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Ecco perché la figura del Prefetto Rappresentante dello Stato può effettiva-
mente contribuire a realizzare una nuova forma di statualità cioè un nuovo
modo di essere e fare Stato che non può e non deve significare la riduzione di
competenze e di potestà quanto il rafforzamento di quelle funzioni essenziali a
tutelare l’unitarietà del sistema ordinamentale. 

Rappresentare una “nuova statualità” facendosi artefice del riconoscimento
dei diritti prestatuali di cui all’articolo 2 della nostra Costituzione deve voler di-
re incarnare una figura capace di coinvolgere tutti i soggetti del sistema, tutti
quei soggetti la cui autonomia è esaltata dal dettato costituzionale e che ricer-
cano procedimenti partecipati intorno a tavoli paritari ove sia più avegole atti-
vare la potenzialità e la ricchezza del policentrismo.

Rappresentare una nuova statualità significa accreditarla presso la pluralità
degli altri soggetti sottolineando il senso profondo della democrazia basata sul-
la partecipazione e sulla condivisione delle autonomie funzionali, territoriali e
sociali.

Vi è stato anche, in un recente passato, il bisogno di aggredire, a volte in
modo non giustificato né accettabile, ogni concezione statocentrica allo scopo
di andare oltre lo Stato per ritrovare l’autonomia di nuovi soggetti soprattutto
quelli territoriali ricchi di una storia propria e originaria, precedente come nel
caso dei comuni, a quella dello stesso Stato.

Andare oltre lo Stato - lo riaffermo - deve comportare il convincimento di af-
fermare un nuovo Stato che non rinuncia ai suoi connotati di Stato sociale e
di diritto, ma che in quanto Stato Costituzionale, recettore dei valori della Car-
ta fondamentale, apprezza l’esigenza di una sua evoluzione bilanciando l’ac-
cento della tutela e del rispetto della legge con quello della garanzia dei diritti
fondamentali.

Il Rappresentante dello Stato deve essere l’interprete fedele di questa nuova
statualità che privilegia sia la sussidiarietà verticale che quella orizzontale, che
misura con prudenza e accortezza la diversa velocità con cui procedono le di-
verse autonomie, che si fa carico del raccordo dando l’esempio della leale colla-
borazione e facendo emergere la specificità di un modello italiano di democra-
zia repubblicana. 

Il Prefetto Rappresentante dello Stato deve cogliere il valore aggiunto fornito
da Istituzioni differenziate che mettono al centro l’interesse generale a garantire
la coesione e l’unità della Repubblica difendono la libertà uguale e solidale.

Questa raffinata architettura di democrazia partecipata e condivisa ha quin-
di nel Prefetto uno snodo essenziale capace di ricucire strappi o distonie istitu-
zionali, attrezzato a coltivare la cultura della mediazione e del dialogo, motiva-
to all’integrazione dei vari protagonisti del territorio e della società, pronto ad
attivare quelle misure compensative proprio attraverso le conferenze permanen-
ti.

Su questi presupposti di azione e di missione si gioca il destino della nuova
statualità che non potrà mai rinunciare a svolgere un ruolo insostituibile in
questa strategia di regolazione generale del sistema unitario repubblicano, ma
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al tempo stesso dovrà sforzarsi di accreditare la sua nuova fisionomia, convin-
cendo gli altri soggetti coinvolti nei processi decisionali sull’indispensabile ap-
porto dello Stato alla realizzazione di un progetto comune di benessere per la
Comunità nazionale.

In quanto enunciato si fonda la dimostrazione concreta della devozione ver-
so i principi sacri della Costituzione Repubblicana che ha disegnato tale archi-
tettura e si rivela al contempo quel patriottismo costituzionale alimentato da
una forza interiore e da una disponibilità totale a servire il bene e la causa co-
mune. 

Per i Prefetti è professione di fedeltà ad un giuramento e al dovere di adem-
piere le pubbliche funzioni con disciplina ed onore come magistralmente preve-
de l’articolo 54 della Costituzione. E’ adesione all’esalogo che il Presidente
Ciampi nel maggio del 2000 enunciò per il Prefetto descritto come custode della
Repubblica e del buon governo, un esalogo che pone in risalto l’azione di coor-
dinamento per garantire la coerenza dell’attività dei poteri statuali sul territo-
rio, il raccordo tra lo Stato e le autonomie regionali e locali, la cooperazione
istituzionale, la rappresentazione unitaria dello Stato nazionale, la mediazione
dei conflitti, l’unitarietà nel rispetto delle autonomie.

In questo esalogo, il Prefetto Rappresentante dello Stato trova l’ispirazione
più alta per svolgere le funzioni e lui affidate dalla legge n. 131 del 2003 al com-
ma 2 dell’articolo 10 più volte richiamato in questo saggio. 

L’unità e indivisibilità della Repubblica accanto al riconoscimento e alla
promozione delle autonomie ed accanto al decentramento dei servizi che dipen-
dono dallo Stato hanno in sostanza richiesto la definizione di una figura di
Rappresentante dello Stato che svolgerà il ruolo di chiusura del sistema copren-
do quella parte relativa ai rapporti e al collegamento tra Stato e Regioni e tra
Stato e l’intero sistema delle autonomie secondo le linee che sono state in pre-
cedenza illustrate. 

Sarà merito o demerito del Rappresentante dello Stato se l’accreditamento
della nuova forma di statualità verrà ad essere accettata dalla pluralità dei sog-
getti autonomi cui essa farà riferimento e se lo stesso successo della figura
verrà ad essere decretato subentrando a quella crisi permanente che aveva ca-
ratterizzato - lo abbiamo già annotato e rilevato in altra parte del presente stu-
dio - l’istituto del Commissario di Governo perfino costituzionalizzato ma non
per questo capace di imporsi tra le figure dello scenario istituzionale. 

Sarà da ascrivere allo stesso Rappresentante dello Stato l’affermazione di
quella tendenziale parità istituzionale descritta e voluta dalla nuova formula-
zione dell’articolo 114 della Costituzione, ivi compresa della effettiva rappresen-
tanza di uno dei soggetti in campo cui è affidata la responsabilità più pregnan-
te del funzionamento dell’intero sistema così come esso si è venuto progressiva-
mente a delineare.

In questa ultima affermazione v’è peraltro la consapevolezza dell’esigenza di
un adeguato sostegno della compagine governativa rispetto ad ogni attività che
viene svolta dal Rappresentante dello Stato nel senso che, soprattutto nei primi
anni, dovrà procedersi, in modo particolare a cura della Presidenza del Consi-
glio, alla diramazione di opportune direttive tese ad offrire un’utile sponda isti-
tuzionale alla stessa nuova figura che si ripete non può trovare la stessa inter-
pretazione a suo tempo esibita per il ruolo del Commissario di Governo. 

Ciò proprio in ragione della sostanziale diversità connessa alla differente fi-
losofia di impianto del progetto costituzionale avanzato e recepito dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Ciò implicherà di valutare in concreto la stessa opportunità di una parteci-
pazione non solo passiva, del Prefetto Rappresentante dello Stato alle riunioni
della Conferenza Stato-Regioni quando gli argomenti riguardino il territorio di
propria competenza poiché altrimenti verrebbe inevitabilmente ad offrirsi alle
Regioni un interlocutore diverso da quello che quotidianamente la legge indivi-
dua e verrebbe al tempo stesso ad essere delegittimato l’interlocutore sul territo-
rio, minando lo stesso rapporto funzionale tra il livello centrale costituito dal



Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio nella perso-
na del Ministro per gli affari regionali e i singoli Prefetti dei capoluoghi di Re-
gione nella loro veste di Rappresentanti dello Stato. 

Tale coerenza istituzionale merita quindi un accurato approfondimento, fa-
cendo in modo che non vengano a sorgere questioni con il comparto di riferi-
mento primario, quello dell’Amministrazione dell’Interno in cui il Prefetto resta
comunque gerarchicamente incardinato, rapportandosi direttamente con il Mi-
nistro dell’Interno per tutte le altre preminenti funzioni facenti capo alle mis-
sioni istituzionali affidate dalla legge a questo dicastero.

In questo quadro delineato, sembra a chi scrive importante l’aver previsto di
recente, nella stesura del nuovo regolamento di attuazione dell’articolo 11 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 così come modificato dal decreto legi-
slativo n. 29 del gennaio 2004, che alle Conferenze regionali permanenti sia in-
vitato il Presidente della Regione unitamente con gli altri Vertici degli enti loca-
li e che, soprattutto allo scopo di garantire e sollecitare la leale collaborazione
con la Regione e gli enti locali nell’ambito di ciascuna provincia, il Prefetto del
capoluogo di Regione promuova riunioni di coordinamento con i Prefetti tito-
lari della altre prefetture nell’ambito della Regione, anche su loro richiesta. 

In tal modo, il contenuto più volte richiamato in precedenza, dell’articolo
10, comma 2, lettera a) della legge 5 giugno 2003, n. 131 laddove il Rappresen-
tante dello Stato diventa il momento di sintesi di tutte le Amministrazioni sta-
tali quando queste ultime si rapportano con le Regioni, viene ulteriormente
rafforzato e stimola alla ricerca di nuovi efficaci strumenti che integrino le po-
tenzialità già insite nel funzionamento delle Conferenze permanenti .

Con riguardo alle funzioni ora attribuite al Prefetto Rappresentante dello
Stato, giova tornare ad illustrare quelle previste dalla lettera b) dell’appena cita-
to articolo 10 che afferma spetti a tale organo la cura della tempestività delle
informazioni necessarie all’Amministrazione centrale statale ai fini della pro-
mozione della questione di legittimità costituzionale delle leggi statutarie e ordi-
narie delle regioni. 

Come si è detto, la riforma della Costituzione avvenuta con la legge n.
3/2001, avendo provveduto a sopprimere il controllo preventivo sulle leggi re-
gionali contemplato dal previgente articolo 127 Cost., ha espressamente indica-
to nell’impugnazione di tali atti dinanzi alla Corte, il rimedio per reagire rispet-
to ad una legge o ad uno statuto ritenuti illegittimi perchè eccedenti le compe-
tenze riconosciute alla Regione dalla Costituzione. 

In precedenza - lo ricordo - l’interdizione del Governo estrinsecantesi in una
valutazione di legittimità e di merito consisteva nel potere di rinvio ed era supe-
rabile con una seconda pronuncia del Consiglio regionale che poteva essere
preceduta da accordi tra lo Stato e la Regione per modificare in maniera coe-
rente il testo della legge regionale da emanare. 

Abrogata l’apposizione del visto che svolgeva una vera e propria funzione di
opposizione e in considerazione dei termini brevi concessi al Governo della Re-
pubblica per promuovere la questione di legittimità costituzionale (trenta gior-
ni dalla loro pubblicazione per gli statuti regionali e sessanta per le leggi o gli
atti aventi valore di legge), il dovere della tempestiva informazione affidata al
Prefetto Rappresentante dello Stato nei confronti del Dipartimento per gli affari
regionali della Presidenza del Consiglio, appare quindi adempimento delicato
ed essenziale.

Ciò proprio ai fini della impugnazione la cui istruttoria prevede da parte del-
lo stesso Dipartimento il coinvolgimento dei Ministeri interessati per l’acquisi-
zione del loro parere e la successiva valutazione del Ministro degli Affari Regio-
nali prima della definitiva proposta al Consiglio dei Ministri cui spetta la deci-
sione finale sull’impugnativa stessa o la rinuncia ad essa per ragioni di oppor-
tunità politica. Queste ultime possono essere ritenute prevalenti sulle ragioni
giuridiche in merito alle possibili violazioni costituzionali o alle anomalie che
concretizzano l’ipotesi per sollevare un conflitto di attribuzione.

L’informativa deve essere inviata anche all’Ufficio dell’Avvocatura dello Sta-
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to che ha sede nel capoluogo di Regione acchè in un tempo utile antecedente al-
la decisione del Governo, il predetto organo sia messo in grado di conoscere il
testo della legge e possa predisporre una prima stesura del ricorso integrabile
con le risultanze dell’istruttoria e con gli esiti della discussione avvenuta in
Consiglio dei Ministri in caso di decisione affermativa del Governo. 

Risulta evidente che all’attività istruttoria possa e debba offrire il suo contri-
buto il Prefetto Rappresentante dello Stato il quale, attraverso i suoi uffici, è in
grado di seguire sul territorio, sin dall’inizio, l’iter legislativo regionale attivan-
do una serie di sensori anche al fine di evitare tramite gli opportuni contatti
con gli organi regionali, i motivi di insorgenza di eventuali conflitti tra Stato e
Regione. Ciò in perfetta sintonia e nel rispetto del più volte ribadito e auspicato
principio di leale collaborazione di cui il Prefetto è il più autorevole garante per
espressa previsione della stessa legge n. 131.

In questo rapporto tra il Ministro per gli Affari regionali per il tramite del
Suo Dipartimento e il Prefetto Rappresentante del Governo deve cogliersi quella
relazione funzionale di cui già altrove si è fatto cenno e che è esplicitata dalla
stessa intesa richiesta per la nomina del Prefetto del capoluogo di Regione al-
lorquando il Ministro dell’Interno presenta la sua proposta in Consiglio dei Mi-
nistri. 

In tale rapporto funzionale vi è poi una delle caratterizzazioni tipiche della
figura istituzionale del Prefetto che, pur essendo incardinato gerarchicamente
nel Ministero dell’Interno in ragione della sua missione generale di cura di ogni
affare civile (dei cives) nel senso di garante dell’esercizio di ogni diritto politico,
civile e sociale sul territorio interno nazionale, è un organo interministeriale e
come tale, in quanto Rappresentante del Governo, legato ad ogni Ministro per
la parte di competenza di ciascuno.

Questa tipicità dell’istituzio prefettizio si riverbera a maggior ragione anche
nei confronti del Presidente del Consiglio che è a Capo del Governo nazionale. 

In questo quadro l’interministerialità della figura ridonda pure nelle attribu-
zioni del Prefetto Rappresentante dello Stato il quale, secondo l’innovata dispo-
sizione contenuta nel comma 8 dell’art. 10 della legge n. 131/2003, dipende fun-
zionalmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri che ha delegato la funzio-
ne relativa ai rapporti con le Regioni ad un apposito Ministro senza portafo-
glio, per l’appunto quello per le Regioni.

Questa rappresentatività e questa investitura così piena conferiscono al Pre-
fetto del capoluogo di Regione una caratura particolare che gli dovrebbe con-
sentire, non senza qualche difficoltà per le naturali resistenze degli altri appara-
ti amministrativi, di cogliere l’opportunità di sottolineare nello svolgimento
della sua difficile e delicata funzione, lo spessore e la significatività di quello
che ho definito dianzi il “nuovo Stato”. Ciò nella prospettiva di pretendere che
venga a crescere un nuovo sistema delle Autonomie capace di interfacciarsi
con il “nuovo” Stato attraverso un’autorevolezza e una responsabilità pure essa
autenticamente rinnovata dal ribadito riconoscimento della loro essenzialità
nel disegno della democrazia repubblicana.

In tale ambito il richiamato principio di leale collaborazione impone il ri-
spetto reciproco tra Stato e Regioni e conseguentemente l’impegno a non trava-
licare i limiti delle competenze imposte a ciascuno dei due soggetti dal dettato
costituzionale, impegno che, se disatteso colpevolmente o incolpevolmente, me-
rita una censura e la relativa impugnativa davanti alla Corte Costituzionale.

Tutto ciò giustifica la vigilanza affidata al Prefetto Rappresentante dello Sta-
to, vigilanza strumentale ovviamente alla tempestività dell’informativa che vie-
ne pretesa, informativa che per la valenza conferita “in re ipsa” alla stessa atti-
vità, non esclude, anzi consiglia l’allegazione di ogni opportuna documentazio-
ne che agevoli l’ulteriore istruttoria da parte del Dipartimento per gli affari regio-
nali e la stessa predisposizione del ricorso da parte dell’Avvocatura dello Stato.

Vi è la consapevolezza in chi scrive del contenuto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 553/2002.
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Carlo Azeglio Ciampi*

L’Unione Europea 
di fronte alle sue responsabilità

S ignor Presidente, Onorevoli Deputati,
Vi ringrazio per il calore con cui mi
avete accolto.

Sento con emozione l’onore di parlare
nel luogo più alto della democrazia europea.
Di far sentire la voce della Repubblica italia-
na, nel punto centrale del sistema costitu-
zionale dell’Unione.

Uso con convinzione l’aggettivo “costitu-
zionale” perché tale è l’ordinamento giuridi-
co che abbiamo costruito insieme da 50 an-
ni, Trattato dopo Trattato.

L’Unione Europea non è – e non può es-
sere – soltanto una zona economica di libe-
ro scambio. Essa è soprattutto, e fin dalle
origini, un organismo politico, una terra di
diritti, una realtà costituzionale che non si
contrappone alle nostre amate Costituzioni
nazionali, ma le collega e le completa.

È un organismo politico che non nega l’i-
dentità dei nostri Stati nazionali, ma li
rafforza di fronte alle grandi sfide di un
orizzonte sempre più vasto. È una terra dei
diritti alla quale ogni altro abitante di que-
sto Pianeta può guardare con la fiducia che
qui, meglio che altrove, sono rispettati i va-
lori della persona umana. È giusta l’ambi-
ziosa definizione che dell’Unione dà il Trat-
tato costituzionale: “spazio privilegiato della
speranza umana”.

Da questo punto dobbiamo andare avan-
ti, tutti assieme: sia gli undici Stati che, co-
me l’Italia, hanno già ratificato il Trattato
costituzionale, sia gli Stati che ancora devo-
no farlo, sia i due Stati che hanno detto no.

Ci lega in maniera irreversibile un qua-
dro istituzionale unitario. Esso è già abba-
stanza forte per consentire di fare assieme
molte cose per i nostri cittadini, per recupe-
rare il consenso popolare che in alcuni Pae-
si è mancato al Trattato, per consolidare le
nostre istituzioni ereditate da un passato di
successo.

Proprio perché siamo già un’entità politi-
ca e costituzionale, possiamo anzi valutare
con realismo il senso del rigetto verificatosi
in due Paesi legati fin dalle origini alla vi-
cenda europea.

Ancora pochi mesi orsono – in occasione
della solenne firma a Roma del Trattato co-
stituzionale da parte dei 25 governi dell’U-
nione – il progetto unitario era circondato
da un generale consenso.

In pochi mesi si è fatto strada il timore
che i cittadini fossero esclusi da decisioni
cruciali per il loro futuro; si sono accentuate
le preoccupazioni per la mancata crescita
economica.

Ma è davvero giustificato interpretare l’e-
sito dei referendum come disaffezione nei
confronti dell’unità europea? Cedere alla
tentazione di mettere addirittura in discus-
sione lo stesso progetto dei Padri Fondato-
ri?

Se alziamo lo sguardo, il Trattato di Ro-
ma dell’ottobre 2004 ci appare piuttosto il
capro espiatorio di un malessere diffuso che
riguarda non tanto l’assetto istituzionale
quanto le politiche di governo dell’Unione.
Registriamo perfino un paradosso. La ri-
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chiesta insistita per un risveglio politico del-
l’Unione, più urgente delle pur necessarie
riforme istituzionali, testimonia la coscien-
za della comunità di destino su cui si fonda
materialmente una Costituzione. Ecco per-
ché ora noi dobbiamo pensare alle politiche
di avvenire dell’Unione, senza però abban-
donare il disegno costituzionale tracciato
dall’operosa Convenzione.

Che cosa già chiede con urgenza l’avveni-
re alla nostra Europa?

Chiede, innanzitutto, per dirla con Orte-
ga y Gasset, che l’Unio-
ne sia vertebrata da ini-
ziative di coesione poli-
tica, di coesione fisica,
di coesione sociale.

Il principio fonda-
mentale della sussidia-
rietà deve essere inter-
pretato come principio
di coesione politica:
consente la partecipa-
zione dal basso alle de-
cisioni comunitarie, co-
minciando dai mille e
mille municipi della no-
stra Unione.

È già a quei livelli che
dev’essere vissuta l’Unio-
ne Europea.

L’Europa ha bisogno
di coesione fisica: di
strutture di trasporto e
di comunicazione che,
nel rispetto dell’ambien-
te e dei paesaggi, renda-
no più uniti gli Europei.

L’Europa – che ha inventato il welfare
State, lo Stato assistenziale – ha bisogno di
coesione sociale: non possiamo tollerare che
perdurino vistose disparità di tenore di vita
tra i territori e quindi tra popoli ai quali la
nostra personalità internazionale dà una
rappresentanza unitaria.

L’Europa chiede, di conseguenza, che lo
storico obiettivo della convergenza e della
coesione sia raggiunto con appropriate poli-
tiche di governo dell’economia.

Ho sempre considerato – come uomo di

banca, prima, come uomo della politica, poi
– che il principio del libero mercato nella
cultura economica dell’Unione significa es-
sere capaci di parlare al mercato nel lin-
guaggio del mercato.

Ma non può significare assecondarne
ogni esuberanza.

È la mancanza di volontà politica dei Go-
verni nazionali che impedisce un efficace
coordinamento delle loro politiche di bilan-
cio.

Ciò rende difficile che sia l’Unione ad in-
tervenire, con un fondo
comune – costituito an-
che con il ricorso dell’U-
nione al credito interna-
zionale – per le grandi in-
frastrutture di interesse
europeo, per le grandi
iniziative comuni di ri-
cerca e di innovazione,
per costituire un patri-
monio di beni pubblici
comunitari.

La strategia di Lisbona
é il primo anello di una
catena che dovrà portare
alla governabilità dell’e-
conomia europea.

Dai Governi nazionali
deve giungere un messag-
gio preciso, reso convin-
cente dall’allocazione del-
le risorse pubbliche.

Le invocate flessibilità
devono essere utilizzate
dalle imprese per guada-
gnare in competitività e

per accrescere base produttiva e vendite in
Europa e nel mondo.

L’Europa deve rilanciare il proprio impe-
gno nei grandi programmi comuni. 

Molte volte ci siamo riusciti, anche negli
anni recenti: nell’ambito del Cern e dell’A-
genzia Spaziale Europea; con i progetti Iter
e Galileo, che hanno fatto un decisivo passo
in avanti per il rafforzamento tecnologico
dell’Europa; con il progetto Erasmus, che
ha aperto nuovi orizzonti europei ad oltre
un milione di giovani. Anche Airbus è un
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esempio di cosa possiamo fare insieme, se
solo ci uniamo.

Guardiamo con fiducia anche alla capa-
cità di iniziative dell’Eurozona, ora presie-
duta da Jean Claude Juncker, al quale invio,
anche in nome di una vecchia amicizia e
collaborazione, un cordiale saluto.

L’euro costituisce la manifestazione più
avanzata della volontà unitaria dei popoli
europei, una forza trainante dell’integrazio-
ne politica.

È un inequivocabile segnale di fiducia
che 6 dei 10 Paesi di nuova adesione siano
già entrati a far parte dello SME 2, com-
piendo così i primi importanti passi per
unirsi all’eurozona.

I benefici tangibili derivanti dalla parteci-
pazione alla moneta unica sono sotto gli oc-
chi di tutti: difesa dagli squilibri sul mercato
dei cambi, bassi tassi d’interesse, rafforza-
mento della competitività in quei Paesi della
zona euro che hanno adottato politiche vir-
tuose.

Dobbiamo registrare come straordinari
successi sia l’affermazione dell’euro sui
mercati internazionali, sia la politica di sta-
bilità dei prezzi perseguita dalla Banca Cen-
trale Europea.

Ma non possiamo accontentarci più a
lungo di questa situazione.

Il confermato, giusto rigore del patto di
stabilità non è di per sé garanzia di crescita,
se perdura l’inerzia.

I positivi effetti dell’euro continueranno a
manifestarsi con difficoltà, se mancherà
una gestione coordinata sia dei bilanci na-
zionali sia dell’orientamento delle politiche
economiche degli Stati.

Solo su queste basi l’Unione potrà realiz-
zare appieno la capacità, di cui si è dotata
con la moneta unica, di essere attore econo-
mico globale e di consolidare un blocco eco-
nomico-monetario in grado di far valere gli
interessi dei cittadini e i ritmi di un suo
equilibrato sviluppo.

Aspettiamo con fiducia anche un’intesa
sulle prospettive finanziarie dell’Unione.

È positivo un aperto, franco confronto
politico sulle priorità delle azioni dell’Unio-
ne.

Ma è necessario approvare quanto prima
un bilancio comunitario che – oltre ad
esprimere un equilibrio tra le diverse istan-
ze degli Stati – sia basato su obiettivi coe-
renti e solidali.

Esprimo in questa sede il vivo auspicio di
successo per l’opera che il Primo Ministro
britannico Tony Blair, Presidente di turno
dell’Unione Europea, si è impegnato a rea-
lizzare davanti a questo Parlamento.

La vitalità del modello europeo dipen-
derà anche dalla capacità di mobilitare for-
ze nuove all’interno dei nostri Paesi.

Mi spiego: solo sviluppando un dialogo e
una convivenza costruttiva tra cittadini eu-
ropei e residenti extra-comunitari riuscire-
mo a consolidare l’essenza migliore della
nostra civiltà.

Infine, l’avvenire della nostra Europa
chiede politiche di sicurezza e di pace.

La visione internazionale dell’Unione Eu-
ropea – basata sulla prevalenza del diritto,
sulla fiducia nel sistema multilaterale – su-
scita aspettative e speranze nel mondo inte-
ro.

Ma soltanto unita l’Europa potrà incidere
sugli equilibri internazionali. Agendo da soli
saremmo in balia di eventi più grandi di
noi, eventi che minacciano la pace e la sicu-
rezza europea.

Coerentemente con questa impostazione
il Parlamento europeo si è posto da tempo il
problema della rappresentanza unitaria del-
l’Europa alle Nazioni Unite.

La risoluzione approvata nel giugno scor-
so, così come la precedente del gennaio
2004, stabilisce che il seggio unico dell’U-
nione Europea nel Consiglio di Sicurezza
dell’ONU è l’obiettivo che l’Europa deve pre-
figgersi. 

Questa chiarezza di visione fa onore al
Parlamento Europeo.

La consapevolezza delle nostre comuni
radici e la memoria condivisa del bene e del
male della nostra storia attestano l’esistenza
di un interesse europeo superiore che armo-
nizza gli interessi nazionali, li protegge da-
gli eccessi che hanno tormentato il nostro
passato, li proietta in una visione comune
dei rapporti con il mondo.
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L’Europa allargata ha ormai lambito i li-
miti della sua identità culturale e storica;
ma, se la geografia non consente di ricono-
scere in maniera certa i confini dell’Europa,
lo spazio comune di principi, valori, regole
espressi dall’Unione Europea è oggi ben
identificato.

L’ampliamento dell’Unione ha rappresen-
tato un dovere storico verso popoli che ve-
devano nell’adesione all’Unione Europea la
garanzia delle loro ritrovate libertà, il coro-
namento di un’attesa durata quasi mezzo
secolo. 

Dai nuovi Stati membri – che hanno di-
ritto a vivere in un’Unione efficace e solidale
nei loro confronti – ci attendiamo, e lo rile-
viamo già, un contributo di costruttivo en-
tusiasmo.

L’Unione ampliata
proseguirà unita.

Ma proprio perché
è diventata più estesa,
avrà bisogno più che
in passato d’iniziative
d’avanguardia che in-
dichino la strada da
seguire per completare
l’unità dell’Europa.

Onorevoli deputati,
il Parlamento Europeo
ha il dovere di ripro-
porre l’Unione Euro-
pea come sentimento
generale della gente.

Sta a voi rispondere alle richieste dei cit-
tadini per ancora maggiore democrazia, tra-
sparenza, governabilità.

Da quando il 14 febbraio 1984, il Parla-
mento Europeo presentò il progetto di Co-
stituzione europea di Altiero Spinelli, questa
Assise ha costantemente sollecitato un suo
maggiore coinvolgimento nelle revisioni dei
Trattati.

Ora la più rappresentativa delle istituzio-
ni europee ha la responsabilità storica di
non disperdere il patrimonio costituente, di

fare in modo che la pausa di riflessione sul-
la Costituzione non sia l’anticamera dell’o-
blio.

Le stesse conclusioni del Consiglio Euro-
peo del 16-17 giugno incitano ad un “dibat-
tito mobilitante” e invitano “le istituzioni
europee ad apportarvi un contributo”.

Signor Presidente, in anni ormai lontani
ebbi modo, come studente universitario in
Italia e in Germania, di vedere con quanta
insensatezza gli Stati europei avviassero,
con la seconda guerra mondiale, l’eccidio di
una intera generazione.

Guardo perciò con inquietudine ad ogni
allentamento, a ogni crisi del processo d’in-
tegrazione europea. E, tuttavia, spero abbia-
te avvertito nelle mie parole una serena fi-
ducia nel futuro.

A metà del secolo
scorso, uomini grandi
e saggi hanno edifica-
to un edificio che non
si potrà distruggere.
Ma dobbiamo stare at-
tenti, come guardiani
del faro, ad avvertire i
giovani dei pericoli
nuovi.

Tra non molto ter-
minerò il mio manda-
to come Presidente
della Repubblica Ita-
liana. Sei anni fa dopo

il giuramento, conclusi il mio discorso in-
nanzi al Parlamento italiano con un grido di
saluto, d’impegno verso l’Italia e l’Unione
Europea a cui credo di essere stato fedele in
questi anni densi di storia e di mutamenti.

È un impegno che mi è grato ora rinno-
vare qui davanti a voi.

Viva l’Unione Europea.

* Allocuzione del Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi alla Sessione plenaria del Parla-
mento europeo – Strasburgo, 5 luglio 2005
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Rolando Mosca Moschini

Le sfide 
per la sicurezza*

R ivolgo il mio grato saluto al Signor Sin-
daco, per avermi concesso l’opportu-
nità di discutere, di fronte ad un così

qualificato uditorio, alcune riflessioni su un
tema chiave per il futuro dell’Europa, dei
suoi Stati Membri e, con essi, del nostro
stesso Paese.

L’analisi dello sviluppo più recente di in-
terazioni, iniziative e progetti comunitari ha
certamente avvicinato il traguardo di un si-
gnificativo ruolo europeo di prospettiva geo-
strategica. L’Unione Europea ed i suoi Stati
Membri dovranno sempre più concretamen-
te continuare a promuovere e concorrere a
realizzare un regime internazionale univer-
salmente condiviso, in grado di garantire la
governance dell’ambiente operativo intersta-
tuale e trans-statuale, in un nuovo mondo
sempre più globalizzato. L’Europa è l’unico
soggetto di livello planetario che dispone
della cultura, delle capacità e delle istituzio-
ni necessarie per porsi alla guida di un simi-
le progetto, ma soprattutto sente fortemente
questa esigenza, perché soffre della attuale
situazione di incertezza e disordine, che la
vede costantemente inseguire gli eventi, sen-
za poter esprimere appieno tutte le sue po-
tenzialità di fronte alle sfide poste dai sog-
getti nazionali e transnazionali emergenti.
Sono questi i principi ispiratori della Euro-
pean Security and Defence Policy, la cosid-
detta ESDP, che questo mio intervento ha lo
scopo di illustrare e possibilmente di chiari-
re. A questo proposito, tengo a sottolineare
che le recenti vicissitudini relative agli esiti

dei referendum europei in Francia e nei
Paesi Bassi, se possono comportare un ral-
lentamento nello straordinario procedere
dell’Unione nel suo complesso, non incide-
ranno affatto sul futuro del settore della si-
curezza e della difesa, come tutte le Delega-
zioni degli Stati Membri hanno tenuto ad
affermare con forza già all’indomani delle
consultazioni popolari.

Inizierò la mia trattazione con un rapido
esame dell’attuale scenario internazionale,
che ci consentirà di introdurre i lineamenti
della nuova European Security Strategy, la
grande strategia attraverso la quale l’Unione
intende perseguire i propri obiettivi di sicu-
rezza. Affronterò poi il problema centrale
delle capacità in grado di tradurla in azioni
concrete sul terreno, per concentrarmi, infi-
ne, sul ruolo e sui meccanismi di funziona-
mento e di interazione del Comitato Milita-
re, nel contesto del sistema ESDP, ossia sul
motore decisionale ed organizzativo prepo-
sto alla realizzazione ed all’impiego delle ca-
pacità per l’attuazione della strategia.

La fine del sistema geostrategico bipolare
ed il dirompente affermarsi –soprattutto a
partire dagli anni ’90– di pervadenti, nuove
tecnologie e strategie di informazione e co-
municazione hanno determinato il rapido
modificarsi dell’assetto geopolitico del pia-
neta, producendo un’accelerazione, una di-
versificazione ed un aumento della comples-
sità impressionanti dei processi di interazio-
ne cooperativa e competitiva tra entità poli-
tiche, sociali ed economiche, variamente
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composte ed aggregate, senza riguardo al-
l’ordine internazionale precostituito. 

Questo fenomeno, comunemente indica-
to con il termine “globalizzazione”, pur se
totalmente riconducibile all’azione dell’uo-
mo, non appare, per il momento, governabi-
le, almeno nella comune accezione del ter-
mine, e dunque assume le caratteristiche di
un evento storico-sociale, per così dire, “na-
turale” su scala mondiale. 

Gli effetti di trasfor-
mazione della globaliz-
zazione possono essere
letti, nel loro complesso,
come l’avvento di un
ambiente operativo del
tutto nuovo e, oltretutto,
tuttora in continuo e ra-
pido mutamento. Que-
sto trend evolutivo pro-
duce e probabilmente
produrrà in futuro riper-
cussioni sempre più im-
portanti sul singolo Pae-
se, a fronte di un corri-
spondente ridimensio-
namento della capacità
di quest’ultimo, in quan-
to Stato, di incidere, in-
dividualmente e con gli
strumenti tradizionali,
su eventi e situazioni, a
sostegno degli obiettivi
della società nazionale
che rappresenta.

Gli eventi dell’11 set-
tembre 2001 e quelli che
ad essi sono seguiti in
questi ultimi anni han-
no messo decisamente
in crisi, il neonato modello unipolare dell’u-
nica superpotenza dominante ed hanno
modificato sostanzialmente il corso della
globalizzazione, mettendone in evidenza li-
miti e vulnerabilità sino ad allora sottovalu-
tati, ma soprattutto riproponendo il proble-
ma della sicurezza in termini globali e criti-
ci, per livello del rischio e dimensione,
completamente nuovi rispetto alla tradizio-
nale contrapposizione dei blocchi della

Guerra Fredda, ma certo non meno preoc-
cupanti.

Una nuova linea di demarcazione, la
frontiera del terrorismo transnazionale, si è
sovrapposta, per lunghi tratti, a quella già
esistente tra nord e sud, che da sempre se-
gna in maniera manifesta il confine tra
mondo ricco e mondo povero, ma che, allo
stesso tempo, con i suoi rami non palesi, at-
traversa molti Paesi ricchi lungo il profilo

delle disuguaglianze in-
terne, portando la frattu-
ra tra sviluppo e sottosvi-
luppo all’interno degli
stessi. La linea della po-
vertà si lascia permeare
ed arretra di fronte al
processo di globalizzazio-
ne. La frontiera del terro-
rismo, no. Se, infatti, la
linea della povertà si tra-
muta in frontiera del fa-
natismo religioso e del
terrorismo, ogni moto
evolutivo si blocca e la
società ristagna inelutta-
bilmente nel sottosvilup-
po. Il terrorismo transna-
zionale conosce bene le
vulnerabilità della società
moderna e le sfrutta ai
propri fini distruttivi,
senza alcuna limitazione
etica o morale, usando
strumentalmente anche il
mondo islamico ed il suo
credo religioso. D’altra
parte, è ormai ben noto
come il terrorismo tran-
snazionale tenda, in par-

ticolare, a strumentalizzare la povertà ed il
sottosviluppo, per alimentare le proprie
unità operative con manodopera disposta a
tutto, per creare un ambiente idoneo a dissi-
mulare le proprie strutture organizzative
nonché per mobilitare, attraverso i media,
la massa d’urto emotiva della pubblica opi-
nione mondiale.

A questo proposito, una presa di coscien-
za realistica ed oggettiva degli eventi e dei
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fenomeni che si verificano è il presupposto
per poter controllare i loro effetti, a livello
nazionale ed internazionale, e per tentare di
modificare, nel corso del tempo e nel senso
desiderato, la situazione che si è determina-
ta. Le straordinarie dimensioni del processo
di globalizzazione in atto e le grandi oppor-
tunità che esso offre, insieme agli altrettan-
to grandi rischi cui abbiamo fatto cenno,
costituiscono lo scenario di riferimento per
gestire il presente e progettare un futuro mi-
gliore. Dalla costruzione di un efficace siste-
ma economico globale e, con esso, di una
struttura istituzionale internazionale fun-
zionante –quella che qualcuno definisce go-
vernance without government– dipendono il
benessere dell’Europa e lo sviluppo sociale
ed economico a livello planetario, dal quale
l’Europa, almeno nel lungo termine, non
può prescindere. La costruzione di un tale
sistema economico ed istituzionale è possi-
bile soltanto al di sopra di una certa soglia
di sicurezza e stabilità e dunque di ordine e
di legalità.

Se osserviamo con attenzione e senza
pregiudizi lo spettro delle minacce alla sicu-
rezza –a partire dal terrorismo, per passare
poi alle crisi interne degli Stati, ai conflitti
regionali, al riemergere dei nazionalismi e
delle teocrazie, alla criminalità organizzata
transnazionale, ai traffici illeciti, alla diffu-
sione di armi di distruzione di massa– ci
rendiamo facilmente conto che la sicurezza
e lo sviluppo sono due grandi problematiche
strettamente collegate tra loro. La sicurezza
è la condizione per lo sviluppo, ma, d’altra
parte, una reale sicurezza non può essere
conseguita senza lo sviluppo.

A tal riguardo, il modello “inclusivo” di
sicurezza dell’Unione Europea appare in
prospettiva il più efficace, soprattutto nei
confronti delle emergenti minacce di tipo
diffuso ed asimmetrico. La strategia euro-
pea degli allargamenti, infatti, associa, anzi-
ché escludere. Sempre più Stati sono così
progressivamente coinvolti nella risoluzione
del comune problema della sicurezza, men-
tre si estende lo spazio transnazionale con-
trollato e dunque statisticamente sicuro. 

Stati, come i Membri dell’Unione, demo-

cratici, fortemente interdipendenti ed inte-
grati nel nuovo ambiente operativo globaliz-
zato, che detta le regole della sopravvivenza
e dello sviluppo, come un qualsiasi altro
ambiente naturale, non hanno alcun inte-
resse a ricorrere alla violenza l’uno contro
l’altro per affermare i propri obiettivi, per-
ché procurerebbero danno a sé stessi. Han-
no invece il comune interesse a diffondere il
proprio modello o comunque ad associare
ad esso, secondo le regole della democrazia
e dunque della libera scelta, quegli Stati che
progressivamente si convincano che la coo-
perazione è reciprocamente vantaggiosa.

D’altra parte, l’Unione Europea nasce
proprio dal progetto iniziale di preservare
l’Europa dalla guerra attraverso l’integrazio-
ne. Si evolve poi per adattare l’organizzazio-
ne all’evoluzione dell’ambiente politico glo-
bale. I suoi Stati membri non sono di grandi
dimensioni, occupano territori contigui,
hanno economie fortemente aperte ed inte-
grate e governi democratici esposti alle co-
municazioni internazionali.

In tale prospettiva, la European Security
Strategy, adottata dal Consiglio Europeo nel
dicembre 2003, prospetta la necessità di un
approccio alla sicurezza globale interventi-
sta, di tipo costruttivo e multidisciplinare,
volto a realizzare ogni possibile sinergia de-
rivabile dall’impiego coordinato, tempestivo
e coerente di tutte le componenti e capacità
diversificate oggi a disposizione dell’Unione,
ovunque se ne manifesti l’esigenza. Lo stru-
mento militare è una delle componenti di
questa strategia multidisciplinare e multina-
zionale.

In questo quadro, lo strumento militare
ha un ruolo guida non solo per il controllo
della conflittualità e per il contrasto delle
minacce emergenti, ma anche per il soste-
gno delle popolazioni civili coinvolte nella
crisi e per il concorso immediato ed efficace
che può fornire alle fondamentali attività di
Nation building, ai fini della costruzione o
della ricostruzione di una società libera e ci-
vile e di istituzioni, per quanto possibile, de-
mocratiche.

Questa è, in estrema sintesi, la chiave di
lettura della European Security Strategy,
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quella che consente di cogliere il significato
dell’espressione “Un’Europa sicura in un
mondo migliore”, che le fa da sottotitolo. Il
problema della sicurezza per la UE non è
dunque espresso nei termini astratti ed am-
bigui dei valori europei condivisi, ma in
quelli concreti e pragmatici, da una parte,
degli obiettivi comuni di sviluppo e benesse-
re che l’Europa intende conseguire e, dall’al-
tra, degli strumenti che essa è in grado di
utilizzare a tal fine, e, tra questi, in prima fi-
la, lo strumento militare, quale componente
di una strategia di intervento costruttiva, a
spettro multidisciplinare e sviluppata op-
portunamente nello spazio e nel tempo.

La UE, quindi, deve e vuole svolgere un
ruolo significativo nel sistema di sicurezza e
stabilità internazionale. La sua crescita, in
termini di capacità di
intervento in aree di
crisi, deve produrre un
rafforzamento del si-
stema di sicurezza eu-
ro-atlantico, deve con-
ferire a questo sistema
maggiore efficacia e
maggiore flessibilità.

Al verificarsi di una
crisi, i Paesi del siste-
ma euro-atlantico de-
vono potersi riunire
attorno ad un tavolo e
stabilire, anche in re-
lazione alle specifiche iniziative assunte dal-
le Nazioni Unite, se un intervento sia oppor-
tuno e legittimo; se sia preferibile interveni-
re sotto la bandiera NATO o sotto quella
UE; oppure come UE sostenuta dalla NATO;
con i soli Stati Membri ovvero con il contri-
buto di Paesi terzi, ecc.. La imprevedibilità
delle minacce e la varietà dei parametri che
possono caratterizzarle esaltano l’esigenza
di disporre di un sistema di stabilità inter-
nazionale flessibile e di strumenti di inter-
vento efficaci e versatili, in una prospettiva
di stretta sinergia con l’Organizzazione delle
Nazioni Unite, che resta la madre del siste-
ma, secondo i principi della Carta onusiana.

Come ben noto, la CFSP, la Common Fo-
reign and Security Policy, ha le sue origini a

Maastricht (1993), mentre la ESDP, la Euro-
pean security and Defence Policy, nasce ad
Helsinki (1999) e viene poi perfezionata a
Nizza (2000). Nel 2003, la UE ha conseguito
l’obiettivo fissato ad Helsinki, consistente
nella disponibilità di significative capacità e
strutture organizzative1 per l’assolvimento
delle missioni di Petersberg2.

Sulla base del nuovo scenario, che ho ap-
pena descritto, e delle linee di sviluppo pro-
spettate dalla European Security Strategy, gli
Stati Membri dell’Unione hanno deciso, nel
2004, di elaborare ed adottare un nuovo in-
sieme strutturato di obiettivi di capacità: il
cosiddetto Headline Goal 2010. Per il 2010,
appunto, essi prevedono di essere in grado
di rispondere con interventi rapidi, coerenti
e risolutivi all’intero spettro delle operazioni

di gestione delle crisi,
dalle missioni umani-
tarie e di estrazione di
cittadini europei da
aree conflittuali, al
peace-keeping, al peace
enforcing, comprese le
operazioni di disarmo
e di supporto a Stati
terzi nella lotta al ter-
rorismo transnaziona-
le e nella riorganizza-
zione della propria
struttura di sicurezza.
L’Unione deve essere

in grado di intervenire, anche in più teatri
contemporaneamente ed a diversi livelli di
conflittualità, prima che una crisi esploda,
cercando sempre di prevenire piuttosto che
ristabilire una situazione ormai deteriorata-
si.

In termini militari, questa esigenza viene
espressa attraverso un requisito che prevede
che la forza di intervento UE possa essere
proiettata e dispiegata tempestivamente nel-
l’area di crisi, organizzata e dotata delle ca-
pacità necessarie a far fronte alla specifica
contingenza ed in grado di assolvere effica-
cemente la missione assegnata, quale com-
ponente di una strategia europea multidisci-
plinare ad ampio spettro, che incorpori, in
uno sforzo unitario e sinergico, anche tutte
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le altre necessarie componenti non militari
di gestione della crisi.

Ecco dunque che la struttura delle forze
a disposizione dell’Unione Europea va rapi-
damente evolvendo da formazioni militari
tradizionali, come i Corpi d’Armata e le Di-
visioni, verso task forces di dimensione più
contenuta, più agili e flessibili ai fini del-
l’impiego in missioni ed ambienti differen-
ziati, proiettabili a grande distanza in tempi
talvolta ridottissimi, innovative dal punto di
vista delle tattiche e delle tecnologie utiliz-
zate e capaci di interagire sinergicamente,
in networks aperti, con tutte le componenti
non militari cooperanti.

Tenuto conto della frequente necessità di
intervenire in un’area di crisi all’insorgere
della stessa, onde evitare il deterioramento
della situazione, l’UE sta realizzando il pro-
getto dei cosiddetti Battle Groups. 

Il Battle Group è una specifica forma di
risposta rapida alle crisi, una forza integra-
ta, a composizione nazionale o multinazio-
nale, capace di condurre operazioni autono-
me complete di breve durata (30-120 giorni)
oppure la fase iniziale di missioni di più
lungo sviluppo. Si basa su un pacchetto in-
terforze e pluriarma di unità, una organiz-
zazione di comando e controllo attagliata
all’esigenza e componenti di supporto al
combattimento e di sostegno logistico, an-
ch’esse a struttura interforze. I Battle Grou-
ps dovrebbero essere in grado di iniziare l’e-
secuzione sul terreno della missione asse-
gnata entro 10 giorni dall’assunzione della
decisione politica di lanciare l’operazione.

È chiaro che si tratta di strumenti di in-
tervento potenzialmente risolutivi, che, co-
me si è detto, potrebbero effettivamente far
compiere un sostanziale salto di qualità alla
capacità da parte dell’UE di contribuire in
maniera decisiva al controllo della sicurezza
su scala globale. E, sotto questo aspetto –ov-
vero quello dei risultati potenzialmente con-
seguibili– sono anche costo-efficaci, ossia
remunerativi rispetto allo sforzo finanziario
che sarà necessario sostenere per realizzarli.
In questa prospettiva, il punto chiave –e
questo è il possibile elemento critico del
progetto – è la necessaria parallela revisione

del processo decisionale a livello politico,
che dovrà essere naturalmente coerente, in
termini sia di tempestività sia di chiarezza
della missione assegnata, con la prontezza e
la sofisticata struttura operativa del Battle
Group.

I Battle Groups sono idonei ad operare in
tutto lo spettro dei possibili scenari di crisi.
È chiaro, tuttavia, che essi saranno impiega-
ti specificamente in quelle operazioni che,
per i tempi ridotti di intervento e la criticità
della missione da assolvere, richiedono le
loro speciali capacità. A questo proposito, vi
è da rilevare che i Battle Groups saranno
soltanto la componente di punta delle capa-
cità militari europee. È evidente che, per la
gestione nel tempo delle crisi, saranno ne-
cessarie altre componenti più tradizionali
ed a minore prontezza operativa.

Ora, se l’Unione riuscisse davvero a com-
binare efficacemente una prontezza operati-
va elevatissima e capacità tattiche e tecni-
che innovative con una risoluta e credibile
strategia di intervento preventivo, a giro d’o-
rizzonte e non solo militare, otterrebbe un
effetto sinergico cooperazione-deterrenza
che potrebbe costituire la chiave di volta del
controllo della sicurezza globale nel XXI se-
colo.

Tra le capacità che la nuova strategia di
sicurezza dell’Unione richiede, particolar-
mente significative sono quelle relative alla
condivisione delle informazioni ed alla ela-
borazione della conoscenza, nonché quelle
per la pianificazione ed il comando e con-
trollo delle attività operative, a tutti i livelli,
dal tattico allo strategico. In ambito UE,
queste capacità hanno innanzitutto, come
ho più volte ripetuto, una configurazione
multidisciplinare, che non basta soltanto
enunciare ed incorporare concettualmente
in un nuovo approccio strategico, ma che
bisogna costruire concretamente attraverso
la realizzazione di specifiche strutture orga-
nizzative. Il nucleo di questa emergente ca-
pacità è la Cellula Civile-Militare, che è in
corso di costituzione presso lo Stato Mag-
giore Militare dell’Unione Europea, di cui
parleremo più avanti. I compiti della Cellula
consistono nella pianificazione civile-milita-
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re a differenti livelli, l’attivazione di un Cen-
tro Operativo UE, all’insorgere di specifiche
esigenze operative, nel completamento qua-
lificato all’emergenza dei Comandi Operati-
vi messi a disposizione da alcuni Stati Mem-
bri. 

La struttura organizzativa della Cellula
comprende anche gli elementi di staff e di
collegamento per l’interfaccia funzionale
con l’Organizzazione di Comando NATO,
che contribuirà sostanzialmente alla opera-
tività degli accordi permanenti di coopera-
zione tra l’Alleanza Atlantica e la UE, asso-
lutamente necessari per evitare costose ed
inutili duplicazioni: 19 Paesi, rispettivamen-
te su 25 e 26, sono Membri sia della UE sia
della NATO. 

A questo riguardo, come sicuramente a
molti già noto, tra UE e NATO è stato stipu-
lato un importante accordo, denominato
Berlin plus, che stabilisce le condizioni, a li-
vello sia politico sia militare, per l’impiego,
in operazioni a guida europea, di assetti e
capacità NATO, evitando, come dicevo, ri-
dondanze e duplicazioni inutili e ponendo le
basi per una prima forma di integrazione
delle strutture militari, in linea con il princi-
pio cosiddetto dell’unico insieme di capa-
cità, il single set of capabilities. Ogni Nazio-
ne ha, infatti, un solo insieme di capacità
militari ed una sua agenda di sicurezza, per
la quale è responsabile nei confronti dei
propri cittadini. Ogni Nazione si rende al-
tresì conto che mettere in comune le pro-
prie capacità con quelle di altre Nazioni per
l’attuazione di una strategia di sicurezza
condivisa incrementa le sue possibilità di
successo e dunque le consente di perseguire
obiettivi più ambiziosi ad un costo più bas-
so. In generale, le organizzazioni internazio-
nali con funzioni militari sono dunque gli
strumenti comuni attraverso i quali ciascu-
no Stato Membro assolve le proprie respon-
sabilità nazionali in materia di sicurezza, in
sinergia con tutti gli altri Stati Membri. È in
questa prospettiva che dobbiamo guardare
all’Unione Europea ed alla NATO, almeno
per quel che concerne il settore della sicu-
rezza: due diversi contesti politici ed orga-
nizzativi nei quali vengono perseguiti i me-

desimi obiettivi comuni di sicurezza. A se-
conda della situazione –ad es., intervento
con gli USA ovvero soltanto europeo– l’una
o l’altra organizzazione sarà prescelta. Ov-
viamente molte altre considerazioni e diffe-
renziazioni sono possibili al riguardo, ma
un punto chiave resta fermo: le capacità mi-
litari impiegate dall’una e dall’altra organiz-
zazione sono sempre le medesime e non po-
trebbe ovviamente essere altrimenti.

È evidente che la NATO, se non altro per-
ché nata prima dell’ESDP, dispone di un in-
sieme di capacità militari comuni –prima
fra tutte un’organizzazione di comando e
controllo permanente e molto ben struttura-
ta– che la UE non possiede. I Membri NA-
TO-UE, infatti, non intendono certo pagare
ancora per duplicare in ambito UE capacità
che hanno già acquistato e di cui già di-
spongono in ambito Alleanza Atlantica, sep-
pure, ovviamente, in comproprietà con altri
partners, non o non ancora europei. Il Berlin
plus risolve appunto il problema di questo
dual use NATO-UE di tali capacità comuni,
anche se alcuni problemi, soprattutto di na-
tura politica, debbono ancora essere risolti
per il suo ottimale funzionamento.

La UE ha assunto dal 2 dicembre 2004 la
responsabilità della missione di stabilizza-
zione in Bosnia, con l’operazione “Althea”.
Essa mi sembra possa costituire un buon
esempio per illustrare concretamente la co-
operazione UE-NATO. “Althea” è un’opera-
zione esclusivamente europea che tuttavia
utilizza sostanziali capacità della NATO (il
Comando di SHAPE e quello di Napoli). La
linea di comando è ovviamente unica e fa
capo esclusivamente al Political and Secu-
rity Committee della UE, attraverso il Comi-
tato Militare.

A proposito di questa missione, vi è da
sottolineare che, dopo gli interventi nella
Repubblica Democratica del Congo ed in
FYROM, di scala decisamente ridotta e con-
tenuti nel tempo, l’UE ha dato avvio, con
“Althea”, ad un’operazione impegnativa, che
non sarà certo di breve durata e che segna,
ad avviso di molti, il conseguimento della
piena maturità operativa da parte dell’Unio-
ne.
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Un ulteriore importante impegno opera-
tivo che la UE sta assumendo proprio in
questo periodo è la missione militare di sup-
porto all’operazione AMIS II dell’Unione
Africana nel Sudan Darfur. Pur se in questo
caso le capacità militari degli Stati Membri
sono limitate all’assistenza per la pianifica-
zione, all’addestramento, ad alcuni settori
della logistica ed al trasporto aereo, ritengo
comunque che il loro apporto possa rivelar-
si decisivo per il successo dell’operazione.

È evidente che iniziative così importanti,
come quelle della Bosnia e del Darfur, sono
state ben ponderate e costituiscono signifi-
cative applicazione dell’approccio inclusivo
e multidisciplinare proprio del concetto di
sicurezza dell’Unione, di cui ho già avuto
modo di parlare.

Riprendendo il discorso sulle capacità ed
in particolare sulle carenze esistenti, soprat-
tutto in prospettiva European Security Stra-
tegy e connesso Headline Goal 2010, un im-
portante elemento di novità è la costituzio-
ne nel 2004 dell’Agenzia Europea per la Di-
fesa, con l’intento di perseguire, proprio per
quel che concerne le capacità militari, un
più stretto coordinamento degli sforzi dei

Paesi membri ed una maggiore efficacia del-
la spesa europea cumulativa per la Difesa.

Come è certo ben noto, l’Europa dei 15
spendeva per la difesa, come somma delle
voci di bilancio degli Stati Membri, circa il
60% degli USA, ma disponeva di una capa-
cità operativa militare non superiore al 10%
di quella statunitense. Questa bassa efficien-
za relativa tuttora persiste e, anzi, si è ag-
gravata, con il recente allargamento a 25 e
con il sostanziale incremento dei budgets
della difesa statunitensi in questi ultimi an-
ni. Le ragioni sono molte.

Pur tenuto conto che stiamo confrontan-
do un’entità statuale con un’organizzazione
internazionale che è ancora all’inizio di un
lungo e difficile processo di integrazione,
dobbiamo prendere atto, sul versante euro-
peo, delle eccessive ridondanze e della fram-
mentarietà delle strutture nazionali per la
sicurezza e per la difesa, sia sul piano delle
istituzioni sia su quello industriale, e rileva-
re, in particolare, la limitata attenzione che,
in queste condizioni, può essere posta sul
fondamentale settore degli investimenti per
la ricerca e l’innovazione. Queste obiettive
difficoltà rendono l’industria per la difesa in
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Europa scarsamente competitiva rispetto a
quella USA e sostanzialmente da questa di-
pendente, almeno sul piano dello sviluppo
tecnologico. È dunque evidente che, in tali
condizioni, una cooperazione vantaggiosa
con gli USA non è possibile. In altri termini,
in una eventuale joint-venture USA-EU nel
settore dell’industria per la difesa, per poter
ricevere, dobbiamo avere qualcosa da dare
in cambio.

In tale quadro, la missione affidata all’A-
genzia consiste nel supporto dei Paesi Mem-
bri nel loro sforzo congiunto volto a miglio-
rare le capacità di sicurezza e difesa della
EU nel settore della gestione delle crisi ed a
sostenere l’ESDP. I compiti specifici che, in
tale prospettiva, l’Agenzia è chiamata a svol-
gere si realizzano nei settori dello sviluppo
delle capacità vere e proprie, della promo-
zione e del potenziamento della cooperazio-
ne europea nel settore degli armamenti, del
rafforzamento di una base industriale e tec-
nologica europea per la difesa, della crea-
zione di un mercato europeo della difesa
competitivo e del rilancio della ricerca e del-
la tecnologia finalizzate a sostenere le esi-
genze della sicurezza in campo militare.

È evidente comunque che questo nuovo
approccio al problema delle capacità milita-
ri –privilegiando la competizione economica
e l’efficienza rispetto al sostegno pregiudi-
ziale dei cosiddetti “campioni nazionali”–
implica l’accettazione di sacrifici e di rinun-
ce e la possibilità di un certo livello di impo-
polarità politica interna da parte di ciascu-
no degli Stati Membri. Il suo successo di-
penderà dunque dalla definizione di politi-
che di settore realmente comuni, in grado
cioè di integrare sinergicamente gli interessi
dei singoli Paesi in una strategia concreta
europea fortemente condivisa. 

Con questa rapida panoramica, ho cerca-
to di mettere in risalto come la UE intenda
svolgere il suo ruolo nello scenario di oggi,
la sua strategia di sicurezza, i progetti in
corso per intervenire tempestivamente ed
efficacemente nelle aree di crisi – i Battle
Groups – per garantire il comando e con-
trollo di operazioni multidisciplinari – la
Cellula Civile-Militare ed il Centro Operati-

vo – per coordinare lo sviluppo delle capa-
cità e le risorse industriali e tecnologiche –
l’Agenzia – per garantire cooperazione e si-
nergia con la NATO.

Vediamo ora rapidamente come è artico-
lata la struttura degli organi propulsivi del-
l’ESDP e le sedi nelle quali la volontà comu-
ne viene concepita, elaborata e tradotta in
piani ed azioni concrete. Naturalmente, ci
riferiremo agli organi che operano a soste-
gno della sicurezza, facendo, per così dire,
perno sul Comitato Militare, che ho il privi-
legio di presiedere in questo periodo, quale
punto di osservazione per comprenderne i
rispettivi ruoli ed il funzionamento.

La struttura permanente della ESDP, per
l’assunzione delle decisioni e la condotta
delle operazioni a livello politico e politico-
militare, comprende tre organismi:
– il Comitato Politico e di Sicurezza (Policy

and Security Committee), organo del Con-
siglio Europeo, composto da Ambasciato-
ri Rappresentanti Permanenti Nazionali,
diretto dalla Presidenza di turno dell’U-
nione (mandato semestrale) e preposto al
controllo politico ed alla direzione strate-
gica delle operazioni; 

– il Comitato Militare (European Union Mi-
litary Committee), vertice collegiale mili-
tare della UE, presieduto da un Chairman
con mandato triennale e composto dai
Capi di Stato Maggiore della Difesa o dai
loro Rappresentanti Militari Permanenti,
cui compete la direzione di tutte le atti-
vità militari dell’Unione;

– lo Stato Maggiore Militare (European
Union Military Staff), che, sotto la dire-
zione del Comitato, monitorizza le crisi
in atto, procede alla valutazione della si-
tuazione ed effettua la pianificazione
strategica delle operazioni, compresa la
definizione delle forze necessarie. È com-
posto di esperti militari permanentemen-
te distaccati dagli Stati membri.
Il Comitato Militare è dunque l’organo

collegiale di vertice della struttura militare
della UE ed ha compiti di indirizzo e di di-
rezione della struttura stessa, nonché di
coordinamento delle attività dei Paesi Mem-
bri in ambito ESDP e di quelle congiunte
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con la NATO, interfacciandosi con l’omolo-
go organismo. Esso delibera all’unanimità e
riporta le proprie decisioni al Comitato Poli-
tico e di Sicurezza o direttamente al Consi-
glio, in risposta a specifiche richieste ovvero
di iniziativa, sotto forma di military advice o
di raccomandazioni. In pratica, in vista del-
l’approvazione a livello politico, il Comitato
è chiamato a definire, per le diverse proble-
matiche di sicurezza – in particolare, per lo
sviluppo delle capacità e la condotta delle
operazioni– strategie comuni e sinergiche
rispetto alle linee di azione nazionali dei
singoli Stati membri dell’Unione. Su questo
compito, che rappresenta la vera essenza
della missione del Comitato, ci soffermere-
mo diffusamente più avanti.

Nell’elaborazione di queste strategie e,
più in generale, per le attività di ricerca,
analisi e redazione della documentazione
nonché per la monitorizzazione degli eventi,
il Comitato si avvale del supporto dello Sta-
to Maggiore Militare. 

In sostanza, il Comitato è l’elemento de-
cisionale, seppure collegiale, del sistema,
mentre lo Stato Maggiore Militare è la strut-
tura operativa di supporto.

Il Presidente (Chairman) del Comitato è
un Generale o Ammiraglio, già Capo di Sta-
to Maggiore della Difesa di uno Stato Mem-
bro. È scelto, con apposita votazione a scru-
tinio segreto, dai Capi di Stato Maggiore
della Difesa degli Stati Membri e nominato
alla carica dal Consiglio dell’Unione Euro-
pea. Presiede il Comitato, al quale risponde
in sede collegiale, ne dirige e coordina tutte
le attività e lo rappresenta di fronte al Co-
mitato Politico e di Sicurezza, di cui è
membro, ed allo stesso Consiglio dell’Unio-
ne. È il primo consulente in materia milita-
re del Segretario Generale / Alto Rappresen-
tante. Coordina il programma di lavoro del
Comitato con quello della Presidenza di tur-
no ed impartisce direttive al Direttore Gene-
rale dello Stato Maggiore Militare. In opera-
zioni, è l’autorità di riferimento del Coman-
dante Operativo responsabile della missio-
ne.

È importante rilevare che il Chairman de-
riva la propria autorità direttamente dai Ca-

pi di Stato Maggiore della Difesa dei Paesi
Membri, che lo hanno scelto con specifica
votazione. Ne consegue non solo che la sua
figura ha connotazione internazionale –e
quindi egli non rappresenta la Nazione di
appartenenza– ma anche che egli non è ge-
rarchicamente subordinato ad alcun’altra
autorità nell’ambito dell’organizzazione UE,
se non alla volontà collegialmente espressa
dagli Stati Membri, nell’ambito del Comita-
to Militare stesso.

Ciò significa che il military advice presen-
tato all’Autorità Politica del Consiglio dal
Chairman, essendo approvato dal Comitato
Militare, non può essere modificato. Esso
può non essere accolto in parte o totalmen-
te, nel quadro di una decisione di livello po-
litico o strategico, solo a seguito di espres-
sione in tal senso della volontà collegiale de-
gli Stati Membri, appunto a livello politico e
dunque in seno al Comitato Politico e di Si-
curezza od allo stesso Consiglio dell’Unione.

Consideriamo ora la struttura ESDP nel
suo complesso. Essa comprende due grandi
aree: l’area del Segretariato e l’area del Con-
siglio. Il Segretariato, diretto dal Segretario
Generale, è l’espressione della struttura per-
manente dell’ESDP, responsabile della con-
duzione tecnico-amministrativa e manage-
riale dell’organizzazione. L’area del Consi-
glio è costituita invece da tutte le strutture a
composizione collegiale, ove i rappresentan-
ti degli Stati membri assumono le decisioni
politiche ed operative.

Essa comprende il Consiglio vero e pro-
prio ed il PSC, ossia le entità collegiali desti-
nate ad assumere le decisioni politiche, ma
anche il Comitato Militare, espressione del-
la volontà militare degli Stati membri. Lo
Stato Maggiore Militare fa invece parte del-
l’area del Segretariato e dipende, insieme a
tutti gli altri Direttorati a composizione civi-
le, dal Segretario Generale.

Il Comitato Militare gioca un ruolo chia-
ve nella struttura di sicurezza, essendo l’ele-
mento guida dell’area del Consiglio –ossia
dell’area decisionale del sistema– per tutte
le attività progettuali ed operative affidate
alla componente militare dell’ESDP. Esso è
l’unico meccanismo funzionale del sistema
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in grado di connettere l’Organizzazione del-
l’Unione, sia dal lato del Consiglio sia da
quello del Segretariato, con le capacità ope-
rative delle Forze Armate degli Stati mem-
bri. Attraverso i singoli Capi di Stato Mag-
giore della Difesa, il Comitato consente an-
che, in operazioni, il collegamento armoni-
co tra le direttive nazionali emesse dai Mini-
stri della Difesa ed i loro rispettivi contin-
genti nazionali inseriti nella Task Force inte-
grata incaricata dell’intervento in Teatro. A
differenza della NATO, ove il Comandante
Supremo e la struttura di comando perma-
nente e la funzione leader della potenza do-
minante nell’impegno militare attenuano la
rilevanza dell’omologo Comitato Militare,
nell’Unione tale organismo costituisce l’uni-
co meccanismo di trasmissione esistente a
livello di autorità
comunitaria.

Per le funzioni
che assolve, il
Chairman del Co-
mitato Militare è
funz iona lmente
collocato proprio al
centro della strut-
tura ESDP, al ser-
vizio di tutte le sue
componenti, prov-
visto di rilevanti at-
tribuzioni di coor-
dinamento, ma di
nessuna autorità di comando o direttiva pie-
na.

L’esame della struttura ci consente, tutta-
via, altre riflessioni utili alla comprensione,
anche in senso critico, del funzionamento
reale del sistema ESDP; riflessioni che pos-
siamo così sintetizzare:
– l’output del sistema ESDP è il risultato

delle attività degli organi decisionali col-
legiali, da un lato, e di quelle degli organi
permanenti di supporto e di staff, dall’al-
tro;

– a detti organi sono affidate tre macro-
funzioni: la funzione politica, la funzione
civile, la funzione militare;

– ognuno di questi organi definisce e perse-
gue i propri obiettivi, che sono ovviamen-

te correlati con quelli degli altri organi,
ma non necessariamente sinergici rispet-
to alla strategia generale del sistema
ESDP;

– l’autorità di tipo gerarchico presente nel
sistema è molto limitata e le decisioni
vengono assunte per consenso.
La combinazione di questi elementi favo-

risce l’insorgere, all’interno del sistema or-
ganizzativo ESDP, di strutture funzionali e
settoriali, con un forte grado di autonomia
reciproca. Questa tendenza di per sé non è
una pecca, in quanto produce motivazione
nel personale, facilita la specializzazione e
garantisce outputs di elevata qualità tecnica.
Considerata con riferimento al sistema nel
suo complesso, essa può tuttavia avere un
impatto negativo sulla condivisione del-

l’informazione, sulla rea-
lizzazione di economie di
scala e sull’efficacia dei ri-
sultati, date le risorse im-
piegate. Tutto ciò può ri-
durre fortemente la possi-
bilità concreta di incidere
sugli eventi del mondo
esterno da parte del siste-
ma ESDP, che, come ab-
biamo visto, trae gran
parte della sua potenziale
efficacia dalla peculiare
capacità di integrare sul
terreno –e, dunque, in-

nanzitutto a livello decisionale ed organiz-
zativo– le sue diverse componenti operative
–politica, militare, economica, sociale, ecc.–
in uno sforzo sinergico unitario a spettro
multidisciplinare.

Questo è il genere di ambiente organizza-
tivo interno con il quale il Comitato Militare
ed in particolare il suo Chairman devono
confrontarsi quotidianamente. I progressi
sono difficili e faticosi, ma si può giungere
ad apprezzare le qualità e persino l’efficien-
za relativa del sistema, se si riflette sul fatto
che il processo decisionale coinvolge, ai vari
livelli, 25 Stati sovrani ed afferisce a proble-
matiche di grande rilevanza e sensibilità per
ciascuno di essi. Se teniamo conto di tutto
ciò, dobbiamo convenire che i risultati sin
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qui raggiunti e quelli che si prospettano al-
l’orizzonte sono straordinari.

Proprio, su questo aspetto della sovranità
degli Stati membri, che, come è noto, costi-
tuisce una peculiarità del sistema ESDP, ri-
spetto a molti altri settori sovranazionaliz-
zati dell’Unione, e su quello del ruolo degli
Stati stessi, voglio incentrare l’ultimo dei
miei spunti di riflessione. Dopo le conside-
razioni sul Segretariato, mi riferisco quindi
ora all’altro lato del coordinamento, quello
–per così dire– esterno, tra gli Stati membri
ed il Comitato Militare, ove essi sono rap-
presentati.

Da ciò che ho detto, credo sia emerso
chiaramente come il funzionamento degli
organi collegiali ESDP, compreso il Comita-
to Militare, si basi su un meccanismo del ti-
po bottom-up e rifletta gli interessi e gli
obiettivi specifici di ciascuno Stato mem-
bro. Questo approccio, che corrisponde ad
un naturale atteggiamento egoistico degli
Stati membri, non soltanto è legittimo, ma è
anche ovviamente indispensabile per il fun-
zionamento del sistema. Tuttavia esso non è
sufficiente. È necessario, infatti, garantire
contemporaneamente il funzionamento
compensativo di un altro meccanismo com-
plementare di tipo top-down; e, per gli
aspetti militari dell’ESDP, questo non può
essere realizzato che attraverso il Comitato
Militare. In questo contesto, grazie alla par-
tecipazione attiva dei Rappresentanti Mili-
tari ed all’autorità di coordinamento del
Chairman, deve essere possibile fondere si-
nergicamente gli inputs nazionali in uno
sforzo ESDP comune, che corrisponda effet-
tivamente alle aspettative di tutti gli Stati
membri, in termini di obiettivi, priorità e
costo-efficacia, e quindi riproporre a ciascu-
no di essi le attività da condurre, per conse-
guire i propri obiettivi e quelli di tutti gli al-
tri membri, nel quadro di un progetto unita-
rio e sinergico. 

I meccanismi guida della European Secu-
rity and Defence Policy sono complessi ma
ben definiti. Essi si stanno consolidando. Il
processo di crescita della UE, quale soggetto
di sicurezza e di difesa, procede anche se
con prevedibili difficoltà. La sua linfa vitale

resta la constatazione –ormai diffusa– che la
strategia comune è più efficace della singola
strategia nazionale. Essa conduce al reale e
pieno coinvolgimento di ciascuno Stato
Membro e produce decisioni in cui consen-
so e qualità, anziché contrapporsi, si esalta-
no reciprocamente.

Chiudo questo mio intervento con l’au-
spicio di avere lasciato a tutti voi qualche
utile spunto di riflessione:
– il variegato scenario internazionale e la

stretta connessione tra sicurezza e svilup-
po;

– la necessità di disporre di un sistema di
sicurezza internazionale efficace e flessi-
bile, in considerazione della imprevedibi-
lità delle minacce;

– la volontà della UE di svolgere in esso un
ruolo di protagonista e la sua capacità di
attuare un approccio multidisciplinare
alle crisi;

– la necessità di meccanismi di risposta ra-
pida non solo militari, ma anche politici;

– la necessità di disporre di assetti militari
per la sicurezza flessibili, proiettabili,
combinabili a seconda delle esigenze;

– la sinergia tra NATO e UE, anche per non
duplicare gli sforzi e razionalizzare l’im-
piego delle limitate risorse disponibili;

– l’obiettivo primario degli organismi di di-
rezione della European Security and De-
fence Policy di recepire, combinare ed
elaborare la singole esigenze nazionali,
per poter poi distribuire agli Stati Mem-
bri il valore aggiunto di una strategia co-
mune.
Spero infine di avervi trasmesso un po’

del mio convinto europeismo e del mio otti-
mismo.

* Intervento del Presidente del Comitato Militare
dell’Unione Europea, sul tema: XXI secolo: l’Unio-
ne Europea e gli Stati Membri di fronte alle nuove
sfide per la sicurezza – Recanati, 15 luglio 2005

1 50-60.000 uomini, livello C.A. terrestre più equiva-
lenti componenti di Marina ed Aeronautica, pron-
tezza 60 giorni, sostenibilità per almeno 1 anno.

2 Missioni di Petersberg (1992): umanitarie e di soc-
corso, di mantenimento della pace, di gestione mi-
litare delle crisi fino al peace – enforcement.
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P residente Emerito della Repubblica,
Presidente della Corte Costituzionale,
Rappresentanti del Senato, della Came-

ra dei Deputati, e del Governo, Autorità, ca-
ri rappresentanti delle Associazioni Com-
battentistiche e partigiane, del Sindacato,
Italiani tutti, cara Signora Pertini, il 25 apri-
le, sessant’anni fa, fu per le città del Nord
d’Italia il giorno della Liberazione.

Per l’Italia tutta, fu il giorno della ricom-
posizione dell’unità nazionale, nel nome
della libertà.

Si dischiuse, quel giorno, il luminoso
orizzonte della democrazia.

Si aprì un’epoca nuova della nostra sto-
ria. Ancora la stiamo vivendo.

Un filo ininterrotto lega gli ideali e le ge-
sta del Risorgimento alle imprese della Lot-
ta di Liberazione e alla rinascita dell’Italia:
repubblicana, per libera scelta del popolo
italiano.

Non furono soltanto le armate alleate,
con l’apporto in combattimento delle quat-
tro divisioni dell’Esercito italiano, a libera-
re, a prezzo di gravi perdite, l’Italia.

Alla propria liberazione diede un contri-
buto determinante il popolo italiano: in pri-
mo luogo, con l’opera tenace ed eroica delle
formazioni partigiane costituitesi nelle cam-
pagne, nelle montagne, nelle città d’Italia.

Quel 25 aprile del 1945, all’indomani del-
l’ordine di insurrezione generale delle forze
della Resistenza dato dal Comitato di Libe-
razione Nazionale Alta Italia, molte città del
Nord, grandi e piccole, vennero liberate dai

partigiani, prima dell’arrivo delle forze al-
leate.

Nei loro cuori batteva forte l’amor di Pa-
tria.

Tra le città liberate quel giorno di ses-
sant’anni fa, Milano: Milano delle Cinque
Giornate; Milano da sempre protagonista
della storia d’Italia.

In quello stesso giorno, nelle città che
avevano già visto la fine della lunga occupa-
zione, gli Italiani si unirono in spontanei,
esultanti cortei. Il popolo scese nelle strade
e nelle piazze, in festa.

Iniziammo allora a vivere l’esperienza
esaltante della nostra rinascita di popolo li-
bero e unito.

Le gesta di quelle giornate formarono,
per sempre, la nostra coscienza democrati-
ca.

Rievocando quei momenti, ricordiamo
coloro che ne furono protagonisti.

Ricordiamo le donne, anch’esse partecipi
della lotta per la liberazione.

Ricordiamo i caduti.
Ricordiamo le popolazioni di villaggi tru-

cidate dalle forze naziste.
Ricordiamo le migliaia di Italiani di reli-

gione ebraica deportati e sterminati nei
campi nazisti.

Ricordiamo la gloria di quella moltitudi-
ne di cittadini italiani, donne e uomini di
ogni ceto sociale, che a rischio e spesso a
prezzo della loro vita protessero e salvarono
tutti coloro che si battevano contro l’insana
barbarie fascista e nazista.

Carlo Azeglio Ciampi

Il 60° anniversario 
della Liberazione
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Gloria a coloro che salvarono l’onore del
popolo italiano e diedero il loro vitale con-
tributo alla riconquista della libertà: la li-
bertà per tutti, anche per coloro che li ave-
vano combattuti.

Miracolosamente, rapidamente, l’Italia
uscita dagli anni di guerra, di bombarda-
menti, di distruzioni, di sanguinosi conflitti,
ritrovò una nuova unità.

La lotta contro l’occupazione nazista e la
dittatura fascista fu anche lotta per dar vita
a una nuova identità nazionale, fondata su
diritti eguali per tutti.

La memoria di quella lotta non vuol certo
mantenere vive le divisioni.

Vuole, al contrario, rendere più salda l’u-
nità nazionale dell’Italia repubblicana, più
salda la democrazia conquistata per tutti gli
Italiani.

Vuole ricordarci
che furono gli ideali di
libertà e di giustizia a
dar vigore ai nostri
cuori e alle nostre
menti, forza alle no-
stre braccia.

Allora capimmo che
senza ideali un popolo
langue; è destinato a
essere servo.

Oggi dobbiamo es-
sere capaci di risve-
gliare in noi quegli
ideali, quei valori. Essi
furono la nostra stella polare. Debbono con-
tinuare ad esserlo. 

Libertà e Giustizia si conquistano giorno
per giorno, affrontando e superando i pro-
blemi quotidiani della nostra democrazia.

Le celebrazioni del 25 aprile sono occa-
sione per meditare, tutti insieme, sui valori
fondanti della nostra Patria, libera e unita,
sugli ideali condivisi da tutto il nostro popo-
lo, riconciliato con se stesso nel nome della
libertà.

A poco più di un anno dalle giornate in-
dimenticabili della Liberazione, l’esperienza

esaltante delle prime elezioni politiche libe-
re, il 2 giugno del 1946, fece scoprire a tutti
gli Italiani il gusto della libertà; consacrò
l’unità nazionale; ci guidò nella scelta della
Repubblica.

In un breve periodo di tempo, superando
divisioni politiche e ideologiche, gli eletti
del popolo in Assemblea Costituente diedero
vita alla Costituzione repubblicana.

È la Costituzione che ha consentito la ri-
nascita morale e materiale della nostra Pa-
tria, le grandi trasformazioni istituzionali e
sociali, la creazione di un sistema di equili-
bri tra i poteri, che ha garantito e garantisce
la libertà di tutti. 

Non dimentichiamo mai che la Costitu-
zione è la base della convivenza civile del-
l’intera Nazione.

In questa giornata di celebrazioni e di
ricordi, parta da que-
sta storica piazza, da
questa grande assem-
blea di popolo, un
messaggio di concor-
dia operosa fra tutti
gli Italiani.

Parta da qui, guar-
dando al di là della vi-
cina cerchia delle Alpi,
un messaggio di ami-
cizia ai popoli europei:
quei popoli che, pur
uniti da una comune
civiltà, si erano com-

battuti per secoli. Oggi essi hanno ritrovato
insieme, nell’Unione Europea, i benefici del-
la pace.

Italiani, la memoria dei conflitti, delle
tragedie cui siamo sopravvissuti, la memo-
ria dei caduti per la libertà, non venga mai
meno. Alimenti nei nostri cuori l’amore per
le istituzioni democratiche. Abbiamo voluto
e saputo costruirle, per vivere insieme, nella
pace, le gioie della libertà. 

Viva la Resistenza. 
Viva la Repubblica. 
Viva l’Italia, libera e unita.
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S ignor Presidente della Repubblica, que-
st’anno, l’anniversario della fondazione
della Polizia è profondamente segnato

dal dolore per il tragico incidente aereo che
è costato la vita a tre specialisti del reparto
volo: Maurizio Formisano, Fabrizio di
Giambattista e Valerio Valentini.

Mentre alle loro famiglie esprimiamo tut-
ta la nostra affettuosa solidarietà, onoriamo
adesso la loro memoria con un minuto di si-
lenzio.

Signor Presidente della Repubblica, le
donne e gli uomini della Polizia di Stato co-
noscono bene la Sua personale sollecitudine
per il lavoro che svolgono. E ne sono onora-
ti.

A nome loro, e di tutta l’Amministrazione
dell’Interno, La ringrazio sentitamente per
essere qui con noi. 

Con uguale gratitudine saluto il Presiden-
te del Senato, il Presidente della Camera, il
Presidente della Corte Costituzionale, le au-
torità civili, religiose, militari e, in particola-
re, il Presidente del Consiglio e i Colleghi
del Governo che testimoniano anche oggi la
loro grande attenzione alla Polizia di Stato e
alle Forze dell’Ordine.

Un saluto grato e cordiale rivolgo ai tanti
cittadini che manifestano qui alla Polizia i
sentimenti degli Italiani onesti e laboriosi.

Poche settimane fa, da ogni parte del
mondo sono giunte alla Polizia e alle altre
Forze dell’ordine espressioni di vivissima
stima per la straordinaria prova di efficien-
za data in occasione delle solenni e grandio-

se cerimonie svoltesi nella Città del Vatica-
no.

In effetti, Voi donne e uomini della Poli-
zia di Stato, operando in perfetta sintonia,
con tutte le altre componenti del sistema di
sicurezza, del soccorso pubblico, della pro-
tezione civile, e del Comune di Roma, avete
mostrato l’immagine migliore del nostro
Paese a milioni di pellegrini, a miliardi di
telespettatori ed alla più grande platea di
Capi di Stato, di Regnanti e Capi di Governo
che si sia mai raccolta in uno stesso luogo e
all’aperto: solo per le esequie di Sua Santità
Giovanni Paolo II, le delegazioni straniere
erano 176, per complessive 1866 persona-
lità.

Ma la vostra azione si dispiega in molti
altri campi, che richiedono impegno quoti-
diano e affinamenti continui nella vostra
pur solida professionalità.

A questa professionalità, alla assiduità
nelle indagini, al crescente coordinamento
con le altre Forze di polizia e al meticoloso
controllo del territorio dobbiamo il conse-
guimento di obiettivi davvero rilevanti.

Se nel 2003 abbiamo fermato il nuovo
progetto eversivo delle Brigate Rosse, nel
2004 abbiamo fatto luce sulla galassia anar-
co-insurrezionalista, l’abbiamo colpita ripe-
tutamente e continueremo a colpirla. D’al-
tro canto, anche l’anno scorso è proseguita
l’ampia e penetrante attività di prevenzione
nei confronti del terrorismo di matrice isla-
mica. È uno sforzo non sempre riconosciu-
to, che costa sacrifici ma produce risultati:

Giuseppe Pisanu

La Festa della Polizia
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non ostentiamo i primi e, per doveri di ri-
servatezza, non vantiamo i secondi, che
però ci sono e consolidano la sicurezza ge-
nerale.

Tengo comunque a sottolineare che tutto
il sistema di sicurezza funziona a pieno re-
gime, nel rigoroso rispetto dei diritti garan-
titi dalla nostra Costituzione.

Così anche nel 2004, oltre settemila ma-
nifestazioni di piazza si sono svolte libera-
mente e senza incidenti gravi, pur dando
luogo, debbo dirlo, ad uno sciame di reati
minori puntualmente denunciati, che fini-
scono perciò nel cumulo statistico della de-
littuosità complessiva.

Questo è un risultato
importante, un dato di li-
bertà, dovuto in larga
parte alla vasta esperien-
za e alla sensibilità civile
delle donne e degli uomi-
ni della Polizia di Stato,
così massicciamente im-
pegnati nei servizi di or-
dine pubblico.

Fin dall’inizio della le-
gislatura la lotta alla cri-
minalità mafiosa è stata
una priorità del Governo
e ancor di più lo sarà in
questa fase conclusiva,
che affrontiamo avendo
riproposto il Mezzogior-
no al centro del nostro
programma. Senza sicu-
rezza non può esserci ve-
ro sviluppo.

Il contributo della Polizia a questa batta-
glia è ben espresso dalle cifre riassuntive
dell’ultimo anno: condotte a termine oltre
seicento operazioni antimafia, catturati 118
latitanti e arrestate 4.500 persone. Rispetto
all’anno precedente il numero dei mafiosi
denunciati per omicidio è quasi triplicato.

Anche i dati sulla lotta alle estorsioni so-
no incoraggianti e, in particolare, rivelano
che nei cittadini taglieggiati sta aumentan-
do la fiducia e la disponibilità a collaborare
con le Forze dell’ordine.

Proprio questo, Signor Presidente, è il

nostro obiettivo di fondo: creare fiducia e
consolidare la sensazione di sicurezza,
rafforzando la presenza dello Stato laddove
le organizzazioni criminali pretendono di
imporre il loro spietato dominio.

Uno dei fenomeni che da alcuni anni in-
cide maggiormente sulla sensazione di sicu-
rezza degli italiani è l’immigrazione clande-
stina.

Gli arrivi di questi ultimi giorni, gestiti
da bande di fuorilegge basate in Africa, in
Italia e nel resto d’Europa, ripropongono il
problema in tutta la sua gravità: non solo
per i drammatici aspetti umani, ma anche
per gli inquietanti risvolti illegali e criminali

che pure caratterizzano
questo fenomeno.

Voglio in proposito es-
sere molto chiaro.

Premesso che l’immi-
grazione legale è una
grande risorsa che il no-
stro Paese deve saper
coltivare al meglio, all’u-
nisono con tutti i Paesi
europei, premesso ciò,
ho il dovere di eviden-
ziare i rischi crescenti
dovuti a quella irregola-
re. Sottolineo un solo
dato: su circa 611.000
persone complessiva-
mente arrestate o de-
nunciate nel 2004, ben
171.811 erano cittadini
extracomunitari, tutti

privi di permesso di soggiorno.
Le cifre confermano una palmare verità:

chi si affida ai trafficanti di esseri umani
per violare le nostre frontiere finisce, nella
migliore delle ipotesi, sul mercato ignobile
del lavoro nero e, nella peggiore, tra le file
della manovalanza criminale.

Siamo arrivati al punto che in talune re-
gioni del Paese l’incidenza dei reati attribui-
ti a immigrati clandestini supera il cinquan-
ta per cento del totale dei reati scoperti.

Ecco perché il contrasto all’immigrazio-
ne clandestina deve proseguire con immuta-
ta fermezza, nel più assoluto rispetto delle
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leggi e degli accordi internazionali, senza
mai venir meno ai doveri di umana solida-
rietà nei confronti di coloro che fuggono
dalla guerra, dalla fame e dalla disperazio-
ne.

Anche in questo campo la sicurezza è il
prodotto di un sistema complesso, in cui le
Forze dell’ordine e l’Amministrazione dello
Stato non possono essere lasciate sole.

Mi riferisco, con rammarico, ai diversi
responsabili delle autonomie territoriali,
che spesso si oppongono all’apertura e al
mantenimento dei centri di assistenza e di
permanenza temporanea, trascurando il
fatto che queste strutture sono indispensa-
bili per il controllo dei clandestini sul terri-
torio.

So bene che molti
amministratori sono
oggetto di pressioni,
anche violente, da
parte di gruppi orga-
nizzati, ideologica-
mente ostili ad ogni
forma di controllo
del l ’ immigrazione
clandestina.

Ma assecondare, o
soltanto subire, simili
iniziative significa
esporre le comunità a
maggiori rischi di illegalità e, allo stesso
tempo, ad opposte reazioni xenofobe e raz-
ziste.

Mi auguro che sull’argomento si possa fi-
nalmente discutere con pacatezza, realismo,
senso di responsabilità e spirito costruttivo,
come abbiamo fatto ieri a Parigi con i Colle-
ghi della Germania, della Francia, del Re-

gno Unito e della Spagna, che condividono
le nostre stesse preoccupazioni.

Signor Presidente della Repubblica, in
questa giornata di celebrazione, i sentimenti
di gratitudine che nutriamo verso tutti gli
appartenenti alla Polizia di Stato si estendo-
no spontaneamente anche alle famiglie che
li sostengono più da vicino nelle difficoltà
del loro lavoro.

A maggior ragione il nostro pensiero, so-
lidale e partecipe, si rivolge a tutti coloro
che oggi sentono più forte la mancanza di
chi si è sacrificato per il proprio dovere.

Insieme a loro vogliamo ora ricordare
Carlo Buonantuono, Ciro Capobianco, Luigi
Carbone, Giuseppe Cimarrusti, Giovanni Di

Leonardo, Ciriaco Di
Roma, Giuseppe Fi-
lippo, Giovanni Man-
nu, Franceso Straul-
lu, Vincenzo Tummi-
nello, Davide Turaz-
za, Sebastiano Vinci
ed Eleno Anello Vi-
scardi, uomini valoro-
si alla cui memoria
Ella ha voluto confe-
rire le medaglie d’oro
che tra pochi minuti
consegnerà.

Del loro esempio si è
reso certamente degno l’agente scelto Raffae-
le Valerio, che ora si accinge a ricevere dalle
sue mani la medaglia d’oro al valor civile.

Nel ricordo degli Eroi che oggi onoriamo
vive la tradizione migliore della Polizia di
Stato. 

Viva la Polizia di Stato, Viva le Forze del-
l’ordine, Viva l’Italia!
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Luciano Mauriello

Il 2 giugno a Potenza 
celebrando Mazzini e la Repubblica*

O norevoli Parlamentari, Signor Sin-
daco, Autorità tutte, Signore e Si-
gnori, la ricorrenza del 59° anniver-

sario della fondazione della Repubblica che
oggi celebriamo coincide, per straordinaria
circostanza, con il bicentenario della nascita
di quel grande italiano, Giuseppe Mazzini,
che dell’idea repubblicana fu strenuo soste-
nitore negli anni turbinosi del nostro Risor-
gimento nazionale.

Com’è noto, predestinato dalla sorte ad
essere testimone delle prime tragiche espe-
rienze vissute dai patrioti della sua terra di
nascita, Genova, allora in quel Regno sabau-
do che, dopo il periodo napoleonico e il
Congresso di Vienna del 1815, sembrava vo-
lersi chiudere definitivamente entro i confi-
ni di piccolo stato regionale, il Mazzini ela-
borò ben presto, addirittura giovanissimo, il
suo progetto di unificazione politica dell’in-
tero Paese, arricchendone il contenuto non
solo con il forte richiamo all’azione inces-
sante, generosa, spinta fino all’estremo sa-
crificio della vita, anche con la vivificante
esaltazione di valori, ideali, stili di vita che
ancor oggi appaiono di assoluta attualità.

Il suo fu un vero apostolato, l’insegna-
mento di un grande spirito che, in ogni cir-
costanza, sottolineò l’esigenza di anteporre
sempre l’interesse generale a quello perso-
nale, esaltò la dirittura morale come presup-
posto dell’azione politica, prefigurò la visio-
ne nuova del rapporto fra lo Stato e il citta-
dino, riconoscendo in quest’ultimo non sol-
tanto un centro d’imputazione di diritti, so-

prattutto un ambito di doveri verso la fami-
glia, la società, lo Stato.

Non furono fortunati i suoi tentativi di
conquistare l’obiettivo dell’indipendenza
della Patria. Molti fra i suoi seguaci, pure di
stirpe lucana, anche a ridosso della breve
costa che delimita il confine regionale sul
mar Tirreno, pagarono con la vita lo sforzo
audace, forse anche velleitario, di abbattere
i regimi politici, gli Stati e gli Staterelli del
periodo preunitario.

Pur tuttavia, realizzatosi per altra via
l’ambizioso progetto dell’unificazione politi-
ca del Paese, il magistero di Giuseppe Maz-
zini non svanì perché non declinò il suo ri-
cordo nella coscienza più sensibile degli ita-
liani, nonostante la vigile attenzione riposta
dalle cosiddette autorità costituite ad ogni
ulteriore progetto, considerato sovversivo,
che a lui potesse far risalirsi. Anzi, per la
sua forza intrinseca, esso è pervenuto intat-
to fino a noi, trovando ampio riconoscimen-
to e degna collocazione in quella Costituzio-
ne repubblicana del 1948 che rappresenta
non soltanto la cornice ordinamentale del
nuovo Stato, dello Stato ricostituito dalle
fondamenta dopo la caduta del fascismo e
la rovinosa conclusione del secondo conflit-
to mondiale, anche una grande scala di va-
lori, – perché no? – inconfondibili valori
mazziniani che, uniti ad altri, riferibili a di-
verse, non meno nobili scuole del pensiero
politico, hanno finito col tracciare il percor-
so obbligato del nostro vivere comunitario.

Dicevo che Giuseppe Mazzini ebbe anche
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in terra di Basilicata seguaci e sostenitori
negli anni del suo impegno politico.

Non molti ma ne ebbe.
Anche estimatori in tempi recenti e più

lontani, com’é comprovato dal fatto che vie e
piazze sono intitolate al suo nome in trenta-
sei comuni della provincia, grandi e piccoli.

Invero, la nostra terra ebbe, prima ancò-
ra che il Mazzini con il suo apostolato laico
s’imponesse all’attenzione dei circoli politici
italiani ed europei, pre-
cursori del suo ideale re-
pubblicano tanto gene-
rosi quanto sfortunati.

Primo fra tutti – ma è
cosa troppo nota perché
mi ci soffermi più di
tanto – quel Mario Paga-
no che fu protagonista e
martire della brevissima
stagione segnata dall’av-
vento e dalla fine della
Repubblica partenopea,
a cavallo fra il ‘700 e il
secolo successivo. Quel
Mario Pagano che fu
travolto dal crollo di
una repubblica creata
troppo frettolosamente,
in un contesto socio-po-
litico nient’affatto pre-
parato ad accoglierne gli
istituti e le regole, ma
che della Repubblica –
come scuola di libertà,
uguaglianza, sottomis-
sione del cittadino al so-
lo valore sovrano della
legge – aveva saputo ben
disegnare la struttura
ordinamentale.

Furono poi tanti i Lucani – di ogni ceto
sociale, borghesi e popolani, uomini di chie-
sa e aristocratici – che pure in una comu-
nità chiusa e sonnolenta, povera e fonda-
mentalmente tradizionalista quale era la Ba-
silicata di quegli anni non rimasero estranei
ai fermenti dei tempi nuovi, addirittura ope-
rarono da protagonisti in tutte le fasi del
lungo periodo risorgimentale.

Potenza, il capoluogo regionale – non va
dimenticato – fu la prima città continentale
del Regno delle Due Sicilie a ribellarsi con-
tro i Borboni.

Lo fece in forma confusa, con qualche
torbido di troppo, come la più recente sto-
riografia locale ci ha insegnato, ma lo fece.

Sarebbe anzi da sciocchi disconoscerne il
valore, soprattutto oggi, in un’epoca in cui
l’incessante riscoperta delle proprie radici

culturali induce a riabili-
tare acriticamente eventi
e fenomeni della nostra
storia segnati anche da
ombre inquietanti.

Profeta visionario di
un’epoca lontana dal suo
tempo, Mazzini – com’è
risaputo – preconizzò an-
che per l’Europa una di-
mensione nuova, vera-
mente rivoluzionaria.

Culla di civiltà quale
essa era stata almeno per
due millenni, eppure tea-
tro di conflitti incessanti
che avevano avuto la loro
origine in fattori politico-
sociali ma anche religio-
si, in malsani progetti di
supremazia non meno
che nelle pulsioni più
abiette dell’intolleranza,
essa avrebbe potuto ri-
trovare se stessa ed esse-
re veramente testimone
nel mondo dei valori di
libertà, umanità, fratel-
lanza solo che quei valori
fosse riuscita a scolpire a

lettere indelebili nella profonda coscienza
dei suoi cittadini prima ancòra che nell’or-
dinamento dei suoi Stati, in una grande,
ambiziosa prospettiva che nell’unione poli-
tica dei popoli d’Europa avrebbe dovuto
avere il suo obiettivo ultimo e più ambizio-
so.

L’Unione Europea.
Quale preveggenza nel pensiero di quel

grande italiano!
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Quanti motivi di riflessione soprattutto
in giorni come questi segnati dalla delusio-
ne per il risultato clamoroso ma non inatte-
so del referendum francese (e di quello
olandese) sul Trattato intergovernativo che
ha recepito la Costituzione europea!

Un esito che non può significare la fine
irreversibile del processo di unificazione po-
litica del vecchio continente ma che non
può essere interpretato in maniera disinvol-
ta, come se non ci fosse stato.

Credo anche che sia da condividere la te-
si di coloro i quali del testo costituzionale
europeo hanno criticato per tempo limiti e
contraddizioni palesi.

In primo luogo, il contrasto fra la natura
dello strumento adottato che, per essere ap-
punto un testo costituzionale, era giusto che
fosse quanto mai snello e modulato sulla
statuizione di pochi essenziali princìpi e
non già appesantito da disposizioni troppo
dettagliate, finanche prolisse.

In secondo luogo, nel momento in cui si
rifiutava il riferimento alle radici più lonta-
ne della civiltà europea, è apparso quanto
meno un azzardo che nulla si dicesse in me-
rito ai confini ultimi dell’entità politica che
si intendeva costruire, omissione compren-
sibile, finanche tollerabile in sede di realiz-
zazione di un processo d’integrazione eco-
nomica ma certamente incompatibile con
un ambizioso progetto di unificazione poli-
tica che, per riuscire, presuppone l’esistenza
di tradizioni, costumi e culture fra loro
omologabili.

Certo, all’origine del rigetto francese (ed
olandese) del testo costituzionale vi sono
anche altre, ben rilevanti ragioni.

Ne farò cenno perché esse sono all’origi-
ne di un sentimento diffuso anche nel no-
stro Paese.

Se un significato è da attribuire a quel ri-
sultato, esso è da ricercare molto probabil-
mente in un macroscopico peccato di pre-
sunzione, da imputare a chi ha pensato che
scelte importanti perché destinate a condi-
zionare il destino d’interi popoli, chissà per
quanti decenni, potessero prescindere dal
contesto storico nel quale esse venivano fat-
te, finendo anzi col disconoscere il valore e

la forza delle cosiddette istanze diffuse, cioè
a dire i timori e le attese dei gruppi sociali,
le passioni e i bisogni dei cittadini comuni,
le vacillanti certezze proprie di un’epoca
storica complessa e difficile qual è quella
contemporanea.

Molti di quei timori sono effettivamente
irrazionali ma per esorcizzarli, così com’é
stata inopportuna una dose di troppo di tar-
dogiacobinismo, altrettanto deleteri risulte-
rebbero certi esercizi di euroretorica. 

In altri termini, se l’economia di non po-
chi Paesi europei è in crisi, se le cause di
questa crisi appaiono sempre più strutturali
che congiunturali, se si va consolidando il
convincimento che l’Europa non abbia fatto
abbastanza per difendere il lavoro e la pro-
duzione degli Europei nell’era di una globa-
lizzazione senza regole, anzi, con l’introdu-
zione della moneta unica, abbia sottratto ai
governi nazionali la possibilità di compen-
sare gli squilibri della bilancia commerciale
con la mobilità dei cambi monetari, il riget-
to dei processi d’integrazione politica finisce
con il diventare speculare rispetto alla crisi
del sistema economico.

L’Italia non è mai stata euroscettica né
dovrà mai diventarlo. 

È indubbio, però, che anch’essa, anch’es-
sa più di altri, stia vivendo una difficile sta-
gione sotto il profilo economico e, quindi,
sotto l’aspetto della tenuta dei conti pubbli-
ci, per tanta parte condizionati dal livello
dell’attività produttiva, soprattutto nel setto-
re industriale.

Non spetta a me soffermarmi su tale pro-
blematica, avendolo già fatto in tanti e con
ben altra competenza.

Se, tuttavia, posso esprimere una perso-
nale opinione, essa è questa.

Il tempo della diagnosi è scaduto da un
pezzo.

È tempo di terapie.
È tempo che tutti, dico tutti, si astengano

dal dire che la colpa è sempre degli altri.
Semmai si chiedano se abbiano fatto fino in
fondo la loro parte, ciascuno per la parte di
responsabilità che gli compete.

È giunto il tempo di mettere da parte,
foss’anche per un limitato periodo, gli egoi-
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smi personali, di gruppo ristretto, di ceto
sociale.

Chi più ha avuto dalla sorte benigna sen-
ta – com’é naturale che sia – ancor più forte
per sé il dovere di dare il suo contributo sul-
l’altare dell’interesse nazionale.

L’Italia, in altri momenti difficili, ha sa-
puto trarsi d’impaccio, è riuscita a smentire
le più fosche previsioni. Grazie alla tenacia
del suo popolo, all’inventiva che ne connota
il carattere, alla sostanziale concordia, con-
cordia operosa, che la sua gente, al di là del-
le fisiologiche contrapposizioni, ha mostra-
to tante volte di saper privilegiare.

È questo, d’altra parte, il senso del mes-
saggio che il Capo dello Stato ha indirizzato
agli italiani per questa 59^ Festa della Re-

pubblica, invitandoli ad avere fiducia e
guardare con ottimismo al futuro.

È anche il retaggio – lo voglio ribadire –
dell’insegnamento mazziniano pervenuto fi-
no a noi, del magistero sempre attuale di
quel grande italiano che con la Repubblica
oggi abbiamo voluto onorare.

Viva la Repubblica!
Viva l’Italia!

* Testo del discorso tenuto dal Prefetto di Potenza
Luciano Mauriello per la celebrazione del 59° an-
niversario della fondazione della Repubblica italia-
na, Potenza, Teatro “F. Stabile”, 2 giugno 2005.
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Tony Blair

La futura agenda politica europea 
Discorso pronunciato nell’aula del Parlamento europeo 

per il semestre di presidenza 
Bruxelles, 23 giugno 2005

È un onore essere qui oggi al Parlamen-
to europeo. Col vostro permesso tor-
nerò qui dopo ogni Consiglio europeo

durante la presidenza britannica per riferi-
re all’aula. Aggiungo che saró felice di con-
sultare il Parlamento prima di ogni Consi-
glio in modo da avere l’opinione del Parla-
mento europeo prima delle decisioni del
Consiglio.

È il posto giusto e il momento giusto. Per
quanto l’opinione pubblica sia in disaccordo
oggi con l’Europa, su un punto c’è accordo:
l’Europa è nel pieno di un profondo dibatti-
to sul suo futuro. Ovviamente voglio parlare
oggi di questo dibattito, le sue ragioni e co-
me risolverlo. In ogni crisi c’è un’opportu-
nità. Ce n’è una ora qui per l’Europa, se ab-
biamo il coraggio di coglierla.

Il dibattito sull’Europa non dovrebbe es-
sere portato avanti con uno scambio di in-
sulti o a livello personale. Dovrebbe essere
uno scambio di idee aperto e franco. Fin
dall’inizio voglio descrivere in modo chiaro
la mia definizione di dibattito e il disaccor-
do che lo caratterizza.

Il punto non è tra un’Europa del “libero
mercato” e un’Europa sociale, tra coloro che
vogliono rifugiarsi nel mercato comune e
coloro che credono nell’Europa in quanto
progetto politico.

Non è solo un travisamento. È un’intimi-
dazione verso coloro che vogliono cambiare
in Europa rappresentando il desiderio di
cambiamento come un tradimento degli
ideali europei, per provare a zittire un dibat-

tito serio sul futuro dell’Europa affermando
che insistere sul dibattito significa abbrac-
ciare un’idea anti-europea.

È una mentalità che ho combattuto du-
rante tutta la mia vita politica. Gli ideali so-
pravvivono ai cambiamenti. Muoiono per
l’inerzia di fronte alla sfida.

Sono un pro-europeista appassionato. Lo
sono sempre stato. La prima volta che votai
fu nel 1975 per il referendum inglese sull’en-
trata in Europa e votai sì. Nel 1983, quando
ero l’ultimo candidato in Gran Bretagna se-
lezionato prima delle elezioni e quando il
mio partito sosteneva una politica di ritiro
dall’Europa, dissi che ero in disaccordo con
quella politica. Alcuni pensavano che non
sarei più stato scelto. Alcuni se lo augurava-
no. Ho contribuito quindi a cambiare la no-
stra politica negli anni ‘80 e sono orgoglioso
di quel cambiamento.

Da quando sono Primo Ministro ho fir-
mato il Protocollo sulla Politica Sociale, ho
contribuito insieme alla Francia, a creare la
moderna politica europea di difesa, e ho da-
to il mio contributo ai Trattati di Amster-
dam, Nizza e Roma.

Questa è un’Unione di valori, di solida-
rietà tra la nazioni e le persone, non solo di
un mercato comune in cui commerciare ma
uno spazio politico comune in cui viviamo
come cittadini.

Lo sarà sempre.
Credo nell’Europa in quanto progetto po-

litico. Credo nell’Europa con una dimensio-
ne sociale forte e attenta. Non accetterei
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mai un’Europa che fosse semplicemente un
mercato economico.

Affermare che il problema è questo, si-
gnifica sfuggire al dibattito reale per na-
scondersi dietro la certezza di quanto di-
chiarato in tempi difficili.

Non c’è una divisione tra l’Europa che
deve riuscire economicamente e l’Europa
sociale. L’Europa politica e l’Europa econo-
mica non vivono separatamente.

L’obiettivo dell’Euro-
pa sociale e dell’Europa
economica dovrebbe es-
sere il sostegno recipro-
co.

L’obiettivo dell’Euro-
pa politica dovrebbe es-
sere la promozione di
istituzioni democratiche
ed efficienti in grado di
sviluppare una politica
in queste due sfere in
cui vogliamo e dove sia
necessaria una coopera-
zione nel mutuo interes-
se.

Ma lo scopo della lea-
dership politica è di ri-
portare le politiche al
mondo reale.

Per 50 anni i leader
europei hanno fatto
questo. Parliamo di crisi
ma parliamo prima di
risultati. Alla fine della
guerra, l’Europa era di-
strutta. Oggi l’Europa è
un monumento del suc-
cesso politico. 50 anni di
pace, prosperità, pro-
gresso. Pensiamo a questo e mostriamo gra-
titudine.

Il corso della storia sta dalla parte del-
l’UE. Paesi di tutto il mondo si aggregano
perché nella collaborazione aumentano la
loro forza individuale. Fino alla seconda
metà del XX secolo e per decenni le nazioni
europee hanno dominato il mondo in modo
individuale, colonizzandolo, combattendo
guerre per la supremazia mondiale.

Dopo la carneficina della Seconda Guer-
ra mondiale, i leader politici si sono resi
conto che quei tempi erano finiti. Il mondo
odierno non sminuisce quella visione, anzi.
Gli Stati uniti sono l’unica super potenza
mondiale ma la Cina e l’India in pochi de-
cenni saranno le maggiori economie mon-
diali, con popolazioni tre volte superiori a
quella europea. L’idea di Europa unita e col-
laborativa è essenziale per le nostre nazioni

per non perdere il posto
conquistato nel mondo.

Ora dopo 50 anni è
tempo di rinnovarsi. Non
è vergognoso. Tutte le
istituzioni devono farlo e
noi possiamo ma solo se
facciamo combaciare gli
ideali europei nei quali
crediamo con la moder-
nità del mondo in cui vi-
viamo.

Se l’Europa cedesse allo
scetticismo verso l’Euro o
se le nazioni europee
confrontate con questa
grande sfida decidessero
di chiudersi a riccio spe-
rando di evitare la globa-
lizzazione, rifuggendo ai
cambiamenti circostanti,
rifugiandosi nelle attuali
politiche europee come
se a forza di ripeterle di-
ventassero più utili, si ri-
schierebbe un fallimento
su ampia scala in termini
di strategia. Non è tempo
di accusare di tradimento
coloro che vogliono cam-

biare l’Europa. È tempo di riconoscere che
solo con un cambiamento l’Europa ritroverà
la sua forza, la sua importanza, i suoi ideali
e il sostegno dell’opinione pubblica.

Da sempre i cittadini sono un passo
avanti rispetto ai politici. In quanto classe
politica pensiamo che i cittadini, lontani
dalle ossessioni quotidiane della politica,
possano non capire, non vederne le sotti-
gliezze e le complessità. Recentemente l’opi-
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nione pubblica vede la politica in modo più
chiaro di noi, proprio perché non ne è quo-
tidianamente ossessionata.

La questione non è sul concetto di Unio-
ne europea. È sulla modernizzazione, sulla
politica. Non è un dibattito su come abban-
donare l’Europa ma su come far sí che ri-
sponda agli scopi per cui è nata: migliorare
la vita dei cittadini che al momento non so-
no convinti. Riflettiamoci.

Per quattro anni l’Europa ha condotto un
dibattito sulla nostra nuova Costituzione,
due dei quali in Convenzione. Si è trattato
di un’opera dettagliata e accurata che conte-
neva le nuove norme per un governo a 25
prime e a 27 poi e più Stati membri. Il do-
cumento è stato approvato da tutti i Governi
e sostenuto da tutti i leader. È stato poi ri-
fiutato da due referendum tenuti in due Sta-
ti fondatori e nel caso dell’Olanda da più del
60% dei cittadini. La realtà è che sarebbe
difficile oggi garantire la vittoria dei sì in un
referendum.

Ci sono due spiegazioni possibili. La pri-
ma è che i cittadini abbiano studiato la Co-
stituzione e siano in disaccordo su articoli
precisi, ma dubito che questo spieghi la
maggioranza dei no. Non si è trattato di un
problema di cattiva stesura o di un disac-
cordo testuale.

L’altra spiegazione è che la Costituzione
sia diventata puramente il veicolo per i cit-
tadini per esprimere un’insoddisfazione più
ampia e profonda per la situazione in Euro-
pa. Credo che quest’analisi sia la più corret-
ta.

In tal caso non è una crisi delle istituzio-
ni politiche, è una crisi della leadership poli-
tica. I cittadini in Europa ci pongono quesiti
difficili. Sono preoccupati della globalizza-
zione, della sicurezza sul lavoro, delle pen-
sioni e del tenore di vita. Vedono non solo
l’economia ma la società cambiare intorno a
loro. Le comunità tradizionali si disgregano,
i modelli etnici cambiano, la vita familiare è
stressata nel conciliare vita privata e lavoro.

Viviamo in un’epoca di profondi cambia-
menti e mutamenti. Pensiamo ai nostri figli
e alle tecnologie che usano e al mercato del
lavoro che avranno davanti a loro. Il mondo

è irriconoscibile rispetto a 20, 30 anni fa.
Rispetto a tali cambiamenti i moderati de-
vono assumere la leadership. Se non avvie-
ne saranno gli estremisti a dirigere i proces-
si politici. Avviene in una Nazione. Avviene
in Europa.

Riflettiamo. La Dichiarazione di Laeken
che ha avviato la Costituzione aveva il com-
pito di “portare l’Europa vicino ai cittadini”.
C’è riuscita? L’Agenda di Lisbona fu lanciata
nel 2000 con l’ambizione di rendere l’Euro-
pa “il luogo più competitivo del mondo en-
tro il 2010”. Siamo a metà strada ora. C’è
riuscita?

È tempo di svegliarci e guardare in faccia
la realtà. L’opinione pubblica sta suonando
le trombe intorno alle mura della città. Le
sentiamo? Abbiamo la volontà politica di
uscire e incontrare le persone in modo che
possano considerare la nostra leadership
una soluzione e non un problema?

Questo è il contesto su cui impostare il
dibattito sul bilancio. Si dice che il bilancio
sia necessario per rilanciare la credibilità
dell’Europa. Certamente ma dovrebbe esse-
re il bilancio giusto. Non dovrebbe essere
estrapolato dal dibattito sulla crisi dell’Eu-
ropa ma dovrebbe essere parte della rispo-
sta.

Vorrei aggiungere qualcosa sul Vertice di
venerdi scorso. Ci sono state voci sulla mia
volontà a mantenere lo sconto britannico,
sul fatto che ho posto la questione della
riforma della PAC all’ultimo minuto, che ho
aspettato a rinegoziarla venerdi notte. In ef-
fetti sono l’unico leader britannico che si sia
dichiarato disposto a rivedere lo sconto.
Non ho mai affermato di porre fine alla PAC
ora o rinegoziarla in una notte. Sarebbe as-
surdo. Ogni cambiamento deve considerare
i bisogni legittimi delle comunità agricole e
avvenire nel tempo. Ho detto semplicemen-
te due cose: che non possiamo accordare
una nuova prospettiva finanziaria che non
tenga in considerazione l’esecuzione di un
bilancio più razionale; e che questo bilancio
sarà alla base della seconda metà della pro-
spettiva fino al 2013. Altrimenti si arriverà
al 2014 senza alcun cambiamento. Nel frat-
tempo, la Gran Bretagna darà il suo equo
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contributo per l’allargamento. Devo precisa-
re che rimarremmo il secondo contribuente
netto dell’UE, avendo pagato miliardi in più
rispetto a paesi di dimensioni analoghe.

Questo è quindi il contesto. Come do-
vrebbe essere l’agenda politica europea?

In primo luogo dobbiamo modernizzare
il nostro modello sociale. Alcuni hanno af-
fermato che vorrei abbandonare il modello
sociale europeo. Ma secondo voi che tipo di
modello sociale è un sistema che vede 20
milioni di disoccupati in Europa, un livello
di produttività lontano da quello americano,
un numero di laureati in India in materie
scientifiche superiore a quello europeo e
che rispetto ad un indice relativo di un’eco-
nomia moderna – specializzazioni, ricerca e
sviluppo, brevetti, tecnologia dell’informa-
zione – sta regredendo anziché progredire.
L’India espanderà il suo settore biotecnolo-
gico 5 volte nei prossimi 5 anni, mentre la
Cina ha triplicato le spese destinate a ricer-
ca e sviluppo.

Nella classifica delle 20 migliori univer-
sità al mondo, solo 2 sono in Europa.

Lo scopo del nostro modello sociale do-
vrebbe essere quello di aumentare la nostra

competitività, per aiutare i cittadini ad af-
frontare la globalizzazione, dando loro la
possibilità di coglierne i vantaggi ed evitare
i pericoli. Certamente, abbiamo bisogno di
un’Europa sociale ma dev’essere un’Europa
sociale che lavora.

E sappiamo come fare. Il “rapporto Kok”
nel 2004 ci mostra il modo. Investimenti
nella conoscenza, nelle specializzazioni, nel-
le politiche attive del mercato del lavoro,
nella scienza e nelle innovazioni, nell’istru-
zione superiore, nella ristrutturazione delle
aree urbane, nell’assistenza alle piccole im-
prese. Questa è una moderna politica socia-
le, non la regolamentazione e il protezioni-
smo che possono salvare qualche posto di
lavoro per breve tempo a spese di un nume-
ro più ampio di posti di lavoro in futuro.

E visto che oggi è il momento di distrug-
gere falsi miti, lasciatemene distruggere un
altro: l’idea che la Gran Bretagna sia vittima
di una filosofia di mercato anglosassone che
calpesta i poveri e i più deboli. L’attuale Go-
verno britannico ha introdotto un patto per
l’occupazione, il più ampio programma oc-
cupazionale d’Europa che ha permesso l’a-
bolizione della disoccupazione giovanile,
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aumentando investimenti nei servizi pubbli-
ci maggiori di quelli di qualsiasi altro Paese
europeo negli ultimi 5 anni. Era un investi-
mento indispensabile e lo abbiamo fatto.
Abbiamo introdotto per la prima volta un li-
vello di salario minimo. Abbiamo rigenerato
le nostre città. Abbiamo sottratto alla po-
vertà quasi un milione di bambini e tolto
dall’indigenza due milioni di pensionati ol-
tre ad aver lanciato la più radicale assisten-
za all’infanzia e ai diritti di maternità e pa-
ternità. L’abbiamo fatto grazie ad un’econo-
mia forte, non a spese di un’economia forte.

In secondo luogo il bilancio deve riflette-
re queste realtà. Il “rapporto Sapir” ci indica
la strada. Pubblicato dalla Commissione nel
2003, definisce in modo chiaro come do-
vrebbe essere il bilancio di un’Europa mo-
derna. Mettiamolo in pratica. Ma un bilan-
cio europeo moderno nei prossimi 10 anni
non può consacrare il 40% del denaro alla
PAC.

In terzo luogo, applichiamo “l’agenda di
Lisbona”. Su lavoro, partecipazione al mer-
cato del lavoro, evasione scolastica, forma-
zione, i nostri progressi non si avvicinano
agli obiettivi di Lisbona. Quell’agenda ci ha
detto cosa fare. Facciamolo.

Quarto – e qui ci vado piano – diamo al-
l’Europa una struttura macroeconomica che
sia regolamentata ma flessibile. Non voglio
commentare l’Eurozona. Dico solo che se
riuscissimo a concordare un effettivo pro-
gresso nelle riforme economiche, se dimo-
strassimo serie intenzioni nelle modifiche
strutturali, allora l’opinione pubblica perce-
pirebbe una riforma della macropolitica
sensata e razionale, risultato non di negli-
genza fiscale ma di buon senso. Abbiamo
bisogno urgente di queste riforme se voglia-
mo che l’Europa cresca.

Dopo le sfide economiche e sociali dob-
biamo affrontare le tematiche correlate – il
crimine, la sicurezza, l’immigrazione.

La criminalità attraversa le frontiere oggi
in modo molto più facile rispetto al passato.
La criminalità organizzata costa al Regno
Unito 20 miliardi di sterline l’anno.

L’immigrazione è raddoppiata negli ulti-
mi 20 anni. La maggior parte è sana e ben

accetta ma deve pur essere gestita. L’immi-
grazione illegale è un problema per tutti i
Paesi, e una tragedia umana per migliaia di
persone. Si stima che il 70% degli immigrati
illegali sia agevolato da gruppi di crimina-
lità organizzata. Poi c’è la prassi ripugnante
della tratta degli esseri umani per cui bande
di malavitosi organizzati spostano persone
da una zona del mondo all’altra allo scopo
di sfruttarli nel luogo di destinazione. Ogni
anno in tutto il mondo tra 600.000 e
800.000 persone sono vittime di questo traf-
fico e 100.000 donne in Europa sono vittime
della tratta degli esseri umani.

Un capitolo specifico del Gai (Giustizia e
affari interni, ndt) si deve occupare di questi
temi: l’attuazione del piano di azione UE
per contrastare il terrorismo con un alto po-
tenziale per affrontare la radicalizzazione e
il reclutamento dei terroristi; l’intelligence
transfrontaliera e le forze di polizia interna-
zionali; lo sviluppo di proposte atte a colpire
duramente i trafficanti di droga accedendo
ai loro conti bancari, ostacolando le loro at-
tività, arrestando i vertici portandoli di fron-
te alla giustizia; occorre raggiungere accordi
per il rimpatrio dei rifugiati e degli immi-
grati clandestini provenienti dai paesi confi-
nanti e dagli altri; occorre sviluppare tecno-
logie biometriche per rendere più sicuri i
confini europei.

Infine, c’è il capitolo della PESC (Politica
estera di sicurezza comune, ndt). Dovrem-
mo concordare misure pratiche per poten-
ziare la capacità di difesa europea, preparar-
ci ad assumere più missioni di mantenimen-
to della pace, sviluppare la capacità, con o
senza la NATO, di intervenire velocemente e
in modo efficace nella soluzione dei conflit-
ti. Consideriamo i contingenti degli eserciti
europei oggi e la nostra spesa. Rispondono
veramente ai bisogni strategici di oggi?

Una simile politica di difesa è una com-
ponente indispensabile in una politica di di-
fesa efficace. Anche senza, dovremmo fare
in modo che l’influenza dell’Europa pesi. La
recente decisione dell’UE di raddoppiare gli
aiuti all’Africa è stata una spinta ulteriore
non solo per quel tormentato continente ma
per la cooperazione europea. Noi siamo lea-
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der mondiali nello sviluppo e ne siamo fieri.
Dovremmo diventare leader anche nella
promozione di un nuovo accordo multilate-
rale che stimoli il commercio specialmente
per i Paesi più poveri. Stiamo portando
avanti il dibattito sui cambiamenti climatici
e stiamo sviluppando politiche pan-europee.
Grazie a Javier Solana, l’Europa ha iniziato
a far sentire la sua presenza nel processo di
pace in Medio Oriente, ma la questione è
molto semplice: un’Europa forte sarebbe un
attore molto importante nella politica este-
ra, un buon partner degli Stati Uniti, ma ca-
pace allo stesso tempo di dimostrare la pro-
pria capacità di dar forma e far progredire il
mondo.

Un’Europa come questa, in via di ammo-
dernamento, con una sicurezza potenziata
da chiare azioni all’in-
terno e al di fuori dei
suoi confini, sarebbe
un’Europa sicura di
sé, abbastanza fiducio-
sa da considerare l’al-
largamento non come
una minaccia, come se
farne parte fosse un
gioco a somma zero in
cui i vecchi Stati
membri perdono e i
nuovi guadagnano, ma
un’opportunità straor-
dinaria, storica, per
costruire un’Unione più grande e più poten-
te. Perché non illudetevi: se fermiamo l’al-
largamento o ci rifiutiamo di vederne le
conseguenze naturali, alla fine dei conti non
salverà un solo posto di lavoro, non terrà in
piedi una sola impresa, non eviterà una sola
delocalizzazione. Forse per un po’, ma non
per molto. E nel frattempo l’Europa diven-
terà più ristretta, più introspettiva, e coloro
che otterranno consensi non saranno coloro
in linea con le tradizioni e gli ideali europei,
ma i sostenitori di un nazionalismo fuori
tempo e xenofobo. In tutta franchezza: è
una contraddizione essere a favore della li-
beralizzazione dell’appartenenza dell’UE e
contrari all’apertura della sua economia.

Se seguiamo chiaramente questa direzio-
ne, se ci uniamo alla Commissione – come
sarà pienamente capace di farlo sotto la lea-
dership di José Manuel Barroso – che è
pronta a respingere alcune regole non ne-
cessarie, ad eliminare un po’ di burocrazia e
a diventare portavoce di un’Europa compe-
titiva globale e proiettata all’esterno, allora
non sarà difficile ottenere il consenso e il
sostegno dei popoli d’Europa.

Durante la nostra presidenza proveremo
a perseguire l’accordo sul bilancio; a risolve-
re alcuni dei dossier più difficili come la di-
rettiva sui servizi e la direttiva sull’orario di
lavoro; ad adempiere agli obblighi dell’Unio-
ne nei confronti di Turchia e Croazia che
aspettano speranzosi un futuro nell’Europa;
e a portare avanti questo dibattito sul futuro

dell’Europa in un mo-
do aperto e onnicom-
prensivo affermando
con forza i nostri pun-
ti di vista, ma total-
mente rispettosi delle
opinioni altrui.

Chiedo solo una co-
sa: non prendiamoci
in giro sull’inutilità di
questo dibattito; se
svolgiamo solo le no-
stre mansioni di “am-
ministrazione ordina-
ria” l’opinione pubbli-

ca prima o poi si arrenderà ad un’Europa
così com’è e non come vorrebbe che fosse.
In quanto Primo Ministro, mi sono reso
conto che la parte più difficile non sta nel
prendere le decisioni, quanto capire il mo-
mento giusto per prenderle. E capire la dif-
ferenza tra le sfide da gestire e quelle da af-
frontare e superare. Ora per l’Europa è il
momento in cui si deve decidere.

La gente d’Europa ci sta parlando. Ci sta
ponendo degli interrogativi. Ci chiedono
una leadership. È tempo di dargliela.

Traduzione di Silvia Dragoni
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Franco Testa

Il dialogo interreligioso e il ruolo 
del Rappresentante dello Stato*

PREMESSA

R ivolgo un cordiale saluto alle Colleghe
ed ai Colleghi presenti a queste XIIme
Giornate Europee dei Rappresentanti

Territoriali dello Stato. Sono lieto di parte-
ciparvi anche come componente dell’ANFA-
CI. 

Il mio contributo alla riflessione comune
– fruttuosamente iniziata sui temi “Immi-
grazione, integrazione, pace sociale”, nello
spirito e con le finalità che sono proprie di
questi importanti incontri annuali – riguar-
da il “dialogo con le religioni” rapportato
principalmente al ruolo del Rappresentante
territoriale dello Stato.

La sequenza enunciativa dei temi in di-
scussione è di per sé eloquente delle sfide e
delle opportunità che essi comportano per
le politiche pubbliche dei nostri Paesi. 

In tale contesto, il dialogo interreligioso
rappresenta sicuramente un fattore di cre-
scente rilievo, soprattutto per i processi di
integrazione degli immigrati da sviluppare
in un quadro di coesione sociale. Integrare,
il far entrare cioè una parte nel tutto, signi-
fica, infatti, assicurare il coordinamento
funzionale delle diverse componenti del si-
stema sociale, che appunto perciò sarà ca-
ratterizzato da un elevato grado di coesione.

Gli studiosi dei sistemi sociali ci fanno ri-
levare come, a partire dagli anni ’90, le atti-
vità di ricerca e di elaborazione delle politi-
che a livello nazionale ed intergovernativo
siano sempre più rivolte alle questioni lega-

te alla coesione sociale. Anche gli economisti
se ne sono occupati considerando la coesio-
ne sociale una finalità ma anche una risor-
sa, che può essere mobilitata per favorire la
stessa crescita economico-sociale. 

Nello stesso tempo viene sottolineata l’as-
senza di teorie su modelli ideali di coesione
sociale, che sono anzi prefigurati a
contrario, sulla base cioè dei numerosi
esempi di mancanza di coesione sociale nelle
società in cui viviamo. 

Le ricerche in materia spesso sollevano
anche la questione di fondo se la coesione
sociale sia un “processo” o uno “stato” e si
interrogano sui criteri atti a riconoscerne la
presenza ed a “misurarla”. In termini gene-
rali, le scuole di pensiero politico e sociolo-
gico che concordano nel considerarla uno
stato, la fanno consistere nelle interazioni
sociali fondate su cooperazione, valori ed
esperienze fondamentali comuni, sentimen-
to di appartenenza alla collettività, al di là
delle differenze sociali, culturali e religiose
esistenti.

Pur tenendo presente questo vasto ed ar-
ticolato scenario di studi e ricerche, siamo
tutti consapevoli di come la coesione socia-
le, per il Rappresentante territoriale dello
Stato sia invece un concetto molto concreto,
che orienta nel quotidiano la sua missione.
Una missione che gli deriva dalla sua orga-
nica appartenenza ad un’Amministrazione
che ha in carico la responsabilità degli affari
interni. Un’Amministrazione, quindi, di ga-
ranzia dei diritti civili e sociali, delle libertà
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fondamentali e della sicurezza dei cittadini.
Il Rappresentante territoriale dello Stato,
per fare qualche esempio, si confronta, ogni
giorno, con tassi di criminalità e livelli di si-
curezza percepiti, qualità dei servizi pubbli-
ci e problemi occupazionali. Egli assicura
coerenza applicativa alle misure di protezio-
ne dei gruppi sociali più vulnerabili, di pro-
mozione delle pari opportunità, di contrasto
all’esclusione ed alla discriminazione. 

I RAPPORTI TRA LO
STATO ITALIANO E LE
CONFESSIONI RELIGIOSE

Prima di delineare, in
rapporto al ruolo del
prefetto italiano, il qua-
dro di integrazione degli
immigrati e, quindi, le
iniziative assunte nella
materia del dialogo con
le religioni, é opportuno
tracciare le linee del si-
stema dei rapporti tra lo
Stato e le confessioni re-
ligiose, un sistema che
in Italia è di tipo con-
cordatarioi. 

Alla Chiesa cattolica,
in virtù del suo ruolo
nella cultura storica e
religiosa del Paese, è
conferito un particolare
riconoscimento che
comporta la regolazione
dei rapporti mediante
norme pattizie. Ma an-
che alle altre confessioni
religiose è data la possi-
bilità di stipulare accordi con lo Stato per
regolare sia la loro vita istituzionale, sia le
materie d’interesse comune. Inoltre lo Stato,
secondo i principi di pluralismo e laicità,
nel riconoscere il diritto individuale e collet-
tivo alla libertà religiosa, si pone in una po-
sizione di non ingerenza rispetto alle singo-
le confessioni. 

La Costituzione italiana sancisce, infatti,
l’eguaglianza di tutti i cittadini senza distin-

zione di religione (art. 3) ed il diritto di tutti
di professare la propria fede, farne propa-
ganda ed esercitare il relativo culto, alla sola
condizione, tuttavia, che si tratti di riti non
contrari al buon costume (art. 19). Essa sta-
bilisce che lo Stato e la Chiesa cattolica, cia-
scuno nel proprio ordine, sono indipendenti
e sovrani ed i loro rapporti sono regolati da
norme di natura pattiziaii (art. 7), nonché la
pari libertà per le confessioni religiose, che

hanno diritto di organiz-
zarsi secondo propri sta-
tuti e i cui rapporti con lo
Stato sono disciplinati
per legge, sulla base di
“intese”iii stipulate con le
rispettive rappresentanze
(art. 8).

Ai culti diversi dalla re-
ligione cattolica, con le
cui confessioni non sia
stata stipulata un’intesa,
si applica la cosiddetta
normativa sui “culti am-
messi”iv del 1929, che
consente, tra l’altro, il ri-
conoscimento della per-
sonalità giuridicav. Ispi-
rata al principio della di-
stinzione tra la religione
dello Stato e gli altri cul-
ti, questa normativa è
stata conformata al detta-
to costituzionale attraver-
so diverse sentenze della
Corte Costituzionale. So-
no tuttavia all’esame del
Parlamento iniziative le-
gislative finalizzate alla
sostanziale configurazio-

ne, per tali confessioni, di un organico de-
nominatore comune nella disciplina dei rap-
porti con lo Stato italiano. 

Il sistema relazionale delineato fa capo
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
al Ministero dell’Interno: alla prima sono
devolute le attribuzioni in ordine alle politi-
che e agli indirizzi generali concernenti la
elaborazione delle leggi e degli atti pattizi in
materia; al Ministero dell’Interno compete
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di tutelare i diritti civili delle confessioni re-
ligiose e di assicurare l’attuazione ammini-
strativa delle norme che definiscono tali di-
ritti ed i connessi spazi di libertà e di auto-
nomia. Questa missione, a livello centrale, è
esercitata dalla Direzione Centrale dei Culti-
vi istituita nel Dipartimento per le Libertà
Civili e l’Immigrazione e, sul territorio, dai
prefetti nell’ambito delle loro competenze. 

LE POLITICHE DELL’INTEGRAZIONE ED I
CONSIGLI TERRITORIALI PER L’IMMIGRAZIONE.

Tutto ciò premesso, è opportuno eviden-
ziare che in Italia la popolazione straniera
regolare, in base ai dati più recenti, è ormai
vicina alla media europea, essendo calcolata
in circa 2,5 milioni di personevii, con pro-
gressiva tendenza all’insediamento definiti-
vo. Una tendenza che si esprime, tra l’altro,
attraverso una crescente stabilità di lavoro,
una migliore padronanza della lingua italia-
na, un aumento dei ricongiungimenti fami-
liari e una maggiore partecipazione scolasti-
ca. La distribuzione degli immigrati, pur
privilegiando il Nord, concerne tutto il terri-
torio, con conseguente forte visibilità nazio-
nale. 

Il dato innanzi riportato include le cifre
riguardanti la recente regolarizzazione di
circa 700.000 lavoratori extracomunitari
presenti nel nostro Paeseviii. Questa opera-
zione ha notevolmente impegnato le compe-
tenti strutture dello Stato e, particolarmen-
te, il Ministero dell’Interno e quello del La-
voro e delle politiche sociali. Presso le pre-
fetture-uffici territoriali del Governo, sono
stati istituiti appositi Sportelli polifunziona-
li, con la presenza di tutti gli organismi
coinvolti, per la semplificazione e il comple-
tamento delle pratiche di regolarizzazione.

L’Italia sostiene una politica dell’immi-
grazione di ampio respiro che è ormai poli-
tica dell’Unione Europea: aiuto allo sviluppo
dei Paesi di provenienza e di transito dei
flussi migratori; regolazione dei flussi legali
mediante accordi con gli Stati di origine, di
passaggio e di arrivo dei migranti; gestione
integrata dei confini terrestri, marittimi ed
aerei dell’Unione; contrasto all’immigrazio-

ne clandestina e lotta alle organizzazioni
criminali. 

Sul piano interno, le politiche del lavoroix

sono centrali nella politica dell’immigrazio-
ne, così come riveste carattere prioritario
l’intensificazione delle politiche di contrasto
all’immigrazione clandestinax. Queste ulti-
me costituiscono sotto vari profili un fattore
che agevola ed accelera la stessa integrazio-
ne della popolazione straniera, oltre che l’u-
nico mezzo per lottare contro lo sfruttamen-
to umano praticato da spietate filiere crimi-
nali transnazionali. 

Sappiamo tutti che il fenomeno migrato-
rio costituisce ormai un dato strutturale del-
le nostre società, notoriamente originato
dall’avvento della globalizzazione, dalle mu-
tazioni demografiche in atto, dal divario tra
Nord e Sud del mondo, dai conflitti e dalle
guerre civili. 

Le politiche dell’integrazione assumono
pertanto un’importanza crescente per i sin-
goli Paesi, impegnandoli sempre più sul ter-
reno della coesione sociale.

Al di là dei vari modelli di integrazione
teorizzati, tutti complessi ed ardui da rico-
noscere e costruire nella realtàxi, il carattere
bidirezionale del percorso di inserimento,
che coinvolge gli immigrati ed i cittadini na-
zionali in un dinamico processo di adegua-
mento reciproco, fa sì che il cittadino stra-
niero, se da una parte deve conformarsi alle
regole e riconoscere i valori della società di
inserimento, dall’altra deve poter accedere a
beni e servizi che gli assicurino una qualità
dignitosa di vita. La riuscita dei processi di
integrazione porta perciò benefici sia agli
immigrati, sia alla società accipiente, men-
tre una gestione inadeguata degli stessi può
originare marginalizzazione, discriminazio-
ne e tensioni anche religiose. 

Pur essendo rimessa alla responsabilità
dei singoli Stati membri la scelta delle misu-
re adatte ai bisogni specifici della società di
accoglienza, costituisce ormai una consoli-
data direttrice dell’Unione il perseguire un
maggiore coordinamento fra le politiche di
integrazione dei Paesi membri, sulla base di
fondamentali principi comuni utili a fissare
le priorità, a sviluppare gli obiettivi ed a ve-
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rificare i risultati. È, infatti, nell’interesse
comune che ogni Stato membro adotti una
strategia d’integrazione efficacexii. 

In Italia, le politiche dell’integrazione –
dall’inserimento nel mondo del lavoro, alle
necessarie azioni riguardanti l’istruzione,
l’apprendimento dell’italiano, la salute, la
famiglia, la casa, la mediazione culturale –
sono al centro dell’attenzione governativaxiii

ed impegnano sul territorio principalmente
le Regioni, le Province ed i Comuni, nell’am-
bito delle rispettive attribuzioni e dotazioni
di bilancio.

Le associazioni di volontariato religioso e
laico costituiscono, inoltre, una rete molto
articolata di soggetti attivi nell’assistenza
agli immigrati ed alle loro famiglie. Ad esse
la legge riconosce un ruolo importante nella
realizzazione delle iniziative di integrazio-
nexiv.

Il prefetto italiano, quale organo di am-
ministrazione generale e di rappresentanza
generale del Governo, svolge funzioni di
raccordo, di garanzia e collaborazione con
le autonomie locali e di coordinamento del-
le amministrazioni statali sul territorio. Egli
é pertanto chiamato a garantire l’ottimizza-
zione di tutte le risorse disponibili anche
nello sviluppo delle politiche dell’integrazio-
ne.

A seguito del nuovo dettato costituziona-
le che conferisce una posizione paritaria al-
lo Stato, alle Regioni, alle Province, alle
Città metropolitane ed ai Comuni, le funzio-
ni prefettizie sono state rafforzate dal legi-
slatore con l’accentuazione della missione
interministeriale delle prefetture e con l’in-
troduzione della figura del “rappresentante
dello Stato per i rapporti con il sistema delle
Autonomie”, individuata nel prefetto del ca-
poluogo di regione (legge n. 131 del 2003,
art. 10). Questi, ha il compito primario di
garantire – insieme con le altre prefetture e
gli uffici statali della regione stessa – il ri-
spetto del “principio di leale collaborazione”
tra le istituzioni dello Stato, la Regione e gli
altri Enti territoriali. L’obiettivo è quello di
assicurare la comunicazione e l’integrazione
dei livelli di governo coinvolti nello svolgi-
mento di funzioni fondamentali, per un’a-

zione pubblica territoriale rispondente, in
termini di risultato, alle aspettative ed alle
esigenze dei cittadini. 

In ogni provincia il prefetto presiede il
Consiglio territoriale per l’immigrazione, un
organo con compiti di analisi delle esigenze
e di promozione degli interventi da attuare.
Esso si compone dei rappresentanti delle
amministrazioni locali e dello Stato, degli
enti ed associazioni attive nell’assistenza
agli immigrati, delle organizzazioni dei la-
voratori e dei datori di lavoro, delle associa-
zioni più rappresentative degli stranieri. 

Si tratta di organismi fondamentali per la
pianificazione delle politiche di settore, in
quanto osservatori privilegiati del fenomeno
immigratorio e punti di riferimento per la
programmazione e la realizzazione delle ini-
ziative di integrazione sociale. Le funzioni
di collaborazione istituzionale e di concerta-
zione tra i vari soggetti presenti sul territo-
rio consentono loro, da un lato, di analizza-
re i bisogni e le esigenze e, dall’altro, di ela-
borare strategie e modulare interventi, assi-
curando anche le necessarie attività di mo-
nitoraggio ed i flussi informativi dalla peri-
feria al centroxv. 

Le azioni sono spesso sostenute da proto-
colli d’intesa o da accordi di programma tra
i vari enti che compongono i Consigli, a
mezzo dei quali si condividono gli obiettivi
e l’attribuzione delle risorse umane e stru-
mentali.

IL PANORAMA DEI CULTI IN ITALIA

Per effetto dei flussi migratori verso l’U-
nione Europea, il panorama dei culti in Ita-
lia, al pari di quanto avvenuto in altri Paesi,
è stato negli anni fortemente innovato: in-
sieme con i lavoratori, tali flussi hanno por-
tato anche differenti culture ed esperienze
religiose. 

Le rilevazioni sulle realtà cultuali, curate
dal Ministero dell’Interno attraverso i pre-
fetti, confermano la presenza di molte co-
munità religiose diverse da quella cattolica,
che tra loro differiscono per ispirazione,
cultura, consistenza e insediamento. Si trat-
ta in massima parte di comunità di recente
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formazione, che non sempre riescono ad
esprimere proprie figure rappresentative
con cui istaurare forme di dialogo struttura-
to.

Il fenomeno religioso legato agli immi-
grati, agli inizi del 2004, dopo la menziona-
ta regolarizzazione, è stato dagli studiosi co-
sì stimato: 50,3 % cristiani, 32,4% musul-
mani, 25,6% cattolici, 18,5% ortodossi, 4,5%
protestanti, 2,4% induisti, 1,9% buddisti,
1,1% animisti, 0,3% ebreixvi. 

Quanto alla presenza musulmana, essa é
valutata in 800.000-1.000.000 di persone
(meno del 2% della popolazione). Gli italia-
ni convertiti, appartenenti a scuole ed orien-
tamenti diversi, sono calcolati tra i 5.000 ed
i 10.000. Tra i 40.000 e i 50.000 gli islamici
con cittadinanza italiana. 

Si tratta dunque di
una comunità musul-
mana di recente immi-
grazione, ma in via di
radicamento. Essa dif-
ferisce da quelle di più
antico insediamento
in altri Paesi europei,
formate in massima
parte di cittadini, che
accedono ad incarichi
pubblici anche di rilie-
vo e si sono dati orga-
nismi di rappresentan-
za pure su base eletti-
va. 

Quella italiana si compone invece di un
mosaico di etnie, di nazionalità e tendenze,
con molte difficoltà a dotarsi di un’istanza
rappresentativa con cui accedere allo stru-
mento dell’intesa. Difficoltà che evidente-
mente non impediscono di corrispondere,
anche nell’ambito delle politiche dell’inte-
grazione, alle necessità connesse sia all’eser-
cizio della libertà di culto, sia all’inserimen-
to sociale.

Questo stato di cose ha evidenziato l’esi-
genza, posta dal Ministro dell’Interno, di fa-
vorire l’emersione e la formazione di un
islam italiano, di una collettività, cioè, non
chiusa in se stessa, bensì aperta ed integra-
ta, che parli la nostra lingua, rispetti l’iden-

tità nazionale e si riconosca nei nostri ordi-
namenti giuridici. 

Ad un siffatto processo, di non breve pe-
riodo e non privo di asperità come si è con-
statato anche in altri Paesi europei, giova un
costruttivo dialogo con l’Islam moderato, sul
cui concetto si è sviluppato un ampio dibat-
tito anche in Italia. Il Ministro Giuseppe Pi-
sanu si è espresso sull’Islam moderato defi-
nendolo come l’”Islam del dialogo possibile”
xvii. L’Islam, cioè, in Italia e in Europa, sia di
quanti frequentano pacificamente le mo-
schee, sia degli immigrati che non frequen-
tano né questi luoghi di culto, né scuole e
centri culturali islamici, ma che sono venuti
nei nostri Paesi per migliorare le loro condi-
zioni di vita, intenzionati a rispettare le no-
stre leggi e i nostri ordinamenti. Costoro og-

gi vogliono allontanar-
si – ed è comprensibile
– sia dal “fondamenta-
lismo islamico che pre-
tende di egemonizzar-
li”, sia dall’”islamofo-
bia che l’estremismo
alimenta”, per vivere
in pace nella società di
accoglienza.

Nel settembre 2004
esponenti laici e reli-
giosi musulmani han-
no firmato un manife-
sto denominato “Ma-

nifesto contro il terrorismo e per la vita”. In
esso si condanna la “strumentalizzazione di
interpretazioni estremistiche e deviate dell’i-
slam” che, facendo leva sul fanatismo ideo-
logico, ha scatenato “una guerra aggressiva
del terrore contro il mondo intero”. In esso si
professano anche l’assoluto rispetto delle
leggi dello Stato e la sincera condivisione
dei valori fondanti della Costituzione e della
società italianaxviii.

IL DIALOGO INTERRELIGIOSO

La dimensione multiculturale e multireli-
giosa dell’immigrazione rappresenta un da-
to essenziale per le politiche dell’integrazio-
ne, in un contesto europeo che conosce il
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“ritorno del religioso”. Sono ben noti studi,
sondaggi, statistiche e dati storici che evi-
denziano la vitalità della religione, anche
come risposta ad una modernità ipersecola-
rizzata, ed il fatto che in quasi tutti i Paesi
del mondo diminuisce il numero di quanti
si dichiarano non credentixix. Viene sottoli-
neato come al crollo delle ideologie sia su-
bentrata la rivalutazione delle culture nazio-
nali e delle tradizionali religioni di riferi-
mento, cui si sono aggiunti i nuovi culti
“importati” con i flussi migratori. 

Il dialogo, quale strumento che agevola la
mutua conoscenza tra culture e tra religioni
insieme con la ricerca dei valori condivisi, è
stato pertanto promosso con sempre mag-
giore convinzione. Esso si è sviluppato, nel
tempo, a partire dalla società civile ed in
particolare dalle Chiese, in ambito cristiano
e cattolico, che gli hanno conferito una cer-
ta istituzionalizzazione. 

La Chiesa cattolica ha adottato il dialogo
interreligioso come dimensione e strumento
della sua azione con il Concilio Vaticano II,
che gli ha dedicato la Dichiarazione deno-
minata “Nostra Aetate” sulle religioni non
cristiane. Essa ha poi costituito l’apposito
Consiglio Pontificio, che include la Com-

missione per le relazioni con l’Islam. Da
parte sua, il Consiglio Ecumenico delle
Chiese, che collabora con la Chiesa cattolica
attraverso un gruppo misto di lavoro, opera
da tempo nel campo del dialogo con tutti gli
altri culti presenti in Europa.

È stato rilevato – e non possiamo non
convenirne – che le differenze religiose sono
divenute negli ultimi anni un nodo sensibile
della regolazione del pluralismo etnico e
culturale nei contesti europei, specialmente
dopo l’11 settembre ed alla luce di alcuni
gravi episodi, segnati da estrema intolleran-
za religiosa, avutisi di recente in Paesi del-
l’Unione. 

Stiamo tutti constatando che, nell’odier-
na realtà globalizzata, il fanatismo religioso
costituisce un fattore in grado di influenza-
re le dinamiche sociali e, nella presente si-
tuazione di minaccia del terrorismo interna-
zionale, esso rischia di diventare anche uno
strumento di promozione di esplicite forme
di conflittualità. 

Inoltre, l’impatto concreto dei culti degli
immigrati nei singoli Paesi, soprattutto di
quelli rapportati ad usi e tradizioni molto
diversi dai nostri, non si presenta sempre
agevole. Le forti diffidenze che spesso si de-
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terminano nelle popolazioni locali possono
generare un clima di tensione.

Il dialogo interreligioso, quale fattore di
coesione sociale, è entrato anche nella co-
struzione dello spazio di libertà, giustizia e
sicurezza attraverso la Conferenza dei Mini-
stri dell’Interno dell’Unione, allargata ai
nuovi Stati membri e ai Paesi candidati,
svoltasi a Roma nell’ottobre 2003, su inizia-
tiva del Ministro dell’Interno italiano, du-
rante il semestre di Presidenza dell’Italia.

Dalla Conferenza è scaturita la Dichiara-
zione sul dialogo interreligioso e sulla coesio-
ne sociale, sancita dai Capi di Stato e di Go-
verno nel Consiglio Europeo del 12 dicem-
bre 2003: i Ministri sono stati invitati ad as-
sumere ogni possibile iniziativa per favorire
un “dialogo intenso, aperto e trasparente con
le varie comunità religiose e filosofiche “ in
Europa.

Nella “Carta di Roma” è stato riconosciu-
to che il dialogo tra le fedi è in grado di dare
un contributo positivo all’interno della so-
cietà multietnica e multiculturale europea,
anche nella prospettiva di precludere ogni
spazio di proselitismo al fanatismo integra-
lista. Un contributo in termini di rispetto
della dignità umana, di coesione, di supera-
mento dei pregiudizi e dell’intolleranza.

Si è convenuto anche sulla sua capacità
di porsi come mezzo di pace in Europa ed ai
suoi confini, in particolare nell’area del Me-
diterraneo, la cui stabilità dipende in larga
misura dalla convivenza tra diverse religioni. 

Dai lavori della Conferenza, aperti ai con-
tributi di eminenti esponenti delle tre reli-
gioni monoteiste di vari Paesi europei e con-
clusi con l’udienza di Papa Giovanni Paolo
II, è emerso chiaramente che non spetta ai
Governi imporre il dialogo interreligioso,
ma è compito degli stessi creare un’atmosfe-
ra di rispetto e di promozione nei suoi con-
fronti. 

Il dialogo interreligioso figura così tra le
priorità dell’Unione Europea in tema di lot-
ta al terrorismo e di politica dell’immigra-
zionexx.

Il manuale sull’integrazione, presentato
dalla Commissione Europea nel corso della
Conferenza Ministeriale di Groningen del

novembre 2004, riconosce alla religione un
ruolo positivo nei processi di integrazione,
che possono essere rafforzati facilitando il
dialogo tra le confessioni religiose degli im-
migrati e tra esse e la società di inserimen-
to. Perciò – si afferma – “i Governi dovrebbe-
ro provvedere a supportare il dialogo interreli-
gioso agevolando la formazione di piattafor-
me di dialogo e contribuendo alle relative ri-
sorse ove ritenuto appropriato”.

La Costituzione europea conferisce, infi-
ne, ampia tutela alla libertà religiosa indivi-
duale e collettiva e riserva una specifica pro-
tezione alle diversità culturali e di fede, pur
nella diversità dei regimi interni di regola-
zione del fenomeno religioso. Anch’essa ri-
conosce, quindi, il principio democratico
del dialogo e del confronto tra gli organismi
dell’Unione e le religioni, siano queste di
maggioranza o di minoranza nelle varie
realtà nazionali. 

LE INIZIATIVE IN TEMA DI DIALOGO
ISTITUZIONALE CON LE CONFESSIONI
RELIGIOSE

Le priorità politiche dell’Amministrazio-
ne dell’Interno italiana includono la costan-
te ricerca della coesione sociale mediante
molteplici interventi nei campi di azione di
competenza. 

In tale contesto, una specifica direttiva
del Ministro dell’Interno impegna i prefetti,
in ciascuna provincia, alla promozione di
iniziative volte a favorire un dialogo siste-
matico tra le diverse comunità religiose e
tra queste e le Istituzioni. Naturalmente, tali
azioni si mantengono estranee ai contenuti
dei rapporti religiosi tra le differenti fedi. 

Gli obiettivi di fondo di tali iniziative as-
sociano una migliore conoscenza, informa-
zione e comprensione dei diversi culti, che
devono essere praticati nell’osservanza delle
leggi del Paese, alla garanzia della operati-
vità degli strumenti di tutela rispetto a di-
scriminazioni nella vita economica, sociale
e culturale ed ai rischi di razzismo e xenofo-
bia. 

Si tende così a contribuire, anche per
questa via, nel rispetto dell’ordinamento
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giuridico e del metodo democratico, al man-
tenimento di un clima sociale quanto più
possibile pacifico e sereno, all’individuazio-
ne di appropriate soluzioni ai problemi di
convivenza quotidianamente più avvertiti ed
alla prevenzione di possibili criticità basate
su pretestuose motivazioni religiose. 

La scelta dei modelli organizzativi é ri-
messa alla valutazione dei prefetti in rap-
porto alle singole situazioni territoriali ed
alle concrete esigenze rilevate. 

In tal modo si tiene conto sia dello stato
dei rapporti istituzionali con le diverse con-
fessioni religiose presenti in ambito provin-
ciale, sia delle eventuali esperienze di dialo-
go già autonomamente maturate tra le con-
fessioni stesse, con particolare riguardo ai
rapporti con le comunità musulmane. 

La direttiva ministeriale è stata emanata
nel settembre 2004 e le sue linee strategiche
sono state recepite nel Documento pro-
grammatico del Governo sulla politica del-
l’immigrazione per il 2004-2006.

In linea di sintesi, si può evidenziare che
uno dei modelli d’intervento è consistito
nell’operare attraverso i menzionati Consigli
territoriali per l’immigrazione, dove le con-
fessioni religiose possono già esprimersi at-
traverso i vari organismi ed associazioni che
rappresentano gli immigrati. 

In alcuni casi sono state create apposite
Commissioni per l’informazione, la promo-
zione culturale e i rapporti con le religioni. 

Si è dato così impulso ad iniziative
d’informazione e sensibilizzazione sul deli-
cato tema, con possibilità di discutere in se-
no ai Consigli anche le problematiche ri-
guardanti in concreto gli aspetti religiosi
della vita degli stranieri. 

L’altra modalità di azione si è concretata
nell’assunzione diretta da parte delle prefet-
ture dell’impegno sistematico a contatti bi-
laterali con gli esponenti dei singoli culti ed
a riunioni collegiali con essi.

Presso alcune prefetture in sedi di mag-
giori dimensioni ed in cui é presente una
consistente popolazione straniera, sono in
fase progettuale o sono stati già avviati or-
ganismi a carattere permanente, come Ta-
voli di lavoro composti da esponenti delle

maggiori religioni presenti in provincia, da
rappresentanti di enti statali maggiormente
coinvolti, nonché della regione, della pro-
vincia, del Comune, con possibilità di inter-
vento alle riunioni di esponenti del mondo
della cultura, dell’università, del lavoro e del
volontariato. 

Le funzioni di siffatti organismi, in linea
di massima, riguardano: il monitoraggio
delle realtà di culto locali; l’attivazione di
circuiti di conoscenza e di flussi informativi
tra le confessioni religiose e verso l’esterno,
con disponibilità in questo caso a collabora-
re anche da parte di organi locali di infor-
mazione; consulenze al prefetto nel coordi-
namento dei rapporti tra confessioni religio-
se ed istituzioni dello Stato, con particolare
riguardo a quelle prive di Intesa; l’individua-
zione di problematiche emergenti e relative
strategie di intervento anche con il coinvol-
gimento dei Consigli territoriali per l’immi-
grazione.

Nelle varie province sono state promosse
dai prefetti, insieme con gli esponenti delle
diverse fedi religiose ed in collegamento con
i Consigli territoriali, conferenze tematiche
che associano il dialogo interreligioso alla
pacifica convivenza, forum dedicati alle di-
verse religioni ed altre azioni divulgative. 

Quali che siano gli schemi di azione
adottati nelle varie province, le esigenze
pratiche legate al culto musulmano sono og-
getto di particolare attenzione per favorire
iniziative di sensibilizzazione e di intervento
da parte di organi territoriali, statali, regio-
nali, delle autonomie locali, di altri enti pri-
vati, in base alle rispettive competenze.

Da un primo bilancio delle iniziative av-
viate è rimasto confermato un quadro na-
zionale che non conosce generalmente si-
tuazioni di tensione rapportabili specifica-
mente al fattore multiculturale e multireli-
gioso. 

Emergono anche una generale condivi-
sione degli obiettivi ed una positiva acco-
glienza delle azioni prefettizie da parte dei
rappresentanti delle confessioni religiose,
nazionali e locali, specie di quelle già impe-
gnate nel dialogo interreligioso, come la
Chiesa Cattolica, le Chiese cristiane, diverse
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comunità ebraiche ed associazioni islami-
che, che partecipano alla realizzazione delle
varie attività programmate.

Si tratta comunque di cantieri aperti, nei
quali “opus fervet”. Essi realizzano un ap-
proccio iniziale a problemi nuovi quali sono
quelli connessi alla coesistenza di culture e
religioni diverse, a fronte dei quali occor-
rerà affinare, progressivamente, gli stru-
menti di conoscenza e di azione.

Conclusioni

Il dialogo interreligioso costituisce un
tassello importante del più ampio processo
d’integrazione che impegna le diverse
espressioni della società civile, tra cui le
Chiese e gli organismi religiosi che potran-
no, così, anche fornire apporti agli sforzi co-
muni volti a favorire la convivenza e la coe-
sione sociale.

Nei suoi confronti i Rappresentanti terri-
toriali dello Stato, mantenendosi estranei ai
contenuti religiosi dei rapporti tra le confes-
sioni, sono chiamati, nell’esercizio delle loro
funzioni, a creare un clima di rispetto e

svolgere un ruolo di promozione e corretta
gestione, in un quadro di stabili rapporti
con le singole religioni e tenendo conto di
tutti gli aspetti in gioco. 

Le potenzialità positive di questo dialogo,
infatti, non potranno svilupparsi pienamen-
te ed efficacemente in mancanza di un’at-
tenzione costante, se cioè sarà considerato
soltanto come uno strumento cui ricorrere
nei momenti di tensione e di crisi. 

Naturalmente, senza incisive e concertate
politiche per l’inserimento economico, pro-
fessionale e sociale degli immigrati, questa
forma alta di comunicazione e di confronto
tra fedi diverse e tra queste e le Istituzioni
non potrà dispiegare che una limitata effica-
cia. 

La presenza attiva del Rappresentante
territoriale dello Stato negli ambiti conside-
rati contribuisce, infine, a rendere meno in-
distinta e, quindi, più rassicurante, per la
generalità dei cittadini, la dimensione plura-
listica di culture e religioni nelle singole
realtà locali, anche in termini di rispetto del
sistema giuridico e dei valori del Paese di
accoglienza.
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* Relazione svolta in occasione delle XIIme Giorna-
te Europee dei Rappresentanti Territoriali dello
Stato (Birminghan, 7-9 luglio 2005)

i La tradizionale ripartizione dottrinaria in tema di
relazioni tra Stati europei e confessioni religiose
contempla il modello concordatario (caratterizzato
da una legislazione pattizia: intese e concordati), il
modello con Chiesa nazionale o di Stato ed il mo-
dello contraddistinto da una separazione esplicita
tra pubblici poteri ed associazionismo religioso. Im-
postazioni più recenti, di fronte alle dinamiche
contemporanee, privilegiano il dato sostanziale di
queste relazioni, facendo in sintesi consistere l’ap-
proccio europeo nel “riconoscimento della libertà
dei singoli e dei gruppi di professare la propria reli-
gione pur in un quadro di laicità di fondo”. Un ap-
proccio sostanzialmente articolato in tre tendenze:
riconoscimento pieno del diritto individuale e col-
lettivo alla libertà religiosa; conferimento di auto-
nomia organizzativa a tutte le confessioni religiose
e connesso dovere di non ingerenza dello Stato
nelle questioni strettamente religiose; previsione di
forme di raccordo tra lo Stato e le autorità religio-

se. Cfr S. Ferrari e I.C. Iban, Diritto e religione in
Europa occidentale, Bologna 1997 – C. Cardia, Or-
dinamenti religiosi ed ordinamenti dello Stato. Pro-
fili giurisdizionali, Bologna 2003. – L. Musselli, V.
Tozzi, Manuale di diritto ecclesiastico. La disciplina
giuridica del fenomeno religioso, Roma-Bari 2000 –
M. Parisi, Il sistema europeo di relazioni tra gli Stati
e le organizzazioni religiose: conservazione o inno-
vazione nella prospettiva della Costituzione dell’U-
nione Europea, in Le organizzazioni religiose nel
processo costituente europeo (a cura di M. Parisi),
Napoli, 2005.

ii I rapporti Stato-Chiesa Cattolica, in origine regola-
ti con il Trattato e il Concordato del 1929, sono
stati ridefiniti con l’Accordo di revisione del 18
febbraio 1984, approvato con Protocollo del 15 no-
vembre 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa
Sede ed emanato nell’ordinamento italiano con
legge 20 maggio 1985 n. 222 (“Disposizioni sugli
enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostenta-
mento del clero cattolico in servizio nelle Diocesi”).

iii Le richieste di intesa sono preventivamente sotto-
poste al parere del Ministero dell’Interno, mentre
la competenza ad avviare le trattative spetta al Go-



verno. Le trattative sono avviate con le Confessioni
che abbiano ottenuto il riconoscimento della per-
sonalità giuridica ai sensi della legge n. 1159 del
24 giugno 1929, su parere favorevole del Consiglio
di Stato. Concluse le trattative, le Intese sono sot-
toposte all’esame del Consiglio dei Ministri ai fini
dell’autorizzazione alla firma da parte del Presi-
dente del Consiglio. Infine, dopo la firma del Presi-
dente del Consiglio e del Presidente della Confes-
sione religiosa, le Intese sono trasmesse al Parla-
mento per la loro approvazione con legge. 
Ad oggi, le intese approvate con legge sono sei, sti-
pulate con la Tavola Valdese, le Assemblee di Dio
in Italia (ADI), l’Unione delle Chiese Cristiane Av-
ventiste del 7° giorno, l’Unione delle Comunità
Ebraiche in Italia, (UCEI), l’Unione Cristiana
Evangelica Battista d’Italia (UCEBI) e la Chiesa
Evangelica Luterana in Italia (CELI). Queste con-
fessioni partecipano alla ripartizione della quota
dell’otto per mille del gettito IRPEF ed in loro fa-
vore si possono dedurre ai fini fiscali liberalità fi-
no a 1.032,91 euro. 

iv Legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relative norme di
attuazione, approvate con regio decreto 28 feb-
braio 1930, n. 289.

v Gli organismi ai quali sia stata riconosciuta perso-
nalità giuridica ai sensi della legge n. 1159/29 sono
soggetti alla vigilanza del Ministero dell’Interno.

vi Il Ministero dell’Interno, per mezzo della Direzio-
ne Centrale degli Affari dei Culti incardinata nel
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione,
cura i rapporti con gli organi della Chiesa Cattoli-
ca e delle altre confessioni religiose. Nella suddetta
Direzione centrale è costituito l’”Osservatorio sulle
libertà religiose” quale organo di raccordo per la
soluzione di particolari quesiti da parte delle pub-
bliche amministrazioni e di raccolta delle eventua-
li denunce di violazioni del diritto di libertà reli-
giosa. Nell’ambito dello stesso Dipartimento opera
il Comitato interministeriale contro la discrimina-
zione e l’antisemitismo.

vii “Al 31 dicembre 2003 il numero di permessi di sog-
giorno validi era di 2.193.999, pari al 3,8% della po-
polazione residente in Italia, cifra che supera il 4%
se si tiene conto dei minori registrati sul permesso
dei genitori ma non contati separatamente. La pre-
senza straniera in Italia non è radicalmente diversa
da quella del resto dell’Europa, come poteva essere
ancora dieci anni fa; il 4% italiano deve essere mes-
so a confronto con un 5,2% di media europea del
2000 (anche se tale livello da allora è già aumentato
in maniera sensibile). Gli stranieri rappresentano in
Italia il 3% della popolazione scolastica (oltre
230.000 bambini stranieri nelle scuole italiane nel
2002-2003, contro meno di centomila appena quat-
tro anni fa) e il 4,8% delle nascite, mentre il 7,1%
dei matrimoni coinvolge almeno uno straniero (ol-
tre il 10% nel centro e nel nord-est)”. – Documento
programmatico relativo alla politica dell’immigra-

zione e degli stranieri nel territorio dello Stato per
il 2004-2006, p. 9. 

viii Il panorama della presenza straniera in Italia a se-
guito delle regolarizzazioni del 2002, è stato modi-
ficato con un’inversione del peso relativo dell’Afri-
ca (soprattutto Marocco, Tunisia, e Senegal) a
vantaggio dell’Europa del sud-est (soprattutto Al-
bania, Romania, Polonia, Ucraina). Nella regola-
rizzazione sono quasi assenti i Paesi di nuova ade-
sione all’Unione europea, con l’eccezione della Po-
lonia, a riprova del loro debole impulso migrato-
rio. È stato rilevato un riequilibrio della compo-
nente femminile originato dai ricongiungimenti
familiari e dalla sempre più diffusa ricerca di lavo-
ro in Europa da parte di donne straniere, e così un
forte aumento delle coppie miste, con il compo-
nente straniero della coppia rappresentato dalla
donna. – Documento programmatico relativo alla
politica dell’immigrazione e degli stranieri nel terri-
torio dello Stato per il 2004-2006. 

ix Le politiche del lavoro hanno lo scopo di assicura-
re una concreta corrispondenza tra ingresso nel
territorio nazionale e lavoro legale, con tutto ciò
che accede e consegue ai regolari rapporti lavorati-
vi (versamento di imposte e contributi sociali, al-
loggio adeguato, formazione professionale, oppor-
tunità di integrazione). I flussi d’ingresso in termi-
ni di programmazione sono rapportati alla capa-
cità di accoglienza e di inserimento sia nel merca-
to del lavoro che nelle comunità locali.

x L’azione contro l’immigrazione clandestina si è
tradotta in un aumento di efficacia del controllo
delle frontiere e del territorio. “La posizione geogra-
fica dell’Italia, al centro del mare Mediterraneo e, so-
prattutto la sua vicinanza a Stati che, per diverse ra-
gioni, hanno attraversato, o stanno attraversando,
periodi di profondo travaglio economico, sociale e
politico, la espone sensibilmente alle correnti migra-
torie illegali via mare. Pur a fronte di una drastica
diminuzione degli sbarchi illegali sulle coste pugliesi
e calabresi, determinata da una minore pressione
migratoria sull’Albania e sulla Turchia, nei mesi di
giugno e luglio 2003, si è evidenziato una nuova cor-
rente di dimensioni ragguardevoli in transito dalla
Libia e diretto verso le coste siciliane, che è andata
ad incrementare quella “tradizionale” proveniente
dalla Tunisia. Immediati interventi hanno consenti-
to un controllo di detto flusso, pur permanendo le
condizioni sfavorevoli ad una sua completa riduzio-
ne, in quanto le coste del nord Africa sono da anni
meta continua dei viaggi degli emigrati… L’inciden-
za percentuale di coloro che hanno effettivamente la-
sciato il territorio nazionale è aumentata (nel 2003 il
61,5% degli stranieri rintracciati in condizioni irre-
golari è stato respinto, espulso con accompagna-
mento alla frontiera o riammesso nel paese da cui
proveniva, contro il 52,7% nel 2000). Il grado di effi-
cacia dei Centri di permanenza temporanea è au-
mentato, anche grazie all’allungamento del periodo
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massimo di trattenimento; nel 2003 la percentuale
dei rimpatri sul numero di stranieri transitati nei
centri ha raggiunto il 50,6% (rispetto al 29,6% del
2001)”. Documento programmatico relativo alla
politica dell’immigrazione e degli stranieri nel ter-
ritorio dello Stato per il 2004-2006, pagg. 3, 36 e ss. 

xi I modelli d’integrazione spaziano dall’assimilazio-
ne (una sorta di “percorso unidirezionale”), al fun-
zionalismo (“gestione del lavoratore come ospite
temporaneo”), al multiculturalismo (“gli immigrati
non rinunciano ad alcuni tratti distintivi della pro-
pria identità culturale pur percependosi parte della
società di accoglienza”).

xii Cfr. Programma dell’Aja adottato dal Consiglio
Europeo del 4-5 novembre e Consiglio Giustizia e
Affari Interni del 19 novembre 2004. 

xiii Tra gli obiettivi delle politiche di integrazione figu-
rano: interventi sociali meglio rispondenti alle esi-
genze poste dai nuovi nuclei familiari di origine
straniera; iniziative per l’attivazione e la realizza-
zione di progetti rivolti all’apprendimento della
lingua e della cultura italiana su tutto il territorio
nazionale e nei paesi di emigrazione; soluzioni
abitative per gli stranieri regolarmente residenti,
che hanno difficoltà di accesso a un alloggio, an-
che alternative all’edilizia residenziale pubblica;
potenziamento della diffusione dell’informazione
alla popolazione straniera, per una puntuale infor-
mazione su diritti e doveri in materia di immigra-
zione, anche attraverso la figura dei mediatori cul-
turali; attivazione degli Sportelli unici per l’immi-
grazione; valorizzazione delle esperienze già in at-
to nelle scuole anche con il concorso delle associa-
zioni degli immigrati, del volontariato, degli Enti
Locali; iniziative di formazione rivolte al personale
della scuola di tutti i cicli scolastici, per il poten-
ziamento delle competenze professionali connesse
all’integrazione degli alunni stranieri; mirate ini-
ziative in materia sanitaria e per la riduzione degli
infortuni sul lavoro tra i lavoratori immigrati, tra-
mite gli interventi previsti a tal fine per i lavoratori
italiani; adozione di politiche di inserimento rivol-
te alle seconde generazioni di immigrati, alla luce
delle esperienze vissute da Paesi di più antica im-
migrazione, nelle quali l’istruzione e la formazione
devono svolgere un ruolo fondamentale; reinge-
gnerizzazione dei processi di concessione della cit-
tadinanza con l’applicazione di nuove procedure
informatiche per la progressiva riduzione dei tem-
pi di attesa dei richiedenti – Documento program-
matico relativo alla politica dell’immigrazione e de-
gli stranieri nel territorio dello Stato per il 2004-
2006, p. 7,8.

xiv Le associazioni di volontariato operano nel campo
dell’accoglienza e dell’assistenza, sono coinvolte
nella gestione dei centri di accoglienza, attuano
programmi di educazione interculturale, presenta-
no progetti e sono rappresentati negli organi con-
sultivi locali e nazionali.

xv La Commissione Europea, a partire dalla comuni-
cazione del 3 giugno 2003 al Consiglio ed al Parla-
mento Europeo, ha posto in rilievo le necessità di
un’eccellente cooperazione e di un’efficace circola-
zione di informazioni in tema di politiche di inte-
grazione, essendo queste elaborate spesso a livello
nazionale ed attuate a livello regionale e locale.

xvi Le religioni degli immigrati all’inizio del 2004: gli
effetti della regolarizzazione. Ricerca contenuta
nel “Dossier Statistico Immigrazione” elaborato
dalla Caritas italiana e dalla Fondazione Migran-
tes.

xvii Intervento del Ministro dell’Interno Giuseppe Pisa-
nu sul dialogo interreligioso al Convegno naziona-
le di studio delle ACLI, in Orvieto l’11 settembre
2004.

xviii I firmatari del manifesto si appellano “al popolo,
alle istituzioni e al governo italiano affinché sosten-
gano la loro opera tesa a favorire la piena e costrut-
tiva integrazione”. Affermano inoltre: “Le moschee
d’Italia non devono in alcun modo trasformarsi in
un cavallo di Troia di ideologie integraliste e di stra-
tegie internazionali volte a imporre un potere islami-
co teocratico e autoritario. Oggi più che mai è neces-
sario ancorare i musulmani d’Italia a un’identità
italiana forte e condivisa, espressione di un sistema
di valori credibile e convincente. Il rischio è che ta-
luni musulmani, specie i più giovani nati e cresciuti
in Italia, se abbandonati a loro stessi e in preda a
una crisi di identità, possano finire soggiogati e
cooptati dall’ideologia dei gruppi estremisti”.

xix I dati in possesso dell’Osservatorio olandese Euro-
pean Values Study evidenziano che la gran parte
degli Europei (in Italia l’82,2%) si considera ap-
partenente ad una determinata religione, anche se
solo una minoranza frequenta abitualmente una
chiesa o una comunità (in Italia il 53,7%). Da un
altro sondaggio (Eurisko 6/2003) emerge che gli
italiani attribuiscono uno spazio sempre maggiore
alla religione, ritenuta “fondamentale” dal 23% del-
la popolazione e “importante” dal 38%, “anche se
poi vi è la tendenza a credere in un Dio relativo alle
proprie esigenze”. Inoltre, la percentuale di giovani
italiani fra i 18 e i 29 anni che afferma di credere
in Dio è cresciuta dall’83% del 1981 al 94% del
1999. E anche la frequenza settimanale alle ceri-
monie religiose (cattoliche e non) è tendenzial-
mente in aumento, essendo passata dal 35% del
1981 al 40% del 1999. (R. Stark, M. Introvigne, Dio
è tornato.Indagine sulla rivincita delle religioni in
Occidente, Piemme, Casale Monferrato-Alessan-
dria, 2003).

xx Nel documento approvato sotto forma di Conclu-
sioni dal Consiglio Giustizia ed Affari Interni del
19 novembre 2004, sono precisati ed ampliati i
principi formulati nel Programma dell’Aia: tra gli
altri, vanno garantiti il dialogo sociale, intercultu-
rale e interreligioso ed il rispetto delle pratiche
delle diverse culture e religioni.
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Premessa 

C hiunque intenda affrontare lo studio
di un’epoca secondo un approccio sto-
riografico avverte, in primo luogo, l’e-

sigenza di definire in modo univoco il perio-
do che si vuole analizzare cercando di indi-
viduare al suo interno un fattore caratteriz-
zante, che sia universalmente riconosciuto,
e che possa così contribuire a definire con
immediatezza il momento storico a cui ci si
riferisce. 

L’evoluzione dell’uomo, e la relativa sto-
ria che ne racconta il cammino su questa
terra, ci appare così costellata di tappe, dap-
prima assai rarefatte e riferite a periodi
preistorici lunghi migliaia di anni, che poi
accelerano con lo scorrere dei secoli sino ad
indicare una successione di epoche sempre
più ravvicinate. 

Con riferimento al XX secolo, possiamo
osservare come questo sia stato fortemente
caratterizzato dai due eventi bellici mondia-
li che hanno lasciato la loro forte impronta
non solo da un punto di vista sociale, politi-
co ed economico, ma anche sotto il profilo
definitorio dell’epoca che hanno attraversa-
to.

Il cambio di millennio ha subito risolto –
se così si può dire – questo problema, essen-
do stato accompagnato da un evento trau-
matizzante di cui si è colta in via immediata
la portata storica.

Come molti commentatori ebbero modo
di esprimersi, sintetizzando in tal modo una

percezione pressoché unanime, da quell’11
settembre “nulla sarebbe stato più come pri-
ma”. 

Forse per la prima volta nella storia del-
l’uomo veniva percepito a livello planetario,
e nello stesso istante in cui accadeva, che
quel giorno era stato scavato un solco tra il
prima e il dopo senza la necessità di passare
attraverso la consueta lettura dei fatti a po-
steriori.

Non è un caso che ciascun individuo ser-
bi un ricordo personalissimo del momento
esatto in cui apprese la notizia degli attenta-
ti e che, nell’immaginario collettivo di gene-
razioni occidentali che non hanno conosciu-
to la guerra, quella del 2001 rimane la più
forte esperienza di distruzione della quale si
è stati testimoni.

Un retaggio culturale ancora figlio della
guerra fredda fece da più parti gridare al-
l’imminente esplosione della “terza guerra
mondiale”. Ma fu una sensazione rapida che
svaniva nello stesso istante in cui veniva av-
vertita.

Vi era, infatti, un elemento del tutto nuo-
vo al quale il tradizionale termine di guerra
non era più in grado di rispondere, così co-
me, paradossalmente, si avvertiva l’imbaraz-
zante sensazione di vedere il Paese con il
più grande potenziale bellico mai conosciu-
to nella storia dell’umanità assumere le
sembianze di un Paese indifeso e, ciò che è
peggio, disarmato e indifendibile da quel ti-
po di attacco. 

La differenza rispetto a tutto ciò che per
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millenni era stato definito guerra poggiava
soprattutto su un elemento: il nemico.

Il nemico non c’era e al tempo stesso da-
va la sensazione di poter essere ovunque. 

Sulla definizione del nemico però non
c’era incertezza. Da subito non si ebbero
dubbi. Si trattava di terrorismo e, più preci-
samente, di terrorismo internazionale. 

Terrorismo internazionale

Il concetto di terrori-
smo internazionale è, tut-
tavia, particolarmente
sfuggente. La stessa locu-
zione di “guerra al terro-
rismo”, ormai divenuta di
largo uso, altro non è che
una definizione emotiva
per varie ragioni inesatta.

Il termine di “guerra”
appare, infatti, del tutto
inadeguato sia che lo si
voglia intendere nel senso
di guerra al terrorismo
sia che ci si riferisca alla
guerra scatenata dal ter-
rorismo.

Infatti, se appare evi-
dente che dichiarare
guerra al terrorismo non
è la stessa cosa che di-
chiarare guerra a un Sta-
to nemico – che per sua
stessa definizione ha un
territorio di riferimento,
milizie regolari e ricono-
scibili e delle armi con-
venzionali – ancora più
inadeguato diviene il ter-
mine di guerra se riferito alle modalità con
cui il terrorismo sferra i propri attacchi.

La guerra è la più terrificante esperienza
mai vissuta dall’uomo. Tuttavia, anche se
può apparire strano, si tratta di una espe-
rienza di tipo convenzionale, ossia, discipli-
nata da regole e da convenzioni. 

Nel corso del ventesimo secolo, infatti, ad
una crescita esponenziale della capacità di
offesa delle armi da guerra, è corrisposta l’e-

sigenza diffusa di stabilire regole che potes-
sero definire in che misura queste armi po-
tessero essere utilizzate, e verso chi.

Si tratta del cosiddetto “diritto interna-
zionale umanitario” il cui punto di partenza
può essere, con buona approssimazione, fat-
to coincidere con la sottoscrizione della
Convenzione de L’Aja del 1907 su “leggi e
usi della guerra terrestre”. 

Alla base di questo “ius in bello” sta il
principio che la guerra
si combatte non per di-
struggere ma per vince-
re. 

Di conseguenza tutto
ciò che è inutile rispetto
a questo fine doveva es-
sere considerato illecito.

Corollario di questo
principio è che la con-
dotta delle ostilità deve
cercare in ogni modo di
non danneggiare le po-
polazioni civili, tanto
degli aggressori quanto
degli aggrediti.

Questo corollario ap-
pare calpestato dalla lo-
gica terroristica, che co-
me vedremo, ha come
proprio modus agendi
quello di creare una ten-
sione destabilizzante
nelle popolazioni civili.

Quanto al termine
“terrorismo”, questo ap-
pare decisamente
astratto se non riferito
al suo elemento oggetti-
vo (atto terroristico) ov-

vero alla sua componente soggettiva (il ter-
rorista).

Non è un caso, infatti, che le organizza-
zioni internazionali, tra le quali l’Unione
Europea rappresenta l’esperienza più vicina
al nostro Paese, hanno subito desistito dal
dare una definizione del terrorismo – forse
anche per le possibili complicazioni di ca-
rattere nazionale che questo implicava –
preferendo formulare elenchi, più o meno
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esaustivi, dei possibili atti terroristici ovvero
dei gruppi dediti a commetterli.

Questo sforzo definitorio può essere, tut-
tavia, estremamente semplificato. Infatti, se
è vero che gruppi terroristici sono coloro
che compiono atti terroristici e che gli atti
terroristici sono tutte le forme di reati che
perseguono finalità terroristiche, basterà
dare una definizione di queste ultime per ri-
cavare di conseguenza le altre definizioni.

Riprendendo la definizione elaborata nel-
l’ambito dell’Unione Europea, la quale, tra
l’altro, ha potuto beneficiare dell’esperienza
già maturata da parte di molti dei propri
Paesi membri in ambito nazionale ( si pensi
a Italia, Spagna, Regno Unito, Francia…),
un atto può definirsi terroristico quando è
commesso al fine di: 
– intimidire seriamente la popolazione; o
– costringere indebitamente i poteri pub-

blici o un’organizzazione internazionale
a compiere o astenersi dal compiere un
qualsiasi atto; o ancora

– destabilizzare gravemente o distruggere le
strutture politiche, costituzionali, econo-
miche o sociali fondamentali di un paese
o un’organizzazione internazionale.1

... Ma se l’obiettivo (tradizionale) di una
guerra è quello di conquistare il potere su
un territorio e di sostituire l’ordine costitui-
to, le finalità elencate non sono forse i pre-
supposti migliori per raggiungere quest’o-
biettivo? Nel corso della storia quante atti-
vità destabilizzanti sono state poste in esse-
re ad arte da servizi segreti di Paesi interes-
sati a far soccombere un Paese terzo?

Ecco, quindi, che possiamo affermare che
se il termine di guerra, e il conseguente dirit-
to umanitario internazionale, cui abbiamo
fatto riferimento, non può trovare applica-
zione nel caso di “guerra al terrorismo”, vi-
ceversa, l’azione terroristica non trova il suo
fine nel suo modo di agire ma ha un obietti-
vo di tipo tradizionale: vincere per occupare
spazi di potere oggi esercitati da altri.

Obiettivo del terrorismo

Va innanzitutto precisato che la portata
“globale” del fenomeno terroristico non de-

ve trarre in inganno al momento dell’indivi-
duazione dell’obiettivo finale perseguito.
Questo né è riferito a mire espansionistiche
di portata mondiale né, come appena osser-
vato, può essere individuato nella diffusione
del terrore fine a se stessa.

Ciò detto è pur vero che alcune “batta-
glie” di questo strano conflitto appaiono
quanto meno atipiche e non strettamente lo-
calizzate. Volendo indicare i due maggiori
successi colti dai contendenti fino ad oggi
potremo, infatti, indicare le elezioni in Iraq
sul fronte del contrasto al terrorismo e gli
attentati di Madrid sul fronte opposto. 

Con riferimento a questi ultimi va preci-
sato che il successo non è riferito al numero
delle vittime – anche perché in questa ottica
avrei dovuto citare le torri gemelle per il bi-
lancio, ahimé, ben più pesante – mi riferi-
sco, bensì, al ritiro immediato delle truppe
dell’Iraq disposto dal Governo Zapatero al-
l’indomani del suo insediamento.

Tornando all’esemplificazione dell’Unio-
ne Europea in fatto di definizioni, siamo in-
fatti di fronte ad una chiara situazione in
cui i poteri pubblici di un Paese sono stati
costretti indebitamente a compiere o astenersi
dal compiere un qualsiasi atto.

Questa “battaglia” tuttavia non ha niente
a che vedere con l’obiettivo finale di questo
conflitto globale che, come detto, ha invece
una natura molto più tradizionale.

Anche in questo caso siamo, infatti, da-
vanti a una guerra per il potere. In partico-
lare ad una guerra per impossessarsi del più
grande paese OPEC per di più sede della
Mecca e di Medina luoghi sacri per tutto l’i-
slam.

Certamente, Osama bin Laden può essere
considerato il motore propulsivo di questa
guerra, non perché sia la personificazione
del male, bensì perché la sua posizione indi-
viduale lo pone nella condizione di poter
aspirare alla conquista del potere in Arabia
Saudita.

Bin Laden è un cittadino saudita con un
potere economico enorme. Suo padre creò
una impresa edile alla quale venne concessa
l’autorizzazione esclusiva per la ricostruzio-
ne delle moschee della Mecca e di Medina. 
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Il suo ceto lo pone nella condizione di
poter aspirare a sostituire la dinastia degli
Al Saud accusata di essere composta da
apostati e imbroglioni colpevoli di non go-
vernare secondo la sar’ia (legge islamica).

Ripensando a quanto Hegel osservava
due secoli fa riguardo al fatto che c’è chi,
piuttosto di diventare schiavo, preferisce
correre il rischio della morte e chi, vicever-
sa, piuttosto di correre il rischio della mor-
te, preferisce diventare schiavo, il wahhabi-
smo di bin Laden evidentemente risponde
ad una logica già nota da secoli agli storici e
ai filosofi secondo la quale colui che si trova
nella posizione di “servitù” nel senso hege-
liano ha dentro di sé le risorse e il desiderio
per sovvertire il rapporto dialettico padro-
ne-servo.

Si tratta di un’idea
che evidentemente Bin
Laden va maturando
da tempo se si pensa
che già i combattenti
islamici che si impa-
dronirono brevemente
della Mecca nel 1979
riuscirono ad intro-
durre clandestinamen-
te armi nella città gra-
zie ai camion della sua
ditta edile. 

Nonostante questa
aspirazione, o forse
per il timore che la eccessiva vicinanza di
un regime forte come quello iracheno di
Saddam potesse definitivamente far sfuma-
re questa aspirazione, Bin Laden offrì il pro-
prio appoggio all’Arabia Saudita in occasio-
ne della prima guerra in Iraq. Il rifiuto che
ne seguì accompagnato dalla concessione
all’alleato americano di porre la propria ba-
se strategico militare in Arabia Saudita
scavò definitivamente un solco incolmabile
tra Bin Laden e Al Saud, e alimentò con for-
za la motivazione religiosa del conflitto.

La predicazione contro la mollezza del
regime saudita divenne sempre più intensa
e la sua presenza nella penisola arabica
sempre più problematica tanto che nel 1992
fu costretto a fuggire in Sudan – Paese dal

PIL inferiore al patrimonio personale della
famiglia Bin Laden – dove continuò la sua
battaglia per la costruzione di uno Stato
islamico.

Nel 1993 i Sauditi emisero un mandato
di cattura nei confronti di Bin Laden e con-
gelarono i suoi beni.

Nel 1996 Bin Laden lasciò il Sudan per
rientrare in Afghanistan da dove avrebbe
lanciato la sua campagna transnazionale
che verterà sistematicamente sulla difesa
dei luoghi sacri dell’Islam non solo in quan-
to centri transnazionali dai quali gli Stati
nazionali musulmani derivano la loro sovra-
nità, ma come giustificazione per la creazio-
ne di uno Stato islamico in quella terra san-
ta che è l’Arabia Saudita, proprio come si
erano riproposti gli assalitori della Mecca

nel 1979.
Raggiungere quell’o-

biettivo gli consenti-
rebbe di dar vita alla
comunità dei credenti
(“Umma”) ossia quella
sorta di democrazia
sacra, dove ogni uomo
è suddito e principe,
fedele e sacerdote. 

In conclusione si
può affermare che
questo conflitto affon-
da le sue radici non
solo nello spazio seco-

lare della sovranità ma anche in quello sa-
cro della divinità.

Il fattore religioso

L’elemento religioso è sicuramente un
fattore da tenere sotto osservazione perché,
come è stato osservato, se è vero che non
tutti i musulmani sono terroristi, è pur vero
che oggi tutti i terroristi sono musulmani.

Questo perché il terrorismo islamico, e la
sua massima espressione di Al-Qaeda, na-
scono in un terreno di coltura islamico. An-
che a voler ammettere che Al-Qaeda non è
frutto di una ideologia musulmana, di que-
sta utilizza le forme e su di essa intende far
leva quando, ad esempio, emette una fatwa
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che recita che “uccidere gli americani e i lo-
ro alleati, sia civili che militari, è un dovere
individuale di ogni musulmano che ne sia
capace, in qualsiasi paese in cui questo è
possibile, fino a quando la moschea di Al-
Aqsa (a Gerusalemme) e quella dell’Haram
(della Mecca) non verranno sottratte al loro
controllo e i loro eserciti, dispersi e sbara-
gliati, non lasceranno tutte le terre dell’I-
slam, finalmente incapaci di nuocere a qual-
siasi musulmano”

Va considerato che negli Stati autoritari
che interferiscono pesantemente nella vita
quotidiana dei propri sudditi, che non la-
sciano ad essi alcuna possibilità di influire
sulla propria condizione di cittadini e che
vietano la stessa possibilità di associarsi, la
religione costituisce in molti casi l’unica for-
ma possibile e legittima di organizzazione
collettiva. 

In più, con la connivenza dei Paesi occi-
dentali, primo fra tutti gli Stati Uniti, le for-
me di opposizione all’interno degli Stati to-
talitari di matrice islamica sono state dirot-
tate verso le forme di comunismo e del laici-
smo interno e internazionale. 

Con l’invasione sovietica dell’Afghanistan

quest’uso strumentale della religione ha rag-
giunto l’apice e migliaia di combattenti mu-
sulmani furono arruolati in tutto il mondo
arabo-musulmano, con il sostegno finanzia-
rio dell’Arabia Saudita e l’addestramento de-
gli Stati Uniti affinché combattessero l’Ar-
mata rossa e i comunisti afgani2

L’Arabia Saudita wahhabita nel corso de-
gli anni ha alimentato in ogni angolo del
mondo musulmano la visione antilaica e an-
ti-comunista dell’Islam. Ciò anche in com-
petizione col verbo del “socialismo arabo”
contestando le élites musulmane al potere
negli anni 50, viste come responsabili di tra-
dimento del “vero islam”.

La fine delle utopie socialiste arabe di
quegli anni non ha segnato la fine del fonda-
mentalismo wahhabita che anzi si è sentito,
a torto o a ragione, vincitore morale contro
l’ateismo marxista e ha deciso di puntare al-
l’agnosticismo e alla tiepidezza delle masse
urbane musulmane sempre più sedotte dal
consumismo e dall’edonismo occidentale. 

Questa forte azione wahhabita ha portato
negli ultimi anni alla visibile reislamizzazio-
ne, ad esempio, dei Paesi nord africani e in
particolare dell’Egitto. Ciò ha inoltre contri-
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buito a fiaccare l’influenza statunitense la
quale è stata in parte privata della sua più
potente arma di influenza: il mercato.

Questo wahhbismo arabo ha però subito
una sorta di mutazione genetica che ha con-
dotto al wahhabismo “cattivo” di Osama
Bin Laden che non solo ha lanciato una
jihad interna contro Paesi come Marocco,
Egitto, Turchia, – già oggetto come si è det-
to del wahhabismo “buono” – ma anche
contro la stessa Arabia Saudita e i Paesi oc-
cidentali rei di foraggiare l’establishment
musulmano moderato. 

Questo genere di wahhabismo che può
contare, se non proprio sul sostegno, quanto
meno sulla simpatia di molti fedeli nella pe-
nisola araba, ha posto la famiglia regnante
degli Al Saud tra “l’incudine” di un dissenso
interno di tipo religioso e il “martello” della
richiesta dell’Occidente, ed in particolare
degli USA, per una effettiva presa di distan-
za dalle posizioni di estremismo. Il tutto
con l’aggravante che azioni volte a soddisfa-
re un fronte finiscono per aggravare l’altro.

L’azione terroristica

Nel corso di questi ultimi anni stiamo as-
sistendo ad episodi di violenza riconducibili
al terrorismo internazionale che sembrano
aver travalicato ogni limite.

È innegabile che siamo di fronte a una si-
tuazione che ha fatto crescere in ogni indivi-
duo e forse ancor più nei cosiddetti paesi
occidentali una diffusa sensazione di insicu-
rezza.

Tuttavia, appare necessario analizzare
questi fenomeni mettendo da parte il lato
emotivo che gran peso ha nella valutazione
corrente dei gesti più efferati. 

La storia ci ha abituato a gesti di violenza
inaudita. Sarebbe infatti un grandissimo er-
rore pensare che le decapitazioni, le torture,
le riduzioni a schiavitù di esseri umani rap-
presentino una atroce prerogativa dei terro-
risti. 

Basti pensare ai campi di sterminio che
più o meno in tutte le guerre del XX secolo
hanno fatto la loro comparsa. 

Vi è però un elemento che differenzia

enormemente queste esperienze di morte da
quelle di questi ultimi anni. In tutti i casi
precedenti, al di là di sospetti più o meno
forti e più o meno comprovati, si è trattato
di “scoperte” fatte dai vincitori a conclusio-
ne dei conflitti. 

Né vale l’osservazione che i fatti di terro-
rismo sono divenuti così frequenti da tenere
in uno stato di continua tensione coloro che
si considerano potenziali vittime di futuri
attentati. È infatti stato osservato che il nu-
mero degli “atti terroristici internazionali”
nel 2002-2003 è stato pari solo a un terzo di
quelli commessi nel 1985-1986.

Volendo dare un’interpretazione “buoni-
sta” si potrebbe dire che queste atrocità in
passato venivano compiute di nascosto …
per vergogna di ciò che si stava commetten-
do. Ed è qui la differenza: oggi vengono
compiute pubblicamente ed anzi potremo
dire che la brutalità che le contraddistingue
sembra trovare ragione proprio nella consa-
pevolezza di poterle comunicare. 

C’è quindi un elemento nuovo che ha fat-
to la comparsa prepotente da quell’11 set-
tembre: la comunicazione.

Il terrorismo come qualsiasi altro feno-
meno umano sottostà alle leggi dei tempi e
la comunicazione rappresenta la prima re-
gola da rispettare nel mondo della globaliz-
zazione.

Un evento avviene o meglio, esiste, in ra-
gione della sua visibilità. Corollario di que-
sta legge è il suo inverso secondo cui se
qualcosa non si vede, fosse anche una guer-
ra, l’uomo della globalizzazione non se ne
cura. Si vedano le decennali guerre che in-
sanguinano molti Paesi africani, ma che
non hanno alcuna presa nell’immaginario
collettivo.

In buona sostanza, le centinaia di mi-
gliaia di morti che questi ultimi decenni
hanno devastato in guerre spesso fraticide le
regioni africane dell’Angola, del Ruanda, del
Burundi, del Sudan o le carestie che sempre
più di sovente si abbattono sul Continente
nero – è di questi giorni la dichiarazione
dell’associazione francese Medici senza fron-
tiere di abbandonare l’area del Madagascar
perché contro quella povertà non c’è più
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niente da fare – hanno un impatto mediati-
co inferiore ad uno sgozzamento mandato
in diretta via internet.

Sono queste regole non scritte della co-
municazione che i gruppi terroristici mo-
strano di conoscere a fondo. Basti pensare,
tra tutti gli esempi possibili, al tempo inter-
corso tra i due attentati terroristici alle torri
gemelle di New York che hanno assicurato
una “presa diretta” dello schianto del secon-
do aereo.

Il passo successivo alla constatazione del-
l’applicazione di queste regole di moderna
comunicazione al terrorismo internazionale
è stato quello di mettere in evidenza l’esi-
stenza di un vero e proprio “Franchising del
terrorismo”.

Si pensi agli attentati di Madrid che con
crescente probabilità devono essere attribui-
ti a gruppi salafiti marocchini ma ai quali la
“benedizione” ex post ricevuta da Al-Qaeda
ha conferito un dirompente effetto mediati-
co.

Per rimanere all’esempio madrileno si ri-
cordi come, subito dopo l’attentato, un sen-
timento diffuso spingeva ad “augurarsi” che
quegli attentati potessero essere riconduci-
bili all’ETA. Sentimento che il Governo Az-
nar, forse troppo incautamente, fu portato
ad assecondare traendone un effetto boome-
rang micidiale. 

Oggi quindi attribuire ad Al-Qaeda un at-
tentato terroristico assicura allo stesso un
enorme valore aggiunto secondo le stesse lo-
giche commerciali e mediatiche che portano
ad acquistare una maglietta Benetton in un
rivenditore autorizzato di Rihad, New York,
Roma o Parigi ben sapendo che una ma-
glietta del tutto simile potrebbe essere ac-
quistata nel banco del mercato più vicino. 

Cosa fare contro il terrorismo internazionale

Si è detto che il modus agendi del terrori-
smo mira a destabilizzare gli Stati che ne
sono vittime infondendo nei cittadini un
senso di insicurezza che, se protratto nel
tempo, farebbe venire meno le stesse basi li-
berali su cui si poggiano le moderne demo-
crazie.

È stato argutamente osservato che nell’e-
ventualità di una serie di attacchi protratti
sul proprio territorio, gli Stati Uniti si trove-
rebbero a stravolgere le proprie leggi demo-
cratiche rendendo lettera morta le relative
garanzie circa l’esercizio dei diritti civili
giungendo, molto probabilmente, sulla so-
glia di una dittatura costituzionale.3

Questa sarebbe certamente la peggiore ri-
sposta da parte delle democrazie le quali de-
vono, viceversa, imporsi come primo diktat
quello di mantenere i nervi saldi e non asse-
condare emotive risposta di carattere illibe-
rale.

Ciò posto lo sforzo dei Governi deve ripo-
sare in una stretta collaborazione soprattut-
to a livello investigativo e di intelligence. 

A questo proposito va dato atto dell’incre-
dibile sforzo intrapreso dalla comunità in-
ternazionale nel fissare regole, strategie e
obiettivi comuni per la lotta al terrorismo. 

Senza voler fare un’elencazione delle ini-
ziative intraprese dalle Nazioni Unite, dal-
l’Unione Europea e da tutti i Fori interna-
zionali con competenza in questo settore,
potremo sinteticamente dire che i campi
d’azione su cui si è soffermata l’azione sono
quelli della lotta al finanziamento del terro-
rismo, della cooperazione giudiziaria e di
polizia, del rafforzamento della sicurezza
aerea, dello scambio di informazioni, del-
l’aiuto ai Paesi sottosviluppati, dello sradi-
camento delle condizioni che possano favo-
rire lo sviluppo del terrorismo. 

Si è, tuttavia, osservato che in questo tipo
di guerra sono presenti due componenti,
una secolare e una divina. 

Ecco, allora, che diviene essenziale inari-
dire quel terreno di coltura – fatto di tradi-
zioni, costumi, cultura e religione – dove, a
particolari condizioni, può attecchire la ma-
lapianta del terrorismo.

Questo terreno è essenzialmente fatto di
differenze. 

Differenze che generano senso di supe-
riorità, da un lato, e senso di inferiorità, dal-
l’altro. Quest’ultimo pericoloso perché ha
insito un sentimento di umiliazione che è
l’anticamera dei comportamenti di violenza
fanatica.
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Ecco quindi che l’integrazione delle co-
munità musulmane all’interno dei Paesi oc-
cidentali diventa una esigenza per lo stesso
Occidente.

In buona sostanza, favorire l’integrazione
delle Comunità musulmane in Occidente, e
consentire a queste il raggiungimento di un
benessere non realizzabile nei Paesi di pro-
venienza, costituisce la migliore garanzia di
sicurezza per l’Occidente stesso prima anco-
ra che il soddisfacimento, per gli interessati,
del pieno diritto a vivere una esistenza di-
gnitosa.

In quest’ottica l’Italia, nel 2003, durante
il semestre di Presidenza dell’Unione Euro-
pea ha dedicato un apposito evento al “dia-
logo interreligioso come fattore di pacifica-
zione per l’area del Mediterraneo” portando
all’attenzione dei Capi
di Stato e di Governo
d’Europa questo tema
da allora divenuto un
volet strategico nelle
relazioni internaziona-
li dell’Unione Euro-
pea.

Considerazioni
conclusive 

La fine del blocco
comunista unita alle
spinte interne all’Ara-
bia Saudita che, come si è accennato, sim-
patizzano con le tesi di Al-Qaeda volte a cac-
ciare lo straniero dai territori arabi custodi
della sacra Mecca, hanno indotto gli Stati
Uniti a riesaminare l’alleanza con i Sauditi.

L’occupazione dell’Iraq, dimostratasi
molto più problematica di quanto fosse sta-
to preventivato, rispondeva senz’altro alla
necessità di ricollocare la presenza america-
na nel Golfo Persico anche alla luce del ri-
lievo geostrategico che quella zona petrolife-
ra potrà avere nei futuri rapporti economici
con la Cina.

È da ritenere che proprio le difficoltà in-
contrate in Iraq, abbiano indotto gli Stati
Uniti a porre in essere “in corsa” una nuova
rete di alleanze con gli altri Emirati della

penisola araba che hanno acquisito, oggi,
un’importanza imprevedibile solo pochi an-
ni fa. Si pensi che oggi il Bahrein e il
Kuwait possono fregiarsi del titolo di
“major non-Nato ally” e che le basi militari
USA sono, ormai, state spostate dall’Arabia
Saudita nel Qatar, nell’Oman e negli Emira-
ti Arabi.

L’Arabia Saudita ha colto in pieno l’allon-
tanamento degli Stati Uniti e quindi ha
compiuto una serie di passi per cercare di
“affascinare” nuovamente gli alleati d’oltre
oceano cercando di proporsi sotto quella ve-
ste di monarchia costituzionale islamica che
tanto piace agli americani.

In questa ottica possono essere letti i pas-
si di apertura verso Israele, le concessioni in
tema di diritti umani, le prime esperienze

elettorali amministra-
tive, ma forse la più
evidente attività in
questa nuova direzio-
ne è la (finalmente)
convinta azione di re-
pressione del terrori-
smo di al-Qaeda (un
tempo foraggiato),
l’arresto di numerosi
terroristi, la “sospen-
sione dal servizio” di
centinaia di imam,
predicatori e muezzin
e, non ultimo, l’orga-

nizzazione di una Conferenza internaziona-
le sul contrasto al terrorismo, lo scorso feb-
braio, che non trova precedenti in quella
parte del mondo.

A questo punto l’Arabia che, comunque,
ha il vantaggio di poter impiegare in questa
guerra le risorse pressoché illimitate che le
provengono dalle rendite petrolifere, è chia-
mata ad una non facile operazione gattopar-
desca di “cambiare perché nulla cambi”.

È un gioco dove la posta è molto alta e
consiste nella stessa prosecuzione del Regno
degli Al Saud. Unica differenza rispetto al
passato è l’atteggiamento degli Stati Uniti
che non hanno ancora dimenticato il “tradi-
mento” degli attentati dell’11 settembre po-
sti in essere da kamikaze sauditi e che quin-
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di non sembrano disposti a spalleggiare l’ex
alleato di ferro saudita in questa delicata fa-
se della sua storia.

Anzi, l’idea di una possibile frammenta-
zione dell’Arabia Saudita da molti viene
considerata come auspicata dagli USA che
avrebbero l’intento di dividere la regione in
Stati più piccoli (Asir, Nadj, Hijaz, Hasa,
Shamar) meglio controllabili sia sotto il
profilo della sicurezza che degli interessi
economici.4

Sono, infatti, cambiati i tempi quando
Reagan dichiarava “che in Arabia Saudita
non ci sono solo gli Stati Uniti ma l’intero
mondo occidentale”.

La salvezza e l’unitarietà del Regno sau-
dita è rimesso alle capacità degli Al Saud di
mantenere integra una fragile bolla di cri-
stallo sottoposta alle pressioni esterne del-

l’Occidente e alle spinte centripete del dis-
senso interno.

Solo monitorando con attenzione quanto
accadrà nella penisola saudita, forse tra
qualche anno, potremo capire chi avrà vinto
questa strana guerra al terrorismo… prima
guerra globale dell’epoca della comunicazio-
ne.

1 Posizione comune del Consiglio 27-12-2001 n.
2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure
specifiche per la lotta al terrorismo.Pubblicata nel-
la G.U.C.E., 28 dicembre 2001, n. L 344.

2 “L’Islam e l’utopia democratica” di Roberto Alibo-
ni da Nomos & Kahos, pag. 246.

3 Roger Friedland, “Un sistema nervoso divino: i
centri sacri e gli Stati degli Dei” su Limes n.
1/2005, pag. 309.

4 “L’Islam e l’utopia democratica”, cit. pag. 258.
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Lodewijk De Witte

La Flandre: le rôle 
du gouverneur de province

Contexte institutionnel

L a Belgique est un état fédéral, avec une
large autonomie pour les autorités
fédérées, les trois régions (Flandre, Wal-

lonie et Bruxelles Capitale) et les trois com-
munautés (flamande, francophone et ger-
manophone).

Pour nos débats d’aujourd’hui, il est im-
portant de noter que:

La politique d’intégration et de paix so-
ciale est en grande partie une compétence
du gouvernement de la Flandre; la politique
en matière d’accès au territoire relève du
gouvernement fédéral.

Le rôle du gouverneur devient de plus en
plus différent en Flandre, en Wallonie et à
Bruxelles Capitale.

Je vous parlerai seulement de la situation
en Flandre.

La position du Gouverneur de province en
Flandre: un gouverneur, trois fonctions

Le Gouverneur de province est nommé
par le gouvernement (le gouvernement fla-
mand, sur avis conforme du gouvernement
fédéral). Le gouvernement flamand définit
le statut administratif et pécuniaire du Gou-
verneur (nomination, traitement, règlemen-
tation des congés etc.) Le Gouverneur n’est
pas un membre du personnel ordinaire du
gouvernement flamand mais une personne
de confiance directe du gouvernement avec
un statut juridique spécifique.

Les Gouverneurs occupent une position
particulière dans le paysage administratif.
Leurs missions sont situées à un carrefour
où trois autorités différentes se rencontrent. 
– L’autorité provinciale: la province est une

administration autonome avec un Con-
seil élu (le Conseil provincial) et un orga-
ne exécutif (la Députation permanente).
Le Gouverneur est le président de droit
de la Députation permanente. En cette
qualité il s’intéresse de très près à l’élabo-
ration des décisions de cet organe exécu-
tif de la province. Il n’a toutefois pas de
droit de vote dans la Députation perma-
nente, sauf dans les cas où la Députation
remplit une tâche de décision judiciaire.
Le Gouverneur a en outre le droit d’assi-
ster aux délibérations du Conseil provin-
cial. Les membres du Conseil provincial
peuvent poser des questions et demander
des explications à la Députation perma-
nente et au Gouverneur sur des matières
d’intérêt provincial. 

– L’autorité flamande: le Gouverneur est le
commissaire du gouvernement flamand.
Il agit sur l’ordre du gouvernement fla-
mand et sous la responsabilité du gouver-
nement flamand. Les compétences qu’il a
reçues peuvent concerner différents do-
maines de la politique. Sa compétence la
plus importante est l’exercice de la tutelle
administrative sur les administrations lo-
cales (communes et CPAS dans la provin-
ce). Le Gouverneur veille à ce que les dé-
cisions des administrations locales soient

57

gl
i 

or
di

n
am

en
ti

 c
om

pa
ra

ti



conformes à la loi et à l’intérêt public
supérieur. Il peut suspendre l’exécution
de cette décision si ce n’est pas le cas. En
plus de la tutelle administrative qui est
plutôt la tâche de contrôle du Gouver-
neur, il a aussi une tâche de plus en plus
importante d’encadrement des admini-
strations locales, notamment pour implé-
menter une nouvelle réglementation et
pour trouver des solutions aux problèmes
concrets qui se posent dans la pratique
locale. 
En plus de ses compétences dans le do-
maine de l’administration intérieure, le
Gouverneur a également des missions à
accomplir en matière de mobilité, d’en-
seignement, d’environnement etc. Le
Gouverneur de la province du Brabant
flamand est le pré-
sident de la task
force autour de l’aé-
roport de Zaventem
qui sur l’ordre du
gouvernement fla-
mand élabore un
plan d’action pour
le développement
socioéconomique
de l ’aéroport. Le
Gouverneur du Bra-
bant flamand élabo-
re sur l ’ordre du
gouvernement fla-
mand, un plan pour augmenter la sécu-
rité routière de la province, plus particu-
lièrement pour éliminer un certain nom-
bre de “points noirs”(soit des routes et
carrefours dangereux où régulièrement
des victimes de la route sont déplorées).
Le gouvernement flamand a fait assumer
au Gouverneur de la Flandre occidentale
la responsabilité de la collaboration tran-
satlantique avec le Nord de la France. Le
gouvernement flamand a chargé le Gou-
verneur de la Flandre orientale d’élaborer
un plan stratégique sur le développement
de la rive gauche de l’Escaut. Le Gouver-
neur d’Anvers a reçu la même mission
pour la rive droite de l’Escaut. 

– L’autorité fédérale: le Gouverneur est le

commissaire de l’autorité fédérale. Il est
le représentant de l’état fédéral dans la
province. Il agit sur l’ordre et sous la re-
sponsabilité du gouvernement fédéral. 
Le Gouverneur accomplit toute une série
de missions fédérales principalement sur
le plan des affaires intérieures mais aussi
pour d’autres domaines de la politique
comme la justice, les affaires extérieures,
l’économie, la santé publique et la sécu-
rité de la chaîne alimentaire, etc. 
La sécurité, la police, la protection civile
et les services d’incendie, les plans d’ur-
gence et les services de secours consti-
tuent ses compétences les plus importan-
tes. 
Il a une mission générale de maintien de
l’ordre et assume plus spécifiquement la

responsabilité de par
exemple la coordina-
tion provinciale relati-
ve au maintien de l’or-
dre pendant les mat-
chs de football et les
rallyes automobiles. Il
préside la commission
provinciale de préven-
tion de la criminalité,
il dirige le centre de
crise provincial, il
coordonne les opéra-
tions en cas de cata-
strophes et il peut

dans ces cas-là réquisitionner la protec-
tion civile et l’armée. 
Les Gouverneurs mènent également une
politique très active dans le domaine de
la sécurité routière, e.a. par l’organisa-
tion de contrôles coordonnés de l’alcoolé-
mie et d’actions contre les excès de vites-
se sur les routes. 
Des compétences dans d’autres domaines
que les affaires intérieures sont par
exemple la délivrance d’autorisations et
de permis pour le stockage et le transport
d’explosifs, la délivrance de passeports et
de visas aux étrangers, la délivrance, la
suspension ou le retrait de permis de port
d’armes, la lutte contre les mécanismes
nuisibles aux plantes et animaux, etc. 
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Le fil rouge est dans ce cas ‘la fonction de
carrefour’ remplie par le Gouverneur. Le
Gouverneur est le trait d’union entre l’admi-
nistration centrale (l’autorité fédérale et
l’autorité flamande) d’une part et la provin-
ce et les communes d’autre part.

Par leurs fréquents contacts avec les
différents niveaux d’administration et les ac-
teurs sociaux et par leur grande expérience
et responsabilité politique dans de nom-
breux domaines, les gouverneurs peuvent
remplir, dans leur province, un rôle de pion-
nier pour de nombreux dossiers qui sont
importants pour la région et ils sont égale-
ment un point d’information très reconnais-
sable pour la population de cette même ré-
gion. 

Les projets en matière d’immigration et
d’intégration des immigrés, dans lesquels le
gouverneur joue un rôle, proviennent sur-
tout de l’administration provinciale. 

Projets entamés de la propre initiative de
la province, cadrant dans une politique de
promotion d’égalité de chances, un des qua-
tre objectifs stratégiques de la province du
Brabant flamand.

Projets confiés aux provinces par un dé-
cret du Parlement flamand: 
– le “Centre Provincial d’Intégration” (dé-

cret sur les minorités du 28 avril 1998)
– le “Bureau d’Accueil pour les nouveaux

arrivants” (décret relatif à la politique fla-
mande d’intégration civique du 28 février
2003)

– les “Maisons du néerlandais” (décret du 7
mai 2004)
À part ces projets provinciaux, j’ai pris

quelques initiatives limitées en ma qualité
de commissaire du gouvernement fédéral
(traite des êtres humains; information et
communication entre le Service des étran-
gers et les administrations locales). 

Politique provinciale en vue de promouvoir
l’égalité des chances

L’administration provinciale a décidé fin
2002 d’évoluer vers une organisation basée
sur des objectifs. Quatre objectifs prioritai-
res d’organisation ont été formulés: toute

l’organisation travaillera en commun ju-
squ’à 2006 pour atteindre ces objectifs. Un
des quatre objectifs d’organisation est
d’intégrer l’égalité des chances dans le sens
large du mot, dans tous les domaines de la
politique ‘provinciale’.

Les groupes cibles notamment visés sont:
les handicapés, les femmes, les immigrés,
les gens vivant dans la pauvreté.

L’objectif est que chaque service provin-
cial intègre dans son champ d’action une ré-
flexion et une politique en vue de la promo-
tion de l’égalité de chances (politique inclu-
sive). Un check-list a été élaboré, permettant
à chaque service de vérifier s’il apporte une
attention suffisante à la problématique des
groupes cibles. Les résultats sont discutés,
service par service, avec le fonctionnaire de
la cellule pour l’égalité des chances.

Dans un “dossier levier” au moins un
aspect de l’égalité des chances doit être réa-
lisé. Des discussions ont été menées avec
tous les services pour arriver à une sélection
de dossiers levier. Presque tous les services
ont présenté au moins un dossier, 19 au to-
tal. 

Citons quelques exemples:
– Service de la Culture: participation cultu-

relle de groupes à risques;
– Service du Sport: subsides pour des tra-

vaux qui améliorent l’accessibilité de l’in-
frastructure sportive;

– Domaines provinciaux: recrutement de
gardiens allochtones;

– Service du bien-être et de la Santé
(PRIC): dialogue entre la population allo-
chtone et la politique provinciale;

– Service du Personnel: rédaction d’un plan
de diversité.
Parce que la politique en matière de per-

sonnel est l’instrument par excellence pour
réaliser une politique d’égalité des chances,
il a été décidé dans le cadre des objectifs
d’organisation d’élaborer un plan de diver-
sité ou un plan d’actions positives pour la
province en tant que dossier levier pour le
service du personnel. Le plan de diversité
devrait être prêt fin 2005. 

Dans le journal du personnel du 18 octo-
bre a été publié, comme indicateur de ten-
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dances, une large contribution sur la diver-
sité au sein de l’administration provinciale. 

La cellule pour l’égalité des chances a
également une tâche importante en dehors
de l’administration provinciale. Celle-ci con-
siste à stimuler l’attention des administra-
tions communales, des Centres Publics d’As-
sistance Sociale et du large public (le ci-
toyen, associations, entreprises etc.) pour
les différents groupes à risques et pour la
politique inclusive.

La lettre d’information ‘égalité des chan-
ces’ informe ses lecteurs sur tous les sec-
teurs de la politique d’égalité des chances et
sur la stratégie d’une politique inclusive. La
lettre d’information est envoyée à toutes les
administrations locales du Brabant fla-
mand, aux organisations de femmes, de mi-
norités ethnoculturelles et de handicapés,
etc. Le nombre de personnes qui désire re-
cevoir la lettre d’information ne cesse de
s’accroître. 

Le thème du Prix annuel de la commune
de l’égalité des chances du Brabant flamand
était en 2004 ‘la diversité dans les cultures’.
Les administrations communales et CPAS
pouvaient présenter leurs projets à la pro-
vince. L’administration locale gagnante
reçoit 2400 euros et un logo égalité des
chances. Cinq projets nominés peuvent ga-
gner chacun 1000 euros. Une brochure a été
rédigée et distribuée dans les administra-
tions communales du Brabant flamand, les
CPAS, acteurs d’égalité des chances et les
organisations qui sont actives quant à la di-
versité culturelle. Un jury d’experts dans le
domaine de l’égalité des chances et de la di-
versité culturelle a été composé. Les experts
jugent les projets rentrés sur la base de
critères qui sont l’expression de la vision de
la politique de la cellule pour l’égalité des
chances sur la politique d’égalité des chan-
ces et la politique inclusive. Il s’agit de la
mesure de participation du groupe cible, le
caractère inclusif, la mesure d’intégration,
la collaboration et le caractère rénové des
projets. 

Le fonctionnaire inclusif pour l’égalité
des chances a présenté le 10 septembre 2004
l’instrument ‘check-list égalité des chances

et développement durable’ à une conférence
des administrations locales. L’occasion d’ap-
prendre à connaître concrètement l’instru-
ment et de poser des questions fut donnée
lors d’un workshop. 

Plusieurs communes veulent à l’avenir
travailler avec cet instrument. 

Le fonctionnaire inclusif pour l’égalité
des chances participe à la concertation fla-
mande partant de l’égalité des chances en
Flandre. Les lignes de la politique flamande
en matière d’égalité des chances sont déve-
loppées dans ce réseau et font l’objet d’une
discussion avec les collègues provinciaux.

Le jury qui juge les projets relatifs aux
subsides pour des initiatives destinées à des
jeunes socialement vulnérables, présentés
par le service de la jeunesse, s’est réuni en
2004. L’accent était surtout mis sur l’action
inclusive. Le fonctionnaire inclusif pour l’é-
galité des chances faisait partie du jury. 

Voilà un aperçu très bref des initiatives
générales en matière d’égalité des chances.
La province met également en oeuvre un
grand nombre de projets qui visent à soute-
nir un groupe cible spécifique.

Centre Provincial d’Intégration (PRIC)

Le Centre provincial d’intégration du
Brabant flamand (PRIC) opère dans les li-
gnes de force du décret relatif aux minorités
ethnoculturelles du 28 avril 1998. Dans ce
cadre le Centre d’Intégration (PRIC) coor-
donne, soutient et stimule la politique des
minorités ethnoculturelles dans la province. 

La politique flamande s’articule autour
de trois axes:
– une politique d’émancipation qui veut

promouvoir une cohabitation harmo-
nieuse entre les Belges et les minorités
ethnoculturelles. 

– une politique d’accueil, visant à orien-
ter et stimuler les nouveaux arrivants
(des étrangers qui arrivent en Belgique et
demandent l’asile ou dans le cadre du re-
groupement familial ou de la formation
familiale) pour participer en tant que ci-
toyens à part entière à la société. 

– une politique d’aide pour ceux qui rési-
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dent en Belgique sans statut légal et qui
sollicitent une aide ou un accueil en rai-
son de leur situation précaire. Cette poli-
tique est menée prioritairement dans les
domaines politiques du bien-être de la
santé et de l’enseignement, avec du re-
spect pour la dignité humaine et les
droits fondamentaux de l’homme. 
La cellule d’aide aux nomades porte en

outre une attention particulière aux noma-
des dans la province. Le Centre d’intégra-
tion veut promouvoir la participation de ces
groupes cibles à la politique de l’autorité et
à la société. Des actions sont entreprises là
où elles sont nécessaires. 

Missions particulières du Centre d’inté-
gration dans la politique de minorités:
– Contribuer à une analyse précise de la

position défavorisée des groupes cibles.
– Élaborer des méthodes et des formes

d’activité visant à atteindre effective-
ment les groupes cibles et à les associer à
la vie sociale.

– Encourager les pouvoirs publics et les
secteurs sociaux pertinents à mener
une politique visant à faire participer les
groupes cibles à la vie sociale.
Le PRIC a également un Conseil consul-

tatif nommé Conseil d’intégration. 

Cellule d’aide aux nomades

La Cellule d’aide aux nomades du Bra-
bant flamand s’adresse aux tziganes qui ré-
sident dans la province. 

Des tziganes itinérants sans emplace-
ment fixe font également partie de notre
groupe cible. Le but de la cellule est de créer
des conditions pour que ce groupe cible
puisse participer à part entière à la vie so-
ciale belge. A ces fins la cellule des commu-
nes stimule et soutient des services sociaux
existants et des structures régulières. 

Grâce à la confiance, gagnée méticuleu-
sement, de l’aide aux nomades pour les
membres du groupe cible, les nomades sont
menés vers les structures existantes.

L’aide aux nomades met sur pied des
projets relatifs à l’enseignement, l’emploi et
la santé. Enfin des emplacements suffisants

et de qualité pour les tziganes sont amé-
nagés dans la région. 

Antennes locales 

Au niveau local, le Centre d’intégration
(PRIC) fonctionne comme antenne locale.
L’antenne locale est placée sous le contrôle
d’un groupe de pilotage. Les groupes cibles
et leurs organisations y sont représentés
L’antenne locale élabore ses missions en
étroite collaboration avec les groupes cibles
et leurs organisations et les associe à la con-
crétisation et l’exécution de ces missions. 

A l’heure actuelle il existe cinq antennes
locales.

Nombre d’immigrés dans le Brabant flamand

1998 2000 2001 

Habitants 1.007.882 1.014.704 1.018.403 

Étrangers 62.369 58.231 58.791 

U E 41.281 

Réfugiés 
reconnus 1.306 1.199 

Nouveaux 
arrivants ± 1.547 ± 1.547 

Nomades 128 fam. 154 fam. 

Gens sans 
papiers inconnus inconnus inconnus 

Position du groupe cible dans la société 

Dans les grandes lignes nous pouvons af-
firmer ce qui suit:
– Le retard scolaire (entre autres par la

connaissance insuffisante de la langue et
le manque d’accompagnement parasco-
laire), le passage vers l’enseignement
supérieur et le manque de participation
des parents à l’enseignement restent un
problème important. 

– L’assistance interculturelle est nécessaire
et une aide régulière ne peut parfois sati-
sfaire les besoins spécifiques des mino-
rités ethnoculturelles.
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– L’état de santé des nomades laisse à dési-
rer.

– Le droit aux soins de santé pour les gens
sans papiers est encore insuffisamment
réalisé.

– Les gens allophones à peine scolarisés et
les analphabètes ne bénéficient pas assez
des soins préventifs de santé.

– Les minorités ethnoculturelles sont
traitées inégalement sur le marché du
travail. 

Expérience de minorités ethnoculturelles 

Dans toutes les antennes des minorités
ethnoculturelles, 20 personnes d’âge diffé-
rent, de sexe différent et de statut différent,
ont été interrogées sur les mêmes thèmes.
La méthode d’interrogatoire est tout à fait
comparable à une interview en profondeur
de témoins privilégiés. 

Conclusions de l’interrogatoire

Climat social et environnement
En général considéré comme bon, par

toutes les antennes. Les personnes inter-
rogées ont mentionné enter autres un envi-
ronnement paisible, peu de problèmes et la
proximité de la capitale. Il y avait relative-
ment peu de plaintes de racisme.

Les critiques concernaient -comme chez
les autochtones- la circulation, le manque
de parkings, le manque d’espaces de jeux
pour enfants, la propreté des trottoirs, les
transports publics.

Il est remarquable que les personnes in-
terrogées désirent plus de collaboration et
de contacts avec les allochtones et les auto-
chtones.

Prestations de services
Le fait de s’adresser aisément ou non aux

services disponibles et de faire rapidement
le choix du service adéquat dépend appa-
remment de la maîtrise de la langue néer-
landaise. La majorité est satisfaite des servi-
ces mais cela ne signifie pas qu’il n’existe
pas de problèmes pour une importante mi-
norité et qu’elle soit découragé. 

Le manque de connaissance de la langue
néerlandaise est un problème important
pour les nouveaux arrivants. 

Toutes les antennes locales sont citées
comme un service important auquel on s’a-
dresse en cas de problème.

Les CPAS et le VDAB (Office flamand
pour l’emploi) sont également des services
connus.

Les nomades ont des problèmes pour
accéder à des services comme les CPAS et
autres instances de Secours. 

Enseignement
Tous considèrent l’enseignement comme

important. Les personnes interrogées ont
une image positive du niveau de l’enseigne-
ment.

Il y a quelques plaintes de racisme ou au
moins une attitude discriminatoire.

Il existe des différences en ce qui concer-
ne la participation des parents et le contact
pris avec l’école en cas des problèmes dans
le groupe des interrogés.

Dans certaines villes les gens interrogés
prenaient contact avec l’école presque sans
problèmes.

Par contre les personnes interrogées dans
d’autres villes éprouvaient des difficultés à
prendre contact avec l’école.

Ces dernières personnes ont demandé un
accompagnement supplémentaire et para-
scolaire pour les enfants.

Entre autres l’antenne à Vilvoorde indi-
que que de nombreuses plaintes de mino-
rités ethniques concernent les difficultés à
communiquer avec l’école.

Dans à peu près toutes les réunions avec
les migrants le contact difficile avec l’école
est un thème qui revient sans cesse. 

Il est possible que les interrogés appar-
tiennent au groupe de personnes parmi les
minorités ethnoculturelles qui s’expriment
le plus facilement.

Les nomades ont en général une image
très négative de l’enseignement.

Organisation des loisirs 
Certaines personnes interrogées disent

qu’elles ne sont pas assez au courant des as-
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sociations dans leur commune et ils con-
sidèrent que les activités sont souvent trop
chères pour y participer. Ils demandent plus
de contacts avec les autres associations et
les Belges. Il y a aussi de l’intérêt pour les
mouvements de jeunesse. Les mouvements
de jeunesse ne sont la plupart du temps pas
connus ou la participation ne suscite pas
d’intérêt. Il y a une demande pour plus d’e-
space de jeux pour les enfants.

Emploi 
Le chômage est un point névralgique

général qui est principalement un problème
pour les nouveaux arrivants dans la périphé-
rie de Bruxelles qui ne connaissent pas non
plus les organisations qui pourraient les ai-
der. Nous constatons cependant une impor-
tante demande pour
plus d’informations
sur les organisations
qui soutiennent l’em-
ploi, également de
ceux qui résident de-
puis plus longtemps
ici. 

Logement 
Le logement ne po-

se pas un grand pro-
blème pour les person-
nes interrogées bien
que des listes d’attente
pour des logements sociaux et des habita-
tions trop petites soient mentionnées. Les
prix élevés dans les communes autour de
Bruxelles et la situation défavorable de cer-
tains quartiers de logements sociaux (loin
de la ville) ont été cités.

Pour les nomades le logement est un très
grand problème.

Le groupe de personnes interrogées a de-
mandé de prêter surtout attention à l’emploi
et à l’enseignement. 

La vie associative allochtone dans le Brabant
flamand 

En novembre 2001 on a compté 43 orga-
nisations allochtones de minorités ethnocul-

turelles dont 19 à Louvain. En 1999 il y en
avait 29. Nous avons constaté que quelques
associations sont des valeurs sûres mais que
d’autres associations ont été dissoutes et
que des nouvelles ont été créées. Nous con-
statons qu’il y a de plus en plus d’organisa-
tions. 

Les activités les plus importantes se si-
tuent dans le domaine de la culture et du
sport. Il y a quelques nouvelles organisa-
tions qui veulent être actives dans le domai-
ne du bien-être par exemple sous la forme
de classes de devoirs, soutien éducatif, ac-
compagnement de réfugiés. 

Conclusions sur la situation des allochtones
dans le Brabant flamand

Le nombre de réfu-
giés dans la périphérie
de Bruxelles augmen-
te. Le plus grand nom-
bre d’étrangers se
trouve dans les régions
des antennes de Za-
ventem et du Sud-oue-
st du Brabant. Dans la
région de Zaventem
cela est dû en grande
partie à la présence
des fonctionnaires eu-
ropéens et diplomates
du monde entier. 

Il y a un glissement de la problématique
des migrants traditionnels à la problémati-
que des demandeurs d’asile et des gens sans
papiers. 

Il existe des besoins spécifiques de jeu-
nes, femmes et hommes, allochtones aux-
quels les services réguliers ne répondent pas
(ex. mariages forcés).

Des minorités ethnoculturelles se trou-
vent encore souvent dans une position défa-
vorisée dans la société: des problèmes se po-
sent surtout dans le domaine de l’emploi et
de l’enseignement et ils en sont aussi con-
scients.

Les associations allochtones ont besoin
d’assistance. 

Elles désirent s’occuper de plus en plus
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de thèmes d’engagement social (lutte contre
le racisme...) et ils veulent des contacts avec
des associations autochtones. 

Franchir le pas vers une vie associative
autochtone est très difficile même si la com-
munauté allochtone désire des contacts et
veut adhérer à des associations principale-
ment pour les loisirs et le sport. 

Enseignement: tendances générales et
conclusions dans le Brabant flamand

Les enfants des minorités ethnoculturel-
les ont un retard scolaire. Le passage vers
des orientations prometteuses et l’enseigne-
ment supérieur est encore toujours très pro-
blématique. Il appert d’une enquête que ne
pas connaître (suffisamment) la langue est
considéré comme le motif principal du re-
tard scolaire des élèves allochtones. 

Les structures dans l’enseignement régu-
lier: écoles et Centra Leerlingenbegeleiding
(Centres de guidance pour les élèves) de-
mandent une assistance experte pour le rôle
qu’elles doivent jouer et pour les méthodes
et matériaux existants qui peuvent les aider
dans cette tâche. Ainsi les Centres CLB de-
viennent de plus en plus des intermédiaires
entre les parents, l’élève et l’école. 

Dans la pratique les Centres CLB ne pa-
raissent pas du tout préparés en ce qui con-
cerne les allochtones.

L’accompagnement d’élèves en dehors de
l’école est nécessaire (devoirs).

Les parents éprouvent encore toujours
des difficultés à prendre contact avec l’éco-
le. L’assistance des parents et la médiation
entre l’école et les parents sont nécessaires.

Le besoin d’accompagnement reste im-
portant après une année de classe d’accueil.

Formation pour adultes: tendances et
constatations

Le manque de places aux cours; les élèves
allochtones qui suivent les cours NT2 décro-
chent. 

L’offre dans la périphérie est peut-être
trop axée sur les francophones. 

Le Centre d’Intégration PRIC organise

une concertation trimestrielle entre les
différents établissements de formation,
mais la problématique des allochtones n’est
pas ou peu traitée.

La garderie pour les enfants pendant les
heures de cours pose très fréquemment un
problème. 

Bien-être: tendances et constatations

L’accès aux secours de première ligne est
limité: connaissance insuffisante de la légi-
slation sur les étrangers, la problématique
des interprètes, connaissance insuffisante
des secours interculturels, connaissance in-
suffisante du réseau des secours auprès des
groupes cibles. 

Les structures de bien-être spécifiques
(soins aux personnes âgées, assistance parti-
culière à la jeunesse, …) ne disposent pas
d’un équipement suffisant pour répondre
aux besoins des groupes cibles pour les ai-
der de façon adéquate. 

Des gens sans papiers ont peu d’instru-
ments pour faire respecter leurs droits: une
politique d’aide générale doit être élaborée.

Santé: tendances et constatations

LOGO’S Lokaal Gezondheidsoverleg
(Partenariat pour la concertation et l’organi-
sation sanitaire à l’échelle supra locale).

Une médiation interculturelle doit être
mise sur pied de façon adéquate et réfléchie
et le statut des intermédiaires ou collabora-
teurs interculturels doit offrir la sécurité ju-
ridique.

Le rôle crucial de ‘Kind en Gezin’ (orga-
nisation flamande pour l’enfance) en ce qui
concerne les allochtones doit être renforcé.

Il faut porter une attention spécifique à
l’état de santé des nomades 

Les constatations les plus importantes de
la cellule d’aide aux nomades sont l’espéran-
ce de vie qui est courte et le problème crois-
sant de la drogue.

Les problèmes des gens sans papiers rela-
tifs à leur droit à la santé doivent être si-
gnalés et gérés. 

L’offre existante de soins de santé pré-
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ventifs est insuffisamment utilisée par les
personnes allophones sans scolarité en les
analphabètes.

Emploi et travail: tendances et constatations

Outre les possibilités limitées de jouir
d’un enseignement prometteur, le facteur
principal de la position défavorisée des allo-
chtones et des réfugiés est qu’ils ne trouvent
pas d’emploi : chômage important et un
pourcentage élevé d’allocataires, insuffisam-
ment représentés dans les programmes de
formation et d’embauche. 

Le fait de ne pas trouver d’emploi est
causé aussi bien par le manque de forma-
tion que par la discrimination sur le marché
du travail. 

L’incorporation des groupes cibles réfu-
giés et nomades dans la politique des grou-
pes cibles, dans les initiatives de formation
et d’emploi doit être réalisée. 

La cellule d’aide aux nomades indique
que le chômage est un grand problème pour
les nomades.

L’embauchage des allochtones dans les
services publics ne reflète toujours pas leur
présence dans la société. 

Les jeunes allochtones sont les premières
victimes de la récession. 

Un accompagnement de longue durée et
intensif est parfois nécessaire pour intégrer
des gens sur le marché du travail. Ce n’est
pas/ trop peu souvent prévu. Les gens doi-
vent souvent faire face à des nombreux pro-
blèmes administratifs, sociaux et émotion-
nels.

Logement: tendances et constatations

Le marché de la location privée doit faire
face à des sérieux défauts en matière de
qualité, prix raisonnables, sécurité de loge-
ment et la discrimination y est présente.

Les réfugiés et gens sans papiers sont
souvent victime d’abus en matière de loge-
ment (prix élevés pour des taudis)

Les allochtones sont souvent trop peu au
courant de systèmes comme les primes à la
rénovation etc.

Il y a des problèmes de société dans cer-
taines quartiers de logement social.

Réaliser des terrains pour les nomades en
nombre suffisant et durables est un challen-
ge.

Société: tendances et constatations

Le racisme dans la société devient plus
explicite.

Il y a moins de racisme et de conduite di-
scriminatoire chez les personnes actives
dans la vie associative. 

La peur de faire des choix dans la domai-
ne de la politique des minorités de l’autorité
provoque le racisme.

Une question de la vie économique: com-
ment réagir en cas de racisme?

Il est important de répondre aux initiati-
ves de société pour les autochtones.

Il y a une demande d’ information et de
formation sur ‘vivre avec le racisme’.

Nous devons forger en permanence des
coalitions avec des organisations au niveau
local. Une porte d’entrée peut être la deman-
de d’allochtones de rencontrer les autochto-
nes (ex. échange d’approche relative à l’édu-
cation).

Les problèmes de société dans les quar-
tiers doivent être gérés.

Il faut donner des informations et réunir
des gens (allochtones et autochtones) via
leurs centres d’intérêts partagés.

Politique d’intégration civique

Chaque année, quelque quinze mille nou-
veaux habitants arrivent en Flandre et à
Bruxelles. D’aucuns fuient une guerre ou
une catastrophe naturelle, d’autres cher-
chent à s’évader d’une situation politique ou
économique incertaine. D’autres encore ont
trouvé un emploi ou arrivent ici à la deman-
de de l’entreprise pour laquelle ils travail-
lent. Les mariages ne connaissant pas de
frontières, des membres de leur famille
viennent les rejoindre. Il s’agit de gens com-
me vous et moi qui se voient souvent obligés
d’entamer une vie nouvelle dans une situa-
tion d’incertitude.
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Par sa politique d’intégration civique, le
Gouvernement flamand veut donner à tou-
tes ces personnes la possibilité d’apprendre
le néerlandais et de se familiariser avec le
fonctionnement de la société en Flandre.

La politique d’intégration civique

L’intégration civique est perçue comme
un premier pas – accompagné – vers une
participation à la société en tant que mem-
bre à part entière. Il s’agit d’un processus in-
teractif dans lequel tant la société que les
nouveaux citoyens prennent un engagement.
Le Gouvernement flamand voit l’intégration
civique comme un processus conférant des
obligations et droits aux deux parties. L’au-
torité a le devoir de proposer au nouvel arri-
vant un parcours qualitatif d’intégration ci-
vique, taillé sur mesure, en fonction de ses
besoins et ses desiderata. Le nouvel arrivant
s’engage à son tour à participer activement
au parcours d’intégration civique.

Dans cette optique, le décret sur l’intégra-
tion civique du 28 février 2003 instaure le
droit et l’obligation à l’intégration civique.
Ce principe est davantage concrétisé dans
l’arrêté d’exécution du 30 janvier 2004. A
partir du 1er avril 2004, le nouvel arrivant
qui s’inscrit auprès d’une commune doit sui-
vre un parcours d’intégration civique. La di-
stinction entre le droit et l’obligation s’opère
sur la base de conventions internationales,
parmi lesquelles le Traité sur l’UE. 

Le nouvel arrivant

A l’exception de l’étranger qui réside ici
pour un séjour temporaire et du demandeur
d’asile, tant que sa demande d’asile n’a pas
été déclarée recevable, l’étranger répondant
aux conditions suivantes appartient au grou-
pe cible de la politique d’intégration civique:
– être inscrit récemment et pour la premiè-

re fois dans une commune; 
– être majeur.

Le groupe cible de la politique d’intégra-
tion civique est donc très diversifié. Concrè-
tement, le nouvel arrivant fait partie de l’u-
ne des catégories suivantes:

– demandeur d’asile dont la demande a été
déclarée recevable;

– réfugié reconnu;
– personne constituant ou regroupant une

famille;
– étranger dont le séjour est provisoire-

ment ou définitivement régularisé ou qui
est autorisé pour des motifs humanitai-
res;

– victime de la traite des êtres humains et
inscrite dans le Registre national;

– étranger ayant obtenu un permis de
séjour dans le cadre d’une relation dura-
ble etc.
Certains nouveaux arrivants faisant par-

tie du groupe cible sont obligés de suivre un
parcours d’intégration civique. En vertu des
règles internationales et de la réglementa-
tion européenne, les ressortissants de l’EEE,
leur conjoint, leurs enfants de moins de 21
ans et leurs parents ne sont pas obligés mais
ont bien le droit de suivre un parcours
d’intégration civique. Les nouveaux arri-
vants de soixante-cinq ans et plus ou les
nouveaux arrivants qui sont gravement ma-
lades ou souffrent d’un handicap sont
exonérés de cette obligation.

Le renvoi par la commune

Les étrangers deviennent “nouveaux arri-
vants” dès leur première inscription auprès
d’une commune flamande ou bruxelloise. A
ce moment-là, la commune les informera de
la possibilité de suivre un parcours d’inté-
gration civique et les renverra au bureau
d’accueil. Un mois plus tard, la commune
informera les nouveaux arrivants obligatoi-
res du fait qu’ils sont tenus de suivre un par-
cours d’intégration civique. Dans un même
temps, la commune informe les nouveaux
arrivants mineurs et leurs parents sur le
droit à l’enseignement et sur la scolarité
obligatoire.

Le parcours d’intégration civique

Le parcours d’intégration civique se com-
pose d’un programme de formation et d’un
accompagnement individuel du nouvel arri-
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vant. Le programme de formation peut com-
porter trois volets: le néerlandais comme se-
conde langue, l’orientation sociale et l’orien-
tation professionnelle. De cette manière, les
nouveaux arrivants apprennent le plus vite
possible et de manière autonome à se frayer
un chemin au sein de notre société.

Cette offre tente aussi de répondre dans
la mesure du possible aux besoins et deside-
rata des nouveaux arrivants. La plupart des
nouveaux arrivants jugent en effet impor-
tant de trouver le plus vite possible un em-
ploi. Ils considèrent les cours de néerlandais
comme le moyen par excellence pour attein-
dre cet objectif. De plus, c’est pour eux la
clef pour pouvoir communiquer avec leur
nouvel environnement.

Les cours d’orientation sociale portent
sur le fonctionnement
et l’organisation de no-
tre société. On y exa-
mine par exemple la
structure politique de
la Belgique, les mis-
sions de la commune,
la poste, les mutuelles,
les droits et obliga-
tions au sein de la so-
ciété, le tri de déchets,
etc. L’offre en matière
d’orientation profes-
sionnelle aide les nouveaux arrivants à choi-
sir les projets futurs qu’ils entendent réaliser
en Belgique : travail, formation, poursuivre
des études, volontariat...

Tous les nouveaux arrivants n’entrent pas
en ligne de compte pour l’ensemble du pro-
gramme ou pour l’accompagnement. Le
groupe cible de la politique d’intégration ci-
vique est très diversifié; l’offre dès lors aussi.
Une interaction entre partenaires permet de
proposer un parcours d’intégration civique
qui répond le mieux aux besoins du nouvel
arrivant ; le bureau d’accueil, la Huis van
het Nederlands et le VDAB ont chacun leur
propre rôle à jouer.

Le bureau d’accueil

Le bureau d’accueil est une organisation

chargée d’encadrer le parcours d’intégration
civique du nouvel arrivant. Dans ce par-
cours primaire d’intégration civique, le nou-
vel arrivant se voit offrir une première pos-
sibilité de faire connaissance avec la société
flamande et d’apprendre le néerlandais.

La Communauté flamande a agrée huit
bureaux d’accueil. Outre les bureaux d’ac-
cueil de Gand, Anvers et Bruxelles, un bu-
reau est agréé par province flamande. Ils
doivent tous proposer leurs services dans
l’ensemble des communes faisant partie de
leur ressort.

Le VDAB (Office flamand pour l’Emploi)

Les nouveaux arrivants qui veulent
trouver un emploi dans les plus brefs délais,

sont accompagnés dès
le début du parcours
d’intégration civique
par le VDAB.

L’enseignement
d’accueil pour les
nouveaux arrivants
mineurs d’âge

Les nouveaux arri-
vants mineurs et al-
lophones font égale-

ment partie du groupe cible de la politique
en matière d’intégration civique. La scola-
rité obligatoire et le droit à l’enseignement
s’appliquent à eux aussi, tout comme à l’en-
semble des mineurs. Ils se voient offrir la
possibilité d’apprendre le néerlandais par le
biais de l’enseignement d’accueil et de rat-
traper leur retard éventuel dans d’autres di-
sciplines.

Maisons du néerlandais

Depuis septembre 2004 huit Maisons du
néerlandais ont été crée en Flandre notam-
ment une dans chaque province flamande.

Ces Maisons du néerlandais n’organisent
pas elles- mêmes des cours NT2 mais sont
des accords de coopération entre autres les
fournisseurs d’offre néerlandais comme
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deuxième langue, le VDAB et les bureaux
d’accueil.

Les adultes allophones peuvent s’adresser
aux Maisons du néerlandais pour s’informer
sur l’offre de cours de néerlandais comme
deuxième langue.

En outre les Maisons du néerlandais veil-
lent à la coordination de l’accueil, du testing
et de l’aiguillage vers l’offre la plus appro-
priée.

Les Maisons du néerlandais ont pour
objectif:
– d’optimiser les services fournis aux al-

lophones qui veulent apprendre le néer-
landais en vue d’une autonomie sociale,
professionnelle et éducative. Les Maisons
du néerlandais orientent ces allophones
vers l’offre de cours de néerlandais les
plus appropriés et contribuent ainsi à
l’intégration d’adultes allophones et à
l’intégration civique des primo-arrivants
allophones dans la société flamande;

de contribuer à l’optimisation de l’offre:
– en acquérant un aperçu aussi complet

que possible de la demande, de l’offre, de
l’écoulement (et de la cause de l’écoule-
ment), de la transition et des listes d’at-
tente;

– en signalant les difficultés, les besoins et
des solutions à l’autorité;

– en optimisant l’harmonisation de l’offre
de cours de néerlandais entre les diffé-
rents centres;

– de développer et de suivre des instru-
ments de mesure et d’enregistrement
objectifs. 
La Maison du néerlandais est créée sous

forme d’un organisme public doté de la per-
sonnalité civile et est organisée par un Con-
seil d’Administration. La province a été
chargée d’accompagner et d’assurer la mise
en place de la Maison du néerlandais et est
appelée à participer à sa gestion.

Une Maison du néerlandais peut organi-
ser des antennes dans sa propre zone d’ac-
tion.

Le Conseil d’Administration d’une Mai-
son néerlandais répond de la tâche d’élabo-
rer un plan concernant l’organisation la

Maison du néerlandais et la prestation de
services par celle-ci. 

Initiatives relatives à la politique en ma-
tière d’accès au territoire.

Le gouverneur est chargé, dans sa qualité
de commissaire du gouvernement fédéral,
de veiller au maintien de la sécurité et de
l’ordre publics et à la coordination de l’ac-
tion des services de police dans sa province.
C’est à ce titre que je préside la “Concerta-
tion provinciale de Sécurité”. Un des points
d’attention particulière dans les plans d’ac-
tion des services de police, est la lutte contre
l’immigration illégale et contre la traite des
êtres humains, notamment dans l’aéroport
de Zaventem et sur certains parkings le long
des autoroutes. Puisque l’action policière se
développe à satisfaction dans ce domaine, je
n’ai pas encore dû intervenir spécialement.

J’ai été appelé à quelques reprises à inter-
venir en vue de restaurer le calme et d’assu-
rer l’ordre public, dans et autour d’un centre
de réclusion de chercheurs d’asile refusés
qui se situe sur le territoire de la province.

Il y a beaucoup d’incompréhension entre
d’une part le Service des Étrangers et d’au-
tre part les administrations locales (polices
locales, services communaux de population)
sur leurs possibilités d’agir et leurs besoins
respectifs. Il règne souvent, chez les uns et
les autres, une frustration sur le manque de
coopération, de communication et de com-
préhension. J’ai pris l’initiative d’organiser
une rencontre avec le Service des Étrangers,
en vue d’élaborer des projets pilotes qui de-
vraient permettre de remédier à cette situa-
tion.

Conclusion

La problématique de l’immigration et de
l’intégration des étrangers occupe une place
relativement importante dans l’ensemble
des responsabilités de l’administration pro-
vinciale et dès lors aussi du gouverneur de
province. C’est pourquoi je suis très intéres-
sé à partager mes expériences avec les collè-
gues qui sont également impliqués dans cet-
te problématique.
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Giuseppe Giordano

Insieme, sempre avanti
Relazione del Segretario Generale 

in occasione del Consiglio Nazionale di Capri

I l IV Consiglio Nazionale dell’A.N.F.A.C.I.,
dopo quello che si è tenuto a Sorrento nel
novembre scorso, si celebra qui presso

l’Hotel “La Palma” di Capri, che è indubbia-
mente una delle più belle località turistiche
del mondo.

Da quando mi è stato conferito l’onore e
l’onere di ricoprire l’incarico di Segretario
Generale della nostra Associazione, mi sono
abituato a sentirmi ripetere la stessa do-
manda “Che fa l’Anfaci?”.

Me la sento rivolgere per telefono dal Col-
lega di questa o di quella Prefettura; me la
sento ripetere dal Collega che incontro negli
Uffici del Commissariato del Governo delle
zone terremotate; me la ripropone il Collega
che incontro nei lunghi corridoi dell’austero
palazzo del Viminale; me la ribadisce il Col-
lega che incontro in tutti quei luoghi dove è
dato ad esseri umani di potersi incontrare.

Ed ora qui mi sembra di sentire le vostre
voci, che intonano la stessa domanda: “Che
fa l’Anfaci?” o meglio “Quale è stata l’azione
svolta dalla Segreteria in attuazione della
mozione approvata dal Consiglio Nazionale
di Sorrento? E con quale esito?”.

Vorrei subito dirvi che i risultati ottenuti
sono abbastanza soddisfacenti, nonostante
la brevità del tempo di cui ha potuto finora
disporre la nuova Segreteria Nazionale e no-
nostante il gravoso lavoro che molti Colle-
ghi – che ricoprono cariche sociali – sono
chiamati a svolgere nelle zone colpite dal si-
sma del novembre scorso.

Noi dell’Anfaci abbiamo sempre sostenu-

to che al Prefetto dovesse essere riconosciu-
to un ruolo primario nella direzione dell’or-
dine e della sicurezza pubblica in Provincia,
respingendo con fermezza ogni diverso indi-
rizzo.

Il Ministro Rognoni ci ha offerto la sua
più concreta disponibilità e di tanto deside-
ro ora ringraziarlo anche a nome di tutti
voi.

Molti di voi ricorderanno, però, le dichia-
razioni fatte alla Camera da due noti parla-
mentari socialisti durante la discussione del
testo di riforma.

“La presenza del Prefetto e del Questore
in Provincia non crea quelle condizioni fa-
vorevoli sul piano dell’effettivo espletamen-
to del coordinamento delle forze di polizia”
e più avanti “La polizia ai poliziotti” escla-
mava l’uno e “Io non chiedo ma invoco la
soppressione dei Prefetti” esortava l’altro.

In quel momento provai un profondo
senso di sconforto, amarezza ed indigna-
zione al tempo stesso. La Segreteria Nazio-
nale ed il Presidente chiesero ed ottennero
di essere ricevuti dal Sottosegretario all’In-
terno On. Di Vagno al quale manifestarono
le più vive preoccupazioni per l’atteggia-
mento ostile assunto dai predetti parlamen-
tari, esponenti, peraltro, dello stesso partito
rappresentato nella compagine governativa
che pur nel novembre del 1979, aveva ap-
provato il disegno di legge sulla riforma di
polizia.

Nel corso del cordiale colloqui l’On. Di
Vagno ci assicurò il suo interessamento.
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Oggi con viva soddisfazione leggiamo
nell’art. 13 del testo di Riforma che il Prefet-
to, autorità di Pubblica Sicurezza, ha la re-
sponsabilità generale dell’ordine e della si-
curezza pubblica in Provincia, nell’ambito
della quale dispone delle forze di polizia e
ne coordina l’attività.

L’analogo pieno successo – dobbiamo
purtroppo riconoscerlo – non è stato possi-
bile conseguire anche per la norma di dele-
ga al Governo concernente l’ordinamento
speciale dell’Amministrazione Civile dell’In-
terno, che ora si presenta nel testo di Rifor-
ma più limitata rispetto alle aspettative, no-
nostante i tentativi fatti in tutte le direzioni
sia dal Presidente in prima persona che dal-
la Segreteria Nazionale per ricondurla alla
più articolata formulazione originaria sug-
gerita dall’Anfaci.

Di questo argomen-
to, avremo comunque
modo di parlare più
diffusamente nel corso
dei lavori di questa As-
semblea.

L’Anfaci, come è
noto, si è sempre bat-
tuta perché il Governo
presentasse un proprio
disegno di legge ri-
guardante il nuovo or-
dinamento delle auto-
nomie locali.

Delle numerose proposte presentate nel
corso del 1979 su tale argomento dai vari
partiti (ben 7 per la precisione al senato e 2
alla Camera), fu elaborato un progetto unifi-
cato dal Comitato ristretto della 1^ Com-
missione del Senato, presieduta dall’On.
Mancino, progetto sul quale l’Anfaci ebbe
subito a manifestare il proprio dissenso nel-
le varie sedi politiche e governative.

Per incarico della Segreteria Nazionale
mi resi promotore di un incontro con l’On.
Antonio Gava, il quale in quel tempo rico-
priva l’ufficio di responsabile degli Enti Lo-
cali della Democrazia Cristiana. L’allora Se-
gretario Generale, Carmelo Caruso, accom-
pagnato anche dal Prefetto La Commare
espose al predetto Parlamentare i motivi

che inducevano la nostra Associazione ad
opporsi con fermezza al testo “Mancino” co-
sì come elaborato. In sostanza, fu detto in
quella circostanza che le linee di tendenza
che emergevano dal progetto unificato non
riconoscevano, nello spirito del dettato co-
stituzionale, pari dignità ai tre Enti, ma
creavano rapporti di subordinazione dei Co-
muni e delle Province rispetto alla Regione
con l’attribuzione a quest’ultima di un ruolo
prevalente e per molti aspetti invadente del-
l’autonomia degli altri Enti.

I comuni e le province sarebbero diventa-
ti in effetti Enti strumentali delle regioni.

Sull’altro versante, peraltro, noi sostenia-
mo, che allo Stato deve essere mantenuto e
rafforzato il ruolo di garante – nel rispetto
delle autonomie – degli status degli Enti Lo-

cali – ruolo che si
esprime nell’istituto
prefettizio al quale oc-
corre quindi conserva-
re compiti di collega-
mento tra gli Enti lo-
cali ed il Governo cen-
trale, responsabile del-
la direzione politica
del Paese.

All’On. Gava fu an-
che detto che l’Anfaci
si stava battendo per-
ché il Governo presen-
tasse un proprio dise-

gno di legge sull’argomento ed il parlamen-
tare, che ascoltò con interesse e attenzione
le nostre considerazioni, ci assicurò che sus-
sistevano tempi e margini per un’iniziativa
governativa in quanto i lavori dell’apposita
Commissione, da lui presieduta, costituita
nell’ambito del suo partito per l’esame del
testo “Mancino”, non sarebbero stati certa-
mente di breve durata.

Intanto la Commissione ministeriale pre-
sieduta dal Sottosegretario Corder, alla qua-
le il Ministro Rognoni, in adesione anche al-
le premure rivoltegli dall’Anfaci, aveva affi-
dato l’incarico di predisporre il testo di
riforma sulle autonomie, concludeva la pri-
ma fase dei suoi lavori.

Copia del testo fu consegnato per il mio
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tramite dall’allora Direttore Generale Prefet-
to Conti all’Associazione. La Segreteria Na-
zionale – dopo averlo attentamente esami-
nato nel corso di una seduta durata due
giorni – ebbe ad esprimere giudizi non favo-
revoli circa la composizione prefigurata per
i diversi organi collegiali a livello nazionale,
regionale e provinciale, stante la scarsa rap-
presentatività numerica riconosciuta allo
Stato e sul ruolo attribuito al Commissario
di Governo.

In realtà, proprio sulla posizione eminen-
te e in qualche misura centrale riservata al
Commissario di Governo, si svilupparono le
maggiori critiche e perplessità, nella convin-
zione che una risoluzione siffatta, non tro-
vasse puntuale riscontro nel disegno del le-
gislatore costituzionale, per il quale i compi-
ti affidati al predetto funzionario configura-
no essenzialmente un ruolo di raccordo tra
Stato e Regioni e, al tempo stesso, di gene-
rale garanzia del cittadino in relazione all’e-
sercizio dell’autonoma potestà legislativa e
amministrativa riconosciuta agli Enti regio-
nali. Peraltro, l’indirizzo prescelto avrebbe
potuto dar luogo a negative ed ingiustificate
ingerenze e sovrapposizioni nel corretto svi-
luppo dei rapporti tra l’Amministrazione
dello Stato e le Autonomie locali, a nulla ri-
levando la circostanza, del tutto occasiona-
le, che le funzioni di Commissario risultas-
sero in atto in gran parte affidate a Prefetti
della Repubblica.

Le perplessità esposte ci fecero anche
considerare l’ipotesi di un differimento sine
die del Convegno di studi di Torino già pro-
grammato e per il quale erano stati già spe-
diti gli inviti relativi.

Il Convegno comunque si è tenuto ed i ri-
sultati sono stati veramente lusinghieri sot-
to tutti gli aspetti e, pertanto, mi sia consen-
tito ringraziare anche in questa sede il Col-
lega Emanuele De Francesco, Prefetto di
Torino e il Collega Antonio Di Giovine, per
la perfetta, impeccabile, encomiabile orga-
nizzazione.

Il 24 novembre il Sen. Mancino, coordi-
natore della Sottocommissione per i provve-
dimenti sulle autonomie locali, diede comu-
nicazione alla 1^ Commissione Affari Costi-

tuzionali del Senato, presieduta dall’On.
Murmura, che il Governo – attraverso il suo
rappresentante On. Sanza, Sottosegretario
all’Interno – chiedeva il differimento di 15
giorni del termine per la presentazione del
progetto governativo sulla riforma dell’Ordi-
namento Locale.

Nel gennaio di quest’anno l’attuale Diret-
tore generale dell’Amministrazione Civile
dell’Interno, Prefetto Antonio Lattarulo,
consegnava al nostro Presidente il testo del-
la Riforma in questione parzialmente modi-
ficato e comunque più vicino agli orienta-
menti espressi dall’Associazione.

Nel corso di una riunione tenutasi il 15
gennaio successivo, presente il Presidente
Fortunati, la Segreteria Nazionale, dopo un
lungo ed approfondito esame dell’argomen-
to, concludeva i suoi lavori dichiarando an-
cora una volta la propria insoddisfazione in
quanto – anche nel nuovo testo – le funzioni
dello Stato nel settore delle autonomie non
apparivano sufficientemente disegnate e de-
finite.

Pertanto deliberava di intervenire presso
il Direttore Generale dell’Amministrazione
Civile e, occorrendo presso il Ministro o il
Sottosegretario perché fosse sentito dalla
Commissione Corder anche un rappresen-
tante dell’Anfaci per una migliore definizio-
ne del testo di riforma.

Se ne assunse il compito il Presidente
Fortunati, che coadiuvato dal Vice Segreta-
rio Generale Dr. Bruschi, si adoperò con la
sua consueta maestria per evidenziare come
la riforma delle autonomie non possa pre-
scindere concettualmente dalla contestuale
riforma dello Stato ed in particolare del Mi-
nistero dell’Interno, cui è affidato un ruolo
di amministrazione generale, che tende le-
gittimamente a manifestarsi anche attraver-
so una serie ampia e diversificata di compiti
e di servizi necessari ad assicurare effettivi
collegamenti tra autonoma determinazione
degli Enti territoriali e linea politica genera-
le del Governo in un quadro coerente e uni-
tario di obiettivi.

L’intervento di Fortunati incise, in quella
sede, sensibilmente, tant’è che agli spunti
dialettici introdotti nel discorso ancora
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aperto, seguì la previsione di concrete nor-
me di avanzata concezione, concernenti l’i-
stituzione di apposite strutture nell’organiz-
zazione degli uffici del Ministero destinate
a realizzare un efficace sistema di scambio
di informazioni a livello centrale e locale e
di una banca dati per gli affari comunali e
provinciali, nonché di appositi uffici di con-
sulenza degli Enti locali presso le Prefettu-
re.

Successivamente, nel Febbraio, la 1^
Commissione Affari Costituzionali del Sena-
to decideva di riprendere in esame il proget-
to di legge “Mancino” per cui la Segreteria
Nazionale, nella riunione del 19 febbraio
concordò di sensibilizzare ancora una volta
il Ministro perché affrettasse la presentazio-
ne del disegno di legge sulle autonomie.

In ambienti vicini al Ministero, nei quali
personalmente rappresentai questa esigen-
za, mi fu data assicurazione che quanto pri-
ma il Governo l’avrebbe approvato.

Il progetto, tuttavia, anche se sottoposto
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
agli altri Dicasteri e organi Consultivi inte-
ressati, a tutt’oggi non risulta ancora appro-
vato dal Governo.

Peraltro si è avuta notizia che ad esso sa-
rebbero state apportate ulteriori modifiche
anche con riferimento ad aspetti di rilievo
concernenti i rapporti tra Stato ed Enti Lo-
cali.

A tal proposito la Segreteria Nazionale,
mentre si riserva di esprimere ancora una
volta il proprio parere allorquando verrà a
conoscenza del testo definitivamente predi-
sposto, non può che ribadire gli orienta-
menti già manifestati e a suo tempo fatti
propri dalla stessa Amministrazione.

Ed ora rapidamente altre notizie delle
quali molte a voi già note per essere state
pubblicate sul nostro Notiziario che, in ag-
giunta al periodico “Dall’Interno”, la Segre-
teria Nazionale ha convenuto di far stampa-
re – anche su fogli ciclostilati, così come
hanno suggerito i Colleghi della Prefettura
di Mantova in un loro documento inviato al
Presidente ed al Segretario Generale – per-
ché giungano più rapidamente le informa-
zioni relative ai problemi che riguardano i

fini associativi e l’attività svolta dalla Segre-
teria Nazionale.

La Corte dei Conti ha registrato il decreto
del Ministro dell’Interno, adottato di con-
certo con quello della funzione pubblica con
cui è stata istituita la Scuola Superiore del-
l’Amministrazione dell’Interno con sede a
Cesentico.

La Segreteria Nazionale ha espresso il
suo più vivo compiacimento per quanto af-
fermato dal Ministro dell’Interno nella lette-
ra di risposta a quella inviatagli dal Presi-
dente, concernente la situazione delle Pre-
fetture nel dopo-terremoto.

Su quest’ultimo argomento ebbi modo di
riferire alla Segreteria Nazionale eviden-
ziando lo stato di profondo sconforto e
amarezza dei Colleghi, per essere state le
Prefetture delle zone terremotate oggetto di
linciaggio morale da parte degli organi di
informazione e di talune forze politiche.
Proposi quindi che a tutti i Colleghi dell’Am-
ministrazione Civile dell’Interno impegnati
nelle operazioni di soccorso alle popolazioni
colpite dal sisma, la Segreteria Nazionale
esprimesse la sua più viva solidarietà. La
proposta fu accolta all’unanimità, e sono si-
curo che con altrettanta unanimità essa sarà
approvata da Voi.

La Segreteria Nazionale – in attuazione
di quanto previsto al punto 4 della mozione
approvata dal Consiglio Nazionale di Sor-
rento – ha chiesto ed ha ottenuto – e di tan-
to siamo grati al Direttore Generale Buon-
cristiano – che anche rappresentanti del-
l’Anfaci fossero inclusi nell’apposita Com-
missione per la definizione dei profili pro-
fessionali.

La Segreteria Nazionale – in attuazione
di quanto previsto al punto 5 della mozione
di Sorrento – ha poi esaminato in più occa-
sioni il problema dell’accesso alla dirigenza,
con particolare riguardo alla proposta di
legge dell’On. Ciannamea concernente la re-
golamentazione in via transitoria del pas-
saggio alla qualifica di Primo Dirigente.

In particolare, non ritenne soddisfacente
l’impostazione dello schema di provvedi-
mento legislativo, il quale prevedeva la pos-
sibilità di partecipazione ad un corso-con-
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corso della durata di tre mesi per i soli fun-
zionari della 7^ ed 8^ qualifica, trascurando
la posizione dei funzionari del ruolo ad
esaurimento.

Come è noto la proposta di legge, dopo
ulteriori approfondimenti ed emendamenti
da parte di un apposito Comitato ristretto,
è stata recentemente approvata dalla 1^
Commissione Affari Costituzionali della Ca-
mera.

Nel testo così approvato è ora previsto
che, in attesa del riordino della dirigenza, i
posti che si renderanno disponibili nella
qualifica di Primo Dirigente siano attribuiti
annualmente a seguito di un corso di forma-
zione dirigenziale della durata di sei mesi
preceduto da un concorso per titoli al quale
sono ammessi i funzionari del ruolo ad
esaurimento e delle
qualifiche 7^ ed 8^
che abbiano maturato
cinque anni di effetti-
vo servizio in qualifi-
che superiori a quella
di Consigliere o equi-
parata secondo l’ordi-
namento precedente
all’entrata in vigore
della legge n. 312
dell’11/7/1980.

Per la copertura dei
posti disponibili a tut-
to il 31 dicembre 1980
è inoltre previsto l’espletamento di uno spe-
ciale concorso per titoli con le modalità pre-
viste dalle stesse norme relative allo svolgi-
mento del concorso-corso.

Non senza ribadire il convincimento che
anche le disposizioni transitorie in parola
riproducono sostanzialmente la farragino-
sità degli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 748
del 30 giugno 1972, possiamo sottolineare
che nel nuovo testo emerge una diversa e
più larga disponibilità, in relazione alle le-
gittime aspettative di tutto il personale inte-
ressato, rispetto allo schema originario della
proposta.

La Segreteria Nazionale ha provveduto a
far coniare la medaglia ricordo alla memo-
ria di Raffaele Abate e ad aderire alla inizia-

tiva di un Comitato promotore costituito
per dar vita ad una fondazione intitolata al
nome dell’illustre e caro Collega ed amico
scomparso.

Ecco – queste cose – con quel calore tutto
partenopeo che mi è connaturale, le ho det-
te anche ai Colleghi che mi rivolgevano la
domanda: “Che fa l’Anfaci?”.

Ed ora prima di concludere, vorrei dare
quella risposta – che non ritenni opportuno
dare, per ovvi motivi, nel momento in cui
me la sollecitavano – a quei Colleghi che –
insoddisfatti della politica dell’Associazione
– ne sentenziarono la spaccatura e la fine
per effetto delle loro dimissioni.

Lo faccio con calma, tranquillità e sere-
nità di spirito.

Se spaccatura – termine molto di moda
negli ambienti politici
– vuole significare na-
scita di un movimento
di opposizione, il feno-
meno aderisce perfet-
tamente alla realtà sto-
rico-giuridica del no-
stro Paese libero e de-
mocratico e non vedo
perché dovrebbe con-
dannarsi se si verifi-
casse anche nell’ambi-
to della nostra Asso-
ciazione.

Io personalmente ri-
tengo più efficienti le gestioni unitarie.

Per quanto riguarda la fine dell’Associa-
zione, questa certamente non si verificherà
per effetto delle dimissioni rassegnate da
uno o più soci in quanto essa è costituita da
tutti noi, e non soltanto da quelli che per un
motivo o per un altro non intendono più
farne parte.

La prova più evidente mi viene data dalla
partecipazione di tanti Colleghi a questa as-
semblea.

L’Anfaci è viva e vitale e tale resterà ne
sono certo per gli anni futuri anche quando
non saremo più noi ad avere l’onore e l’one-
re di rappresentarla.

Per quanto riguarda, infine, le dimissio-
ni, chi intende dimettersi si dimetta e subi-
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to, senza anticipare nelle sedi non compe-
tenti la decisione. Noi certamente non trat-
terremo in catene chi non sente di dover o
voler dare all’Anfaci – sia pure con idee di-
versificate dalle nostre – il proprio contribu-
to.

Di recente non ho esitato neppure un
istante dal portare all’esame della Segreteria
Nazionale perché ne prendesse atto senza
nemmeno discuterle, le rinunce, peraltro

non motivate, come sarebbe stato oltre che
doveroso, corretto fare, di quattro nostri
Colleghi.

Altre e più numerose adesioni ci sono co-
munque pervenute in questi ultimi tempi.

Un fatto è certo: io, Segretario Generale o
ultimo socio, credo e crederò sempre nel-
l’Anfaci, dalla quale non mi dimetterò mai,
dovessi essere retrocesso alla qualifica di
Consigliere di III classe in prova.
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Renato Profili

A Capri nel 1981
Riflessioni e considerazioni a conclusione 

dei lavori del IV Consiglio Nazionale

L e conclusioni del recente Consiglio Na-
zionale nella stupenda cornice dell’Isola
di Capri meritano un attimo di riflessio-

ne ed approfondimento poiché esse in
realtà rappresentano un primo consistente
risultato a tre anni e più da quel giorno in
cui, se non ricordo male, un modesto grup-
petto di funzionari provenienti dalle varie
sedi con un fardello di deleghe dette vita in
una saletta del Viminale all’ANFACI che og-
gi costituisce una robusta componente nel-
la complessa macchina del Ministero del-
l’Interno.

È chiaro che allo stato non è ancora tem-
po di consuntivi, ma consentitemi, Colleghi
tutti, di camminare a ritroso per ripercorre-
re le tappe di un recente passato denso di
impegni che l’Associazione ha puntualmen-
te soddisfatto giungendo all’appuntamento
caprese con un bagaglio di eventi, ma so-
prattutto di fatti che mai, diciamolo con
franchezza, si auspicava potessero essere
onorati in appena tre anni e più di vita.

Si dimentica forse che altre analoghe ini-
ziative sono naufragate ancor prima di esse-
re nate?

Il clima di rinnovato entusiasmo che si è
riusciti a creare intorno all’ANFACI, merito
soprattutto del riconfermato Presidente e
della Segreteria Nazionale, costituisce in-
dubbiamente la spinta per il raggiungimen-
to di alcuni cospicui traguardi, ma non v’è
dubbio che a tanto ha contribuito l’esito po-
sitivo di talune battaglie determinanti per la
sopravvivenza stessa delle Prefetture (Rifor-

ma della Polizia, rappresentaza in seno al
Consiglio di Amministrazione, ecc.).

Né vanno trascurati gli ottimi risvolti
emersi al Convegno di Torino i cui positivi
risultati non hanno potuto formare oggetto
di approfonditi dibattiti tra i Colleghi a cau-
sa del concomitante terrificante sisma del
23 novembre scorso che non ha consentito
neppure un attimo di assaporare il successo
di una manifestazione che ha riscosso con-
sensi in tutti gli ambienti ed in particolare
in quelli scientifici e legislativi.

Tralascio per brevità ogni commento sul-
l’ottima organizzazione logistica di ciascun
incontro: da Roma a Sorrento, da Torino a
Capri, malgrado le modeste risorse dell’AN-
FACI, ogni manifestazione ha sempre otte-
nuto i favori dei partecipanti per le qualità
delle strutture, per la cura dei particolari ed
anche per la utilizzazione del tempo libero.

Capri, tuttavia, rappresenta a mio avviso
una tappa sul piano operativo estremamen-
te importante perché mentre lascia alle spal-
le un sofferto periodo di formazione e di
crescita, ha aperto la strada per un salto di
qualità con orizzonti densi di prospettive
come ampiamente evidenziato nelle puntua-
li ed efficaci relazioni svolte dal Presidente e
dal Segretario Nazionale.

L’uditorio, che ha fatto registrare la gra-
dita presenza di Colleghi, ha atteso con an-
sia l’intervento del nostro Direttore Genera-
le del Personale, Prefetto Buoncristiano,
(mai partecipazione ai lavori dell’ANFACI fu
così tanto auspicata) che non ha fatto man-
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care un’ampia panoramica sui temi più
scottanti dell’Amministrazione dell’Interno
con specifico riferimento all’esercizio della
funzione di governo ed all’attività di coordi-
namento, aspetti entrambi strettamente le-
gati a quel concetto di “professionalità” che
l’ANFACI sin dalla sua nascita va sottoli-
neando.

Il nostro Direttore Generale ha ancora
una volta posto in giusta evidenza che nel
quadro delle autonomie locali, lo spazio più
congeniale alla organizzazione prefettizia
sta proprio in una qualificata funzione di
consulenza unitamente con una concreta at-
tività di informazione e documentazione ge-
nerale affidata agli Organi centrali e perife-
rici del Ministero dell’Interno in una stretta
rete di collaborazione con tutti gli Enti isti-
tuzionali.

Molta attesa c’era sul problema del dise-
gno delle Prefetture alla luce delle nuove
impegnative incombenze derivanti dalla re-
cente riforma della P.S. ed anche su questo

tema il Prefetto Buoncristiano nell’eviden-
ziare l’assoluta esigenza di dotare gli uffici
periferici di una adeguata organizzazione,
ha fatto il punto sulle iniziative già intrapre-
se e quelle da intraprendere per dare alle
Prefetture un assetto dinamico, moderno,
ma soprattutto efficace tale da consentire
ad esse di essere vicine quanto più possibile
ai problemi dei cittadini.

Se si discute, se ci si confronta in una
dialettica democratica, ma rigorosamente
attinente al tema, significa che ci troviamo
di fronte ad uno strumento che funziona,
che sta svolgendo in pieno il compito a cui
venne destinato e perciò riteniamo doveroso
rivolgere un sentito e grato ringraziamento
al Presidente, al Segretario Nazionale e ai
componenti della Segreteria tutta, per l’ope-
ra appassionata che disinteressatamente
stanno prestando nel superiore interesse di
una Amministrazione che, tutti uniti, abbia-
mo imparato a servire ed amare con tanta
umiltà.
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Sicurezza e libertà
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da “Il Riformista” 
del 12 luglio 2005

La sicurezza diritto
costituzionale,

garantisce l’esercizio
delle libertà

di Tommaso Edoardo Frosini

C on la costante minaccia di
un terrorismo globale, a
cui viene a mancare un

qualsiasi centro di imputazione,
lo Stato e in particolare la Costi-
tuzione acquista una nuova di-
mensione che pone in primo
piano la nozione di sicurezza.
Questa appare sempre più come
un elemento coessenziale alla
qualità della vita delle persone,
che viene rivendicato e apprez-
zato in sè, e non solo come con-
dizione per poter fare altre cose
o esercitare altri diritti. Ma esi-
ste un diritto costituzionale alla
sicurezza? (...).

Il diritto alla sicurezza gode
di uno status giuridico in parte
autonomo – come diritto a un’e-
sistenza protetta, indispensabile
al godimento di altri dritti di cui
un soggetto è titolare – e in par-
te indiretto, nel senso che è
complementare agli altri diritti,
ovvero come istanza radicata
nella nozione di benessere e di

qualità della vita, collettiva e in-
dividuale. Pertanto, la sicurezza
può qualificarsi come bene in-
scindibilmente legato alla vita,
alla incolumità fisica, al benes-
sere dell’uomo e alla qualità del-
la sua esistenza, nonché alla di-
gnità della persona (...) il diritto
alla sicurezza sia presente in nu-
merose Costituzioni europee: in
Finlandia, in Portogallo, in Spa-
gna, in Svizzera, laddove il dirit-
to alla sicurezza è sempre asso-
ciato alla libertà (“Tutti hanno
diritto alla libertà e alla sicurez-
za”): perché l’uno è costituzio-
nalmente ritenuto uno sviluppo
dell’altro. La sicurezza, allora,
non è affidata a un potere asso-
luto ma diviene diritto del citta-
dino, e compare in un contesto
nel quale viene confrontata con
altri valori, che definiscono così
le condizioni e i limiti entro i
quali la sicurezza può essere
realizzata. 

La sicurezza si impone sia
come attività statale per tutelare
il cittadino da rischi e pericoli
sociali sia come diritto fonda-
mentale quale condizione “per
l’esercizio delle libertà e per la
riduzione delle disuguaglianze”,
come afferma la legge francese
sulla sicurezza quotidiana del
2001. La sicurezza, quindi, di-
viene un valore che assurge al

rango di diritto alla persona,
nonché come situazione am-
bientale che caratterizza lo stato
dell’intera comunità in cui la
persona si esprime. Allora, l’in-
tenzione del legislatore si deve
rivolgere perciò direttamente ad
assicurare i beni giuridici mi-
nacciati e messi in pericolo; in
tal senso lo Stato di diritto, che
garantisce la certezza del diritto,
viene a essere ampliato dallo
stato di prevenzione, che deve
direttamente tutelare i beni giu-
ridici. Sicurezza, allora, signifi-
ca non solo la coscienza della li-
bertà garantita all’individuo, ma
l’affermazione di un’attività sta-
tale per tutelare il cittadino da
rischi e pericoli causati dal cri-
mine. 

Cosa fare? Quali strumenti
mettere in atto per garantire il
diritto alla sicurezza? Senza ar-
rivare agli eccessi dello Usa Pa-
triot Act – che prevede, tra l’al-
tro, un sistematico controllo dei
movimenti on-line, e quindi
conversazioni telefoniche, mes-
saggi e-mail, navigazioni sul
web, cartelle cliniche, senza la
preventiva richiesta di autoriz-
zazione all’autorità giudiziaria –
è chiaro però che alcuni provve-
dimenti legislativi vanno assunti
anche in Italia (...). La ricerca
dell’equilibrio tra sicurezza e li-



bertà discende anche dalla con-
sapevolezza che il fondamento
del valore sicurezza riposa sul-
l’esigenza di salvaguardare i di-
ritti fondamentali: tra i due ter-
mini a confronto – sicurezza e
altri diritti – si delinea un forte
legame derivante dall’essere il
primo strumento di protezione e
non di oppressione della libertà.
Ne consegue che eventuali inter-
venti limitativi dei diritti invio-
labili, anche in nome del princi-
pio-valore della sicurezza, trova-
no giustificazione fino a quando
sono diretti alla loro conserva-
zione e ordinata realizzazione,
secondo quella giusta misura
che è richiesta dal principio di
proporzionalità degli strumenti
adottati rispetto al fine che si in-
tende perseguire. Quindi, ogni
limitazione potrà essere ammes-
sa solo se strettamente necessa-
ria e ragionevole e potrà pro-
trarsi solo per il tempo utile a
soddisfare l’esigenza che ne ha
richiesto l’adozione, dovendo
ogni restrizione venir meno non
appena il proposito sarà raggi-
rato. La sicurezza, come diritto
della persona, deve quindi pro-

cedere insieme con le libertà
dell’individuo e essere così con-
cepita come un obiettivo cui de-
ve tendere l’azione dello Stato e
degli altri poteri pubblici, sem-
pre nel pieno rispetto del nucleo
essenziale degli altri diritti ga-
rantititi dalla Costituzione (...).

Un’ultima notazione. Lo sta-
to di prevenzione è lo stato del-
l’aspirazione della massima si-
curezza (...). Il bisogno di sicu-
rezza e la domanda di tutela che
ne consegue possono nascere
sia da una situazione di oggetti-
va esposizione al rischio, sia da
una percezione di insicurezza
non fondata oggettivamente su
una minaccia di criminalità (...)
le politiche di sicurezza si rivol-
gono soprattutto alla seconda e
rappresentano quindi una rispo-
sta più globale rispetto alle stra-
tegie preventive in senso stretto.

da “la Repubblica” 
del 22 luglio 2005

Sicurezza, 
la difficile convivenza

con la libertà
di Giuliano Amato

L a sicurezza, che fondamen-
talmente consiste nel poter
vivere la propria vita quoti-

diana (e quindi dormire nella
propria casa, camminare per la
strada, viaggiare, incontrare al-
tre persone) senza sentirsi a ri-
schio, è il presupposto essenzia-
le della libertà. Ma la tutela del-
la sicurezza comporta limitazio-
ni della libertà, o quanto meno
di alcune delle sue principali
estrinsecazioni. È un circolo vi-
zioso, che negli ultimi secoli ha
cercato di spezzare la democra-
zia liberale, con il suo assunto e
con le regole che ne sono segui-
te: più si promuove e si garanti-
sce la libertà di tutti coloro che
vivono insieme, più si diminui-
scono i nemici del regime comu-
ne e conseguentemente si dimi-
nuiscono i rischi per la sicurez-
za. Gli organi di polizia, veglian-
do contro la criminalità comu-
ne, veglieranno sulla libertà di
tutti gli altri.

Non è un sogno, al contrario
ha dimostrato di essere, in più
Paesi e in più periodi della no-
stra storia recente, una realizza-
zione effettiva. (...)

Nella stessa democrazia libe-
rale, però, il confine della libertà
non è affatto nitido e non lo è
per un retaggio mai rimosso,
che risale alla madre di tutte le
democrazie, quella ateniese, nel-
la quale i diritti notoriamente
valevano per i cittadini, ma non
per i barbari. Non dovrebbe es-
sere così al nostro tempo, alme-
no da quando, con il più rivolu-
zionario dei principi mai entrati
nella storia, abbiamo proclama-
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to una tavola di diritti universa-
li. E tuttavia, qualcosa, ed anzi
ben più di qualcosa, è rimasto,
lasciando un grumo irrisolto nei
rapporti fra sicurezza e libertà
anche nelle democrazie contem-
poranee.

La permanenza del grumo la
si avverte proprio nelle situazio-
ni nelle quali la sicurezza appa-
re a repentaglio, non per le “or-
dinarie” scorrerie della ordina-
ria criminalità ma per eventi o
vicende di più generale portata,
che rivolgono la loro minaccia
contro i pilastri stessi del regime
democratico. (...) In tali situa-
zioni, non solo si hanno restri-
zioni della libertà di tutti i citta-
dini, che essi sono indotti ad ac-
cettare proprio perché ne avver-
tono la connessione con la sicu-
rezza a rischio (il coprifuoco, i
controlli per salire su un aereo, i
blocchi stradali), ma restrizioni
più intense sono riservate a co-
loro che vengono ricondotti al
“nemico”; e non soltanto a chi si
manifesta come tale, ma anche
a chi si sospetta possa essere
dalla sua parte (gli italiani e i
giapponesi chiusi negli Stati
Uniti in campi di concentra-
mento durante la seconda guer-
ra mondiale). È qui che il gru-
mo risalente alla antica distin-
zione fra cittadini e barbari si fa
cogliere nel modo più evidente.
Ed è così che la contraddizione
fra sicurezza e libertà riemerge
nella stessa democrazia liberale.

Come arginarla? Gli addetti
ai lavori sanno che gli argini so-
no costituiti da due diversi prin-
cipi, da un lato il principio di
proporzionalità, dall’altro l’irri-
nunciabile rispetto per taluni di-
ritti fondamentali, imposto da
quella universalità degli stessi
diritti, che ci distingue, o ci do-
vrebbe distinguere, dagli anti-
chi. (...) Vi sono così restrizioni
alle quali, in parte in ragione
della criminalità, in parte cre-

scente in ragione del terrorismo,
ci stiamo abituando. (...) Ve ne
sono tuttavia altre sulle quali il
rispetto della proporzionalità è
tutt’altro che pacifico. (...)

Se ci chiediamo il perché di
queste contraddizioni, ci accor-
giamo che esse si devono al fat-
to che le aree in cui si manife-
stano sono prevalentemente
quelle di confine, in cui chi pro-
pone la restrizione non pensa al-
l’impatto sulle potenziali vitti-
me, ma vede coloro a cui la re-
strizione è destinata esclusiva-
mente come potenziali autori
degli attentati. Ed è qui che
scatta la dicotomia cittadi-
ni/barbari: in quanto concepita
per gli “altri”, la restrizione ten-
de per ciò stesso a varcare i con-
fini della proporzionalità, incon-
tra laddove viene proposta, una
dialettica meno accesa e l’umico
vero argine dovrebbe essere a
quel punto il secondo di cui di-
cevo, e cioè l’universalità di talu-
ni, fondamentali diritti.

Ma qui il principio di univer-
salità deve fare i conti con i
principi che nella storia hanno
permesso di accantonarlo o so-
spenderlo. Si dice infatti che
non può esserci libertà per i ne-
mici della libertà e che la demo-
crazia non può mettere a rischio
se stessa, riconoscendo libertà e
diritti a chi la vuole distruggere.
Nelle situazioni dì maggiore pe-
ricolo e di più diffusa paura so-
no questi i principi più popolari
e diventa “anti-patriottico” met-
terne in discussione le applica-
zioni più estreme, chiedere se
sono davvero necessarie e se val-
gono la lacerazione di diritti che
le nostre Costituzioni riconosco-
no a tutti. (...)

Ma la forza del vecchio gru-
mo è proprio qui. Il principio
della universalità dei diritti deve
la sua grandezza al fatto che chi
li proclama non li riconosce sol-
tanto a se stesso, ma li ricono-

sce a qualunque essere umano.
Purtroppo però dentro di noi l’a-
desione a tale principio è inver-
samente proporzionale alla pau-
ra che abbiamo per noi stessi.
Quanto più questa cresce, tanto
meno siamo sensibili ai diritti
degli altri (ed entro certi limiti
anche ai nostri). E allora? Non
dobbiamo difendere la nostra si-
curezza? Guai se non lo facessi-
mo. Ma quando lo facciamo a
scapito dei diritti di altri, non ci
dimentichiamo mai che anche
noi siamo “gli altri degli altri”; e
che come tali gli altri vedono.

da “Il Giornale” 
del 25 luglio 2005

Quanto ci costa 
la libertà

di Mario Talamona

C he cosa costa la guerra al
terrorismo, anzi la guerra
che il terrorismo ha di-

chiarato a noi, ai nostri valori,
al nostro modo di vivere? Non
possiamo ovviamente azzardare
stime né previsioni quantitative,
per quanto approssimate, né su
scala mondiale, né per l’Occi-
dente nel suo complesso, per
l’Europa o per l’Italia. Ma so-
prattutto qualche ragionamento
è opportuno, ed anche qualche
cifra sia pur sporadica e isolata
può soccorrere. 

Per esempio (un piccolo
esempio) si sa che il nostro go-
verno stanzia 13 milioni di euro
per rendere più sicuri i trasporti
sotterranei, inevitabile incubo
dopo la metropolitana di Lon-
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dra. Nelle stazioni si ricorre a
guardie private, si recuperano
alle forze dell’ordine personale
delle scorte. L’intero «pacchetto
Pisanu» comporta costi diretti
necessariamente notevoli, senza
introdurre leggi speciali. (...)

Ma dobbiamo difenderci,
dobbiamo «vivere come al soli-
to» (il «business as usual» dei
londinesi e prima ancora dei
newyorkesi), sapendo però che
questo è più difficile e costa. Co-
sta non soltanto in serenità e in
calma, giacché questa è la vera
posta in gioco, ma anche in sen-
so strettamente economico: nel-
la produzione e nell’impiego
delle risorse. Ai costi diretti per
la sicurezza e la prevenzione si
aggiungono quelli indiretti a ca-
scata, privati e pubblici, indivi-
duali e collettivi. (...) Dopo l’or-
rore di Sharm el Sheikh, dove
arrivano ogni anno 600mila no-

stri turisti e divenuto quasi, per
la domanda, un «litorale italia-
no», confermare certe vacanze è
una sfida alla minaccia che ci
viene portata, ma diventa prati-
camente impossibile. (...) I tra-
sporti passeggeri, internaziona-
li, interni, metropolitani diven-
tano più penosi e quindi costosi,
soprattutto per i nostri pendola-
ri delle grandi città. I ritmi si
rallentano, nella produzione e
anche nel consumo si richiedo-
no più risorse (monetarie e no),
la produttività non può che ri-
sentirne. (...) Dobbiamo render-
ci conto, in altri termini, che il
nostro «tenore di vita» non è,
per così dire, «al netto» della
nostra sicurezza: la comprende,
invece, come condizione vitale e
come contenuti, sia materiali
che etici, per oggi e per domani.

È evidente che questo impo-
ne sacrifici a tutti, ma sacrifici

di altre cose relativamente me-
no importanti e urgenti della si-
curezza, in questa guerra crude-
le di un nemico invisibile. (...)
Forse non è proprio l’effimero
ciò di cui abbiamo soprattutto
bisogno, con tutto il rispetto per
la sovranità del consumatore
(...).

La sostanza è che la sicurez-
za interna ed esterna è un bene
pubblico primario per ogni indi-
viduo e per ogni collettività. In
un certo senso, ma di fatto in
tutti sensi (materiali e immate-
riali) della vita umana nel suo
significato, quando questa sicu-
rezza è minacciata bisogna di-
fenderla. Vale a dire «produrla»
con i suoi costi, come l’aria pura
o quasi contro l’inquinamento, o
in un sommergibile. Dato che
per noi, senza retorica, l’aria
della nostra libertà è essenziale:
letteralmente vitale.
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da “La Repubblica” 
del 12 giugno 2005

Tutti detective 
e giornalisti 
così cambia 

la guerra al terrore
di Leonardo Coen

L ONDRA – Giovedì 7 luglio,
ore 9 e 47. Il quarantacin-
quenne pendolare Steve

Thornhill di Hitchin ha fretta:
rischia di arrivare in ritardo al-
l’appuntamento con un Collega
designer. Ha trovato chiusa la
stazione della London Under-
ground di King’s Cross: alla
gente ancora non hanno detto
perché. Il tam tam dei blog e
quello degli sms si sta appena
attivando. Ma mr. Thornhill ha
altro a cui pensare. Prova coi
taxi. Macché. Il traffico è in tilt.
Gli tocca andare a piedi. Sta
dunque attraversando Tavistock
Square quando l’autobus nume-
ro 30 salta per aria davanti ai
suoi occhi: realizza immediata-
mente che si tratta di un atten-
tato. La scena è terribile, persi-
no sconcertante: «Né panico, né
grida: una calma incredibile, su-
bito dopo l’esplosione. Sull’im-
periale del bus ho visto sei per-
sone, in piedi, che cercavano di

scender giù». Steve deve essere
un tipo dal sangue freddo. Do-
mina l’istinto di correre e pre-
stare i primi soccorsi: tanto ve-
de che c’è già un mucchio di
passanti che lo sta facendo.
Vuole però immortalare quegli
attimi tragici. Non gli basta es-
sere testimone. Nella tasca in-
terna della giacca tiene un elec-
tronic personal organizer in gra-
do di scattare foto. Fa nulla se
la qualità delle immagini sarà
inevitabilmente (e inesorabil-
mente) modesta rispetto alle re-
flex dei professionisti. (...) Clic-
ca. Una sequenza impressionan-
te. Live, quasi.

Qualche moralista potrebbe
pensare che quello di mister
Thornhill sia stato un gesto cini-
co. Col senno di poi, il calcolo
del designer si è rivelato un ge-
sto molto utile, forse determi-
nante: in un certo senso è stato
testimone e poliziotto, giornali-
sta e detective. L’ideale.

L’informazione fai da te: «We
are all reporters now», «ora sia-
mo tutti reporter», titolava l’in-
serto speciale «Media» del Guar-
dian, ieri mattina. (...)

L’Inghilterra conserverà la
storia di questo terribile 7/7 gra-
zie alle foto dei mobile phone e
dei videoclip, mentre in America
la memoria dell’11 settembre è

un’altra. È quella tradizionale
degli zoom professionali, delle
dirette tv (il secondo aereo che
centra la seconda torre gemel-
la). Quella delle bombe di Lon-
dra è una svolta epocale, nel
sempre più convulso e tecnolo-
gicamente esasperato mondo
dell’informazione globale. 

Mr. Thornhill magari vincerà
il Pulitzer, perché è certo che
prima o poi (più prima che poi)
verrà istituito un premio dedi-
cato ai «reportercell». Può an-
che darsi che esaminando le fo-
to sarà in grado di produrre de-
duzioni investigative all’altezza
di Sherlock Holmes, tutto ormai
pare possibile. Le sue dramma-
tiche foto scattate pochi istanti
dopo lo scoppio della bomba
serviranno a sentire il parere
degli esperti: infatti sono consi-
derate una fonte importante ai
fini delle inchieste che Scotland
Yard e l’MI5 hanno avviato, av-
valendosi della consulenza di un
pool di esperti informatici e te-
lefonici il cui compito è proprio
quello di scannerizzare ed ana-
lizzare tutto il materiale sonoro
e video amatoriale realizzato coi
mezzi più disparati, dal cellula-
re dotato di microcamera al no-
tes elettronico, alle minivideo-
camere, ai telefonini usati di-
speratamente. Un dettaglio, un



movimento sospetto registrato
inavvertitamente, un suono par-
ticolare, un riflesso sui vetri del-
le carrozze, tutto può trasfor-
marsi in traccia, in una pista da
seguire, da ricostruire, da archi-
viare. 

Domenica, quando Brian
Paddick, vice assistant commis-
sioner della Metropolitan Police
di Londra ha lanciato sui media
l’appello a inviare qualsiasi tipo
di materiale digitalizzato – via
sms, mms o in video – non im-
maginava che l’indirizzo e-mail
images@met.police.uk sarebbe
stato preso d’assalto. E che oltre
2500 sarebbero stati i video del-
le telecamere fisse consegnati,
per oltre 75mila ore di registra-
zione. (...)

È il segno dei tempi. Una vol-
ta la polizia invitava i testimoni
a collaborare. Oggi chiede e tut-
to procede per e-mail, via Inter-
net. Il Grande Fratello dal dop-
pio volto, quello «buono», del-
l’informazione dal basso e di
massa; quello «cattivo», dell’uso
terroristico di Internet e dei cel-
lulari (...)

Sono argomenti che stanno
suscitando dibattiti a non fini-
re, qui in Gran Bretagna. Il sito
della Bbc ne è l’esempio più cla-
moroso: foto e video amatoriali
sulle bombe di giovedì sono a
disposizione di tutti. L’impatto
emotivo è pari all’utilità giorna-
listica. Queste immagini rozze
nella forma non lo sono nell’ef-
ficacia del messaggio. II Times
ha pubblicato a pagina 3 la foto
sgranata del bus n. 30. L’Itv (In-
dependent Television) famosa
perché utilizza le Trafficlink’s
cameras, ha mandato in onda
decine di filmati che sembrava-
no proiezioni oniriche di un in-
cubo collettivo tanto erano of-
fuscate, ma la gente ha apprez-
zato l’esperimento (già collau-
dato in occasione dello tsuna-
mi). Sky News è l’emittente che

per prima ha intuito il potenzia-
le dirompente di questa new
information. Nessuno scorderà
le sue breaking news di giovedì
7 luglio. «Phone video», testi-
monianza lunga un minuto e
nove secondi, inviata via mms.
Informazione istantanea: noti-
zie di 160 battute, quelle di un
messaggino. I nostri figli già
sanno.

dal “Corriere della Sera” 
del 15 giugno 2005

L’onnipotenza 
che ci fa paura

di Claudio Magris

A l referendum sulla legge
40 non si è votato soltan-
to per abrogare o mante-

nere alcuni suoi precisi articoli.
Si è votato anche (...) contro o
per le trasformazioni della vita e
dell’uomo stesso che la scienza e
la tecnologia promettono e per-
mettono in una misura esaltante
e inquietante, sino a ieri impre-
vedibile. (...) Il pathos con cui
esso è stato vissuto deriva (...)
dall’oscura, irrazionale ma non
infondata sensazione che l’uma-
nità stia vivendo, in tempi incre-
dibilmente e vertiginosamente
veloci, una trasformazione radi-
cale, avvertita – con angoscia o
con ebbrezza – quasi come una
mutazione.

Massimo Salvadori – alieno
da ogni seduzione millenarista o
apocalittica e allergico a ogni
nostalgia tradizionalista e reli-
giosizzante – ha parlato delle

«inquietudini dell’uomo onnipo-
tente» (...) Il dominio sulla Ter-
ra, assegnato all’uomo dalla
Bibbia, si è realizzato, in ogni
settore, in misura inimmagina-
bile, facendo dell’uomo quasi un
dio capace di creare la vita, ma
non ha risolto i problemi fonda-
mentali del vivere (...)

È soprattutto la scoperta del
Dna, che permette di interferire
nella creazione delle forme vi-
venti, che crea le inquietudini
più angosciose e indistinte, an-
cor più sconcertanti di quelle
che accompagnarono le grandi
scoperte della fisica preludenti
alla possibilità di costruire – e
dunque di gettare – la bomba
atomica.

Tra le inquietudini che più
insidiano l’uomo onnipotente,
c’è la sensazione di manipolare
la vita e la natura e quindi se
stesso, alterando la propria
identità sino al punto da render-
la irriconoscibile e dunque di di-
struggerla, nella sua conforma-
zione millenaria che sino a ieri
sembrava immutabile. (...) Non
esiste, come amano credere i
compiaciuti profeti di sventura
nostalgici dei bei tempi antichi
in realtà mai esistiti, una Natura
pura e autentica, che il dissen-
nato progresso tecnologico di-
struggerebbe. (...)

La manipolazione, in una
certa dose, è sempre presente
(...)

Non esiste una natura in sé,
autentica incontaminata e im-
mune da interventi, come non
esiste un individuo autonomo
dalla realtà e dall’azione ester-
na, a cominciare dal cibo che
nutre pure il suo ragionare e
dalla cottura del medesimo ci-
bo, invenzione della specie uma-
na né più né meno artificiale
dell’alveare o del formicaio. 

La natura è appunto l’insie-
me di tutti questi processi, che
la costituiscono modificandola
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in un’incessante metamorfosi.
Chi lo dimentica, la offende, co-
me tanta odierna paccottiglia
pseudo-culturale e irrazionale
che pasticcia falso naturismo e
falso misticismo, opponendosi
al sapere scientifico e razionale
– a quel Logos che, dice il Van-
gelo, è l’essenza di Dio – e me-
scolando superstizioni, attese
miracolistiche, ciarpame para-
normale, sentimentalismo ad-
dominale, culti misterici avulsi
dal loro contesto storico, oro-
scopi e buttacarte e magiche
diete. (...)

Se quest’ansia dell’uomo on-
nipotente assume spesso toni re-
gressivi e ottusi, essa tuttavia è,
nella sua genesi, giustificata (...)

Einstein, Oppenheimer o Szi-
lard, che si sono posti angoscio-
samente il problema delle con-
seguenze delle loro scoperte,
non la pensavano così; grandis-
simi scienziati, sapevano che

nemmeno la scienza è un valore
supremo e fine a se stesso, indif-
ferente come un truce dio triba-
le a ciò che i propri risultati si-
gnificano per l’umanità. (...)

Tutto è manipolazione, ma la
diversità fra la piombatura di un
dente e la clonazione viene legit-
timamente percepita come un
conturbante cambiamento che
rischia di mutare il volto stesso
dell’uomo. Oggi è teoricamente
e materialmente possibile che
una donna abbia un figlio da se
stessa, senza il concorso di al-
cun partner (...) Questo compor-
ta, potenzialmente, una muta-
zione antropologica e culturale
radicale, perché il sesso, la ri-
produzione e il loro rapporto –
potremmo anche dire l’amore –
costituiscono una caratteristica
fondamentale di una civiltà e
anche di una specie; (...) È stato
Nietzsche a prevedere, ben più
di un secolo fa, una tale muta-

zione antropologica e culturale,
l’avvento di un «oltre-uomo», di
un nuovo stadio dell’evoluzione
maturato non nei lentissimi
tempi del passato, ma a velocità
insostenibile. Pure chi sa di es-
sere ben diverso dai propri lon-
tanissimi avi di epoche remote,
dai nostri trisavoli scimmieschi
o roditori o creature ancor più
primordiali, rilutta a pensare
che i suoi pronipoti possano es-
sere un giorno altrettanto diver-
si da lui. (...)

Non è la natura a essere in
pericolo, come vociferano gli
ecologisti; i gas inquinanti, il vi-
rus dell’Aids o i terremoti non
minacciano la natura, bensì la
nostra specie, alla quale la natu-
ra non è certo più interessata
che agli estinti dinosauri. Se la
nostra specie si estinguesse, non
sarebbe uno scandalo cosmico,
tuttavia è spiegabile che noi ce
ne preoccupiamo, più di quanto
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ci preoccupi la scomparsa del-
l’okapi o la disintegrazione di un
meteorite. Non è nemmeno la
religione a essere minacciata,
perché l’infinito abisso di Dio, in
cui tutto fiorisce precipita e ri-
torna e in cui ogni rosa sta nella
eternità, abbraccia la clonata
pecora Dolly come il susseguirsi
delle ere geologiche e i gigli dei
campi. A sentirsi minacciato è
qualcosa di più modesto, ma per
noi insostituibile: l’umanesimo,
il volto e il posto dell’uomo. La
nostra etica, la nostra visione
del mondo, il senso della nostra
vita si fondano su un presuppo-
sto che probabilmente non reg-
ge, ma a cui non possiamo ri-
nunciare, ossia sulla distinzione
qualitativa, assoluta fra l’uomo e
il resto del creato. L’uomo, così
come da millenni e millenni è
stato formato dall’evoluzione, è
per noi qualcosa di radicalmen-
te altro dal resto dell’evoluzione,
qualcosa di assoluto. (...) Quan-
do pensiamo all’uomo, lo pen-
siamo come lo conosciamo – e
come si è riprodotto – da millen-
ni e millenni. Se abbiamo, a tor-
to o a ragione, l’impressione che
qualcosa possa cambiare in que-
st’ambito essenziale della nostra
umanità, ne siamo sgomenti.
(...) Come ha scritto Salvadori,
non è la fede in un infinito Pro-
gresso – aberrante come ogni fe-
de dogmatica – che può confor-
tarci, bensì la fede, umanistica e
illuminista, in tanti piccoli, di-
versi progressi possibili, che
possono aiutarci a vivere un po’
meglio; a essere, con più giusti-
zia, quello che siamo.

da “La Repubblica / The New
York Times” 

del 29 giugno 2005

Il nuovo mix di Mtv:
giovani americani 
in salsa indiana

di Deborah Sontag

I n una bella giornata primave-
rile newyorchese, Reshma
Taufiq, 28 anni, è stata la pri-

ma a esibirsi all’audizione per
un ruolo sul nuovo canale Mtv
rivolto ai desis (immigrati del
subcontinente indiano) di se-
conda generazione. (...)

La Taufiq si presenta come
una poliglotta, un’artista rythm-
and-blues bilingue in inglese e
hindi, presentatrice di telegior-
nale per una tivù etnica locale,
frequentatrice dei locali nottur-
ni della scena desi, che pensa
che i matrimoni combinati non
siano un’idea tanto malvagia, e
ingegnere chimico, che lavora
nel reparto sviluppo del softwa-
re della Hewlett-Packard.

Azhar Usman, 29 anni, con il
suo zucchetto in testa e il barbo-
ne, ha uno stile abbastanza di-
verso. Un dirigente di Mtv lo ha
reclutato dicendogli: “Vogliamo
ridefinire l’identità del presenta-
tore di Mtv. Non dev’essere
qualcuno sexy e di bell’aspetto”.
Attore comico (e avvocato) di
Chicago, Usman ha approfittato
dell’audizione per inventare un
personaggio (piuttosto diverten-
te) dall’accento esagerato: Vijay
il V.J.

La maggior parte dei parteci-
panti al provino hanno ringra-
ziato la Mtv per aver pensato ai
desis come a un segmento de-
mografico pronto per avere un
canale di video musicali tutto
per loro. “È bello avere un rico-
noscimento”, dice Tara Austin,
losangelina originaria dello Sri
Lanka. “Io sono solo una ragaz-

za americana, ma ho un forte
retroterra culturale dell’Asia me-
ridionale. Mangio con le mani,
sapete? C’è molta voglia di
ascoltare la nostra cultura”.

È su questo che conta Mtv
World, mentre si appresta a lan-
ciare tre nuovi canali dedicati al-
la sempre più numerosa popola-
zione di asiatici-americani giova-
ni e acculturati. (...) Questi cana-
li non saranno semplici varianti
di Mtv India, Mtv Cina o Mtv Co-
rea, tre dei 42 canali Mtv in Paesi
al di fuori degli Stati Uniti. Sa-
ranno un miscuglio, come i pub-
blici a cui si rivolgono, e tratte-
ranno questioni di identità, pre-
valentemente in inglese. Mtv De-
si servirà da prototipo. Sparsi fra
video di Hollywood, musica ta-
bla elettronica e hip-hop in in-
glese e gujarati, sul nuovo canale
passeranno anche brevi docu-
mentari sulla vita dei desis, sce-
nette sui conflitti generazionali
nelle famiglie indiane-america-
ne, interviste ad artisti bicultura-
li e feste desi in diretta. (...)

Questi nuovi canali di Mtv
World nascono da premesse ab-
bastanza ovvie, e cioè che i gio-
vani americani biculturali hanno
gusti diversi da quelli della gio-
ventù delle loro nazioni di origi-
ne, e quindi hanno bisogno di
una Mtv fatta apposta per loro. 

“Se sei un giovane cinese-
americano o indiano-america-
no, a quale canale ti colleghere-
sti per vedere te stesso, per ve-
dere artisti che riflettono il tuo
stile di vita?”, chiede Nusrat
Durrani, 44 anni, vicepresidente
anziano e direttore generale di
Mtv World. (...) 

Il network spera anche questi
canali non si limiteranno al loro
pubblico di nicchia, segnale che
Mtv, che esporta la cultura pop
americana nel resto del mondo,
sta cominciando a importare la
cultura pop globale negli Stati
Uniti.
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Angelo Araldi

L’Europa dell’euro

Introduzione

L a costruzione dell’Europa fa pensare so-
vente ad un cantiere aperto in cui ogni
giorno si aggiunge un mattone ovvero si

apportano correzioni per armonizzare le li-
nee e per mantenere coerente l’impianto
complessivo. È un po’ come edificare la no-
ta cattedrale di Barcellona, voluta dal mae-
stro di architettura ed asceta Gaudì, iniziata
negli anni venti del novecento e tuttora in
costruzione.

Nella nozione di Europa convergono,
d’altronde, molteplici pulsioni sentimentali
e metapolitiche che, dopo la fine della se-
conda guerra mondiale, hanno costituito la
ragione stessa – oserei dire il must – della
teleologia europeistica.

“Mai più guerre fra Paesi europei” era il
leit-motif dei padri fondatori continentali,
fra i quali l’Italia ha il lustro di annoverare
Alcide De Gasperi.

Si tratta, come detto, di un progetto in
corso che presenta anche complessi profili
tematici legati alle diverse legislazioni, alle
dinamiche micro e macroenonomiche, alle
rivendicazioni nazionalistiche, alle specifi-
cità culturali e, certamente, anche a peculia-
ri motivazioni religiose.

È un crogiuolo di elementi che solo gra-
dualmente pare possibile riportare a fattor
comune e non senza travagliati processi sto-
rico-politici con appassionate accelerazioni
alternate a stanchi ripiegamenti.

Prova ne sia la “vexata quaestio” connes-

sa all’approvazione della Costituzione euro-
pea (così impropriamente definita), con gli
“stop and go” di alcuni Paesi per così dire
strategici, fra i quali svettano la Francia e
l’Olanda, i cui cittadini, nella recente torna-
ta referendaria, si sono negativamente pro-
nunciati sulla nascente Carta europea.

Due passi avanti ed uno indietro, si di-
rebbe.

Ma non è con l’accetta che si scandiscono
i tempi dell’Europa o si marca la divisione
fra europeisti e contrari.

L’Europa può essere un sogno, un’aspet-
tativa, un’aspirazione oppure una camicia
di forza, una clava in mano ad un’ottusa bu-
rocrazia sovranazionale.

Il terreno dell’economia si presenta, a tal
riguardo, come una cartina di tornasole del-
le reali condizioni di coesione o di distacco
dei vari Paesi europei che talora non sop-
portano di sobbarcarsi a regole o canoni in
settori cruciali che involgono il tessuto pro-
duttivo, la moneta, la finanza pubblica, il si-
stema creditizio, la fiscalità, l’antitrust ed al-
tro ancora.

La Banca Centrale Europea

Ogni due anni la Banca Centrale Europea
elabora un “Rapporto sulla convergenza”,
come previsto dal Trattato che istituisce la
Comunità europea, per esaminare, con rife-
rimento agli Stati membri dell’Unione Euro-
pea non appartenenti all’area dell’euro, se
sia stato conseguito un grado elevato di con-
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vergenza sostenibile e per valutare il rispet-
to, da parte delle banche centrali nazionali,
dei requisiti legali richiesti per diventare
parte integrante dell’eurosistema.

Nell’ultimo “Rapporto” edito (fine 2004)
sono stati presi in considerazione la Repub-
blica Ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la
Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la
Slovenia, la Slovacchia e la Svezia.

Va precisato che, dopo l’introduzione del-
l’euro (avvenuta il 1° gennaio 1999 in undici
Stati e il 1° gennaio 2001 in Grecia) e l’allar-
gamento dell’Unione a dieci nuovi Paesi (dal
1° maggio 2004), sono tredici gli Stati mem-
bri che non partecipano ancora pienamente
all’Unione economica e monetaria.

A quelli sopra indicati si devono, infatti,
aggiungere la Danimarca ed il Regno Unito
che godono della spe-
ciale posizione di non
partecipare, per ora, al
sistema dell’euro e di
non essere soggetti, se
non consenzienti, alle
verifiche del “Rappor-
to sulla convergenza”
della Banca Centrale
Europea.

Tali tredici Paesi
sono definiti “Stati
membri con deroga”,
appunto perché non
hanno ancora adottato
l’euro come moneta unica.

Si precisa che la Svezia rientra fra essi
per effetto di una decisione del Consiglio
dell’Unione Europea del mese di maggio
1998.

Nel cennato recente “Rapporto 2004”,
vengono presi in considerazione alcuni pre-
cisi canoni di valutazione per esaminare il
grado di convergenza fra le legislazioni na-
zionali dei menzionati tredici Paesi non
rientranti nell’eurosistema ed i requisiti del
Trattato Europeo. Essi costituiscono la car-
tina di tornasole del processo di avvicina-
mento degli stessi all’integrazione moneta-
ria europea, giacché il fine ultimo è di favo-
rire, nei prossimi anni, l’adozione, anche in
tali Paesi, dell’euro.

Detti criteri di valutazione, di cui oltre si
dirà, attengono principalmente ai vari profi-
li di indipendenza delle Banche Centrali Na-
zionali (BCN).

Parafrasando L. Feuerbach (“Der mensch
ist was er isst”), si ritiene che la completa
agnizione dell’identità economica (e mone-
taria) di uno Stato non possa prescindere
dalla conformazione tipologica che esso ha
definito per il suo “banchiere centrale”.

BCN – Indipendenza funzionale

L’indipendenza delle BCN non è fine a se
stessa ma costituisce uno strumento tramite
il quale conseguire un traguardo esplicito e
preminente su ogni altro.

Affinché una banca centrale sia indipen-
dente sul piano fun-
zionale, occorre asse-
gnarle un obiettivo
prioritario, definito
con chiarezza, nonché
i mezzi e gli strumenti
necessari a conseguir-
lo.

Il requisito di indi-
pendenza di una ban-
ca centrale sancito dal
Trattato Europeo ri-
specchia l’opinione ge-
nerale secondo cui l’o-
biettivo primario della

stabilità dei prezzi può essere garantito al
meglio da un’istituzione dotata di piena in-
dipendenza e di un mandato definito con
precisione.

All’indipendenza di una banca centrale fa
riscontro la sua piena responsabilità nel ri-
spondere delle proprie decisioni.

Tale responsabilità comporta il rispetto
di criteri di trasparenza ed un dialogo aper-
to con tutti i players istituzionali ed econo-
mici.

La Banca Centrale Europea (BCE) ritiene
che tutti gli Stati membri devono adoperarsi
per conseguire un elevato grado di conver-
genza macroeconomica (anche in materia
di stabilità dei prezzi), per la valutazione
della quale sono peraltro previsti i rapporti
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periodici della BCE e della Commissione
Europea.

BCN – Indipendenza istituzionale

L’articolo 108 del Trattato e l’articolo 7
dello Statuto fanno espressamente riferi-
mento al principio dell’indipendenza istitu-
zionale.

Questi articoli vietano alle BCN ed ai
membri dei rispettivi organi decisionali di
chiedere o di prendere istruzioni da istitu-
zioni o da organismi comunitari, da qualsia-
si Governo di uno Stato membro o da qua-
lunque altro ente.

Essi, inoltre, vietano alle istituzioni ed
agli organismi comunitari ed ai Governi na-
zionali di cercare di influenzare i membri
degli organi decisionali delle BCN.

Indipendentemente dalla forma giuridica
assunta dalla BCN (ente statale, organismo
di diritto pubblico o semplice società per
azioni), vi può essere il rischio che i proprie-
tari, in virtù dei diritti derivanti da tale sta-
tus, possano influenzarne gli organi decisio-
nali.

Tale influenza, se esercitata tramite i di-
ritti degli azionisti o in altro modo, incide-
rebbe negativamente sull’indipendenza della
BCN e deve pertanto essere limitata dalla le-
gislazione.

Qualunque diritto di terzi di dare istru-
zioni alle BCN o ai loro membri è incompa-
tibile con la normativa europea.

Uguale sorte patiscono eventuali diritti di
terzi di approvare, sospendere, annullare o
differire decisioni delle BCN.

Il diritto di sindacare, per motivi di legit-
timità, decisioni relative alle funzioni delle
BCN è esercitabile solo ed esclusivamente
avanti a tribunali indipendenti e non mai
presso assise di natura politica.

L’eventuale diritto del Governatore della
BCN di sospendere, per motivi di legitti-
mità, l’attuazione di deliberazioni della me-
desima BCN per sottoporle ad una decisio-
ne finale da parte delle autorità politiche
equivarrebbe a chiedere istruzioni a soggetti
terzi.

Il semplice obbligo che imponesse alla

BCN di consultare preventivamente soggetti
terzi costituirebbe, in base alle disposizioni
comunitarie, un’ inaccettabile lesione del-
l’indipendenza istituzionale della stessa
BCN.

Una postilla.
In Italia la proprietà azionaria della Ban-

ca centrale è, come noto, saldamente dete-
nuta, per oltre il 60%, da quattro primari
istituti di credito in mano a privati.

Tale assetto ha dato àdito, ultimamente,
a corrosive osservazioni da parte di taluni
(sia politici sia studiosi di finanza pubblica
sia monetaristi) che hanno ventilato possibi-
li pregiudizi per l’indipendenza del Gover-
natore e della Banca centrale.

Ciò si paleserebbe clamoroso nell’eserci-
zio delle funzioni di vigilanza bancaria so-
prattutto negli attuali frangenti in cui si con-
suma un delicato “risiko” fra istituti di cre-
dito stranieri ed italiani e vi è una sorda (e
carsica) disputa fra alcune banche italiane.

La Banca d’Italia è davvero super partes
o è gravata da influenze esterne?

Non è un quesito cui dare risposte affret-
tate o prive di riflessione.

Va, comunque, rimarcato come sia ogget-
tivamente problematico condurre in Italia
efficaci politiche riformatrici e di ammoder-
namento.

BCN – Indipendenza personale

Le disposizioni comunitarie stabiliscono
che gli statuti delle BCN debbano prevedere,
per il Governatore, un termine minimo di
permanenza in carica di cinque anni.

Ciò naturalmente non preclude che la du-
rata del mandato possa essere più lunga ov-
vero a tempo indeterminato, come avviene,
per esempio, in Italia.

Le norme europee forniscono, altresì,
una tutela contro la revoca arbitraria del
Governatore, sancendo che questi possa es-
sere sollevato dall’incarico solo qualora non
soddisfi più le condizioni necessarie per l’e-
spletamente delle proprie funzioni o qualo-
ra si sia reso colpevole di gravi mancanze,
fatta salva la possibilità di adire la Corte di
Giustizia.
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La finalità di tali prescrizioni è di evitare
che le autorità coinvolte nella nomina del
Governatore, in particolare il Governo o il
Parlamento, esercitino in modo discreziona-
le (ed arbitrario) il loro potere di revoca.

Il principio dell’indipendenza personale
sarebbe compromesso se le regole relative
alla permanen-
za in carica dei
G o v e r n a t o r i
non si applicas-
sero anche agli
altri membri
degli organi de-
cisionali delle
BCN.

Questa è la
ragione per la
quale il Tratta-
to Europeo fa
riferimento, in
questa materia,
a qualunque
c o m p o n e n t e
delle BCN e ciò
viene avvalora-
to ove un Go-
vernatore sia
“primus inter
pares” e abbia
diritto di voto
analogo ai Col-
leghi o laddove
gli altri membri
siano chiamati
a fare le veci
del Governato-
re.

Le disposi-
zioni comuni-
tarie stabilisco-
no, inoltre, che
il Governatore
di una BCN che
sia stato sollevato dal suo incarico possa
portare la questione dinanzi alla Corte di
giustizia europea, ferme restando le tutele
giurisdizionali nazionali che, in ogni Paese,
devono essere assolutamente garantite.

L’indipendenza personale comporta an-

che l’esigenza di assicurare che non sorgano
conflitti di interessi tra gli obblighi che i
membri degli organi delle BCN hanno nei
confronti delle stesse BCN e le eventuali al-
tre funzioni che tali membri svolgano o sia-
no chiamati a svolgere in altri ambiti.

In particolare, i medesimi non possono
ricoprire una
carica o avere
interessi che
potrebbero in-
fluenzarli nel-
l’espletamento
delle loro atti-
vità sia in qua-
lità di rappre-
sentanti di or-
gani di governo
o legislativi ov-
vero di altre
a m m i n i s t r a -
zion pubbliche
statali, regiona-
li o locali sia
tramite cariche
in imprese pri-
vate.

In Italia, co-
me dianzi evi-
denziato, il Go-
vernatore della
Banca centrale
è sino ad oggi
nominato a vi-
ta, secondo
modalità che
non hanno
eguali in Euro-
pa.

Nemmeno il
mitico Alan
Greenspan, ne-
gli Stati Uniti
d ’ A m e r i c a ,

avrebbe potuto aspirare a dirigere a vita la
Federal Reserve.

Il caso italiano pare, a molti qualificati
osservatori in buona fede e disinteressati,
francamente anomalo ed insostenibile.

Si tratta, verosimilmente, di un arcaismo
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che poco si concilia con un Paese moderno
e democratico e che la politica dovrebbe ri-
solvere in Parlamento.

Ciò del resto è valido pure per le scelte e
gli orientamenti in tutti gli altri settori del
Paese, dall’energia alle infrastrutture, dall’
economia alle banche ed alle assicurazioni.

Questo richiede un sistema credibile ed
un assetto in cui i vari poteri pubblici colla-
borino fra loro senza subire condiziona-
menti di sorta.

BCN – Indipendenza finanziaria

Anche se la BCN è pienamente indipen-
dente sotto i profili dianzi esaminati, il suo
atout di autonomia potrebbe essere messo a
repentaglio se essa non fosse capace di repe-
rire autonomamente le risorse finanziarie
sufficienti a svolgere il proprio mandato.

Gli Stati membri non possono mettere le
rispettive BCN nella posizione di non di-
sporre di risorse finanziarie appropriate e
congrue.

D’altro canto le disposizioni comunitarie
prevedono la possibilità di richiedere alle
BCN di effettuare sia versamenti aggiuntivi
nel capitale della BCE sia ulteriori trasferi-
menti di attività di riserva in valuta.

È inoltre stabilito che ad un’eventuale
perdita subita dalla BCE si faccia fronte tra-
mite il fondo di riserva generale ovvero at-
tingendo proporzionalmente agli importi
versati da ciascuna BCN.

Il principio di indipendenza finanziaria
postula che la BCN abbia i mezzi sufficienti
ad assolvere le spettanti funzioni sia a livel-
lo europeo sia nel proprio ambito nazionale
per quanto attiene al finanziamento della
propria gestione e delle proprie operazioni.

A tal fine è necessario che nessun sogget-
to terzo possa influire sul bilancio preventi-
vo della BCN.

Occorre, inoltre, che i conti annuali siano
redatti dagli organi decisionali della BCN
assistiti da esperti indipendenti e sulla base
di principi contabili generali e predefiniti in
autonomia.

Per quanto attiene alla distribuzione degli
utili, le relative decisioni devono essere

adottate dagli organi decisionali della BCN
senza interventi discrezionali di soggetti ter-
zi.

Agli Stati membri non è consentito im-
porre riduzioni di capitale alla BCN senza il
previo consenso dei suoi organi decisionali,
proprio per non pregiudicare il corretto as-
solvimento degli obblighi comunitari.

In ordine agli accantonamenti o alle ri-
serve, le BCN devono poi essere libere di co-
stituire, in modo indipendente, gli accanto-
namenti utili a preservare il valore effettivo
del capitale e delle attività di cui dispongo-
no.

Se l’operatività delle BCN è sottoposta al
controllo dell’ente statale di revisione o di
un organo analogo preposto alla verifica
dell’impiego delle finanze pubbliche, la por-
tata di tale verifica non dovrebbe essere pre-
giudizievole per l’indipendenza delle stesse
BCN e dovrebbe essere improntata a criteri
di autonomia e professionalità, senza ri-
spondere a valutazioni di carattere politico.

Osservazioni conclusive

Il cennato “Rapporto 2004” della BCE ha
rilevato che, nelle legislazioni dei Paesi esa-
minati, residuano ancora importanti incon-
gruenze in ordine all’organizzazione econo-
mica e tributaria ed in merito alle condizio-
ni di indipendenza delle BCN.

Ciò impedisce, per il momento, che tali
Paesi accedano al cosiddetto eurosistema,
pur facendo parte a pieno titolo dell’Unione
europea.

Per quanto attiene alla B.C.E., va pur det-
to che sarebbe opportuna una maggior tra-
sparenza gestionale e decisionale, come pe-
raltro lasciano intendere alcune prudenti
osservazioni di Lorenzo Bini Smaghi –
membro del Comitato esecutivo BCE – ulti-
mamente riportate da “Il Sole – 24 ore” con
una certa, non casuale, evidenza.

È un problema di “governance”, ma non
solo.

Un economista brillante come Jean-Paul
Fitoussi, che pure considera la BCE ben go-
vernata, giorni fa così si esprimeva: “Non è
un bene lasciare completamente fuori dal
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campo della democrazia il potere moneta-
rio, anche se la ragione e l’analisi economi-
ca spingano per concedergli un’autonomia
abbastanza grande”.

È evidente che il progetto di integrazione
europea procede gradualmente, talora a
scatti e con accelerazioni in alcune materie
e, per converso, con prolungate stasi in altri
ambiti.

Tutto quanto precede, ci offre il destro
per considerare, sine ira ac studio (per dirla
con Tacito), quante e quali siano le diffi-
coltà per armonizzare i sistemi economici
di Paesi fra loro diversi, storicamente, giuri-
dicamente e socialmente.

E stiamo ancora parlando solamente, se
così ci si può esprimere, di economia.

Che dire delle differenti visioni politiche
(weltanschaung) o delle contrastanti prio-
rità assiologiche di un’Europa che tenta fati-
cosamente di integrare Stati e popoli tanto
lontani fra loro?

Chi scrive ritiene che, al riguardo, si deb-
ba fare riferimento ai due seguenti capisaldi
intorno ai quali si soffermino i cuori e le in-
telligenze più raffinati e sensibili di ciascu-
no dei Paesi continentali, quasi anteponen-
do “l’èsprit de finesse” individuale e colletti-
vo così ben individuato, in altri ambiti, dal
migliore pensiero di matrice cattolica.

In primo luogo, le motivazioni di un rin-

novato afflato europeo vanno ricercate nello
slancio che animò i padri fondatori (De Ga-
speri, Adenauer e Schuman) all’indomani
del secondo conflitto mondiale.

Il loro leit-motif era: “mai più guerre fra i
Paesi europei”.

In secondo luogo, non si può pensare di
costruire l’Europa scartando o dimentican-
do, per un malinteso senso di opportunità o
di presunto tatticismo, pezzi di storia, di
pensiero e di spiritualità che, nei secoli, ne
hanno costituito il nerbo e ne hanno im-
prontato i connotati.

Se questo è vero, è tanto utile e rispettoso
richiamarne, volterrianamente, i diritti, i
principi ed i fondamenti laici quanto ram-
mentarne le radici religiose, senza inutili
dogmatismi.

A dispetto di ciò che alcuni pensano, mi
pare che le più acute e sofferte riflessioni
sul nascente soggetto europeo siano venute
da Giovanni Paolo II, un Pontefice che, an-
che per questo, non si farà dimenticare.

Al pensiero laico si deve chiedere, con
fermezza, un altrettanto elevato contributo
ideale, volto ad includere e non ad esclude-
re, ma soprattutto impegnato a riconoscere
ed a difendere l’anima e lo spirito dell’Euro-
pa, affinché non si riduca, tout court, ad
una associazione disanimata di persone e di
Stati sazi e disperati.
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Leopoldo Falco

Un codice etico 
per il Corpo prefettizio*

I l dibattito sulla riforma della carriera pre-
fettizia è sempre, direi naturalmente, vivo
ed appassionato, in quanto alimentato

dalle aspettative di tutti coloro che sono
consapevoli del rilievo della funzione svolta
e coltivano delle legittime aspettative di car-
riera.

Credo che oggi, pur nella diversità delle
posizioni, sia ormai diffusa la convinzione
che una carriera chiamata a svolgere sul ter-
ritorio una funzione di governo debba ave-
re, per intrinseca coerenza e nell’interesse
del Paese, un proprio ordinamento che la
individui come speciale in virtù di una iden-
tità e di una qualità che si devono pretende-
re.

Una carriera che deve essere composta
non da burocrati, ma da dirigenti in grado
di svolgere la funzione di rappresentanza
generale dello Stato sul territorio -che è pro-
pria del Prefetto, ma caratterizzante l’intero
Corpo – ed essere subito acquisita come ca-
tegoria mentale dal giovane dirigente.

Solo infatti condividendo questo modello
culturale e vivendo, dal primo giorno e quo-
tidianamente, questa tensione professionale
ed ideale, si può diffondere e rendere parte-
cipato un senso di identità, un comune sen-
tire che ispiri l’intera attività svolta, dando il
giusto significato alla presenza sul territorio.

I tanti dibattiti, le appassionate assem-
blee, le grandi battaglie tra le diverse cor-
renti associative o sindacali di questi ultimi
anni sono serviti ad alimentare una passio-
ne civile, a rinsaldare il sentimento di iden-

tità della carriera e la consapevolezza del si-
gnificato, e del rilievo della funzione, ad as-
sicurare uno spirito di servizio che consenta
di svolgere un ruolo “socialmente ricono-
sciuto”.

Non burocrati, appunto, ma “risolutori di
problemi” impegnati sulle reali problemati-
che sociali, in grado di operare ponendosi
come garanti della legalità, ma sempre in
veste propositiva, senza ricavare dalle nor-
me dei limiti operativi che non consentano
di dare la giusta valenza agli interventi ope-
rati.

Garanti della legalità, dunque, ma anche
interpreti illuminati delle norme, che si ado-
perano per trovare delle soluzioni positive
ed al contempo legittime alle istanze sociali;
portatori insomma di una cultura nuova che
ci renda più credibili agli occhi del cittadi-
no, interlocutori non solo utili, quanto ne-
cessari e vicini.

Il solo perseguimento di questi ambiziosi
obiettivi richiede un salto di qualità, ovvero
la formazione di una generazione di diri-
genti in grado di proporsi soprattutto in
contesti nei quali la competitività è regola
assoluta e la qualità delle prestazioni è mi-
surata con criteri di indiscussa obiettività.

Contesti nei quali chi ha delle qualità as-
sume un ruolo perché è interesse generale
che ciò avvenga, nei quali si investe sulla
carriera perché i sacrifici operati hanno ri-
torni certi in termini di maggiore qualità
delle prestazioni e dunque di professionalità
e di carriera.
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I riconoscimenti che in tante occasioni ci
sono stati tributati da interlocutori esterni
mi sembra che testimonino che questi obiet-
tivi sono realmente alla nostra portata.

Però…
Devo osservare che a tutt’oggi non mi

sembra che alla consapevolezza del rilievo
della funzione prefettizia si coniughi un si-
gnificativo, generale miglioramento della
qualità delle nostre prestazioni: non vi è sta-
to ancora un diffuso e deciso cambio di
mentalità, non è ancora tra noi radicata la
convinzione della necessità di investire sulla
qualità, e gli stessi ideali che dovrebbero so-
stenere questo processo di miglioramento
continuo non appartengono ancora a tutti.

Appartengono, anzi, solo ad una élite: no-
bile, coraggiosa, determinata, qualificata,
ma ancora ristretta.

Una elite che, già
da anni, non ha esitato
ad investire sulla pro-
pria carriera accettan-
do di misurarsi con in-
carichi di prestigio sul
territorio, sottoponen-
dosi per tale motivo
alla mobilità; che in
più occasioni ha dimo-
strato di rappresentare
una risorsa sulla cui
disponibilità si può
contare, anche per
tamponare delle situazioni emergenziali,
senza dover offrire garanzie preventive, ma
in un rapporto basato sulla fiducia nella me-
moria lunga dell’Amministrazione; che non
pone limiti al proprio impegno, rapportan-
dolo invece agli obiettivi che si perseguono;
che riesce a trasfondere nell’ambiente le
proprie idealità e motivazioni, una sana vo-
glia di fare, e fare bene, che è coinvolgente e
trascinante, e rende più gradevole il lavora-
re insieme.

Lo spirito della riforma, che ha investito
sulla carriera per formare una classe di diri-
genti selezionata e qualitativa, non può pre-
scindere dalla diffusione di questo modello
culturale ed i numerosi interventi regola-
mentari previsti allo scopo di creare un si-

stema di regole devono essere orientati da
questa idealità: perdono altrimenti ogni si-
gnificato, si limitano ad ingabbiare il siste-
ma in una serie di vincoli che di per sè non
sono di alcuna utilità.

Al contrario: l’esigenza è quella di indivi-
duare dei semplici indicatori che facilitino il
percorso che si affronta, nella convinzione
che consentano una crescita e delle presta-
zioni adeguate alle tradizioni di una carrie-
ra chiamata ad essere sempre al passo dei
tempi.

L’individuazione dei posti di funzione, la
loro graduazione, i nuovi criteri di valuta-
zione, l’individuazione dei percorsi di car-
riera, il rinnovo triennale del ruolo, sono
adempimenti che devono essere assolti per-
ché vi è necessità di supportare il cambia-

mento con delle regole
che consentano al Mi-
nistero di individuare
e perseguire le reali
priorità della propria
mission, motivare al
massimo i dirigenti,
sostenere le scelte e la
crescita professionale
di coloro che intendo-
no investire su se stes-
si e programmare la
propria carriera con
l’Amministrazione, an-
che soddisfacendone

l’esigenza di avere dei dirigenti disponibili
alla mobilità sul territorio ed all’assunzione
di nuovi incarichi.

Possono ovviamente esservi delle diverse
posizioni, e proposte, sulle modalità con le
quali conseguire questi obiettivi, ma non
può essere consentita una resistenza aprio-
ristica alla realizzazione di questi indirizzi,
in particolare se fondata esclusivamente sul-
la cura di interessi personali o, comunque,
su una generale indisponibilità ad assumere
nuovi incarichi.

La resistenza al cambiamento, che costi-
tuisce un fenomeno a tal punto diffuso da
essere stato studiato e caratterizzato in con-
testi internazionali, ritrovando degli aspetti
comuni anche nelle esperienze di Paesi mol-
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to differenziati, può derivare dal semplice ti-
more del nuovo, o da una naturale pigrizia
ad abbandonare percorsi e metodologie ben
note e rassicuranti, ed in tal caso può essere
sufficiente una mirata attività di informa-
zione per superare le diffidenze.

Se però è fondata su posizioni più radica-
te e confliggenti, quali il riferimento esclusi-
vo all’interesse personale, o la volontà di
mantenere una situazione di indetermina-
tezza per consentire, nell’assenza di regole,
l’esercizio dell’arbitrio, queste posizioni de-
vono essere sradicate con interventi rigorosi
e drastici, onde impedire che si consolidino
e provochino danni.

Ritengo che la nostra Amministrazione,
che sta vivendo una fase di grande cambia-
mento e di ampio e democratico dibattito
sui temi della riforma, rischi oggi di incon-
trare difficoltà a fronte della complessità e
dell’ampiezza dell’analisi operata, che ha
evidenziato tutte le asperità del cambiamen-
to in atto e del percorso intrapreso, ed av-
verta l’esigenza di affidare ad un navigatore
autorevole ed illuminato la responsabilità di
individuare la rotta da percorrere, per intra-
prenderla senza indugi.

Chiedendogli di procedere con rigore e
decisione, dopo aver ascoltato le tante posi-
zioni e recepito le indicazioni utili, nella se-
rena consapevolezza di aver operato un’am-
pia ed importante concertazione.

Il Corpo prefettizio deve a tal punto fare
professione di fede accettando le determina-
zioni che saranno adottate da chi ha la re-
sponsabilità delle scelte nonché vivendo i
cambiamenti come una fase di crescita, in
quanto momento nobile nel quale si vanno
ad individuare le “regole della casa” e va ad
emergere l’etica di un Corpo.

Occorre al contempo individuare regole
che orientino il percorso, operando scelte

che possono anche non essere condivise da
tutti, ma devono essere chiare e note, in mo-
do da poter costituire un riferimento ed una
certezza.

Queste “regole della casa” devono essere
naturalmente ispirate a principi etici conso-
lidati, che hanno in assoluto una propria va-
lenza e costituiscono storicamente un riferi-
mento. La necessità sarà quella di coniugare
questi valori alle nuove logiche ed ai più
moderni principi organizzativi in un codice
di riferimento che può anche non essere
scritto, ma semplicemente costruito su pre-
messe che devono comunque essere chiare e
ben note.

Coloro che saranno chiamati ad operare
sull’individuazione degli indicatori di per-
corso, dovranno ovviamente profondere il
massimo impegno nei lavori, per onorare
l’incarico e la fiducia conferita. Dovranno
altresì avere la consapevolezza che il loro
lavoro non può e non deve spingersi a codi-
ficare principi e ideali che costituiscono
l’essenza della comune missione, in quanto
questi valori si danno per posseduti. In ca-
so contrario non vi può essere intervento
regolatore idoneo a dettare regole e meno
che mai a dare al corpo un’identità ed una
dignità.

Per questi motivi il dibattito sui temi del-
la riforma, sul nostro dovere e potere essere,
è appassionante, come ben sanno coloro
che vi credono e vi si infervorano, avverten-
do quel senso di appartenenza, quell’iden-
tità che non conosce limiti geografici o di
età, che unisce anziché dividere.

Su questi valori e su queste scelte si co-
struiscono e conservano nel tempo i grandi
Corpi dello Stato che sopravvivono nei seco-
li nella misura in cui riescono a rinnovare la
propria missione, che è sempre uguale e
sempre diversa.
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Angelo Gallo Carrabba

Il legislatore e il calendario 
della memoria
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L a proliferazione di giornate commemo-
rative è certo uno dei dati più interessan-
ti della recente produzione normativa

nazionale, che, almeno a partire dalla legge
n. 211/2000 istitutiva del Giorno della Me-
moria, ha punteggiato il calendario di un fit-
to susseguirsi di appuntamenti che si pro-
pongono di rinnovare un culto della memo-
ria non sterile, perpetuando la riflessione su
date, eventi e temi facenti parte del patrimo-
nio storico, culturale e morale del nostro
Paese.

Si tratta di un fenomeno singolare che,
pur avendo attirato le ironie di alcuni dei
più brillanti opinionisti (Beppe Severgnini,
ad esempio), merita forse di essere indaga-
to a fondo nei suoi significati meno espliciti
per capire meglio il rapporto, peraltro non
facile, fra identità e memoria, fra storia e
revisione, fra ricerca e strumentalizzazione.

L’elenco delle “giornate” istituite per leg-
ge o decreto è ormai abbastanza lungo e qui
ci limitiamo a ripercorrere solo le più recen-
ti e note, senza pretesa di esaustività:

il Giorno della Memoria, istituito con la
già citata legge 20 luglio 2000, n. 211, che
ha destinato il 27 gennaio, data dell’abbatti-
mento dei cancelli di Auschwitz, al ricordo
della Shoah, delle leggi razziali e delle per-
secuzioni nazifasciste;

la Giornata del sacrificio del lavoro italia-
no nel mondo, designata con Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 1°
dicembre 2001, che ha fissato nell’8 agosto
(anniversario della strage di minatori italia-

ni a Marcinelle) il ricordo e la valorizzazio-
ne del contributo sociale, culturale ed eco-
nomico portato dai lavoratori italiani all’e-
stero;

la Giornata della memoria dei marinai
scomparsi in mare, istituita con L. 31 luglio
2002, n. 186, che ha destinato il 12 novem-
bre al perenne ricordo del sacrificio dei ma-
rinai civili e militari deceduti e sepolti in
mare;

la Giornata nazionale di Cristoforo Colom-
bo, prevista dalla Dir. P.C.M. 20 febbraio
2004, che si propone di dedicare la data del
12 ottobre, anniversario della scoperta del-
l’America, al ricordo ed alla celebrazione
delle opere e delle imprese del navigatore
genovese;

il Giorno del Ricordo, istituito con la L.
30 marzo 2004, n. 92, in memoria delle vitti-
me delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata; 

la Giornata della pace, della fraternità e del
dialogo fra appartenenti a religioni e culture
diverse, istituita con L. 10 febbraio 2005, n.
24, che per volontà del Legislatore coinci-
derà con il 4 ottobre, giorno dei patroni spe-
ciali d’Italia San Francesco d’Assisi e Santa
Caterina da Siena;

il Giorno della Libertà, istituito con L. 15
aprile 2005, n. 61, che celebra il 9 novembre
quale ricorrenza dell’abbattimento del muro
di Berlino e simbolo della liberazione dei
Paesi oppressi dal totalitarismo1.

Il contenuto di queste norme è spesso ab-
bastanza simile ed ha un carattere che po-
tremmo senz’altro definire programmatico



più che prescrittivo: uno o due articoli di
legge per destinare le giornate così indivi-
duate a cerimonie, iniziative, incontri e mo-
menti comuni di narrazione e riflessione, il
più delle volte con il coinvolgimento delle
scuole; fa eccezione la legge istitutiva del
Giorno del ricordo, che ha introdotto anche
riconoscimenti e provvidenze in favore dei
profughi giuliano-dalmati.

Una distinzione, come si vedrà, non priva
di conseguenze riguarda poi la fonte giuridi-
ca alla base delle Giornate: il più delle volte
esse sono istituite con legge dello Stato, ma
in qualche caso il provvedimento che ne ori-
gina il riconoscimento è una semplice diret-
tiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
che “designa” la Giornata e fornisce conse-
guentemente l’indicazione alle Pubbliche
Amministrazioni di as-
sumere o sostenere le
opportune iniziative di
ricordo e celebrazione.

Ma da dove nasce
l’idea delle giornate
dedicate? Tutto ha
avuto inizio nel 2000
con il Giorno della
Memoria, una legge
fortemente voluta dal-
l’allora parlamentare
Furio Colombo, gior-
nalista e scrittore noto
per una luminosa car-
riera di inviato negli Stati Uniti, realtà della
quale è profondo ed apprezzato conoscito-
re. Il Giorno della Memoria, in effetti, so-
migliava nello spirito ad uno dei tanti Days,
cioè ricorrenze, che nella tradizione statu-
nitense alimentano un sentimento identita-
rio orgoglioso e non privo di retorica: l’In-
dependence Day in ricordo della Dichiara-
zione d’Indipendenza del 1776, il Memorial
Day in ricordo dei caduti di tutte le guerre,
il Patriot Day in ricordo dei morti dell’11
settembre, ed ancora il Columbus Day, il
Labour Day, il Martin Luther King Day, l’E-
mancipation Day, ecc. A differenza di quelle
italiane, si tratta sostanzialmente di solen-
nità civili, vere e proprie feste nazionali,
con un forte radicamento nell’immaginario

collettivo e nel senso di appartenenza alla
Patria.

Discostandosi da quel modello, la legisla-
zione italiana propone un rosario di omaggi
e di ricordi dal profilo generalmente diver-
so, in cui nessuno dei “Giorni” assurge al
rango di una delle feste nazionali maggiori,
sia essa il 2 giugno, il 1° maggio o il 25 apri-
le. Si tratta, anche dal punto di vista dell’im-
patto giuridico, di celebrazioni integrative e
complementari, che vanno ad arricchire (e
non già a definire in via primaria o esclusi-
va) un patrimonio di valori fondanti dell’i-
dentità nazionale senza tuttavia avere la
pretesa di determinarla o stravolgerla.

Non v’è dubbio che una prima retrospet-
tiva di questa “legislazione della memoria”
induca a ritenere prevalenti i lati positivi su

quelli negativi. Basti
pensare al vastissimo
coinvolgimento emoti-
vo che ha accompa-
gnato, in particolare,
le prime edizioni del
Giorno della Memoria,
che ha ormai acquisito
un ben preciso radica-
mento nella sensibilità
e nel costume nazio-
nale, agevolando una
consapevolezza diffu-
sa e non oleografica
sul tema della Shoah.

Tuttavia, sarebbe ingiusto negare che la
proliferazione di date commemorative cela
anche rischi evidenti: il principale, quello di
ridurre la memoria ad un rituale collettivo
nel quale temi e vicende estremamente di-
versi e lontani l’uno dall’altro, seppure uniti
dalla comune appartenenza ad un patrimo-
nio condiviso di valori e riferimenti ideali,
possano scolorire in una ripetitiva liturgia,
officiata in segni formali (bandiere esposte,
minuti di silenzio, orazioni di prammatica)
prim’ancora che in sostanziali maturazioni
del sapere.

L’altro rischio è quello di una memoria
asservita alle convenienze della politica, do-
ve ciascuno schieramento ceda, di volta in
volta, alla tentazione di indirizzare il suo fa-
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scio di luce non già secondo l’interesse del
progresso morale e culturale del Paese, ma
secondo una logica di consenso e di torna-
conto elettoralistico. Non sarà un caso che
molte delle date sopra ricordate hanno avu-
to un loro ben individuato sponsor politico e
che qualcuno abbia talvolta dato la sgrade-
vole impressione di voler impugnare la me-
moria come una clava, quasi che l’importan-
te fosse soprattutto ricordare ciò che il cam-
po opposto preferirebbe dimenticare.

In un’epoca in cui l’identità politica viene
ancora definita più dal superamento delle
proprie origini che dalla ridefinizione degli
attuali patrimoni ideali, al punto che un po’
tutti sono post-qualcosa (post-fascisti, post-
comunisti, post-democristiani…), le date
della memoria rischiano quindi di diventare
funzionali ad una poco commendevole ri-
valsa, ad una sorta di processo sommario al
passato, con un uso che ricorda l’istituzione
di certe Commissioni parlamentari d’inchie-
sta di qualche tempo fa.

Uno dei maggiori filosofi del nostro tem-
po, Jurgen Habermas, in un saggio di alcuni
anni orsono2 ha parlato di “uso pubblico del-
la storia” per definire quell’uso della storia
che, rivolgendosi ad un pubblico non spe-
cialistico, si propone obiettivi pedagogici
espliciti, come ad esempio quello di costrui-
re il consenso attorno ad alcuni valori deci-
sivi per la convivenza civile; in altri termini,
un’operazione di trasferimento della discus-
sione sulle diverse interpretazioni possibili
della storia, che dalle sedi specialistiche
proprie viene ridislocata presso i mass me-
dia.

Il richiamo alla tesi habermasiana (che in
Italia ha avuto un importante sviluppo nei
lavori di Nicola Gallerano3 e Claudio Pavo-
ne) appare calzante ed in qualche misura
definisce lo stretto sentiero su cui si muove
la legislazione della memoria, in perenne
equilibrio fra il didascalismo etico e il ri-
schio di una manipolazione storica. Vi è, in
sostanza, una grande e tuttora irrisolta que-
stione: dato che “la storia non è una scienza
esatta, offre motivazioni al dibattito politico e
non può non offrirle” 4 , quanto è legittimo
che sia il potere politico, nella sua massima

rappresentazione che è il Parlamento ovvero
nell’espressione esecutiva che ne è il Gover-
no, a dettare l’agenda del ricordo? 

Soccorre, forse, a questo proposito un
brano di “Novecento. Il secolo ammalato di
amnesia”5, una bella conversazione fra lo
scrittore triestino Claudio Magris (uno dei
primi, anni fa, ad avere avviato sul Corriere
della Sera una seria riflessione sulle foibe) e
la notista di politica internazionale Barbara
Spinelli in occasione della pubblicazione di
un libro di quest’ultima, Il sonno della me-
moria6.

Chiede Magris: “C’è anche una memoria
regressiva, una sua faccia buia che incatena
gli uomini al passato, pietrificandoli come il
volto di Medusa. Una rancorosa memoria
storica di lotte antiche, ferite non rimarginate
da secoli, che induce individui e comunità a
ripresentare di continuo il conto di torti subi-
ti, continuando così la catena di odi, vendette
e violenze. Bisogna saper ricordare, ma anche
superare la visceralità del ricordo (…) Come
si fa a distinguere l’ingiusto oblio dal sia pur
doloroso ma necessario superamento di ciò
che si è patito? (…) Come si fa – politicamen-
te – a conciliare la coltivazione della memoria
storica delle violenze subite e la rinuncia a
utilizzarla torvamente per fini politici? L’anti-
fascismo ieri e l’anticomunismo oggi non
vengono spesso profanati a strumenti di pote-
re?”

E la risposta della Spinelli all’interrogati-
vo è straordinaria per ricchezza di temi e
spunti: “Questo rivangare fra rancori e ven-
dette, che giustamente lei identifica con una
profanazione della memoria e della stessa
giustizia, è evocato con straordinaria effica-
cia dai tragici greci. L’uomo tragico lotta co-
stantemente contro il sonno della memoria.
Gli dà il nome di Lethe, il fiume dentro le cui
acque viene d’un sol colpo cancellato il ricor-
do della nostra vita passata. Ma nel respinge-
re le tentazioni di Lethe si possono imboccare
due strade diverse. La rinuncia alla dimenti-
canza può diventare lievito di saggezza ope-
rante nel tempo presente e allora il dolore pa-
tito diventa una sorta di apprendistato. È la
via che conduce all’a-letheia che significa ap-
punto verità che resiste ai velami dell’oblio.
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Ma la volontà di ricordare sempre il male che
è stato sofferto può condurre anche alla ven-
detta che si prolunga lungo le generazioni, in-
terminabile (…) Abbiamo a che fare con Alà-
stor, il genio malefico della vendetta. Aletheia
e Alàstor hanno la stessa radice, il rifiuto del-
l’oblio, ma solo il primo può condurre alla
giustizia mentre Alàstor si limita a sovrap-
porre un male a un altro male. Il mondo che
esso prefigura è chiuso, endogamico, preisto-
rico. La memoria dei serbi e dei croati, ad
esempio, è abitata da simili ossessioni e in
parte lo è la memoria di Israele. La catena
della vendetta è talmente infinita che a un
certo punto l’uomo è tentato di negare l’esi-
stenza stessa del male pur di non esserne
sommerso…”

È facile, a questo punto, collegare l’ulti-
ma frase della Spinelli con altre tendenze
pure presenti nel dibattito storico europeo:
la critica negazionista e quella revisionista,
ad esempio, laddove quest’ultima, in Italia,
ha prodotto un dibattito non ancora esauri-
tosi sul significato e la legittimità stessa di
altri omaggi alla memoria storica del Paese,
primo fra tutti il 25 aprile 7. E se è senz’altro
vero, come è stato detto, che il lavoro dello
storico implica sempre una revisione della
storia, resta da chiedersi se ed entro quali li-
miti sia opportuno adottare un calendario
della memoria a colpi di maggioranza parla-
mentare, trasferendo in piazze e scuole un
processo di formazione e consolidamento
dell’identità nazionale ed europea che
avrebbe bisogno prima di tutto di certezze
condivise e bipartisan.

L’altra domanda da porsi, strettamente
collegata alla precedente, è perché oggi si
senta così forte il bisogno di rinnovare per
legge il culto (o, come direbbe la Spinelli, il
coraggio) della memoria; perché mai vi sia
necessità di un atto formale del Parlamento
per rimarcare l’attenzione del Paese su fatti,
personaggi, pagine eminenti del nostro pa-
trimonio storico-culturale, quasi che la
scuola, l’università, la tv di Stato, tutte le
maggiori agenzie pubbliche di produzione
culturale, abbiano bisogno di una nuova
legge per fare fino in fondo il loro dovere.
Forse che di Cristoforo Colombo e della sco-

perta dell’America non si parlava abbastan-
za già prima che qualcuno decidesse di de-
dicargli la giornata del 12 ottobre? Non è
singolare, per un Paese che riconosce e me-
na vanto dell’autonomia scolastica, che si
debbano approvare delle leggi per dire di
cosa si dovrebbe parlare nelle aule il 12 ot-
tobre, il 9 novembre o il 10 febbraio?

In un editoriale dal significativo titolo
“Memoria del passato, chiave del futuro” 8, il
noto teologo e biblista Enzo Bianchi ha of-
ferto alcune risposte a questi interrogativi
in una chiave più spirituale. Scrive Bianchi:
“Viviamo in una stagione che fatica a gestire
il proprio passato in funzione di un presente
aperto al futuro; molti sogni delle generazio-
ni che ci hanno preceduto sono svaniti, ma-
gari dopo essersi tramutati in incubi, in
compenso c’è chi cerca di rimuovere o negare
gli incubi che già i contemporanei non ave-
vano voluto vedere, quando addirittura non
si arriva a riscrivere la storia per piegarla ai
propri opportunismi. Non riusciamo, per
usare un’espressione della Spinelli, a ‘usare
la storia nell’immediato’: così, per esempio,
assistiamo all’estendersi di sentimenti, atteg-
giamenti e legislazioni xenofobe a cerchie di
persone che hanno già dimenticato il passato
prossimo in cui ‘gli albanesi eravamo noi’;
così finiamo per confondere le cause con gli
effetti e attribuiamo, per esempio, a un pre-
sunto odio ancestrale le guerre tra due popoli
dimenticando che, viceversa, sono proprio le
guerre a generare l’odio; così succede che il
ricordo delle nostre sofferenze ci rende ciechi
e insensibili a quelle degli altri sui quali, an-
zi, riversiamo la nostra sete di rivalsa: il
dramma che si continua a vivere fra Israele e
Palestina non attinge forse linfa da questo ti-
po di memoria e di oblio? Ma la legislazione
sugli stranieri sancita nel libro dell’Esodo
non si fondava proprio sulla riflessione in-
versa: ‘Non opprimerai il forestiero; anche
voi conoscete la vita del forestiero, perché
siete stati forestieri nel paese d’Egitto’ (Esodo
23,9)? In realtà, la Bibbia ci fornisce a più
riprese una preziosa indicazione: la memo-
ria, cioè il rapporto con il passato, è innanzi-
tutto un fatto interiore, essenziale per discer-
nere il presente e per operare in un futuro

97



nuovo. Con la memoria il passato diventa un
segno, un’anticipazione, una garanzia, una
promessa per l’avvenire”. E, citando Eli Wie-
sel, Bianchi così conclude: “L’uomo è defini-
to dalla sua memoria individuale, legata alla
memoria collettiva. Memoria e identità si ali-
mentano reciprocamente. Per questo dimen-
ticare i morti significa ucciderli una seconda
volta, negare la vita che hanno vissuto, la
speranza che li sosteneva, la fede che li ani-
mava”. 

La memoria come fatto interiore, la me-
moria individuale inscindibile dalla memo-
ria collettiva, ci riporta quindi al nocciolo
della questione, cioè alla legittimità di un

habermasiano ed un po’ paternalistico uso
pubblico della storia che pretenda in qualche
misura di nutrire o indirizzare quella stessa
memoria a suon di leggi calate dall’alto. E,
davanti alla moltiplicazione di date ed ap-
puntamenti che affollano il nostro sempre
più fitto calendario ufficiale della memoria,
non è forse inutile chiedersi quale spazio re-
sti ad un uso privato della storia, alla capa-
cità del singolo di riconoscersi in un quadro
di valori alla cui condivisione possa arrivare
attraverso un processo di consapevolezza
maturo e non supino, in grado di discernere
fra gli stimoli etici e le forzature opportuni-
stiche.

98

1 Numerosissime sono poi le ricorrenze individuate
per sensibilizzare l’opinione pubblica su temi di ri-
lievo in ambito sociale, sanitario o culturale, quali
ad esempio la Giornata nazionale dello sport, la
Giornata nazionale della musica popolare, la Gior-
nata nazionale della donazione di sangue, la Gior-
nata nazionale del volontariato, la Giornata nazio-
nale dell’abbattimento delle barriere architettoniche,
la Giornata del sollievo, la Giornata nazionale della
salute mentale, la Giornata dell’epilessia, la Giorna-
ta nazionale del diabete.

2 Jurgen Habermas, “L’uso pubblico della storia”, in
Gian Enrico Rusconi, Germania: un passato che
non passa. I crimini nazisti e l’identità tedesca, Ei-
naudi, Torino 1987.

3 Nicola Gallerano, L’uso pubblico della storia, Fran-
co Angeli, Milano 1995.

4 La citazione è tratta da un intervento dello storico
Claudio Pavone ad una puntata della trasmissione
tv Il Grillo, andata in onda su Rai Educational il 27
maggio 1998.

5 Il colloquio è pubblicato sul sito www.societaper-
ta.it .

6 Barbara Spinelli, Il sonno della memoria. L’Europa
dei totalitarismi, Mondatori, Milano 2001.

7 Per una rassegna esaustiva dello stato della storio-
grafia sulla Liberazione, torna ancora valido un
classico di qualche anno fa: Pietro Scoppola, 25
aprile. Liberazione, Einaudi, Torino 1995.

8 Pubblicato su La Stampa del 17 giugno 2003.



Emilia Mazzuca

Una costituzione per l’Europa
tra euroscetticismo e euroentusiasmo

N ei giorni della firma del Trattato Co-
stituzionale, dell’Unione Europea e
del futuro dell’Europa si è detto tutto

ed il contrario di tutto. Opinioni più svaria-
te, sentimenti oscillanti tra il pessimismo, la
disillusione, l’adesione acritica, l’enfasi, più
raramente l’entusiasmo. Opinioni e senti-
menti tutti ugualmente legittimi e, in ogni
caso, tutti ugualmente motivati.

Come illudersi o essere ottimisti, infatti,
per un’Europa incapace di esprimere una
sola voce sui temi centrali della politica in-
ternazionale e persino di dare vita, dopo
mesi di trattative, al nuovo Esecutivo comu-
nitario? E come essere, d’altro canto, pessi-
misti pensando che appena 60 anni fa molti
dei Paesi presenti nella Sala degli Orazi e
Curiazi erano impegnati in una guerra fero-
ce e che appariva allora senza speranza?

Si è detto, e questo è incontestabile, che
il nuovo Trattato non ha la “dimensione” di
una Costituzione. 448 Articoli, oltre 200 pa-
gine sono effettivamente eccessive in con-
fronto alla tradizionale snellezza dei testi
costituzionali in vigore. Si è anche detto – a
ragione – che è una Costituzione senz’anima
perché chi non ha il coraggio di riconoscere
apertamente le proprie radici pone una se-
ria ipoteca sul proprio futuro.

Del significato storico della firma di Ro-
ma è tuttavia difficile dubitare.

Alcuni passaggi dello stesso Trattato ci
aiutano a comprenderlo meglio.

“Spigolando” nel testo costituzionale si
trovano infatti spunti, per certi versi sor-

prendenti, assolutamente lontani dall’im-
pronta “eurocratica” che caratterizza di nor-
ma i documenti comunitari.

Un punto del Preambolo, in particolare,
appare pieno di slancio prospettico e in gra-
do di aprire scenari interessanti per lo svi-
luppo dell’ideale europeo: “certi che, “Unita
nella diversità” l’Europa offre ai suoi popoli
le migliori possibilità di proseguire, nel ri-
spetto dei diritti di ciascuno e nella consa-
pevolezza delle loro responsabilità nei con-
fronti delle generazioni future e della Terra,
la grande avventura che fa di essa uno spa-
zio privilegiato della speranza umana…..”.

In questo passaggio è possibile leggere
molte cose.

Del nuovo motto, “unita nella diversità”
si è detto già tanto. Lo si è considerato, so-
prattutto, per la sua capacità di esorcizzare
il fantasma dell’Europa Superstato che
avrebbe messo in pericolo le sovranità dei
Paesi membri: nessuno Stato dovrà rinun-
ciare al suo “particolare” per il fatto di esse-
re parte dell’Unione Europea.

Una lettura positiva e proattiva può fare,
invece, di questo slogan la chiave di volta
della nuova Europa. Un’Europa che trova
nella diversità degli Stati che la compongo-
no ragione di coesione e non di contrasto;
un’Europa ricca proprio perché contiene in
sé tante diversità; un’Europa inclusiva che,
in prospettiva, potrà permettersi di accoglie-
re nuove e più marcate diversità, come quel-
la costituita dalla Turchia.

Questa vocazione geograficamente inclu-
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siva, peraltro, è evidenziata anche dal fatto
che la nuova Costituzione non parla più di
Comunità o Unione, parla di Europa, quasi
che all’Organismo internazionale che si va a
costituire e disciplinare voglia sostituirsi
l’intera realtà continentale.

È l’Europa delle opportunità, o meglio,
dell’opportunità più grande e più ambiziosa
offerta ai suoi popoli, quella di “prosegui-
re… la grande avventura che fa di essa uno
spazio privilegiato della speranza umana”.
Certo non può bastare una frase, pure così
solenne ed ispirata, a cancellare le tracce,
anch’esse impresse nel DNA comunitario,
dell’Europa dei mercanti e dei banchieri,
delle euroburocrazie, delle migliaia di pagi-
ne di sterili regolamentazioni sulle minima-
lia della vita economica e sociale, sempre
tanto lontane dai reali bisogni dei cittadini.

Tuttavia, se si vuole elevare lo sguardo al
di là del contingente, superando la barriera
delle reciproche diffidenze, degli interessi
nazionali, dei particolarismi, è possibile leg-
gere in quelle parole il passato e il futuro
dell’Europa, l’assunzione chiara di respon-
sabilità verso le nuove generazioni, la con-
vinzione prepotente ed ambiziosa di potere
incidere sui destini del mondo. È “missione

impossibile” perché priva di un punto di ar-
rivo definito essendo, al contrario, la “spe-
ranza umana” un obiettivo il cui confine
può essere continuamente avanzato. Il ter-
mine “avventura” parla ai giovani cittadini
dell’Europa unita, li chiama ad aderire ad
un disegno comune, dà loro la consapevo-
lezza di vivere in uno spazio privilegiato di
civiltà, di democrazia, di prosperità, di pro-
gresso sociale e nello stesso tempo indica la
responsabilità di condividere questo privile-
gio con il resto dell’umanità.

Il Trattato Costituzionale, come tutte le
leggi, dovrà mostrare la sua vitalità – che è
poi la capacità di incidere sulla realtà – at-
traverso l’attuazione che ne faranno le Isti-
tuzioni europee e i Governi nazionali.

Tra euroscetticismo ed euroentusiasmo
dovrebbe, forse, prevalere l’eurorealismo
perché l’Europa di domani sarà quella che i
Paesi che ne faranno parte e i cittadini stes-
si vorranno che sia.

E, forse, consegnare il disegno abbozzato
dai Costituenti europei alle nuove genera-
zioni è l’unica strada, o la più certa, per far
vivere di vita nuova l’ideale europeo ben
presente nelle menti e negli animi dei Padri
fondatori.
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Erminia Ocello

Un progetto di cambiamento

C redo che abbia ragione il Prefetto Vit-
torio Stelo, ormai Consigliere di Sta-
to, nonché nonno felice, quando in

una recente intervista, dice quello di cui tut-
ti ormai ci rendiamo conto in Amministra-
zione: viviamo un momento delicato e di
grandi cambiamenti, occorrono iniziative e
presenze attive, dinamiche, decise”.

È arrivato il momento in cui occorre ve-
ramente riflettere su noi stessi, su cosa fare
per il nostro futuro, e dunque per il futuro
delle Amministrazioni pubbliche che muove
verso un sistema di rete di governo intersog-
gettiva nonché di definizione di un assetto
statale riposizionato al centro come in peri-
feria, su funzioni sempre più circoscritte ed
eventuali. 

Hanno anche ragione quei Colleghi che si
affannano superando i limiti di una comu-
nicazione di stampo formale, ad evidenziare
i tratti di una realtà difficile con cui sono
costretti a far i conti: il mondo esterno,
quello delle diverse Amministrazioni ope-
ranti al servizio della comunità, con le sue
infinite opportunità e complessità, ci sovra-
sta e corre velocemente, siamo costretti a
confrontarci con stili e sistemi di manage-
rialità d’operatori pubblici diversi da noi, ai
quali ci sembra siano offerte maggiori op-
portunità di operare e di crescere, opportu-
nità non sempre giustificate da effettiva
esperienza professionale; questo ci fa senti-
re il disagio di un cambiamento che forse (è
duro ammetterlo) non avremmo voluto.

Oggi si comprende maggiormente, dice

Leopoldo Falco, l’importanza di un dibattito
allargato sulle tematiche più delicate e ci ri-
troviamo a confrontarci con gusto e sempli-
cità sugli argomenti di reale interesse e que-
sto ci piace perché ci ravvicina e ci fa sco-
prire qualità, affinità e valori comuni.

Ritrovo infine nella schietta testimonian-
za della Collega Alessandra Camporota,
quella propensione e quella capacità di
adattamento che mi è familiare poiché tipi-
ca del corpo prefettorale, intendo dire di
quella capacità di mettersi in gioco e di ri-
partire nuovamente facendo tesoro delle
esperienze vissute, sia pure faticosamente.

Dunque, il nostro ruolo è mutato gra-
dualmente, ma inequivocabilmente, oggi lo
percepiamo chiaramente: non siamo più in-
terlocutori unici né al centro dove la struttu-
ra della Presidenza del Consiglio è cresciuta
e continua a crescere (con la stessa è man-
cata forse un’adeguata condivisione di ruolo
e un confronto aperto), né in periferia (dove
a prescindere dagli altri enti territoriali, an-
che le altre Amministrazioni dello Stato, ri-
tengono di poter avere sempre maggiori am-
biti decisionali propri e ove anche la nostra
presenza non è stata sempre convincente).
Le competenze a noi imputate, anche quan-
do sono cresciute, si sono fatte nel loro eser-
cizio sfilacciate e sfuggenti, sicuramente più
faticose. Questa situazione ci induce proba-
bilmente a qualche pessimismo o nervosi-
smo di troppo. 

Per tentare di invertire la rotta, si rende
necessaria una riconsiderazione più amplia
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sul nostro sistema organizzativo e, più a
monte sul nostro modo di percepire la fun-
zione istituzionale da svolgere. Vero è che
abbiamo intrapreso da tempo il faticoso
cammino delle riforme e, in un’ottica di
completa adesione alla progettualità di cam-
biamento che sottende alle più recenti mo-
difiche costituzionali; abbiamo proceduto a
delineare, facendo leva sulle nostre tradizio-
ni e sulle straordinarie risorse professionali,
un nuovo assetto organizzativo ed ordina-
mentale della carriera, a volte però drib-
blando sugli aspetti “non convenienti” an-
che se “più corretti” sotto il profilo più pro-
priamente razionale, quale ad esempio l’al-
leggerimento della struttura centrale.

Si è giunti quindi a sviluppare un assetto
degli incarichi piuttosto articolato e fram-
mentato, dando per scontato un sistema di
competenze che in realtà appare già modifi-
cato ed inidoneo ad offrire alla conquistata
autonomia dirigenziale lo sviluppo deside-
rato. Peraltro la parcellizzazione delle re-
sponsabilità, pur se sostenuta dal meritevole
intento di valorizzazione di ciascun contri-
buto dirigenziale ha evidenziato altre diffi-
coltà quale ad esempio le parziali sovrappo-
sizioni di ruolo, in altre parole la mancanza
di adeguata condivisione degli orientamenti
comuni, l’affievolimento della percezione
unitaria delle azioni poste in essere dalle va-
rie strutture, in attuazione delle strategie
politiche generali.

L’entusiasmo per il prestigioso riconosci-
mento di una carriera tutta di tipo dirigen-
ziale, si è andato un po’ spegnendo là dove
ci si è resi conto della mancanza di vere op-
portunità di crescita nella carriera.

Dunque che fare?
Mi sembra che sulle linee di riforma già

tracciate nelle disposizioni ordinamentali
contenute nel decreto legislativo n.
139/2000, occorra andare avanti ancora sen-
za esitazioni, cercando di mantenere un
quadro d’insieme coerente ed equilibrato
ma al contempo ripensando senza timore
qualche particolare aspetto che abbia forni-
to prova di cattivo rendimento. 

Le considerazioni che seguono sono frut-
to di una riflessione sulle linee programma-

tiche emerse dalla scorsa riunione del Con-
siglio Nazionale dell’Anfaci, e sugli elementi
conosciuti del confronto in atto dentro
l’Amministrazione.

Funzione

Può definirsi quale ruolo di garanzia del-
le congruità degli interventi, i cui contenuti
sono multiformi, (la garanzia data è essen-
zialmente di unità e di identità del sistema,
mentre gli interventi adeguati alla multifor-
me realtà di amministrazione, si riconduco-
no in gran parte ad attività di rappresentan-
za, mediazione, sostituzione, monitoraggio,
coordinamento, cooperazione per la realiz-
zazione degli obiettivi strategici dell’Ammi-
nistrazione quale ad esempio la protezione
dei bisogni e del livello qualitativo dei servi-
zi delle Comunità territoriali, la sicurezza, il
superamento dei conflitti, la gestione delle
politiche migratorie e delle reti di emergen-
za). Tuttavia, si osserva che l’emergere della
chiara funzione generalista, ovvero della
funzione di amministrazione generale non
impedisce che si delineino percorsi formati-
vi e/o operativi specifici o di settore. Ciò non
solo perché si intende dare spazio alla pro-
fessionalità economica finanziaria propria
di coloro che già sono a svolgere in Ammini-
strazione queste funzioni, senza peraltro far
parte della carriera prefettizia, ma perché
proprio la diversità di campi di esperienze
che connota la nostra professionalità, per-
mette di profilare linee di crescita di tipo
specifico che devono essere curate nella ma-
niera più appropriata. L’emergere di abilità
di settore vanno adeguatamente riconosciu-
te ed utilizzate, congiuntamente a percorsi
caratterizzati da un’impronta più propria-
mente di tipo generale. Ciò non significa
perdita della connotazione generalista né
della veste di funzionari di amministrazione
generale, che rimane sicuramente l’identità
principale e prevalente, utile in ogni occa-
sione. Va piuttosto costruita come valore ag-
giunto ed eventuale anche mediante un si-
stema di crediti formativi. Tale profilo pro-
fessionale più marcato occorre delineare se-
guendo le particolari attitudini ed inclina-
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zioni del soggetto, e va sostenuto da un per-
corso personalizzato di formazione, utile al-
l’Amministrazione che ne potrà prevedere
l’utilizzazione in alcuni contesti particolari,
anche per corrispondere a particolari esi-
genze e richieste di altre Amministrazioni.
Si pensi alla acquisizione di profili di com-
petenza specialistico-settoriali che permetta-
no di far emergere nuove figure professiona-
li ad esempio di tipo manageriale, maggior-
mente orientate all’uso di tecnologie per so-
stenere strategie di innovazione organizzati-
va e gestionale, ovvero di figure qualificate
ai tavoli internazionali, di lavoristi esperti di
contrattazione e di relazioni sindacali, di
esperti di tecniche per il controllo interno
per gli enti territoriali, di esperti in comuni-
cazione istituzionale
ecc. Fondamentale per
queste professionalità
settoriali è la loro deri-
vazione dal processo
di formazione messo a
punto in piani forma-
tivi orientati allo svi-
luppo delle competen-
ze Importante è attri-
buire valore alla for-
mazione che corri-
sponda a ciò che effet-
tivamente c’è da fare,
collegando il sistema
della formazione permanente al rinnovo del-
l’incarico dirigenziale

Analisi dell’evoluzione delle competenze

Occorre realizzare un grande sforzo di
analisi per individuare tutti i possibili spazi
d’intervento interno ed esterno all’Ammini-
strazione e quelli che si possono configurare
nello sviluppo delle competenze e delle rela-
zioni tra Amministrazioni. Ciò consentirà di
svolgere una puntuale attività formativa de-
dicata alla crescita della professionalità pre-
fettorale collegata allo sviluppo delle com-
petenze ed in particolare volta a sostenere
in tempo reale le funzioni alle quali si è
chiamati; si promuoverà in tal modo un’effi-
cace politica del personale volta a favorire

l’inserimento dell’”uomo giusto al posto giu-
sto”. È auspicabile a tal fine la costituzione
di una banca dati che sulla base delle di-
chiarazioni autocertificate in curricula for-
niti dagli interessati, provveda a sostenere
anche i processi di mobilità interni, ovvero
esterni che tengano conto delle inclinazioni
e delle esigenze di carattere personale. L’i-
dea comunque è quella di promuovere la
temporanea collocazione dei funzionari pre-
fettizi in altri ambiti di lavoro, mettendo a
punto al contempo adeguate strategie di tu-
tela degli stessi che non devono essere di-
menticati, ma stimolati a ricondurre l’espe-
rienza esterna all’attività di Amministrazio-
ne. Tale accentuata politica di condivisione
delle energie proprie della nostra carriera

con quelle di altre
realtà pubbliche, pur
nel mantenimento del-
le reciproche identità
professionali, offrirà
l’opportunità di con-
fronto da molti cerca-
ta nonché straordina-
rio momento di valo-
rizzazione del servizio
reso. 

Intese con altri soggetti
istituzionali

Per quanto riguarda invece il rapporto
con gli altri soggetti presenti sul territorio,
occorre imparare a relazionarsi diversamen-
te. È importante che la nostra presenza
presso le altre Amministrazioni diventi un
modo di operare, un sistema di lavoro che si
sviluppi mediante accordi o intese anche si-
glate nel sistema di Conferenze permanenti
sul territorio, ovvero presso la Presidenza
del Consiglio.

Se il motto è “ seguire le funzioni”, per
posizionarci dove sono le cose da fare, l’Am-
ministrazione si deve impegnare a convince-
re coloro che hanno responsabilità politiche
ad accettare la nostra presenza ovunque si
facciano le cose che sappiamo fare, che sap-
piamo essere il nostro patrimonio culturale
e che vogliamo continuare a fare, 
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La politica del Personale deve essere dun-
que propositiva ed aperta, non preoccupata
di perdere le risorse umane utili per gestire
l’ordinarietà ma desiderosa di offrire più op-
portunità di crescita e di confronto alle pro-
prie professionalità. Insomma, è inutile sta-
re tra i banchi di scuola quando è scoppiata
la primavera ed è più proficuo scendere in
campo a giocare!

Dovremmo pretendere di essere centro
con il centro presso le sedi della Presidenza
ad esempio, dove la nostra presenza deve
continuare ad essere accettata e tutelata, co-
me pure servire nelle sedi periferiche, negli
enti territoriali, divenuti i nuovi centri deci-
sionali nei quali non dobbiamo avere timore
di proporre la nostra cultura di legalità pur
rimanendo aperti e disponibili a recepire i
diversi stili di managerialità locale. Il Dipar-
timento degli Affari interni e Territoriali po-
trebbe agevolare l’adozione a distanza di en-
ti locali, da parte dei propri funzionari,
chiamati a monitorare e sostenere il percor-
so di crescita delle diverse realtà territoriali.
Non più un approccio nei momenti difficili
o patologici della vita dell’ente o dell’Ammi-
nistrazione periferica che siamo chiamati a
seguire ma una presenza delicata e discreta
che stimoli le Amministrazioni a migliorare
la propria performance ed a far emergere le
proprie connotazioni di eccellenza. Queste
esperienze potremo dunque adeguatamente
trasfondere ed utilizzare nelle prefetture do-
ve siamo chiamati come è noto a far funzio-
nare le sedi di coordinamento costituite ap-
punto dalle Conferenze permanenti presie-
dute dal prefetto.

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 scel-
ta meritocratica che va tracciata e persegui-
ta; il che non significa che possiamo ridurre
la vigilanza rispetto ai valori di riferimento,
per rivestirci di una spregiudicatezza poco
consona al nostro effettivo modo di essere.

Modello di formazione

La nostra formazione come pure le no-
stre esperienze operative sono multiformi,
ricche di contenuti tra loro diversissimi.
Non può sicuramente mancare una visione
generale d’insieme che fondi e promuova la
cultura comune. Tuttavia occorre che vi sia
una adesione personale al progetto formati-
vo sin dall’inizio e per tutto il corso della vi-
ta lavorativa di ognuno. È quindi necessario
prevedere una parte di formazione fissa co-
mune ed una parte variabile che possa esse-
re modulata secondo gli interessi, e le diver-
se esperienze concrete. Si tenga conto poi
nell’attribuzione degli incarichi del tipo di
percorso formativo seguito. Qualora l’incari-
co da ricoprire non corrisponda adeguata-
mente alla formazione ricevuta, si preveda
un passaggio alla Scuola per la messa a
punto dei necessari contenuti da appronta-
re.

Presso la medesima scuola si attivino del-
le figure didattiche di riferimento, chiamate
ad occuparsi permanentemente delle atti-
vità formative per ciascuna delle aree tema-
tiche d’Amministrazione; ciò consentirà di
approntare corsi i integrati e finalizzati ad
offrire una formazione orientata allo svilup-
po o al rafforzamento delle competenze in-
dividuali e dei piccoli gruppi/uffici, necessa-
rie per affrontare nuove esperienze profes-
sionali, ovvero per implementarne il rendi-
mento.

Di particolare significato, in questo con-
testo, appare l’arricchimento della forma-
zione professionale realizzata attraverso in-
contri non convenzionali, nei quali si tra-
smettano e si scambino semplicemente e di-
rettamente le esperienze, si valorizzino le
diversità di approccio ai problemi, si svilup-
pi una conoscenza capillare del nostro mo-
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do di lavorare nelle sedi sul territorio; ma
l’innovazione, la” contaminazione”reciproca
derivante dal trasferimento di esperienze e
di mentalità da un luogo ad un altro, deve
essere sviluppata possibilmente 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. Non dobbiamo
preoccuparci di essere “copiati”, anzi l’o-
biettivo deve essere quello di “esportare” i
nostri modelli culturali, di essere noi stessi
modelli credibili per gli altri. Del resto, la
storia dell’umanità è ricca di esperienze di
commistioni culturali anche tra interi popo-
li, ove prevalente nel tempo è sempre stata
la cultura dominante tipica di chi abbia affi-
nato un’identità più forte. Tali proficui rap-
porti possono scaturire soltanto accettando
un reale confronto ed uno scambio di espe-
rienze.

Il ruolo della Scuola deve quindi crescere
e la stessa deve essere dotata di maggiore
autonomia e capacità operative, si dica sì ad
una politica del personale che sia volta a far
crescere la Scuola e la formazione perma-
nente dei funzionari prefettizi.

La stessa dovrebbe essere orientata verso:
– Una formazione integrale ed integrata

quale presupposto per una crescita pro-
fessionale effettiva;

– la flessibilità di erogazione sia in sede
che presso le prefetture e gli enti locali
anche attraverso l’uso della tecnologia
multimediale;

– la flessibilità dei tempi di erogazione;
– la personalizzazione delle iniziative;
– la didattica orientata alla discussione,

preceduta da progettazione dei contenuti
con coinvolgimento delle strutture opera-
tive interessate;

– l’ampio coinvolgimento dei soggetti già
formati nei diversi settori , idonei ad as-
sumere un ruolo interattivo nei confronti
di altri colleghi partecipanti alla forma-
zione;

– l’attenzione all’economicità delle iniziati-
ve se organizzate per un adeguato nume-
ro di partecipanti, ovvero attraverso la

previsione di progetti formativi ripetibili
con l’uso delle metodologie di formazio-
ne a distanza (e-learning) atte a migliora-
re l’efficienza e l’efficacia della formazio-
ne, con valore non alternativo ma inte-
grativo ai sistemi tradizionali;

– la possibilità di utilizzazione delle even-
tuali economie di spesa sempre in ambito
formativo.

Modello organizzativo

Il frazionamento eccessivo delle funzioni
e la loro eccessiva specificazione non paga.
Occorre tornare parzialmente sui nostri pas-
si; se in alcuni casi la ripartizione può costi-
tuire un ostacolo, si rimodelli l’assetto di-
partimentale alleggerendolo e superando
l’organizzazione per processi al fine di per-
venire ad un modello di direzione funziona-
le. Quest’ultimo, costruito alla stregua di
atomo, ossia quale organismo unitario e vi-
tale vedrebbe le singole strutture dirigenzia-
li, grandi o piccole che siano, interagire for-
temente nel loro esplicitarsi, accomunate da
scelte di progetto condivise che favoriscono
il clima collaborativo e producono, in defi-
nitiva, energia per il “funzionamento” del si-
stema.

Si creino delle figure di mediazione,tra le
varie aree delle direzioni centrali che garan-
tiscano la comunicazione.

In questo ambito,l’area operativa gestio-
nale si andrebbe a delineare perciò non co-
me base di un sistema di tipo piramidale,
ma piuttosto assetto a cerchi concentrici or-
bitanti attorno alla figura del Segretario ge-
nerale che garantisca oltre che il coordina-
mento dell’azione amministrativa, l’univoca
realizzazione della strategia politica del-
l’Amministrazione.

Occorre fare inoltre una pacata riflessio-
ne sulle modalità di esercizio delle funzioni
di sicurezza che tradizionalmente condivi-
diamo con l’Amministrazione di pubblica si-
curezza, nel più vasto sistema di Ammini-
strazione generale.

Pretendere di essere presenti è giusto. oc-
corre richiederlo con determinazione e con-
vinzione per le attività che più ci sono fami-
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liari nei diversi compiti di istituto. Mi riferi-
sco alla questione specifica delle competen-
ze nel settore dell’ordine pubblico e della si-
curezza ove occorre con forza chiedere che
si inverta la tendenza che vede una sistema-
tica estromissione dei funzionari prefettizi
dai compiti di gestione amministrativa spe-
cie in ambito ministeriale, funzioni ormai
da tempo svolte da appartenenti alle forze
dell’ordine. Questi più proficuamente do-
vrebbero ritornare a svolgere i propri com-
piti d’istituto con evidenti vantaggi econo-
mici e di riduzione delle spese che il Gover-
no è chiamato ad affrontare per dare solu-
zione alle svariate emergenze in tema di or-
dine pubblico e sicurezza.

Valutazione e percorsi
di carriera

Riuscire semplice-
mente a premiare il
merito, questa è la
grande sfida che dob-
biamo intraprendere
in Amministrazione!
Da noi, così come in
molti altri ambiti del
bel Paese, risulta es-
sersi persa o attenuata
questa capacità d’indi-
viduazione di ciò che è
meglio o di chi ha la-
vorato meglio. Ogni procedura di selezione
in genere appare operazione ardita e diffici-
le, quasi impossibile. Troppi gli ostacoli si
dice, gli interessi particolari di questo o quel
gruppo, di questo o di quel politico, partito,
sindacato ecc Si finisce dunque nelle ipotesi
migliori per elargire a pioggia pochi benefi-
ci per non scontentare troppe persone. La
nostra tanto osannata capacità di governo
deve ricominciare da qui. Dobbiamo pren-
dere consapevolezza che il nostro principale
interesse comune è che le regole fondamen-
tali del gioco, poste a garanzia del nostro si-
stema di diritto, buon andamento ed impar-
zialità insomma, ci orientino a difendere
scelte improntate a vera legalità , legalità di
tipo sostanziale , costi quel che costi, per ga-

rantire parità di trattamento e di crescita
professionale tra soggetti uguali, evitando
che per gli stessi le regole vengano di volta
in volta interpretate faziosamente divenen-
do occasione di esercizio intrigante del po-
tere.

Le nomine dunque siano collegate al me-
rito ed alle capacità dimostrate, come pure
gli incarichi siano collegati ai percorsi for-
mativi ed alla disponibilità espressa dai diri-
genti ai cambiamenti.

Occorre tuttavia cercare di non enfatizza-
re unicamente le scelte di mobilità territo-
riali, essendo importante riconoscere la
qualità delle esperienze e della formazione
di cui ciascun funzionario è portatore.

In ordine agli avanzamenti in carriera si
renderebbe opportuna una scelta di compa-

razione per bacini di
concorso attraverso i
quali si garantisca una
percentuale di promo-
zioni più ampia là do-
ve è più grande il nu-
mero dei soggetti posti
in valutazione. Da un
lato si rende infatti ne-
cessario, nelle indivi-
duazioni dei candidati
alle promozioni, supe-
rare il sistema di vin-
colatività dei ruoli che
se protratto ulterior-

mente così come oggi inteso, precluderebbe
di fatto la candidatura dei più che hanno or-
mai abbondantemente maturato l’anzianità
di servizio per una ipotetica promozione.
Dall’altro, occorre impedire strappi laceran-
ti che realizzino rapidissime carriere per al-
cuni e sempre totale mancanza di opportu-
nità di carriera per molti. Bisogna offrire al-
meno una possibilità di valutazione compa-
rativa dignitosa ed accettabile tra coloro che
hanno fatto ingresso simultaneo in Ammini-
strazione, si siano formati contestualmente,
abbiano fondato sulla conoscenza reciproca
il gusto del raffronto. Diversamente, allar-
gando eccessivamente la forbice, attraverso
una simultanea considerazione di posizioni
molto lontane tra loro anche se contrasse-
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gnate da medesima qualifica, si rischierebbe
di portare avanti selezioni di carattere total-
mente fiduciario, più collegate a scelte di ti-
po politico. Questo approccio ci assimile-
rebbe completamente alle altre Amministra-
zioni ove, specie per i posti di livello genera-
le l’elemento meritocratico ha ceduto il pas-
so a valutazioni più propriamente discrezio-
nali, realizzando scelte più fondate sulla co-
noscenza/preferenza del valutato che su pa-
rametri di comparazione della professiona-
lità.

Parlare di nomina a prefetto riservate a
soli “giovani” o “vecchi” basata cioè su meri
calcoli di longevità e di convenienza per
l’Amministrazione è un non senso. Tale ra-
gionamento introdurrebbe un elemento di
discriminazione forviante anche se l’Ammi-
nistrazione potrebbe ritenere (dipende da
quale angolazione si vede), maggiormente
utile la maturità di un uomo, la sua più ric-
ca esperienza professionale e di vita, ovvero
la sua giovane età e dunque le maggiori
energie di cui dispone, la utilizzabilità a
lungo termine.

La verità è che occorre procedere in ma-
niera giusta, cercando di contemperare gli
interessi dei “giovani” ai quali va ricono-
sciuta una aspettativa di carriera concreta,
senza contestualmente frustrare le aspettati-
ve di chi già da tempo è in Amministrazione
con ottimi risultati di lavoro. Chi ha “meno
tempo” lavorativo non può vedersi cambiare
le regole del gioco, al punto di non essere
più in grado di parteciparvi. Mi riferisco in
particolare alla utilizzazione del criterio del-
la mobilità come criterio principe di ogni
valutazione positiva ai fini della carriera. In
genere, chi accetta il disagio di un cambia-
mento e coglie una migliore opportunità di
lavoro è lodevole, lo fa però cercando di non
distruggere la restante vita familiare e socia-
le. Ci sono momenti del percorso umano di
ciascuno in cui queste scelte sono più facili,
ma non è sempre detto che chi si sposta è
più bravo!

I cambiamenti in genere sono un arric-
chimento ma ci sono anche esperienze sedi-
mentate nel tempo di elevata qualità, specie
se accompagnate da studi e approfondimen-

ti, così importanti per una Amministrazione
“di pensiero” e non soltanto operativa.

La promozione alle funzioni di prefetto
assegnate a termine equivarrebbe ad un ab-
bandono della qualifica e dunque della car-
riera. Essa è illogica perché la qualifica ha
sostenuto e connotato la nostra professione
ed è ciò che fino ad oggi abbiamo tutelato.
Parliamo cioè di uno status giuridico che at-
tiene alla persona, di un suo modo di essere
che si correla al rapporto di servizio che si
ha con l’Amministrazione e che dunque pre-
scinde dalle funzioni assegnate. Queste, cor-
relate più propriamente al rapporto di uffi-
cio e, dunque all’incarico assegnato di volta
in volta, nella nostra Amministrazione pur
non essendo a termine è soggetto alle valu-
tazioni di opportunità della stessa. Prevede-
re una criterio di rotazione almeno quin-
quennale negli incarichi, dovrebbe essere
sufficiente a garantire un avvicendamento
corretto, senza peraltro parlare di conferi-
mento temporaneo delle funzioni o ancora
peggio di contratto a termine.

Unità della funzione

Si osserva che ancora molto rimane da
fare. Come è noto, l’unitarietà del corpo
prefettorale, in ragione delle peculiari fun-
zioni da svolgere, ha consentito di mantene-
re e recuperare in controtendenza con le li-
nee di riforma del ruolo della dirigenza, il
concetto di carriera, rendendo giustizia ad
un sistema di lavoro attento alla qualità del
servizio prodotto senza al contempo disco-
noscere il precedente concetto di efficienza
che correla la possibilità di risultato alle ri-
sorse disponibili. Ciò è avvenuto sotto il
profilo più propriamente giuridico, ma al
contempo si ha la sensazione che questo
non basti, che il malcontento che serpeggia
diffusamente nelle altre categorie di lavora-
tori contrattualizzati, come pure all’interno
della nostra stessa carriera, scaturisca dal
mancata valorizzazione delle qualità umane
e professionali dei lavoratori che dovrebbe-
ro tutti essere chiamati a svolgere un deter-
minato compito, siano essi dirigenti o non...
Sappiamo dai più recenti studi in tema di
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managerialità che l’accrescimento della
qualità trae linfa dal corretto senso di ap-
partenenza, da una cultura di amministra-
zione comune, che porti i lavoratori a stare
meglio insieme, a lavorare per il bene per-
sonale e comune, facendo il proprio dovere,
e tuttavia non siamo ancora riusciti ad im-
maginare tutto ciò, a tradurre operativa-
mente, i conosciuti modelli di etica di lavo-
ro, in concreti atteggiamenti di apertura
culturale ed umana.

Occorre invece cominciare a cambiare il
clima culturale nel quale ci muoviamo e la-
voriamo, riconoscere e porre a modello
comportamenti relazionali corretti, favorire
e sostenere concretamente la naturale co-
municazione, orientata più che all’apparire,
all’estendere agli altri ciò che si fa e si è, a
premiare i risultati raggiunti da chi prescin-
dendo da specifici interessi individuali o di
ruolo dei propri uffici, sostenga con il pro-
prio lavoro il lavoro di altri soggetti, gruppi
o uffici, in una visione di rete dei soggetti
capaci di dare sviluppo unitario alle proprie
energie e di favorire così facendo una più
amplia visione dell’interesse generale di Am-
ministrazione. Se il ruolo di garanzia degli
interventi caratterizza precipuamente la
classe prefettorale, la funzione di garanzia
dell’Amministrazione in senso lato, identifi-
ca tutto il personale dell’Amministrazione
dell’interno.

L’unità della funzione di garanzia del-
l’Amministrazione deve perciò essere pro-
mossa e riconosciuta chiaramente conside-
rando gli spazi di operatività nei quali devo-
no essere impegnate le altre risorse profes-
sionali presenti in Amministrazione, ma so-
prattutto deponendo le armi, favorendo l’in-
tegrazione culturale e formativa di tutti gli
addetti che devono essere stimolati ad assu-
mere consapevolezza del proprio ruolo e
dell’appartenenza ad una macchina che può
funzionare bene solo se, ad ogni livello, cia-
scuno svolga al meglio il proprio lavoro. Si
ceda il passo in questo ambito al vero rico-
noscimento delle qualità culturali e profes-
sionali, anche attraverso la possibile elargi-
zione di premi di qualità all’interno dei Di-
partimenti e/o Direzioni centrali, che offra-

no opportunità reali a chi senza ombra di
dubbio si sia speso più di altri, ottenendo ri-
sultati di qualità e per questo sia da consi-
derare maggiormente meritevole.

Il valore della legalità sostanziale 

Si è in precedenza fatto appello ad un
principio di legalità sostanziale che per al-
cuni aspetti appare oggi offuscato dagli in-
teressi particolari che muovono spesso gli
individui e i gruppi sociali. Mi rendo conto
di quanto un richiamo del genere possa ap-
parire ridondante,superfluo se non eccessi-
vo a chi ritenga di essere già sufficientemen-
te coretto, interprete zelante di disposizioni
di legge, preciso ed attento esecutore di or-
dinanze, , decreti e provvedimenti di ogni
genere . A ben guardare però il problema di
far corrispondere forma e sostanza della le-
galità, non è problema di oggi né di pochi.
La coerenza dei comportamenti posti in es-
sere individualmente si smarrisce ove non
sorretta da quella di tanti altri. Si può spera-
re così che la scelta individuale possa costi-
tuire un modello accettato e, come tale, con-
diviso fino a ridiventare comune coscienza
di legalità collettiva.

Già il Deuteronomio, libro della Bibbia,
venne scritto con l’idea precisa di riproporre
ad Israele la profondità originaria della Leg-
ge dopo che lo stesso popolo pur avendo vis-
suto nella terra promessa l’aveva persa per
infedeltà a JHWH. Mosè, quale commenta-
tore ed esortatore alla Legge, fu condottiero
che si rivolse a tutto il suo popolo facendo
appello oltre che alla sua mente al suo cuo-
re, argomentando così nel suo primo discor-
so: “…Ma come posso portare il vostro peso,
il vostro carico e le vostre liti? Sceglietevi
nelle vostre tribù uomini saggi, intelligenti e
stimati, ed io li costituirò vostri capi….nei
vostri giudizi non avrete riguardi personali,
darete ascolto al piccolo come al grande,
non temerete alcun uomo poiché il giudizio
appartiene a Dio…” (Deuteronomio, 1 dal
primo discorso di Mosè dall’Oreb a Moab;
v.12,14; 17,).

Diversamente che nell’antico Israele dove
l’ordinamento legislativo, le regole morali e
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la regolamentazione del culto si intrecciava-
no, la nuova legge dell’era cristiana, dà com-
pimento all’antico ordinamento prorompen-
do dall’interno come forza interiore, e scin-
de questi ambiti, separando il diritto statua-
le dai precetti della morale.

Il principio di legalità anche per noi oggi
è forza interiore di grazia, prorompe dal no-
stro io più profondo come capacità di esten-
derci verso gli altri. Non è tuttavia risolvibi-
le in ambiti ristretti e personali, ma una
classe di leaders può e deve comunque pro-
porsi quale modello di scelte coerenti, costi-
tuire esempio di integrazione culturale al
proprio interno per poi divenire credibile
per mediare i conflitti altrui. Occorre quindi
essere tutti volti a condividere un ideale di
integrità e di consapevole rispetto della leg-
ge intesa nella sua
profondità quale sorgi-
va che sgorga dalla co-
scienza del Corpo pre-
fettizio.

In un recente arti-
colo sulla dirigenza lo-
cale Eduardo Racca
nell’illustrare l’inesora-
bile allentamento del
rapporto in sede locale
tra la politica degli
Esecutivi e la burocra-
zia indipendente, ri-
chiama efficacemente
le riflessioni espresse nel non lontano 1982
dallo scomparso meridionalista Francesco
Campagna in un noto saggio dal titolo “la
nostalgia di Giolitti”, che così concludeva
“una delle ragioni che più hanno concorso
alla decadenza di una burocrazia che ha
perduto molto del suo smalto giolittiano,
anche se non lo ha perduto del tutto, è la
diffusione delle pratiche di comparaggio,
onde molte carriere sono state ingiustamen-
te favorite e altrettante sono state , di conse-
guenza, ingiustamente penalizzate”.

Dobbiamo ammettere che presso le stes-
se autonomie il futuro del sistema del lavo-
ro delle classi dirigenti muove nel lungo pe-
riodo verso l’eliminazione totale della classe
dirigente stabilmente connotata da funzioni
pubbliche; e verso l’instaurazione di rappor-
ti di lavoro temporanei al di là degli incari-
chi che permangono naturalmente anch’essi
a termine. Tale sorprendente sviluppo sicu-
ramente derivato da gravi motivi di caratte-
re economico, scaturisce altresì non tanto
da un giudizio d’inidoneità espresso dalla
classe politica (poiché la stessa categoria
specie nella sua più recente evoluzione è
cresciuta rapidamente), quanto piuttosto
dalla mancata percezione da parte di quegli
stessi interpreti, del proprio spazio identità
e del proprio ruolo decisionale, divenuto

sempre più debole e
quindi oggetto di ne-
goziazione con le forze
politiche a loro volta
protese a ricercare
“delicati ed instabili
equilibri basati sulla
permanenza delle po-
sizioni acquisite più
che sul corale gioco di
squadra e sulla bontà
delle loro politiche”
scambiato, oggi come
allora, quale prezzo da
elargire per ottenere

sempre più protezioni e tutele.
L’esperienza delle classi dirigenti locali,

devono farci riflettere attentamente sull’im-
pronta che s’intende dare al nostro cambia-
mento. Se è vero che siamo classe dirigen-
ziale dotata di stabile identità elitaria, dob-
biamo partendo da tale posizione continua-
re a promuovere il nostro stile facendolo di-
ventare più aperto e dinamico. Rinunciare
alla nostra autonomia per interloquire più
facilmente con la classe politica, sarebbe
quindi uno sbaglio.
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Luigi Swich

Immigrazione e integrazione. 
Italia e OSCE a confronto
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O ggi assistiamo a una imponente ridi-
stribuzione della popolazione mon-
diale. Non è un fenomeno transito-

rio e circoscritto, ma strutturale e globale,
che ha molteplici cause. Si tratta di movi-
menti di persone da uno Stato a un altro, da
un continente a un altro, determinati dalla
ricerca di lavoro e di condizioni di vita mi-
gliori. La motivazione economica, più che
l’invocazione del diritto di asilo, è uno degli
elementi principali delle migrazioni.

Oggi si emigra altrove e non nel proprio
Paese. Emigra quasi sempre chi sa e chi co-
nosce, chi ha la forza del rischio e il corag-
gio di investire nel futuro, anche se difficile.
Un’emorragia (brain-drain) che rende i Paesi
poveri ancora più poveri. Ci sono i viaggi in
autobus, che danno luogo alle «fughe» di
chi, munito di visto turistico, si nasconde
nelle pieghe delle nostre società europee
(overstayers). E c’è chi parte dalla Somalia o
dal Niger e, rischiando la propria vita, in
due mesi o anche più, attraversa prima il
deserto e poi il Canale di Sicilia per cercare
pane e lavoro. Pagando dai 2 ai 5 mila dolla-
ri – investendo praticamente tutto per chi,
come l’abitante dell’Africa subsahariana, ha
un reddito annuo medio di 500 dollari – alle
spietate organizzazioni criminali dedite al
traffico di migranti (smuggling) e alla tratta
di esseri umani (trafficking).

Stato-nazione, società multietnica, multi-
culturalismo, assimilazione, integrazione,
cittadinanza, diritto di voto. L’immigrazione
è argomento di attualità in Italia e in Euro-

pa. Anche l’OSCE1, nata negli anni Settanta
come foro di dialogo politico est-ovest e og-
gi divenuta un’organizzazione di 55 Stati –
l’unica contemporaneamente paneuropea,
transatlantica ed eurasiatica – competente
in materia di sicurezza in tutti i suoi aspetti
(politico, militare, economico, ambientale e
di diritti umani), l’ha messa al centro della
propria attenzione dedicandovi il secondo
Seminario Preparatorio2 del Forum Econo-
mico. Lo stesso Forum Economico ne ha
fatto uno degli argomenti principali3 della
sua tredicesima edizione e l’Ufficio per le
Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani
(ODIHR) ha programmato un intero Semi-
nario su immigrazione e integrazione4. 

Considerato il rilievo che il fenomeno
presenta per il nostro Paese, il Ministero
dell’Interno è stato invitato a partecipare
presentando l’esperienza italiana in settori
particolarmente sensibili quali il governo
dell’immigrazione legale, il contrasto a quel-
la clandestina e l’integrazione degli immi-
grati5.

L’interesse per le nostre esperienze, mo-
strato dai partners OSCE nei Seminari di Al-
maty e di Varsavia e al Forum Economico
di Praga, fa capire quanto essi abbiano pre-
sente la rilevanza dell’Italia, che si è trasfor-
mata in un tempo relativamente breve da
Paese di emigrazione a Paese di destinazio-
ne e che ha saputo adeguare alla nuova si-
tuazione la propria legislazione e le proprie
strutture con soluzioni innovative. Sullo
sfondo anche la nostra peculiare situazione



demografica, con un tasso di natalità tra i
più bassi del pianeta, ma anche le iniziative
in tema di tolleranza e di dialogo interreli-
gioso, tanto più interessanti a livello multi-
laterale oggi che è iniziata l’attività dei tre
rappresentanti speciali OSCE per l’islamofo-
bia, l’antisemitismo e contro il razzismo,
l’intolleranza, la xenofobia, e la discrimina-
zione contro i cristiani e i fedeli di altre reli-
gioni. 

I lavori si sono conclusi con una serie di
proposte operative che si traducono in una
bozza di Strategia Comune sull’Immigrazio-
ne, della quale si offrono gli spunti più sa-
lienti per i nostri specifici interessi.

Situazione italiana

Quanto alla presen-
za straniera, nono-
stante l ’aumento di
quasi trenta volte dal
1970 ad oggi, l’Italia
resta al di sotto della
media europea (pari al
5% della popolazione).
Il Piano globale per la
lotta all’immigrazione
clandestina (2002), il
principio della gestio-
ne comune e integrata
delle frontiere esterne
con equa e solidale ri-
partizione degli oneri (burden sharing) fra
tutti gli Stati membri (2003), l’Agenzia euro-
pea per la gestione della cooperazione ope-
rativa alle frontiere (European Border
Agency, 2004-2005) sono, tra le altre, inizia-
tive italiane in ambito UE.

Un’accorta politica volta a disciplinare
l’immigrazione legale è il migliore strumen-
to per scoraggiare l’immigrazione irregolare
e le organizzazione criminali transnazionali
che la sfruttano.

Fondamentali a questo riguardo, sono gli
Accordi bilaterali di riammissione (l’Italia
ne ha stipulati 29, mentre l’Unione Europea
ne sta negoziando una decina) con i Paesi di
origine e di transito dei flussi migratori
clandestini e le quote privilegiate, che riser-

vano aliquote di ingressi legali a quei Paesi
che cooperano nel contrasto all’immigrazio-
ne clandestina e nei programmi di forma-
zione al lavoro in loco dei migranti. 

La regolarizzazione avvenuta fra il 2002 e
il 2003 (la più cospicua e rapida fino ad oggi
in Italia), non essendo una semplice sanato-
ria ma un’emersione di rapporti di lavoro,
ha anche consentito di ridurre lo spazio al-
l’odioso fenomeno del lavoro nero. 

Né è meno importante l’aiuto ai Paesi di
origine e di transito, nel contesto di un dia-
logo euro-africano e con particolare atten-
zione alla Libia.

Un altro pilastro della politica migratoria
italiana è l’integrazione. In questo contesto
si inseriscono le iniziative in tema di dialo-
go interreligioso, fondamentale per favorire

la convivenza pacifica
e democratica e per
contribuire a preclu-
dere ogni spazio all’in-
tegralismo, all’intolle-
ranza e alla xenofobia.

La «Dichiarazione
sul Dialogo Interreli-
gioso e la Coesione So-
ciale», adottata dall’U-
nione Europea alla fi-
ne del 2003 su iniziati-
va italiana, è diventata
strumento di relazioni
internazionali e fonte

di ispirazione per le più recenti iniziative
sul tema in ambito europeo.

L’istituzione della «Consulta per l’Islam
italiano» presso il Ministero dell’Interno mi-
ra a promuovere il dialogo con la compo-
nente musulmana affrontando questioni
emergenti legate all’identità culturale e reli-
giosa per favorirne le migliori soluzioni nel-
l’ambito dell’ordinamento giuridico italiano.

Immigrazione

L’immigrazione sta diventando un feno-
meno complesso e sempre più articolato.
Non solo è in crescita il numero dei migran-
ti, ma le modalità stesse e i flussi di immi-
grazione si stanno modificando. Sta diven-
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tando più importante l’immigrazione tem-
poranea. L’immigrazione, di per se stessa fe-
nomeno transnazionale, per essere governa-
ta richiede cooperazione tra gli Stati inte-
ressati. L’approccio multilaterale e trasver-
sale dell’OSCE può quindi offrire un utile
contributo.

Dato che, secondo le stime, questo feno-
meno continuerà a rappresentare una sfida
crescente, dovranno essere rafforzati e svi-
luppati ulteriormente meccanismi efficaci
di gestione anche attraverso una collabora-
zione più stretta con organismi internazio-
nali come l’Organizzazione Internazionale
per le Migrazioni (OIM) e altre che si occu-
pano istituzionalmente della materia. Solo
una gestione globale ed efficiente dell’immi-
grazione può massimizzarne gli effetti posi-
tivi e minimizzare
quelli negativi per tutti
gli attori coinvolti:
Paesi di origine, di de-
stinazione e di transito
nonché gli stessi mi-
granti. Occorre in par-
ticolare: 
– incrementare gli ac-

cordi bilaterali con i
Paesi di origine e di
transito;

– promuovere l’immi-
grazione legale, sco-
raggiare quella clan-
destina e combattere le organizzazioni cri-
minali che lucrano sul traffico dei migran-
ti e sulla tratta di esseri umani;

– accrescere la cooperazione tra gli Stati, le
organizzazioni internazionali, la società
civile, le organizzazioni non governative,
i gruppi privati, le comunità di immigra-
ti, i mass- media;

– tutelare i diritti e le libertà fondamentali
dei migranti.
Alcune fra le più rilevanti misure per ri-

durre la pressione migratoria sono:
– favorire il miglioramento delle condizio-

ni economico-sociali nei Paesi di origine
(promuovendo opportunità di impiego,
formazione al lavoro, istruzione scolasti-
ca);

– sviluppare programmi per ridurre la fuga
di cervelli, favorendo la creazione di op-
portunità economiche negli Stati di origi-
ne,

– collaborare per ridurre la possibilità che
si verifichino eventi calamitosi e proble-
mi ambientali causati dall’attività umana;

– impegnarsi a ridurre fenomeni di instabi-
lità politica e di conflitti etnico-religiosi;

– agire sui fattori demografici, scoraggian-
do l’incremento nei Paesi di origine e ar-
restando la denatalità nei Paesi di desti-
nazione.
Occorre accrescere in tutti gli Stati – di

destinazione, di transito e di origine – la
consapevolezza dei benefici apportati dal-
l’immigrazione legale, a fronte dei rischi e
dell’impatto negativo dell’immigrazione clan-

destina (sfruttamento
da parte del racket del
trafficking e dello
smuggling, lavoro ne-
ro, economia sommer-
sa, criminalità), pun-
tando l’attenzione an-
che su alcuni spunti
rilevanti come le ri-
messe, i rientri volon-
tari e la reintegrazione
dei migranti nei Paesi
di origine.

Integrazione

Quanto ai diritti degli immigrati, occorre
assicurarne la tutela evitando abusi e sfrut-
tamento e garantendo la non discriminazio-
ne e l’accesso al mercato del lavoro quali
standard minimi. Occorre inoltre adottare
misure per fornire servizi (comprese le
informazioni su diritti e doveri e sulle con-
dizioni di impiego), istruzione scolastica e
formazione al lavoro adeguate e per pro-
muovere l’integrazione economica e sociale
(comprese la partecipazione alla vita pubbli-
ca e la consapevolezza nelle società ospitan-
ti).

Da un punto di vista etnico, religioso,
culturale e linguistico, le società europee so-
no sempre state plurali e diversificate. L’im-
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migrazione crescente di questi ultimi decen-
ni va ad aggiungersi alle preesistenti mino-
ranze e contribuisce ad aumentare le diver-
sità all’interno dei nostri Paesi.

Affrontare le diversità è un compito og-
gi fondamentale per gli Stati come per le or-
ganizzazioni internazionali, perché serve a
mantenere e consolidare coesione sociale,
tolleranza e democrazia.

L’esperienza dimostra che integrazione
e inclusione sono i mezzi più efficaci per
affrontare le diversità e combattere l’emar-
ginazione nelle società moderne. Una politi-
ca siffatta rispetta il desiderio di quanti
aspirano a conservare la propria identità e
porta a far sì che tutti abbiano pari opportu-
nità per partecipare, per dare e per ricevere.
Questo modello di integrazione che rispet-
ta le diversità evita gli eccessi sia dell’assi-
milazione forzata sia della separazione. Por-
ta a sviluppare il sentimento condiviso di
valori comuni e lo coniuga con la tutela del
diritto a conservare la propria identità etni-
ca, culturale, religiosa e linguistica. La con-
divisione di valori comuni e di un’identità
comune deve coinvolgere necessariamente
tutti e non solo gli immigrati, anche grazie
al dialogo interculturale e interreligioso.

Due le ragioni decisive di questo tipo di
approccio:
– favorisce la sicurezza, la stabilità e la

coesione sociale, promuovendo la tolle-
ranza, la cooperazione e la partecipazio-
ne alla vita pubblica e fornendo una casa
comune per tutti i residenti nel territorio
dello Stato basata sul rispetto dei diritti
umani e delle libertà civili;

– le alternative all’integrazione volontaria,
come la separazione o l’assimilazione
forzata che frustra l’aspirazione a preser-
vare la propria identità (qualunque sia
l’appartenenza etnica, linguistica, cultu-
rale o religiosa), non solo contrastano
con i principi internazionali sui diritti
umani, ma possono incrementare le ten-
sioni tra le diverse componenti migrato-
rie.
Solo l’integrazione volontaria, basata sul

rispetto dei diritti umani e sul principio fon-
damentale di non-discriminazione, è la pre-

messa per una stabilità sociale e politica di
lungo periodo.

Corollari di questo modello di integrazio-
ne sono:
– partecipazione alla vita pubblica e po-

litica: l’effettiva partecipazione di cia-
scun individuo alla vita pubblica e politi-
ca è una componente essenziale di una
società democratica e pacifica. Special-
mente gli appartenenti a gruppi e comu-
nità emarginate e diseredate dovrebbero
sentirsi membri di quelle società e do-
vrebbero sviluppare un senso di coinvol-
gimento nello Stato (con una partecipa-
zione effettiva ai poteri legislativo, esecu-
tivo e giudiziario a tutti i livelli: centrale,
regionale e locale);

– partecipazione alla vita sociale ed eco-
nomica: deve essere attuata sulla base
dei principi di eguaglianza e non-discri-
minazione ed è essenziale per lo sviluppo
del senso di appartenenza. Dovrebbero
essere adottate misure in campo scolasti-
co, di formazione e reclutamento al lavo-
ro, di alloggi, di previdenza sociale atte a
fornire a tutti eguali benefici senza di-
scriminazioni;

– partecipazione alla vita socio-
culturale: in una società multiculturale
con un buon grado di integrazione tutte
le componenti sociali sono rispettate e
hanno la possibilità di partecipare alle at-
tività culturali;

– istruzione scolastica: l’istruzione gioca
un ruolo cruciale nell’integrazione. For-
nisce gli strumenti necessari a conservare
e sviluppare le tradizioni degli immigrati
e di trasmettere ai loro figli la propria
identità culturale. L’istruzione nella lin-
gua madre degli immigrati è importante
sia per lo sviluppo educativo dei bambini
sia per la conservazione delle loro tradi-
zioni. Allo stesso tempo, occorre fornire
loro gli strumenti necessari per parteci-
pare alla vita dello Stato ospitante sotto
tutti gli aspetti. La conoscenza della lin-
gua ufficiale del Paese ospitante è indi-
spensabile per l’integrazione. Sia ai cittadi-
ni che agli immigrati si dovrebbero pro-
spettare le diversità linguistiche e cultu-
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OSCE area», Praga, Repubblica Ceca, 23-27 mag-
gio 2005.

4 Seminario di Dimensione Umana sul tema «Mi-

gration and Integration», Varsavia, Polonia, 9-11
maggio 2005.

5 «The Italian experience on immigration: new mi-
gration regime and migrants’ integration» e «Mi-
gration, Integration, Employment: the Italian ex-
perience in the European context», relazioni tenu-
te dallo scrivente rispettivamente al secondo Semi-
nario Preparatorio di Almaty (v. supra n. 1) e al
Seminario di Dimensione Umana di Varsavia (v.
supra n. 3).

rali esistenti sul territorio, promuovendo
tolleranza e cooperazione e mostrando
l’arricchimento e i vantaggi che vengono
dalle differenze, anche da un punto di vi-
sta economico;

– mass-media: fondamentali per promuo-
vere integrazione e partecipazione e per
presentare tutte le diversità esistenti nelle
nostre società moderne. Essenziali per
fornire agli immigrati quelle informazio-
ni sulla vita dello Stato che sono loro ne-
cessarie per l’effettiva partecipazione.
In conclusione, si tratta di un vero e pro-

prio Piano di Azione che evidenzia non solo
l’attenzione anche in campo multilaterale
per questi temi, ma anche l’immediata rica-
duta positiva del contributo italiano, tanto
da spingere l’OSCE a fare proprie alcune
delle migliori esperienze nazionali in un

settore così particolarmente sensibile, con-
siderato direttamente rilevante per la sicu-
rezza.

Di più, è un riconoscimento al nostro at-
teggiamento nei confronti del problema.
L’immigrazione regolare è una risorsa che
va governata e non respinta, mentre l’immi-
grazione clandestina deve essere contrastata
con ogni mezzo perché è un danno per tutti
e alimenta le organizzazioni criminali che la
sfruttano. Non vi è dialogo se non fra iden-
tità: dire chi siamo è premessa per la verità
del dialogo. Chi arriva sottostà alle leggi del-
l’ospitante e questi, mentre rispetta il nuovo
venuto, non abdica a nulla di sé, non alla
Costituzione né alle leggi né alla propria tra-
dizione e cultura. 

Solo così si creano le condizioni per
un’accoglienza condivisa e partecipata.
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Alessandra Terrosi

Il Libro Verde 
sulla migrazione economica

Negli interventi pervenuti alla Com-
missione (oltre 120) è in generale sa-
lutata con favore l’iniziativa di un

pubblico dibattito sul Libro verde quale pri-
mo passo per aprire un circolo virtuoso di
collaborazione e scambio di idee sul tema
della migrazione economica.

Non tutti i contributi rispondono a tutte
le domande del Libro Verde; alcuni, anzi,
come ad esempio l’Australia, ritengono di
non dover entrare nel merito di un dibattito
che riguarda principalmente gli Stati Mem-
bri, e si limitano a fornire un quadro delle
proprie politiche in tema di immigrazione,
utile come esempio di buone prassi.

Sono facilmente individuabili – e in qual-
che modo prevedibili – due tipi di approc-
cio, l’uno centrato sull’interesse degli Stati
di accoglienza e dei mercati interni, l’altro
sui diritti dei migranti (quest’ultimo è so-
prattutto delle organizzazioni umanitarie,
delle ONG e delle Accademie). A fronte di
queste due posizioni contrapposte, la mag-
gior parte delle risposte presentano tuttavia
un approccio intermedio, equilibrato, che
cerca di contemperare i due aspetti.

Gli Stati membri mostrano un atteggia-
mento molto prudente verso aspetti di ar-
monizzazione che possano comportare im-
pegni finanziari o sostanziali cambiamenti
dei propri ordinamenti interni.

Di seguito si presenta una sintesi parziale
degli interventi pervenuti, suddivisi in base
agli argomenti proposti dal Libro verde.

A quale livello di armonizzazione dovrebbe
mirare l’UE?

È assolutamente prevalente l’orientamen-
to che una politica comune in materia deb-
ba procedere progressivamente, attraverso
norme di larga massima, che possibilmente
disciplinino solo quanto non regolabile a li-
vello nazionale (es. mobilità nell’ambito del-
l’UE dei lavoratori già legalmente residenti
in uno Stato membro), e quindi secondo un
criterio di sussidiarietà.

L’approccio orizzontale è in generale
preferito, non solo per la necessità di proce-
dere gradualmente in una materia che tocca
da vicino gli interessi vitali degli Stati ed è
strettamente connessa ai mercati interni del
lavoro, al sistema di sicurezza sociale ed al
background storico di ciascuno, ma anche
perché evita che possano crearsi discrimina-
zioni tra gruppi di immigrati più o meno de-
siderabili – rischio, questo, insito nell’ap-
proccio settoriale. Si ritiene che tale quadro
giuridico globale debba essere semplice e
flessibile, tale da tenere conto delle diverse
necessità dei mercati interni degli Stati
membri, e soprattutto snello dal punto di vi-
sta burocratico. 

L’approccio settoriale è per lo più rite-
nuto valido come strumento complementare
a quello orizzontale, per disciplinare la posi-
zione di alcune categorie di lavoratori che
possono considerarsi esterne al vero e pro-
prio mercato del lavoro: lavoratori in distac-
co intrasocietario, scienziati, ricercatori, ar-
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tisti, sportivi, ecc. Una minoranza, seppure
significativa, degli interventi considera l’ap-
proccio settoriale come preferibile perché
consente un maggiore livello di flessibilità.

La procedura accelerata non risulta ge-
neralmente gradita a livello comunitario; si
ritiene, infatti, preferibile lasciare alla di-
screzionalità dei singoli Stati Membri l’e-
ventuale adozione della stessa per situazioni
di particolare necessità.

Vi sono poi posizioni che optano per la
combinazione di due o più delle tre proce-
dure descritte. 

Alcuni dei nuovi Stati membri (es. Re-
pubblica Slovacca, Estonia, Polonia) rileva-
no che, fino a quando vi saranno limitazioni
al libero movimento dei lavoratori degli
stessi Paesi membri, sia prematuro parlare
di regole comuni a livello europeo per la mi-
grazione di lavoratori dai Paesi terzi. 

Procedure di ammissione per l’occupazione
retribuita

Il principio della preferenza comunita-
ria è per lo più riconosciuto valido e ritenu-
to applicabile a tutti i lavoratori già presenti
nel mercato del lavoro dei singoli Stati
Membri, dunque anche ai cittadini dei Paesi
terzi regolarmente inseriti in quel mercato.
Minore propensione è stata manifestata per
la possibilità di estendere il principio anche
ai lavoratori migranti che, dopo aver lavora-
to nell’Unione, siano temporaneamente ri-
tornati nel loro Paese. Si ritiene che il prin-
cipio della preferenza comunitaria non do-
vrebbe applicarsi a determinate categorie di
lavoratori, quali, ad esempio, artisti, scien-
ziati, sportivi, che, come già detto, non fan-
no parte del vero e proprio mercato del la-
voro. Anche nei casi in cui il rapporto abbia
carattere prettamente fiduciario (cura alla
persona, lavoro domestico) dovrebbe potersi
prescindere dall’applicazione del principio,
lasciando ampi margini di discrezionalità
per favorire l’incontro domanda-offerta.

Quanto alla mobilità dei lavoratori dei
Paesi terzi da uno Stato membro all’altro,
la maggioranza delle risposte propende per
favorirne l’applicabilità solo per i lavoratori

residenti di lungo periodo. Pochi interventi
ritengono di escluderla (es. Cipro, repubbli-
ca Ceca) perché il singolo Stato deve man-
tenere il diritto di decidere chi ammettere
nel suo territorio. Da alcuni (Association of
Finish Local and Regional Authorities) la
possibilità di costituire una riserva di ma-
nodopera di cittadini di Paesi terzi entro
l’Unione è ritenuta ottimistica, perché il fat-
to che un lavoratore sia integrato in uno
Stato membro non significa che lo sia an-
che in un altro Stato (si pensi solo al pro-
blema della lingua).

EURES e i servizi pubblici dell’occupa-
zione potrebbero favorire la mobilità dei la-
voratori entro l’Unione, ma andrebbero po-
tenziati. Secondo alcuni, tali sistemi posso-
no avere una validità solo per qualifiche che
richiedono un certo grado di specializzazio-
ne e per le quali, quindi, il curriculum vitae
possa avere un qualche interesse per il dato-
re di lavoro.

È del tutto prevalente l’opinione che
l’ammissione dei cittadini di Paesi terzi nel
mercato del lavoro vada subordinata ad un
effettivo posto di lavoro vacante. Da parte
di alcune Accademie e di organizzazioni
umanitarie è sostenuta la tesi di consentire
l’ingresso in assenza di tale presupposto,
purché il cittadino che si reca in uno Stato
membro per cercare lavoro abbia mezzi di
sostentamento, assicurazione sanitaria e
possa rimanere solo per un periodo limita-
to. Interessante a questo riguardo è la posi-
zione espressa dal Sindaco di Londra, che
ritiene auspicabile procedere gradualmente,
attraverso la sperimentazione di un sistema
binario, da un’ammissione incentrata sulle
necessità del datore di lavoro, qual è l’attua-
le, ad una orientata sull’elemento “ricerca
lavoro”, affidata direttamente al lavoratore.
Altri interventi (tra i quali il Ministro del La-
voro Italiano) rilevano l’opportunità di pre-
vedere meccanismi flessibili, che consenta-
no di esentare dalla necessità della verifica
individuale settori/regioni con accertate ca-
renze di manodopera.

In generale, si ritiene di dover concedere
al lavoratore del Paese terzo un congruo pe-
riodo di tempo per ricercare un nuovo lavo-
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ro al termine del primo periodo di occupa-
zione.

Il test di necessità economica è consi-
derato necessario, tranne che per settori con
accertata carenza di manodopera o per
aziende di modeste dimensioni. In linea di
massima, si ritiene che il test vada ripetuto
solo per contratti di diversa qualifica o con
nuovi datori di lavoro.

È opportuno stabilire un periodo massi-
mo di pubblicazione dell’annuncio del po-
sto di lavoro vacante, decorso il quale, in as-
senza di candidature nazionali e comunita-
rie, si possa procedere all’assunzione. Tale
periodo è individuato tra un minimo di 15
giorni (prevalente) ed un massimo di due-
tre mesi. Per lo più si ritiene che il tempo
per la pubblicazione debba essere relativa-
mente breve, per non ostacolare il datore di
lavoro nella copertura del posto vacante; da
più parti si sostiene che sarebbe opportuno
lasciare alla normativa nazionale la discipli-
na degli aspetti procedurali.

Si è rilevato in generale un orientamento
poco favorevole al sistema delle “green
cards”.

Un sistema di selezione a livello euro-
peo è considerato poco praticabile, anche
se, alcuni osservano, potrebbe facilitare de-
cisioni non condizionate da manovre politi-
che elettorali e consentire maggiore razio-
nalità.

EURES, come già detto, è ritenuto utile
per lavori qualificati. Peraltro si osserva
(Università di Sussex) che è improbabile che
possa essere utilizzato dagli aspiranti mi-
granti dei Paesi terzi, sovente in condizioni
di estrema povertà e con scarso accesso ai
mezzi telematici.

Si evidenzia tuttavia l’importanza di for-
nire informazioni circa le reali, concrete
possibilità di occupazione, i costi e i rischi
della migrazione e le caratteristiche dei set-
tori di impiego; tali informazioni potrebbe-
ro essere fornite dagli Uffici che rilasciano i
visti (Università di Sussex) oppure da centri
per l’impiego nei Paesi terzi, eventualmente
allocati presso Uffici delle delegazioni del-
l’UE (Università di Pisa). 

Il permesso per ricerca occupazione è

accolto favorevolmente in circa la metà dei
contributi, purché, come già detto, limitato
nel tempo e con garanzie di auto-sostenta-
mento e copertura assicurativa per esigenze
sanitarie. Il Ministero del Lavoro italiano
osserva che il permesso per ricerca lavoro,
già sperimentato in Italia con il sistema del-
lo sponsor, si presta ad abusi.

Procedure di ammissione per il lavoro
autonomo

La maggior parte degli interventi esclude
la necessità di una regolamentazione a livel-
lo comunitario in questo ambito. Si osserva
(Danimarca) che gli Stati dovrebbero poter
decidere in quali settori rilasciare permessi
per lavoro autonomo in base all’interesse a
che una determinata attività economica
venga avviata sul proprio territorio (natura
innovativa dell’impresa, capacità di attrarre
lavoratori qualificati, possibilità di impiega-
re manodopera, ecc).

Ove il lavoro autonomo fosse disciplinato
a livello comunitario, le regole comuni tra
gli Stati dovrebbero tuttavia prevedere volu-
mi di investimento differenziati a seconda
dello sviluppo economico interno: ad esem-
pio soglia minima di investimento di 50.000
€ per Francia e Germania, di 20.000 € per
Grecia e Portogallo. (Ucraina).

Domande di permesso di lavoro e di soggiorno

La maggioranza dei contributi è concor-
de nel richiedere uno snellimento delle pro-
cedure burocratiche. In linea di massima, si
ritiene preferibile un’unica richiesta per il
permesso di soggiorno e di lavoro, ma il ri-
lascio di due documenti distinti. Questo di-
pende anche dall’attuale ordinamento degli
Stati: ove, infatti, i due permessi siano rila-
sciati da due diverse Amministrazioni, si
preferisce lasciarli separati, seppure con
una semplificazione delle procedure.

Possibilità di cambiare datore di lavoro/settore

È pressoché concorde l’opinione di con-
sentire tale possibilità, tranne che per perio-
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di di tempo molto limitati e per tipologie di
lavoro particolari, in relazione al sistema di
ammissione adottato per coprire urgenti ne-
cessità di manodopera (es. cura alla perso-
na).

Altrettanto concorde è l’opinione che tito-
lare del permesso di soggiorno sia il lavora-
tore. Posizioni minoritarie sostengono che il
permesso di lavoro dovrebbe essere legato
non ad uno specifico datore, ma ad un set-
tore professionale (the Finish Confederation
of Salaried Employees e The Confederation
of Unions for Academic Professionals in
Finland)) o che dovrebbero esserne titolari
sia il datore di lavoro che il lavoratore (Ci-
pro). Singolare la posizione della Slovenia,
che ritiene che per i primi tre anni titolare
del permesso dovrebbe essere il datore di la-
voro; solo successiva-
mente il lavoratore do-
vrebbe poter consegui-
re un permesso di la-
voro personale, che gli
consentisse la mobilità
in tutti gli Stati mem-
bri, senza doversi nuo-
vamente sottoporre al-
la prova di necessità
economica.

Diritti

In linea di massi-
ma, si ritiene che i diritti legati alla posizio-
ne lavorativa (giusto salario, sicurezza sul
lavoro, tutela della maternità, diritto di scio-
pero) debbano essere riconosciuti a tutti i
lavoratori, anche a quelli dei Paesi terzi, a
parità di condizioni con i lavoratori interni.

Gli altri diritti si ritengono per lo più ac-
quisibili dopo un determinato periodo di
permanenza negli Stati membri.

Da più parti, tuttavia, si rileva che la nor-
mativa europea dovrebbe fare riferimento
alle Convenzioni internazionali vigenti (si-
stema OIL) ed in particolare alla “Conven-
zione sui diritti dei lavoratori migranti e
delle loro famiglie”, fino ad oggi ratificata
per soprattutto dai Paesi di origine dei mi-
granti; a questo proposito la Commissione

dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a ra-
tificarla (OIM). 

In generale, i diritti dei lavoratori immi-
grati dovrebbero essere esplicitati dall’UE e
fondati sulla legislazione internazionale esi-
stente. Altri (Slovenia) ricordano anche le
Convenzioni volte a garantire la tutela del
diritto al mantenimento della propria lingua
e cultura nazionale: Convenzione per la pro-
tezione delle minoranze nazionali (1995);
Carta europea per le minoranze linguistiche
e regionali (1992); Direttiva del Consiglio
sull’educazione dei minori figli di lavoratori
immigrati (1977);

Quanto alla concessione di incentivi per
attirare determinate categorie di lavoratori,
si è constatata una posizione molto pruden-
te. 

Misure di
accompagnamento:
integrazione, rimpatrio
e cooperazione con i
Paesi terzi

Gli interventi presen-
tano una sostanziale
analogia circa la ne-
cessità e la tipologia
delle misure di ac-
compagnamento, che
dovrebbero essere fi-
nanziate dall’Unione:

corsi preparatori di lingua, cultura, educa-
zione civica, diritti e doveri riconosciuti al
lavoratore migrante dal Paese ospite; ed an-
che – poiché integrazione non significa assi-
milazione – interventi volti a garantire il
mantenimento delle proprie tradizioni cul-
turali, religiose, linguistiche.

Gli Istituti di alta formazione degli Stati
membri dovrebbero costituire relazioni a
lungo termine con Agenzie e Istituzioni dei
Paesi di origine degli immigrati.

È generalmente riconosciuto che la mi-
grazione economica debba rappresentare
un’occasione di sviluppo per i Paesi di ori-
gine dei migranti. A questo proposito, le co-
munità interessate alla diaspora dovrebbero
essere coinvolte nella programmazione e
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realizzazione dei progetti di sviluppo finan-
ziati dall’Unione; dovrebbero inoltre essere
ridotti i costi delle rimesse degli immigra-
ti.

La “circolazione dei cervelli” è per lo
più ritenuta perseguibile attraverso una po-
litica aperta al ritorno nell’Unione dell’im-
migrato che, dopo avervi lavorato, sia tem-
poraneamente ritornato nel suo Paese; favo-
rirne la mobilità, significa infatti favorire la
circolazione del “know how”.

È esclusa in generale, anche dai Paesi su
posizioni più avanzate (es. Svezia), l’idea di
compensare i Paesi in via di sviluppo per
la perdita di capitale umano: si ritiene in-
fatti che vi sia un vantaggio reciproco per il
Paese di origine e quello di accoglienza nel-
la circolazione dei lavoratori altamente qua-
lificati. L’idea di attuare misure di compen-
sazione è sostenuta soprattutto dalle Acca-
demie e dalle Organizzazioni umanitarie in
termini di progetti finalizzati all’istruzione
o, ancor più, alla creazione di posti di lavo-
ro nei Paesi di origine dei migranti.

Due aspetti sono in particolare sottoli-
neati: la necessità che i contributi versati
dai lavoratori a fini di sicurezza sociale
durante il periodo di occupazione nell’UE
siano restituiti, quantomeno sotto forma di
una liquidazione al momento del rientro
nel proprio Paese; e la necessità di rimuove-
re, attraverso l’adozione di misure a livello
europeo, l’ostacolo del riconoscimento dei
titoli e delle qualifiche professionali, che
sovente rende difficile l’assunzione di ma-
nodopera o genera casi di sotto-occupazio-
ne.

Circa la possibilità di concedere un trat-
tamento preferenziale in termini di ammis-
sione, si tende a privilegiare la posizione de-
gli Stati in via di adesione o di quelli coin-
volti nella politica europea di prossimità,
anche in relazione al grado di collaborazio-
ne garantito dai Paesi di origine nel contra-
sto dell’immigrazione clandestina e nella ge-
stione dei flussi regolari. Altri interventi ri-
tengono che tale preferenza vada accordata
anche ai Paesi in via di sviluppo che hanno
sofferto di particolari situazioni negative,
quali catastrofi naturali.

Aspetti critici del Libro Verde

Si rileva che il Libro Verde è orientato
più verso aspetti economici e considerazioni
utilitaristiche che verso istanze di integra-
zione e di riconoscimento dei diritti dei la-
voratori migranti (es. ETUC, EUROCITIES,
Caritas).

Inoltre si ritiene che non sia stato affatto
valorizzato l’apporto fondamentale delle co-
munità locali nell’implementare le politiche
migratorie sul territorio; sotto quest’ultimo
aspetto è necessario riconoscerne il ruolo,
prevedere finanziamenti e stabilire a chi
spetti il coordinamento delle politiche (EU-
ROCITIES).

I partner sociali chiedono un maggiore
coinvolgimento in materia ed una maggiore
attenzione per il dialogo sociale.Tale richie-
sta proviene anche da alcuni S.M. (es.Sve-
zia).

L’egiziana “South Association for deve-
lopment and human rights” lamenta che il
Libro Verde non menziona strategie di co-
sviluppo nei Paesi terzi. Rileva inoltre che lo
stesso si concentra sulla cooperazione con i
Governi, riconoscendo un ruolo molto scar-
so all’apporto della Società civile di quei
Paesi, dove, al contrario, soprattutto le ONG
sono molto attive nei settori dello sviluppo e
dei diritti umani ed avrebbero quindi i re-
quisiti per essere partner credibili nella pro-
grammazione delle politiche migratorie.

Proposte 

L’OIM propone la creazione di un Grup-
po multidisciplinare di esperti, composto da
tutti i soggetti interessati (Stati membri,
OIM, OIL, World Bank, UNFPA, Rappresen-
tanti dei Paesi di migrazione) con il compito
di analizzare la legislazione europea ed in-
ternazionale in materia, nonché le tendenze
e le politiche di maggior rilievo, e di prepa-
rare una serie di raccomandazioni sull’argo-
mento della migrazione economica. Tale
Gruppo dovrebbe lavorare in collaborazione
con il Consiglio europeo ed il Parlamento ed
occuparsi degli stessi temi proposti dal
Green Paper.
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a cura di Isabella Giannola

I libri
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Pagina 226: “L’intelligenza aveva finito di tormentarlo. E
anche di divertirlo”.

Esce così dalla scena della Storia Niccolò Machiavelli nel
bel libro di Lucio Villari che ricostruisce, per la gioia dei let-
tori, un palpitante ritratto pluridimensionale dove nulla è
tralasciato, dove il personaggio emerge affascinante e pun-
gente dalle brume dei luoghi comuni per entrare nella nostra
vita con la vitalità del suo intelletto e la immensità del suo
essere al contempo storico e protagonista della Storia.

Il libro non è recente, pubblicato nel 2000 dalle edizioni
Piemme, rileggendolo mi è parso oggi più attuale e intrigan-
te che mai.

Ci pone in ognuna delle 226 pagine, a fianco dell’ “histori-
co, comico, tragico” (autodefinizione in lettera a Guicciardi-
ni), ma anche a confronto serrato con il teorico della politi-
ca, o meglio lo “scienziato della politica” e contestualmente
con l’attore politico; interlocutore personale di Leone X e
Clemente VII a cui sono dedicate le Istorie Fiorentine, amba-
sciatore o Ministro degli Esteri, parlamenta personalmente,
per la sua Firenze, con Luigi XII durante ben quattro viaggi
in Francia; teorizza l’idea della necessità che gli Stati si mu-
niscono di eserciti regolari e ne concretizza l’istituzione a Fi-
renze. Percepisce come entità politica futura “l’Italia”.

Il libro non trascura alcun aspetto del grande intellettuale
disegnando con pochi efficacissimi tratti gli elementi carat-
terizzanti di un periodo storico tra i più travagliati e com-
plessi, quella “scatola magica di pensieri che si alternano e si
contraddicono” che è il nostro sofisticato cinquecento tra le
cui pieghe il personaggio muove la sua vita pubblica e priva-
ta con una consapevolezza da veggente. 

Scrive la storia a lui contemporanea come se guardasse il
suo tempo dal futuro. Soffre considerando come errori stori-

LUCIO VILLARI

NiccolòMachiavelli
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ci le scelte della Chiesa guerriera ed espansionista; guarda
alla nascente riforma luterana come inevitabile conseguenza
della politica della Chiesa regnante. Stigmatizza come “peri-
colosa” la complessa vicenda Savonarola con una visione da
illuminista ante litteram.

In quel segmento di vita da cui assiste, lucidamente coin-
volto, alle imprese di Carlo VIII, Niccolò Machiavelli ragiona
intorno al concetto di Libertà cogliendone la sostanziale in-
decifrabilità e la relatività del suo valore, dubita “che la pura
e semplice conquista della libertà possa modificare realtà
impermeabili ad essa”. E così ragionando sul termine già
usato da Tito Livio e Cicerone, e trasferendolo al suo tempo,
elabora l’equivalenza “Libertà-Vivere Civile”. Villari ci porge
qui una visione storico-umanistica del concetto di Libertà
che parte dal Petrarca per approdare in Machiavelli insieme
alla parola “Patria”-”Italia”-”Italiano”, a qualcosa che supera
i municipalismi dell’età dei comuni.

L’Autore offre anche deliziosi particolari sull’uomo mari-
to, padre, amante, amico, viaggiatore instancabile e sul poe-
ta e commediografo modernissimo e stimolante.

Non sorprende poi, imbattersi nel racconto della precoce
morte in battaglia di Giovanni dalle bande nere de’ Medici,
che suona come una citazione attesa: più volte mentre scor-
rono le pagine di questo grande affresco si materializzano
alla mente le immagini e la sceneggiatura dello stupendo
film di Ermanno Olmi. Accomuna le due opere la perfezione
filologica e linguistica nella ricostruzione di un’epoca com-
plessa e straordinaria.

Quando le pagine si assottigliano avvolge la percezione
che stai per separarti da un compagno di vita, da qualcuno
che hai conosciuto da vicino e a cui vorresti ancora porre
domande e averne risposte.

Isabella Giannola
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I l Palazzo del Governo di Foggia è stato
progettato dall’architetto Cesare Bazzani
– Accademico d’Italia – nel novembre

1928.
I lavori affidati alla ditta Ing. Arturo Ca-

rola furono ultimati nel 1932 e l’inaugura-
zione ufficiale avvenne alla presenza dell’al-
lora Capo del Governo Benito Mussolini il
giorno 8 settembre 1934.

Per l’importante avvenimento quel gior-
no, confluirono, da città e paesi limitrofi
nonchè dalle campagne migliaia e migliaia
di persone che videro nell’evento un signifi-
cativo riconoscimento all’immagine dell’in-
tera provincia.

La costruzione, all’epoca, comportò una
spesa di settemilionicinquecentomila lire e
nell’immobile, ora interamente occupato da-
gli uffici della Prefettura, trovarono ospita-
lità anche gli uffici della Questura.

Il nuovo Palazzo del Governo, unitamen-
te al coevo “Palazzo del Podestà” (quale se-
de del Palazzo Comunale) e ad altri impo-
nenti edifici pubblici, aveva lo scopo di rap-
presentare, anche visivamente, il nuovo ruo-
lo che il Governo in carica intendeva attri-
buire alla provincia di Foggia a seguito delle
bonifiche attuate nelle campagne ed alla
crescente importanza della Capitanata sotto
l’aspetto economico, oltre che alla città ca-
poluogo per la sua posizione strategica rive-
stita nei collegamenti.

In effetti, il nuovo Palazzo venne a risol-
vere una questione di decoro all’epoca solle-

vata da molti cittadini foggiani e dalla stessa
Amministrazione provinciale che, fin dai
primi tempi della sua gestione, aveva intelli-
gentemente rilevato la mancanza di locali
adatti, tanto per gli uffici dell’Amministra-
zione, quanto per tutti gli altri uffici a cari-
co della Provincia, a cominciare da quelli
della Prefettura, allora alloggiata in modo
approssimativo in una parte del secondo
piano del vecchio Palazzo del Tavoliere.

Al primo piano, invece, vi erano l’Ufficio
di Gabinetto del Prefetto e il suo alloggio di
rappresentanza, anch’essi assai poco rispon-
denti a quei requisiti di dignità che si ri-
scontravano in altri capoluoghi di provincia.

Contestualmente l’Amministrazione pro-
vinciale spendeva somme rilevantissime per
le pigioni non solo dell’ufficio della Prefettu-
ra, ma anche per tutti gli altri edifici di pro-
prietà privata, presi in affitto in diversi pun-
ti della città ed adibiti a sede di altri uffici.

Fu così che il Consiglio provinciale, con
deliberazione del 1° ottobre 1924, approvata
dalla G.P.A. il 6 novembre successivo, con-
divise il progetto di lire 2.500.000 per la co-
struzione del nuovo palazzo, autorizzando a
contrarre uno specifico mutuo.

Il progetto approvato si rivelò ben presto
del tutto insufficiente, tanto che la Regia
Commissione straordinaria ne dispose la re-
visione e con successiva deliberazione
dell’11 novembre 1927 approvò il progetto
riveduto. Ma non fu sufficiente.

Successivamente infatti fu scelto l’Ing.
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Cesare Bazzani, Accademico d’Italia, il qua-
le, nel novembre dello stesso anno 1928,
presentò un nuovo progetto rivisto peraltro
in più fasi.

Espletati così lentamente tutti gli adem-
pimenti preliminari, la costruzione del Pa-
lazzo fu appaltata alla ditta Ing. Arturo Ca-
rola, con contratto del 1° agosto 1929, reso
esecutorio con visto prefettizio del 6 dello
stesso mese, nr. 24802.

Con deliberazione del 10 ottobre 1932 fu
approvato infine un progetto suppletivo per
la costruzione di una nuova ala sull’area già
occupata dal Palazzo Macelli e per altre
opere di completamento al corpo principa-
le.

I lavori furono completati conferendo al
Palazzo del Governo una grandiosità d’in-
sieme che soddisfa il senso artistico genera-
le e un decoro edilizio della città capoluogo.
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