Innocenti sia un
pamphlet terzomondista.

Non è così, naturalmente. È, invece, una interessante car-
rellata sulle mafie mondiali, scritta con piglio, fitta di noti-
zie, di dati sulla grandezza dei redditi criminali, di digressio-
ni storiografiche sulle fasi diverse che hanno conosciuto, nel
tempo, organizzazioni come cosa nostra o le Triadi cinesi.

Le brevi irruzioni della storia recente mi sembrano davve-
ro il sale di questo volume. Prendiamo la caduta del Muro.
Guidati per mano nella complicata mappa dei gruppi mafio-
si che hanno preso il sopravvento nel territorio della federa-
zione russa dopo gli sconvolgimenti dell’89, veniamo a sape-
re che il gruppo etnico più importante, quello ceceno, sem-
bra avere una certa parte nella ribellione contro Mosca, con
la quale ha vecchi conti in sospeso. I criminali ceceni hanno
il controllo di un’area sterminata, possono succhiare olio da-
gli enormi oleodotti che partono da Grozny per i territori
d’Occidente e rivenderlo al mercato nero (pare che questo
metodo parassitario stia proprio alla base della loro accumu-
lazione originaria di capitali sporchi), si spartiscono con le
narcomafie afgane e pakistane il controllo dei traffici di dro-
ga che attraversano la rotta caucasica. Possono avere un’in-
fluenza notevole sulla politica russa e condizionare in ma-
niera determinante il futuro della piccola repubblica cecena. 

È quasi impossibile stabilire in questi casi dove finisce
l’organizzazione criminale e dove invece comincia a prende-
re forma una sorta di potere degenerato, che tende a fare del
crimine e della corruzione pervasiva i cardini dello statuto
economico di un Paese. È come sovrapporre a quella forma-
le una Costituzione blasfema che sostituisce il delitto e la
sua propagazione sistemica ai valori fondanti del diritto na-
turale.

È poi istruttivo riflettere sul fatto che mafie etnicamente
eterogenee non considerano affatto un freno alle loro allean-
ze le differenze di religione o culturali che le separano. Pure
all’origine di violenti conflitti tra le rispettive nazioni ed et-
nie, queste diversità sembrano non avere più peso e impor-
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tanza, livellate dall’intreccio degli interessi. È un miracolo al
contrario, che non può rallegrare e dal quale dovremmo
trarre altri elementi di grave preoccupazione, specialmente
se guardiamo alla minaccia del terrorismo internazionale e
alla possibilità che essa trovi un alleato nelle mafie locali.

In Colombia, poi, dove ai cartelli dei narcos è venuto a so-
stituirsi un pulviscolo di piccoli gruppi, strutture criminali
in miniatura, come le definisce efficacemente Innocenti, la
mafia è entrata in società con il latifondo. Ha tutto l’interes-
se a proteggere la proprietà terriera anche perché vi ha inve-
stito parte cospicua dei profitti della droga. Da questa neces-
sità difensiva nasce l’interesse a finanziare l’attività dei grup-
pi paramilitari, gli squadroni della morte, assoldati per ripu-
lire le città dai giovani emarginati, molti dei quali tossicodi-
pendenti, considerati rifiuti, “scorie umane”. 

La criminalità, dunque, non sembra fare caso alle diffe-
renze, ma nemmeno ha orrore delle proprie contraddizioni.

L’analisi di Innocenti conferma che la dimensione tran-
snazionale, cioè il fatto che le mafie mondiali operino su
scala non più solo nazionale ma guardino anche ai mercati
fuori confine e mettano in piedi alleanze con le bande crimi-
nali dei Paesi di destinazione, non è il sintomo, come potreb-
be pensarsi, dell’esistenza di una federazione del crimine. 

Detto in altre parole, ci viene assicurato che non esiste la
prova di un super-livello, una Spectre in grado di dividere il
globo in aree di competenza e di garantire una sorta di pax
mafiosa mondiale.

È una notazione che forse può rincuorare, ma resta piut-
tosto isolata e si fa fatica a scovarla. Il quadro complessivo –
è onesto riconoscerlo – presenta tinte scurissime.

Si può far nulla, oltre a prendere atto della disperante si-
tuazione?

Innocenti che da serio studioso delle organizzazioni cri-
minali non è disposto a concedere facili illusioni, lascia
aperto qualche spiraglio. Intanto, sostiene a ragione, non
sottovalutiamo i risultati che provengono dalla cooperazione
internazionale, giudiziaria e di polizia: non sono sempre en-
tusiasmanti, è vero. E bisogna fare i conti, aggiungo io, con i
Paesi riluttanti alla collaborazione, che con una mano danno
e con l’altra tolgono. 

Ma è su questo lavoro, a volte oscuro e apparentemente
perdente, un lavoro di fine tessitura e di certosina pazienza,
che va costruita la nostra reazione allo strapotere delle ma-
fie. Consapevoli che anche le più terribili hanno punti debo-
li, sono organizzazioni composte da uomini, e quindi fallibi-
li.

Insomma, Innocenti ci esorta a esercitare un realismo
non cinico, ma semplicemente pragmatico, a confidare, co-
me farebbe un abile giocatore di scacchi, nella vigile attesa
di una mossa falsa, dell’errore fatto magari per eccesso di si-
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curezza, perché anche l’avversario più duro può distrarsi, ac-
cusare debolezze, non è mai invincibile.

Ovviamente, altra cosa è il discorso politico, che chiama
in causa la Comunità internazionale e gli equilibri che si de-
finiscono all’interno di un dialogo sempre difficile, con l’Or-
ganizzazione delle Nazioni Unite spesso messa all’angolo dai
cosiddetti interessi forti.

Qui prende corpo un punto di domanda sul futuro dell’u-
manità che un po’ trascende il senso del libro. Per dovere di
cronaca, debbo riferire che le pagine di Innocenti si chiudo-
no, come accennavo, con una nota di dolorosa consapevolez-
za. Che non è un modo, però, di accampare alibi e non toglie
forza alla convincente esortazione finale che Innocenti rivol-
ge al lettore.

Bruno Frattasi
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Dall’Europa all’Europa; da uno stato geofisico e culturale
ad uno Stato sovranazionale. 

Così potrebbe riassumersi, in estrema sintesi, il percorso
logico attraverso cui Romano tenta di consegnarci, in questo
saggio, la storia di un continente che è storia prima di tutto
di grandi diversità culturali, politiche, economiche, religiose,
letterarie, artistiche, musicali, giuridiche e persino gastrono-
miche.

Eppure l’“idea” di Europa ha attraversato, come una cor-
rente invisibile e sotterranea, la miriade di realtà ed espe-
rienze che hanno caratterizzato le multiformi identità geo-
grafiche, sociali e politiche dei singoli Paesi.

E proprio al racconto di queste diversità è dedicata la pri-
ma parte del libro.

Dal punto di vista geografico, la terra che gli Asiatici chia-
marono Europa e che gli scienziati classificano fra i conti-
nenti non ha frontiere naturali. La sua differenza da ciò che
la circonda non è iscritta quindi sul terreno.

Altrettanto può dirsi per le condizioni climatiche, come
per le varietà linguistiche e per quelle che l’Autore definisce
“tecniche” europee, intendendo con esse le soluzioni istitu-
zionali adottate dai singoli popoli per risolvere i problemi
dell’organizzazione sociale e della convivenza civile.

L’Europa, dunque, nasce e cresce come continente “aper-
to” perché ha anch’essa, al suo interno, frontiere climatiche,
etniche, linguistiche, culturali, politiche e religiose.

La varietà di questi fattori, che potrebbero apparire un li-
mite, si è rivelata, tuttavia, nel corso dei secoli, la forza e la
leva per mezzo delle quali i popoli europei hanno costruito
una loro identità comune.

La prima storia d’Europa, infatti, è in buona parte storia
del modo in cui continue migrazioni di gruppi o individui
hanno generato un ininterrotto scambio di tradizioni, con-
suetudini e innovazioni tecniche.

Ma se la mobilità e lo scambio sono state (e sono) fra le
principali ed endemiche caratteristiche dell’Europa e del
“carattere” dei suoi abitanti, è naturale chiedersi perché e
come si siano formate nel continente tante comunità nazio-
nali, così gelose della loro identità.

La risposta, avverte Romano, va probabilmente ricercata
nella pluralità di quei fattori, linguistici e culturali, che lega-
no ogni essere vivente alla terra in cui abita e gli danno il
“sentimento”, talora artefatto, di appartenere ad essa da
tempo immemorabile; sentimento su cui alcuni uomini co-
struirono e consolidarono il proprio potere su altri, facendo-
si fondatori dei primi Stati nazionali.

Alla nascita ed evoluzione di questi Stati è dedicata inte-
ramente la seconda parte del libro.

Al di là delle variabili proprie di ciascuna realtà naziona-
le, l’Autore sottolinea come, nella rapida, tumultuosa e inter-

SERGIO ROMANO

Europa,
storia di un’idea
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minabile sequenza di invasioni, accordi dinastici, guerre e
congiure che coprono un periodo lungo quasi un millennio,
il “comune sentire religioso” sembra apparire, ancora all’in-
domani del dissolversi del Sacro Romano Impero, l’elemento
più importante di unione, ed al contempo di divisione, all’in-
terno del continente stesso.

Il Cristianesimo costituì, infatti, per tutti gli Stati moder-
ni sorti dopo la scomparsa di Carlo Magno (a partire dalla
Francia di Carlo VII e poi, a seguire, l’Inghilterra di Enrico
VIII, la Spagna di Ferdinando d’Aragona e, da ultimo, l’im-
pero asburgico di Massimiliano I) principio cardine di legit-
timità per affermare la propria identità e al tempo stesso
consacrare la propria autonomia dal potere religioso “cen-
trale”.

Non vi è Stato europeo in cui il re non cerchi di essere
“pontefice massimo” per i propri sudditi, e, proprio per que-
sto, non vi è Stato europeo che non sia destinato a scontrar-
si, in una forma o nell’altra, con l’Autorità della Chiesa.

Questa potenziale contraddizione produsse i suoi effetti
più evidenti là dove il papato ha maggiormente desiderato di
conservare il suo potere, vale a dire nel cuore della Cristia-
nità europea.

Se l’Italia non ebbe mai, sino all’ottocento, uno Stato este-
so all’intera penisola la colpa, ipotizza Romano, fu in gran
parte proprio della Chiesa di Roma, sempre pronta a suscita-
re contro l’autorità laica un “partito papale”.

La Riforma portò questa tendenza alle estreme conse-
guenze: il movimento scatenato da Lutero agli inizi del cin-
quecento, infatti, se, da un lato, dimostrò che il sentimento
religioso dell’Europa era forte, tenace, creava passioni sino a
spingere gli uomini al sacrificio della vita, dall’altro, deter-
minò la definitiva rottura dell’unità del cristianesimo all’in-
terno del continente e la progressiva “nazionalizzazione” del-
l’elemento religioso (cuius regio eius religio) liberando così
gli Stati dal debito di legittimità che essi avevano contratto
con la Chiesa dopo la creazione dell’impero carolingio.

I re continuano a regnare per “grazia di Dio” ma hanno
ormai una legittimità nuova: la ragione di Stato.

L’evoluzione naturale del sistema porta inevitabilmente,
attraverso la Rivoluzione Francese ed i sanguinari moti na-
zionali della seconda metà dell’ottocento, all’accentuarsi dei
nazionalismi che caratterizzarono l’epoca delle due guerre
mondiali con cui l’Autore chiude la seconda parte del saggio.

Gli ultimi capitoli sono dedicati al periodo post-bellico ed
al racconto dell’integrazione europea.

Questo è forse il capitolo più appassionante e appassiona-
to del libro, attraverso cui l’Autore, grazie anche alla sua
profonda esperienza di professionista della relazioni interna-
zionali, ci fa percepire le difficoltà di cui è irto il difficile
cammino verso il sogno di un’Europa unita che sembra
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emergere da un complesso sistema di alleanze suggellate più
da meri interessi nazionali che da un’ideale comune. 

I forti venti nazionalisti che avevano spirato sul vecchio
continente per tutto il corso del novecento, d’altro canto,
non avrebbero mai consentito di imboccare la strada dell’u-
nione passando dalla porta principale, come pure avevano
utopisticamente progettato alcuni noti personaggi dell’epo-
ca, quali Altiero Spinelli e Alcide De Gasperi in Italia, o Jean
Monnet in Francia.

L’unica strada percorribile restava, dunque, quella dell’u-
nità “funzionale”: si trattava cioè di procedere all’unificazio-
ne di alcuni settori, più sulla spinta, si badi bene, di esigenze
di politica economica di alcuni Paesi che di un’ideologia
condivisa, sperando che ogni passo verso l’integrazione
creasse la necessità di un passo ulteriore.

È cominciato, così, quello che, in maniera molto efficace,
Sergio Romano definisce una specie di gioco del domino che
ha lentamente e faticosamente portato alla costruzione di
una frontiera commerciale comune, di una politica moneta-
ria comune ed, infine, di un’Unione vera e propria.

Restava e resta il problema dell’unità politica.
Le ultime fasi dell’integrazione, caratterizzate da un certo

ritorno di sentimenti di nazionalismo e di euroscetticismo
(ne è una testimonianza il recente dibattito sulla ratifica del-
la Costituzione che si è recentemente riattivato in un Paese a
forte tradizione europeista come la Francia), lasciano ancora
aperto e incompiuto il destino di un’Europa federale.

Non ci resta che sperare, conclude l’Autore, che i popoli
europei abbiano “un soprassalto di fierezza e di orgoglio”.

Alessandra Guidi
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Michele Federico Sciacca (Giarre 1908 - Genova 1975) è
stato uno dei protagonisti del pensiero filosofico contempo-
raneo. Nel 1938 titolare della cattedra di Storia della Filoso-
fia a Pavia, divenne nel 1947 titolare di Filosofia Teoretica
nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Genova,
nella quale per un lungo periodo diresse l’Istituto di Filoso-
fia, per poi passare alla cattedra di Filosofia nella Facoltà di
Magistero, ove rimase sino alla morte. 

Tra le sue numerose iniziative culturali e scientifiche di
grande rilievo, dirette ad animare il clima culturale italiano
del secondo dopoguerra, si possono ricordare la fondazione
nel 1946 del “Giornale di Metafisica”, del Centro Studi Ro-
sminiani di Stresa e dell’Istituto internazionale di Studi Eu-
ropei “A. Rosmini” di Bolzano.

Sciacca, al pari di Rosmini, cui riconosce di dovere molto
e che considera un maestro indiscusso, è capace nelle sue
pagine di cogliere l’essenza rivoluzionaria del Cristianesimo,
che capovolge i valori sino ad allora consolidatisi nella storia
dell’uomo: “dal momento che Gesù nasce, il mondo si capo-
volge: la meraviglia e l’adorazione sono rivolte verso la cosa
più piccola, l’interno di una stalla, dove è nato un bambino
importante e reietto, che ha bisogno di cibo e di pani, visita-
to da poveri pastori”. 

E ancora, a contraddire gli assunti del mondo classico,
purtroppo non molto dissimili da quelli caparbiamente per-
sistenti nelle più evidenti e scoperte miserie del mondo con-
temporaneo, che vedono l’uomo incapace di rinunciare al
proprio ego ed alla propria vanitas, Gesù si pone sotto gli oc-
chi di tutti come esempio esplicito e sconvolgente: “la buona
novella per gli uomini di buona volontà si annunzia come la
religione delle piccole cose: non nel dio-eroe, Pallade, che
nasce armata e compiuta nel cervello di Giove, ma dal Dio
umile, disarmato, mancante di tutto”.

Visto che l’uomo risulta incapace di farsi umile per acco-
gliere Dio nel silenzio del proprio spirito, è Dio a farsi umile
per essere accolto nello spirito dell’uomo. In queste poche
parole sta il significato, apparentemente criptico, del titolo
del libro di Michele Federico Sciacca: “è lo scandalo: il Figlio
Unigenito, Dio incarnato, non nasce in un luogo che signifi-
ca casa degli onori o delle ricchezze o della potenza, ma
semplicemente “casa del pane”; la semplicità e l’umiltà del
racconto si contrappongono all’eccezionalità dell’evento; non
nasce a livello, ma al di sotto del mondo”.

L’Autore ha vissuto in prima persona i drammi del Nove-
cento, che sono stati conseguenza della spasmodica ricerca,
da parte dell’uomo, di costruire una società fondata su di
una giustizia, una razionalità ed un concetto di perfezione
esclusivamente terreni. 

Tentativi concretizzatisi nell’ascesa e nel crollo delle uto-
pie totalitarie del fascismo, del nazismo e del socialismo rea-

MICHELE FEDERICO SCIACCA

La Casa del pane
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le, ma anche nelle distorsioni, nella spietata logica e nel ma-
terialismo esasperato del sistema capitalista. “Gli uomini,
contro la scelta di Cristo, che non volle barattare Dio con il
mondo e la libertà con il pane, tentano, come i giganti della
montagna, al posto della Chiesa, una nuova spaventosa torre
di Babele. Ancora non sono riusciti a finirla, sono più affa-
mati e più schiavi di prima, schiavi della ricchezza e della
povertà, dell’invidia e della violenza, prigionieri del mondo”.
Da qui il tragico e inevitabile epilogo: “le opere gigantesche e
spettacolari costruite” dall’uomo “ contro o senza Dio, vanno
in rovina”.

Conclude con amarezza Sciacca: “Gesù ha avuto il torto
di mettere gli uomini troppo in alto, ha voluto portarli alla
sua altezza, ha chiesto davvero troppo; avrebbe dovuto sti-
marli di meno; invece, si è comportato come se tutti fossero
tanto forti da poter contenere i suoi doni terribili”.

Stefano Scarcella Prandstraller
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I l 26 novembre 1924 la Commissione Rea-
le, prima amministratrice della Provincia
appena costituita, di fronte all’esigenza di

trovare una sede per l’Amministrazione Pro-
vinciale decise di innalzare un edificio ai
piedi del promontorio roccioso dell’ex batte-
ria dei Cappuccini, al posto di un gruppo di
“vecchie e cadenti case” che contrastavano
con le architetture signorili e con il nuovo
Palazzo degli Studi sorti a poca distanza,
nel centro cittadino.

L’impresa esecutrice dei lavori affidò al-
l’architetto Oliva, lo studio e le decorazioni
delle facciate e dell’interno, riserbando per
sé lo studio dei calcoli statici e l’esecuzione
totale del lavoro.

Nel Consiglio Provinciale del 17 marzo
1926, mentre le strutture del palazzo comin-
ciavano a oltrepassare il primo piano, si ri-
levò l’utilità di aggiungere al palazzo un al-
tro piano (già previsto come possibile nel
progetto di Oliva), per dare più ampio respi-
ro alla sede della Provincia.

Con una deliberazione del 28 gennaio
1927, inoltre, la Deputazione Provinciale de-
cise un importante nucleo di varianti e ag-
giunte al primitivo palazzo. Il 7 gennaio
1928, infine, la Deputazione Provinciale ap-
provò l’imponente progetto degli impianti
accessori, delle decorazioni e degli arreda-
menti, suddivisi per l’appalto in numerosi
lotti, e dispose di chiamare a gara quanti in
Italia erano specializzati nelle forniture ne-
cessarie. 

Al momento dell’inaugurazione, nel 1928,
il palazzo ospitava gli Uffici della Prefettura,
l’abitazione del Prefetto, gli uffici della Que-
stura, quelli della Provincia, l’ufficio provin-
ciale di leva, il Comando di una tenenza dei
Reali Carabinieri, il Laboratorio provinciale
d’Igiene e Profilassi, il Comitato provinciale
dell’O.N. Maternità e Infanzia, il Consorzio
Provinciale Antitubercolare, alcuni alloggi
per impiegati e per il personale di custodia.

L’edificio, in cemento armato e costituito
da sei piani, assume per l’ornamentazione
che lo contraddistingue e per la mole impo-
nente (la cubatura è di mc 46.170) un carat-
tere di ufficialità e di rappresentanza, ade-
guato alla destinazione originaria di palazzo
del Governo.

Si possono comunque riscontrare alcuni
motivi (le facciate scandite da lesene, l’orna-
mentazione scultoria e a bassorilievo, le fi-
nestre semicircolari, le vetrate dipinte, le fa-
sce a ovuli che incorniciano i riquadri in cui
è diviso il soffitto del portico di Via Veneto)
utilizzati da Oliva anche nelle precedenti
produzioni artistiche.

Il palazzo presenta portici, costituiti da
una serie di archi, in corrispondenza dei
prospetti di Via Veneto e di Piazza Europa.

Tra un’arcata e l’altra sono posti pilastri a
sezione lobata, sovrastati alternativamente
da statue antropomorfe, di Augusto Magli, e
da capitelli compositi, formati da volute
simmetricamente disposte. Ciascuna faccia-
ta è diversa dall’altra e ospita un ingresso.
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Il prospetto di Via Veneto, in cui è ubica-
to l’ingresso della Provincia, presenta nella
parte centrale, arretrata, tre finestroni semi-
circolari, costituiti da vetrate decorate con
colori a gran fuoco, raffiguranti simboli e
scene della vita lunigianese romana, me-
dioevale e moderna.

Questa soluzione permette a Oliva di da-
re risalto alla superficie muraria, in corri-
spondenza della quale internamente si trova
il salone d’onore. 

Ciascuna delle tre arcate, affacciantesi su
balconi in muratura, decorati ai lati da pro-
tomi umane, è sovrastata da aquile ad ali
spiegate ed è affiancata da colonne con ca-
pitelli a volute. 

Completano la ricca ornamentazione di
questa porzione di facciata quattro armatu-
re e alcune colonnine corinzie che dividono
le finestre del quinto piano.

Nella parte rimanente del prospetto si
notano, al terzo piano, una fila di finestre
semicircolari, circondate da una cornice a
ovuli, di cui le porte finestre ubicate alle due
estremità sono fiancheggiate, come in tutte
le facciate, da colonnine sormontate da
aquile ad ali spiegate.

Le finestre del quarto, del quinto e del se-
sto piano, quest’ultimo separato dagli altri
mediante un cornicione aggettante, sono
formate da semplici aperture rettangolari,
prive di elementi decorativi.

Fanno eccezione le due finestre del quin-
to piano, poste alle estremità delle quattro
facciate, decorate ai lati da bassorilievi raffi-
guranti due angeli sorreggenti un libro e
uno scudo, e in corrispondenza di questi ul-
timi, le finestre del sesto piano, che presen-
tano lateralmente di colonnine con capitelli
a volute.

Più in alto, si notano una ghirlanda di
marca secessionista, sovrastata da tre meda-
glioni ottagonali per ciascuna facciata, in
cui sono rappresentate figure femminili sor-
reggenti altre ghirlande.

I quattro prospetti presentano tutti, lun-
go le quattro soluzioni angolari, le stesse ca-
ratteristiche.

In particolare i quattro angoli sono smus-
sati e presentano un trattamento della mu-

ratura a fasce orizzontali, fino all’altezza
delle finestre del terzo piano. La superficie
muraria prosegue quindi, fino alla cimasa,
con una lavorazione ad ottagoni in cui sono
scolpiti a bassorilievo aquile, tritoni e ciclo-
pi.

Il prospetto di Piazza Europa si differen-
zia rispetto a quello già analizzato, per una
presenza di una serie continua di pilastri
sormontati da statue e per l’aggiunta di sti-
piti e frontoni triangolari alle finestre del
terzo piano. Il prospetto di Via Minzoni pre-
senta, ai lati dell’ingresso, due pilastri sor-
montati da capitelli compositi a volute, po-
sti in posizione simmetrica, uguali a quelli
ubicati nelle soluzioni angolari. Si nota inol-
tre la presenza di finestre frontonate al ter-
zo piano, in analogia con i prospetti di Piaz-
za Europa e di Via XX Settembre.

Quest’ultimo presenta in posizione cen-
trale due ingressi, destinati una volta alla
Questura, non più ospitata dal Palazzo in
quanto trasferita in un altro edificio di re-
cente costruzione.

Gi ingressi suddetti sono fiancheggiati da
tre pilastri sormontati da capitelli compositi
a volute.

La disposizione dei locali interni fu stu-
diata in modo da consentire la necessaria
indipendenza e il massimo collegamento tra
i vari uffici.

La Questura, a cui si accedeva da Via XX
Settembre, occupava una parte del piano
terreno e l’interno ammezzato.

La Prefettura occupa oggi tutto il primo
piano con uffici, metà del secondo piano
con l’abitazione del Prefetto e la parte di
rappresentanza e il terzo piano, ove sono si-
tuati l’ufficio del Prefetto e altri uffici. 

Cure particolari furono dedicate all’abita-
zione del Prefetto e ai locali di rappresen-
tanza, costituiti da una sala da ricevimento,
due salotti, una sala da pranzo con annesso
locale di servizio e delle camere da letto per
gli ospiti insigni.

Questi ambienti, tappezzati in damasco
di seta, furono dotati di serramenti in noce
intagliato e alle finestre antine di vetri colo-
rati.

All’ingresso del Palazzo è situato un gran-



de atrio con soffitto a cassettoni in rovere,
eseguito da Issel di Genova e decorato negli
scomparti di Navarrino Navarrini con figure
mitologiche.

Dall’atrio si dipartono due rampe di scale
parallele, ornate da lampadari in bronzo.

Accanto si notano le vetrate a gran fuoco
dei finestroni, eseguite dalle Manifatture
Quentin di Firenze, raffiguranti il motivo
dèco dell’alberello con un fusto mediano, dal
quale si dipartono riccioli simmetricamente
disposti. La composizione è arricchita inol-
tre dalla presenza di pigne e di volatili.

Al primo piano è ubicato il salone d’ono-
re, a cui si accede attraverso due alte porte
in noce. Quest’ultimo presenta un soffitto a
cassettoni scolpiti e prende luce da tre gran-
di vetrate a gran fuoco che rappresentano
simboli e scene della vita lunigianese roma-
na, medioevale e moderna.

Il salone ospita tuttora due tele di sei me-
tri quadrati ciascuna, opera di Antonio Di-
scovolo, noto pittore della scuola d’arte fio-
rentina, allievo di Giovanni Fattori, che
operò alla Spezia nei primi anni del ’900.
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