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Nella decisione, infatti, è stato autorevolmente affermato il carattere poli-
tico della scelta di impugnare che si esaurisce nell’onere di indicare le speci-
fiche disposizioni che si ritiene eccedano la competenza di regioni e provin-
ce autonome, potendo rimettersi all’autonomia tecnica dell’Avvocatura Ge-
nerale dello Stato l’individuazione dei motivi di censura.

Ciò evidenzia la distinzione tra disposizioni censurate e motivi della cen-
sura, riconosce l’autonomia tecnica dell’Avvocatura che può precisare l’og-
getto del ricorso rappresentando e difendendo in giudizio l’Amministrazione
statale attraverso ogni integrazione ritenuta opportuna per definire, ove ne-
cessario, le risultanze dell’istruttoria. Quest’ultima resta però elemento di
base per la valutazione sia dell’organo politico che di quello tecnico e inevi-
tabilmente finisce con il condizionare, pur senza vincolarla, la scelta del
Consiglio dei Ministri.

L’accuratezza dell’istruttoria, soprattutto quella precedente alla stesura
della relazione da parte del Dipartimento per gli Affari Regionali, si incentra
così, anche per quanto detto in precedenza, nell’attenzione esercitata dalla
vigile azione del Rappresentante dello Stato il quale nel seguire o far seguire
dei suoi Uffici, i lavori del Consiglio Regionale, è in grado di fornire tempe-
stivamente ogni informazione sulle proposte di legge in discussione, atti-
vando quella forma di leale collaborazione reciproca tra Stato e Regioni.
Ciò per eliminare sul nascere ogni conflittualità prima che le ragioni di essa
siano portate all’esame degli apparati governativi centrali.

Affermo questo perché in sede di prima applicazione della nuova norma-
tiva, vi è stato un notevole incremento dei ricorsi alla Corte Costituzionale
da parte dello Stato e delle Regioni la qual cosa se per un verso ha avuto il
merito di chiarire la portata e l’interpretazione di alcuni dettati di difficolto-
sa lettura, in particolare relativamente ai limiti delle rispettive attribuzioni,
per altro verso ha finito con l’appesantire il contenzioso costituzionale gra-
vando sullo stesso organo adito in maniera non propria.

Va peraltro riconosciuto che sul versante regionale appare ora chiara la
disposizione contenuta nel comma quinto, dell’articolo 9 della legge n.
131/2003 laddove è previsto che le Regioni assicurino la pronta reperibilità
degli atti recanti la pubblicazione ufficiale degli Statuti e delle leggi regiona-
li, anche se questo non è sufficiente, in considerazione del termine breve a
disposizione per promuovere la questione di costituzionalità, a ridurre, co-
me affermato innanzi, il carico del contenzioso.

È pur vero che oggi non risulta più possibile interdire l’emanazione di
una legge regionale per motivi di legittimità e di merito stipulando accordi
preliminari per modificare le norme prima dell’emanazione della legge così
come avveniva sino all’avvento della novella costituzionale. Ma è altresì ve-
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ro che la conoscenza tempestiva dell’iter di discussione di una proposta di
legge regionale, può consentire allo stesso Rappresentante dello Stato e al
Dipartimento per gli Affari Regionali o al Ministero interessato alla materia
oggetto di presumibile contenzioso costituzionale, di attivare quel circuito
virtuoso riconducibile poi all’esercizio concreto del principio di leale colla-
borazione, circuito che è costituito da contatti e incontri informali con gli
organi regionali allo scopo di allertare su possibili censure e quindi su con-
sigliabili modifiche dei testi prima della loro approvazione.

Mi corre l’obbligo di riconoscere che in un sistema regionalista, anche se
connotato da una natura differenziata che assume comunque a fondamen-
to una posizione tendenzialmente paritaria di tutti i soggetti della Repubbli-
ca e che rifiuta conseguentemente ogni controllo dello Stato sugli enti terri-
toriali, rimane aperta una questione introdotta dalla distinzione dell’ordi-
namento tra legislazione esclusiva e concorrente, tipica della normativa fe-
derale tedesca. È quella di una qualche forma di partecipazione regionale al
procedimento legislativo che, si consuma in Parlamento allo scopo, pure in
questo caso, di una allerta da parte regionale su possibili censure che ri-
guardano quella competenza o l’assetto dei rapporti tra Stato e Regione per
giungere a consigliabili modifiche prima dell’approvazione di leggi statali. 

Questo capitolo apre altri scenari costituzionali di difficili e contrastanti
prospettive che è meglio rinviare ad altre sedi scientifiche e politiche, ma
che ad ogni modo richiedono, anche nel presente, puntuali e accorte rifles-
sioni.

Un altro tema sollevato dalla definizione delle competenze del Rappre-
sentante dello Stato è quello indicato nella lettera c) del comma 2 dell’arti-
colo 10 che affida all’organo prefettizio la cura della promozione delle intese
e del coordinamento tra Stato e Regioni previsto dall’articolo 118, comma 3
della Costituzione secondo cui la legge statale disciplina le forme di coordi-
namento tra Stato e Regioni nella materia dell’immigrazione e dell’ordine e
sicurezza pubblica ad esclusione della polizia amministrativa locale nonchè
disciplina inoltre forme di intesa e di coordinamento nella materia della tu-
tela dei beni culturali.

Circa, invero, le materie richiamate dinanzi e che poi sono quelle con-
template dall’articolo 117, comma 2, lettera b) ed h) della Costituzione per
le quali lo Stato ha competenza esclusiva nel legiferare, il riferimento costi-
tuzionale letteralmente prevede soltanto forme di coordinamento.

In tal senso, sembrerebbe ad un lettore poco attento che la legge n.
131/2003 sia andata oltre nell’indicare anche le intese, ma si potrebbe paca-
tamente o ragionevolmente sostenere che le intese rientrano tra le forme di
coordinamento in quanto costituiscono strumenti provvedimentali di tipo
pattizio e consensuale capaci per l’appunto di agevolare il raggiungimento
di un obiettivo lasciando piena autonomia ai soggetti che intendono coor-
dinarsi.

Il problema però sussiste se con tale ragionamento si intende inficiare la
primazia dello Stato che nelle materie dell’immigrazione e della sicurezza
non può rinunciare alla sua responsabilità specifica. Ritorna con questa
previsione la preoccupazione del legislatore costituzionale nel garantire in
settori particolarmente delicati della vita del Paese l’importante elemento
della coesione sotto i vari profili che altrove significativamente si è avuto
cura di individuare.

Un elemento fondamentale, come è già stato più volte ribadito, per assi-
curare la stessa unità repubblicana e la sua stessa indivisibilità.

Nè deve destare meraviglia la circostanza che le forme di intesa e di coor-
dinamento riguardino materie di competenza esclusiva e non concorrente;



per queste ultime sembrerebbe più agevole comprendere le motivazioni sot-
tese a questa esigenza di trovare insieme soluzioni utili e produttive di ri-
sultati proficui per entrambe le parti. Ma anche per le prime, le esigenze
possono ritenersi meritevoli di grande attenzione poiché la sicurezza è una
condizione di garanzia, di fiducia, di continuità e di affidabilità del sistema
a cui debbono contribuire le realtà territoriali che sono poi quelle che sul
territorio misurano i bisogni reali in termini di libertà e di sue limitazioni. 

La sicurezza infatti può essere declinata e coniugata in varie espressioni.
Quando essa riguarda la deterrenza, si svolge indubbiamente sul tipico ter-
reno della polizia e della giustizia e di conseguenza evidenzia l’azione delle
forze di polizia e degli operatori della giustizia, un’azione tendente a porre
in essere politiche di controllo sul versante della prevenzione e della repres-
sione allo scopo precipuo di mantenere o ristabilire l’ordine pubblico turba-
to da comportamenti concretamente o potenzialmente pericolosi o lesivi dei
beni giuridici protetti dalla Costituzione.

Quando la sicurezza riguarda invece la prevenzione situazionale o quella
sociale o quella comunitaria, si appalesa in maniera inequivocabile, una
dimensione securitaria più complessa che vede scendere in campo altri pro-
tagonisti, quelli che governano il territorio più da vicino cogliendo con più
immediatezza, per la loro prossimità ai cittadini, i veri bisogni di questi ul-
timi.

Ecco in questi casi la comparsa di politiche di sicurezza che trovano al-
trove la loro titolarità o quanto meno trovano una titolarità congiunta tra
governo centrale e governi territoriali di prossimità. 

Da siffatta constatazione muove poi il vantaggio derivante da un’integra-
zione dei due tipi di politiche, integrazione che è complessa, ma che può
realizzarsi nel momento in cui si abbracci la raffinata cultura del coordina-
mento e del raccordo. 

È mio convincimento peraltro che il linguaggio o le scelte di tecnica legi-
slativa non siano casuali; anzi esse sono sintomatiche della valenza delle
decisioni politiche secondo cui è importante che allo Stato resti la primazia
nel coordinare le politiche di sicurezza e che ciò avvenga in un quadro in
cui sia lo Stato a dettare le regole per attuare tale coordinamento indivi-
duandone la cornice più propria, gli organi nonché gli strumenti e le fun-
zioni agli stessi organi attribuiti. 

Per evitare che quanto affermato possa risultare disancorato dalla realtà,
pongo la questione in termini più chiari. Non si può dubitare sulla esigenza
di ricondurre alla sicurezza generale questioni come la riqualificazione del-
lo spazio urbano o la rimozione del degrado ambientale o l’aumento dei di-
spositivi di sorveglianza passiva coniugando tali profili con le reti di solida-
rietà e di coesione comunitaria nonchè con l’azione della polizia di prossi-
mità, non trascurando infine le stesse attività di polizia sussidiaria.

Ma questo vale ancora per gli interventi sulla devianza e sull’emargina-
zione, sulla dispersione e sull’abbandono scolastico, sull’associazionismo
antiracket e antiusura, sull’assistenza psicologica alle vittime, sul coinvol-
gimento della società civile nella prevenzione dei crimini, sulle condizioni
di vita che afferiscono agli ambiti abitativi, del lavoro, della cultura, dell’i-
struzione e del tempo libero, sull’educazione alla legalità, tutti ambiti che ri-
propongono competenze non afferenti direttamente ai settori di polizia e di
giustizia, anzi ambiti che richiamano specificamente la responsabilità degli
enti territoriali e delle stesse emergenti autonomie funzionali, ma che indi-
rettamente producono effetti incisivi sull’ordine e sulla sicurezza pubblica.

Di più, l’attenzione a politiche che riprendono la cura di queste esigenze,
cura che incide profondamente sulla percezione di sicurezza da parte dei
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cittadini ed è chiaro che non vi possano essere circuiti di sicurezza distinti
in base alle competenze. 

Occorre un’integrazione che può avvenire soltanto in un quadro garanti-
to da un raccordo effettivo e stabile, da modelli ordinamentali e organizzati-
vi che riconoscono una tendenziale pariteticità tra i soggetti nel definire
obiettivi compatibili e che allo stesso tempo lasciano la massima libertà di
scelta ai soggetti coinvolti perché rispettosi delle singole autonomie.

Il che significa in sostanza dare vita a politiche integrate di sicurezza.
Al contempo, però, desidero affermare che non è possibile rinunciare alla

primazia dello Stato nello specifico campo della sicurezza e dell’ordine pub-
blico, quello a cui si riferisce il richiamato articolo 118 della Costituzione e
di cui al precedente articolo 117, comma secondo, lettera b) dal momento
che il significato dell’espressione ordine pubblico e sicurezza è inequivoco e
non si presta ad altre interpretazioni.

Ciò in termini concreti vuol dire esclusività della materia a vantaggio
dello Stato in termini di responsabilità e di coordinamento, una conseguen-
te attività di coordinamento (le cosiddette forme) in cui i soggetti coinvolti
si ritrovano insieme per operare guidati da regole comuni imposte dalla leg-
ge statale la quale non può che riconoscere ad uno dei soggetti medesimi (lo
Stato) la primazia dell’azione.

Ovviamente, resta da stabilire e la questione non è di poco conto come
possano le Regioni essere coinvolte nel campo della sicurezza e dell’ordine
pubblico (non nel campo della sicurezza generale dove per quanto detto in
precedenza ben potrebbero esservi spazi di attività propri di quel livello di
governo territoriale) e dove già da tempo sono stati costituiti ad esempio os-
servatori su fenomeni di criminalità regionale che mettono a disposizione
delle autorità di pubblica sicurezza informazioni preziose per sviluppare at-
tività e svolgere servizi di polizia adeguati alle esigenze del territorio.

Sembrerebbe allora venirsi a porre con evidenza la necessità di fare
riferimento alla qualità dei soggetti che espletano funzioni di pubblica
sicurezza e che al tempo stesso sono titolari nel nostro sistema anche di
funzioni investigative giudiziarie. 

Si tratta in sostanza di apprezzare la qualità di agente di pubblica
sicurezza riconosciuta a molti soggetti appartenenti a Corpi di polizia locale
che sono organicamente inseriti nell’ambito delle Amministrazioni
comunali e provinciali e che tra i loro compiti svolgono anche quello di
concorrere con le forze di polizia dello Stato, nei servizi di prevenzione sui
rispettivi territori. 

Analogamente potrebbe farsi riferimento agli agenti operanti in ambito
regionale qualora ad essi sia riconosciuta la stessa qualità giuridica. 

È chiaro allora quanto possa essere appropriato il ricorso ad una
efficace azione di coordinamento in materia di esclusiva competenza
statuale, un’azione che servirà a riconoscere l’autonomo apporto di ogni
componente, ma al tempo stesso arricchirà i risultati operativi prodotti da
una intelligente sinergia istituzionale chiamata a svolgere la propria attività
nell’ambito delle funzioni attribuite e governate dall’Amministrazione della
pubblica sicurezza.

Ciò nel rispetto della filosofia e dei dettati contenuti nella legge 1° aprile
1981, n. 121 che rappresenta ancora oggi il riferimento normativo
essenziale per qualsiasi comparto di polizia.

(continua)
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Giovanni Balsamo

L’ordinamento della Capitale dello
Stato e dei Capoluoghi regionali*

L’ ordinamento italiano non prevede uno
Statuto speciale per i Capoluoghi di
Regione e, fino alle modifiche del 2001

al titolo V della Costituzione, neanche per la
Capitale dello Stato.

A tale previsione si era opposto, sino alla
sua abrogazione, appunto, nel 2001, l’artico-
lo 128 della Costituzione che affidava l’ordi-
namento dei comuni e delle province alla
“legge generale dello Stato”. La lettura che di
tale formula era stata generalmente data
senza eccessivi dissensi portava ad esclude-
re la possibilità che la legge, in quanto gene-
rale, differenziasse l’ordinamento degli enti
locali, ad esempio, per classi demografiche
o per altre particolari connotazioni, nell’in-
tento che, per tutti i comuni, dal più piccolo
alla città di Roma, dovessero valere le stesse
regole e gli stessi principi.

Coerentemente con tale impostazione,
l’articolo 6 del Testo Unico recante l’ordina-
mento dei comuni e delle province, adottato
prima delle modifiche costituzionali del
2001 e tuttora in attesa di adeguamento, di-
sciplina l’esercizio della potestà statutaria
dei suddetti enti in maniera indifferenziata.
I contenuti propri dello statuto sono indica-
ti in modo uniforme per tutti gli enti; i rap-
porti degli statuti locali con le leggi e i rego-
lamenti regionali e le leggi e i regolamenti
statali seguono la stessa disciplina. Pari-
menti, gli organi di governo dei comuni so-
no individuati in modo uniforme quanto a
tipologia e a riparto di competenza, senza
che al singolo ente sia data la possibilità di

differenziarsi per qualsiasi ordine di ragioni
e, quindi, anche per le particolari esigenze
connesse all’essere capoluogo.

Né può ritenersi che questa impostazione
sia contraddetta dalla circostanza che, nel
ristretto ambito del decentramento infraco-
munale, il Testo Unico consente ai comuni
con popolazione superiore ai 300.000 abi-
tanti di prevedere nello statuto “particolari e
più accentuate forme di decentramento di
funzioni e di autonomia organizzativa e fun-
zionale (degli organi di decentramento)”, fi-
no alla possibilità di strutturarli, e di defi-
nirne lo status e le prerogative, con le stesse
modalità previste per i comuni aventi ugua-
le popolazione.

In ogni caso, dalla normativa vigente nes-
suna specifica rilevanza è riservata alla cir-
costanza che un comune rivesta il ruolo di
capoluogo provinciale o regionale, se si
esclude lo specialissimo profilo del regime
delle indennità di funzione spettanti agli
amministratori elettivi, delle quali si preve-
de una maggiorazione per i comuni capo-
luogo e per le città metropolitane.

Ciò, ovviamente, non ha precluso che - di
tanto in tanto - singoli provvedimenti di leg-
ge siano intervenuti per dettare particolari
disposizioni in favore di specifici comuni,
per lo più collegandole temporalmente al
superamento di situazioni di emergenza o
all’esigenza di fronteggiare bisogni connessi
alla peculiarità del contesto ambientale. Ma
non si rinviene traccia di disposizioni di leg-
ge rivolte a tutelare, direttamente e com-
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plessivamente, la condizione di comune-ca-
poluogo.

Tutto questo, con riguardo all’attuale
quadro legislativo, come già detto in attesa
di adeguamento. Ed infatti la situazione po-
trebbe presentare aspetti di novità con l’at-
tuazione dei nuovi assetti costituzionali de-
finiti dalla riforma del 2001 e di quelli che
potrebbero scaturire dalla approvazione dei
provvedimenti in itinere.

Il problema in astratto potrebbe essere
posto con specifico ri-
guardo alla possibilità o
meno per la regione di
legiferare sulla propria
capitale: se, cioè, la leg-
ge regionale possa (ed in
quale limiti) prendere in
considerazione tale con-
dizione per dettare spe-
cifiche disposizioni.

Per la verità, la recen-
te riscrittura di quasi
tutti gli Statuti regiona-
li, non ha fatto constata-
re una attenzione sul te-
ma. Ma ciò non toglie
che la questione in pro-
spettiva possa essere po-
sta, in ragione del fatto
che, essendo venuta me-
no la competenza gene-
rale dello Stato a legife-
rare su tutti gli aspetti
ordinamentali e funzio-
nali dei comuni e delle
province, potrebbe so-
stenersi che taluni profi-
li, particolarmente quel-
li strettamente contigui alle materie di com-
petenza legislativa regionale, possano for-
mare oggetto di disposizioni regionali. Lo
Stato, infatti, ha ormai competenza a legife-
rare, con riguardo agli enti locali, soltanto
nelle materie “organi di governo”, “funzioni
fondamentali” e “legislazione elettorale”,
mentre alla Regione è conferita una compe-
tenza generale e residuale per tutte le mate-
rie non espressamente affidate allo Stato. È,
comunque, da dire che, anche ad ammetter-

ne la competenza, l’intervento regionale mi-
rato a dettare disposizioni sulla propria Ca-
pitale non potrebbe andare oltre il profilo
del conferimento delle funzioni e quello
strettamente finanziario. 

Quanto sin qui detto non esclude che il
comune-capoluogo abbia ormai la possibi-
lità di risolvere, nell’esercizio della propria
autonomia normativa (statutaria e regola-
mentare) la maggior parte dei problemi che
gli derivano dall’essere tale. La formula del-

l’articolo 117 della Costi-
tuzione, infatti, affida al-
l’ente stesso “la disciplina
dell’organizzazione e dello
svolgimento delle funzio-
ni”. La giurisprudenza
costituzionale e ammini-
strativa ormai pone sta-
bilmente in termini di
competenza il rapporto
tra la fonte legislativa e
quella statutaria e regola-
mentare dell’ente locale.
C’è, in altri termini, uno
spazio adeguato di risolu-
zione dei problemi dei
capoluoghi regionali già
nell’ordinamento vigente,
tant’è che il tema non lo
si rinviene nella tabella
delle richieste prioritarie
delle associazioni rappre-
sentative dei comuni e
delle province, né ha for-
mato oggetto di proposte
o di dibattiti parlamenta-
ri. 

Diverso è il discorso per
Roma, Capitale dello Stato. Questo è un ar-
gomento di particolare attualità, già affron-
tato e astrattamente risolto nel contesto del-
le modifiche costituzionali del 2001, ma an-
cora non archiviato, sia perché la previsione
costituzionale che ne è scaturita non è stata
ancora attuata, sia perché è maturato, nelle
forze politiche di maggioranza, la volontà di
sostituirla nel contesto delle ulteriori modi-
fiche costituzionali in itinere, già approvate
in prima lettura dal Parlamento.
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Prendendo, innanzitutto, in considera-
zione la norma vigente, si rileva come essa
(art. 114, terzo comma, Cost.) disponga:
“Roma è la Capitale della Repubblica. La leg-
ge dello Stato disciplina il suo ordinamento”.
Non si è inteso, dunque, come pure era sta-
to proposto nel dibattito parlamentare che
ha portato all’approvazione della norma, at-
tribuire a Roma lo status di regione, al fine
evidente di non penalizzare la rimanente
parte del Lazio. In pratica, da una parte
non si è voluto separare Roma dal Lazio,
dall’altra si è costituzionalizzata la sua fun-
zione di Capitale della Repubblica. Per la
definizione della specialità della capitale si è
fatto rinvio alla legge ordinaria dello Stato;
e tuttavia nessuna indicazione è stata forni-
ta in ordine ai contenuti di questa legge, di-
versamente da quanto avvenuto per altre
capitali europee come Berlino e Vienna. Co-
sì, modelli istituzionali diversi – il distretto
federale, di ispirazione statunitense, e la
città regione propria di alcuni ordinamenti
europei, costituiscono parametri astratti di
riferimento per la definizione di un ordina-
mento integralmente da riempire di conte-
nuti. 

Tuttavia, l’uso della formula ordinamento
per identificare il contenuto della legge che
dovrà regolare lo status di Roma, ne potreb-
be legittimare una lettura estesa, oltre che
all’assetto organizzativo, all’attribuzione e
alla disciplina delle funzioni ed all’ordina-
mento finanziario. Ciò, mutuando la scelta
fatta dalla legge n. 265/1999 che, al fine di
conferire al Governo la delega alla emana-
zione del T.U. sugli enti locali, ne ha identi-
ficato l’oggetto nell’”ordinamento dei comu-
ni e delle province”, facendo in esso rientra-
re, oltre “le disposizioni sull’ordinamento in
senso proprio”, quelle relative alla “struttura
istituzionale”, al “sistema elettorale”, allo
“stato giuridico degli amministratori”, al “si-
stema finanziario e contabile” ed alle “norme
fondamentali sull’organizzazione degli uffici e
del personale”. Si conferirebbe, alla legge su
Roma-capitale, un contenuto esteso, com-
prensivo, non solo dei profili connessi all’e-
sercizio delle funzioni proprie dell’essere ca-
pitale, ma anche di quelli che riflettono l’en-

te-comune o l’ente-città metropolitana che
ne amministra la comunità.

Secondo questa lettura, la Costituzione
avrebbe riservato alla speciale legge dello
Stato una pluralità di materie che, per la ge-
neralità delle collettività territoriali, sono af-
fidate ad una serie diversificata di fonti: leg-
gi statali e regionali, statuti e regolamenti
generali e locali. 

Le incertezze legate alla interpretazione
della norma, ma soprattutto la volontà della
nuova maggioranza di Governo di risolvere
diversamente i problemi della capitale spie-
gano il fatto che la “legge dello Stato” previ-
sta dal testo attuale del terzo comma del-
l’art. 114 della Costituzione, dopo un primo
momento di confronto politico, non è stata
né proposta dal Consiglio dei Ministri, né
discussa dal Parlamento. 

Come anticipato, detto testo forma at-
tualmente oggetto di una proposta di modi-
fica già in avanzato stato di delibazione,
avendo ottenuto il voto favorevole dei due
rami del Parlamento in prima lettura. Il
nuovo testo, in attesa della approvazione de-
finitiva, muta profondamente l’approccio al
problema di Roma-capitale. 

Innanzitutto, viene meno la imputazione
allo Stato della competenza a definire l’ordi-
namento di Roma, in tal modo eliminandosi
quella potenziale illimitatezza di contenuto
insita nella formula vigente. Si elimina so-
prattutto il rischio di una espansione dell’in-
tervento legislativo dello Stato nelle aree di
competenza della regione. Si esclude, infine,
la possibilità di estendere la specialità del
regime della Capitale ai profili degli organi
di governo, delle funzioni fondamentali e
del sistema elettorale del Comune di Roma.
Il che significa che il Comune di Roma, in
questo nuovo impianto, manterrebbe inalte-
rato il quadro di riferimento valevole per la
generalità dei comuni in ordine ai fonda-
mentali aspetti del proprio ordinamento. 

La nuova formula della norma costituzio-
nale, in sostanza, affida allo Statuto della
Regione Lazio la attribuzione di “forme e
condizioni particolari di autonomia anche
normativa” alla Città di Roma, limitandole,
tuttavia, alle “materie di competenza regiona-
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le” e rimettendo, appunto, allo Statuto re-
gionale la determinazione dei limiti e delle
modalità di esercizio delle prerogative con-
ferite.

È evidente lo sforzo di eliminare ogni ri-
schio di conflitto tra i due enti, o di preva-
lenza del Comune-capitale sulla Regione La-
zio; rischio obbiettivamente presente nella
formula vigente, potenzialmente in grado di
determinare un sostanziale assorbimento
del ruolo istituzionale della Regione da par-
te del comune. In altri termini, si tende a
circoscrivere la specialità della condizione
riconosciuta alla Città esclusivamente al-
l’ambito di quelle funzioni aggiuntive, rien-
tranti nella sfera regionale, che la regione
stessa ritenga conveniente attribuire, fissan-
do essa stessa modalità in grado di garantir-
ne un esercizio compatibile con gli equilibri
complessi del sistema delle autonomie in
ambito regionale.

Certamente, va rilevato che una siffatta
formula, che sostanzialmente rimette la de-
cisione di privarsi di proprie competenze al-
lo stesso ente destinato a subirla, potrebbe
determinare una eccessiva cautela dettata,
più che da motivazioni di sistematicità ordi-
namentale, da puro spirito di conservazio-
ne. Ma questo potrà dirlo soltanto l’espe-

rienza che della norma si farà, se e quando
la stessa, con la definitiva approvazione del
Parlamento, diverrà norma costituzionale
dello Stato. 

Altro problema non risolto esplicitamen-
te è quello della possibilità o meno di far
concorrere, con la attribuzione di nuove
funzioni da parte della Regione Lazio, la
istituzione della Città metropolitana di Ro-
ma. In termini astratti, la formula in itinere,
diversamente da quella vigente, non sembra
ostativa a tale eventualità. E però è innega-
bile che la ipotesi favorevole porrebbe non
secondari problemi di coordinamento tra la
legge regionale, competente a definire la
provvista delle funzioni regionali, e quella
statale competente a identificare le funzioni
fondamentali della città metropolitana.

Sarà la prossima legislatura a dover scio-
gliere questi nodi, dal momento che le esi-
genze di funzionalità della Città di Roma so-
no ormai così pressanti da non tollerare ul-
teriori differimenti. 

* Intervento del Prefetto Giovanni Balsamo al Semi-
nario spagnolo-italiano sulle Amministrazioni ter-
ritoriali - Madrid, 3-4 ottobre 2005
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Emanuela Garroni

Esercizio ottimale delle funzioni e
forme associative degli enti locali*

L a dimensione ideale di un ente locale, ta-
le da consentire un assetto organizzativo
soddisfacente e migliori economie di

scala, è fissata dagli studiosi del settore tra i
20.000 e 40.000 abitanti.

In Italia, invece, i comuni di tale consi-
stenza demografica sono poco più di 250 su
un totale di oltre 8.000 e vaste aree, specie
nel centro-nord, sono caratterizzate dalla
presenza di comuni di poche centinaia di
residenti, i c.d. “comuni polvere”: sono circa
6.000 (pari al 72% del totale) infatti quelli
che non raggiungono i 5.000 abitanti e, tra
questi, circa 2.000 hanno meno di 1.000 abi-
tanti.

Negli anni ’90 il legislatore si è preoccu-
pato (legge n. 142/1990) di favorire un riac-
corpamento degli enti locali:
– sollecitando le Regioni ad elaborare pro-

grammi di modifica delle circoscrizioni
comunali e di fusione dei piccoli comuni; 

– fissando una nuova soglia demografica
minima di 10.000 abitanti per l’istituzio-
ne di nuovi comuni;

– preordinando quattro diversi strumenti
per favorire l’espletamento più economi-
co ed efficiente dei compiti istituzionali
da parte dei piccoli comuni: l’unione di
comuni e il consorzio, dove prevale il
profilo istituzionale e la finalità associati-
va nonché la convenzione e l’accordo di
programma, dove prevale l’aspetto orga-
nizzativo di cooperazione. 
La deludente esperienza dell’attuazione

della cennata normativa in materia di accor-
pamento di enti locali o, sia pure, di mera
gestione associata delle funzioni da parte
dei comuni, ha determinato il Governo,
qualche anno fa (1999), a promuovere una
ulteriore riforma per risolvere i problemi le-
gati all’adeguatezza tecnica e dimensionale
dei comuni per l’esercizio delle proprie fun-
zioni, cercando di favorire, senza sconvolge-
re l’assetto degli enti, la creazione di livelli
di governo locale di medie dimensioni attra-
verso una diversa articolazione istituzionale
del territorio, decentrando alcuni servizi
nelle grandi città e associandone altri nei
piccoli comuni, nel rispetto delle singole
identità. 

Sono, dunque, stati rivisitati a fondo i
modelli associativi intercomunali della pree-
sistente normativa, ai fini di una maggiore
razionalità, efficienza ed economicità nella
cura delle funzioni istituzionali.

Le unioni di comuni furono concepite co-
me propedeutiche alla successiva fusione. Si
trattava, infatti, di una forma associata da
sperimentare per il periodo massimo di die-
ci anni, trascorsi i quali senza che si fosse
conclusa la fusione dei singoli comuni, l’u-
nione sarebbe stata sciolta.

Il Consorzio, antico strumento collabora-
tivo tra enti locali, è stato mantenuto tra le
forme associative nel nuovo ordinamento,
ma con una disciplina fortemente innovati-
va: ha personalità giuridica, uno statuto
adottato dai consigli degli enti partecipanti
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e viene costituito con l’applicazione, in
quanto compatibile, della normativa sulle
aziende speciali. Ciò che distingue allora un
consorzio da un’azienda speciale è solo la
forma della relativa gestione del servizio:
cioè, mentre l’azienda speciale è un ente
strumentale di un unico comune o altro en-
te locale, il consorzio è caratterizzato pro-
prio dalla gestione associata tra più enti lo-
cali del servizio medesimo.

La Convenzione si atteggia ora o come
mera forma associativa tra enti, finalizzata
a perseguire una nuova organizzazione delle
rispettive strutture, con la creazione di uffi-
ci comuni ovvero come un accordo associa-
tivo che dispone che un
ente, sulla scorta di atti
di delega da parte degli
altri enti, operi per con-
to di tutti i partecipanti.

Anche l ’Accordo di
programma rappresenta
uno strumento di coope-
razione in cui i profili
organizzativi sono as-
senti, ma diversamente
dalla Convenzione può
coinvolgere, oltre agli
enti locali, anche la Re-
gione, amministrazioni
statali e altre pubbliche
istituzioni. L’oggetto
dell’Accordo è indivi-
duato dal legislatore nel-
la realizzazione di ope-
re, di interventi o pro-
grammi di intervento, che richiedono per la
loro completa realizzazione l’azione integra-
ta e coordinata di più soggetti pubblici, con
la finalità di snellire ed accelerare l’azione
della pubblica amministrazione con l’in-
staurazione tra i diversi enti che partecipa-
no di un effettivo rapporto di collaborazione
che dura nel tempo.

Solo in anni più recenti il legislatore ha
approfondito l’aspetto fondamentale del “ri-
disegno” territoriale, assegnando alle regio-
ni la guida del processo di definizione degli
ambiti, nonché introducendo strumenti di
incentivazione agganciati a forme sponta-

nee di collaborazione, senza più vincoli ri-
spetto ad una successiva fusione. Infatti, ne-
gli ultimi tempi, grazie soprattutto agli in-
centivi statali e regionali, stanno proliferan-
do le forme di collaborazione tra enti e se-
gnatamente le unioni di comuni: nel trien-
nio 2000-2002 il numero delle unioni di co-
muni è passato da 16 a circa 250, con 1.200
comuni coinvolti. La forma associativa più
frequente è la semplice Convenzione, men-
tre i servizi associati più diffusi sono quelli
che riguardano il segretario comunale e la
polizia municipale.

L’importanza che l’ordinamento annette
all’istituto dell’Unione è stata di recente ri-

badita dalla legge n.
131/2003, di attuazione
della riforma costituzio-
nale del 2001, che ha at-
tribuito espressamente
alle unioni di comuni e
alle comunità montane la
potestà statutaria e rego-
lamentare per disciplina-
re l’organizzazione e l’e-
sercizio delle proprie fun-
zioni.

L’esigenza di un riordi-
no territoriale è ancora di
più avvertita nel nuovo
quadro costituzionale,
derivante dalla riforma
costituzionale del 2001,
che ha completato il pro-
cesso di conferimento in
capo ai comuni di tutte le

funzioni amministrative, ad eccezione di
quelle che, per esigenze di carattere unita-
rio, sono attribuite ai livelli di governo supe-
riori, secondo i principi di sussidiarietà (la
generalità delle funzioni amministrative è
trasferita ai comuni, dove il contatto diretto
assicura maggiore capacità di comunicazio-
ne e di partecipazione del cittadino), diffe-
renziazione (distribuzione delle funzioni in
considerazione delle diverse caratteristiche
demografiche, territoriali e strutturali degli
enti) e adeguatezza (gestione dei servizi in
ambiti territoriali ottimali, cioè di adeguate
dimensioni), nell’ottica del completamento
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del lungo processo di riforma avviato lo
scorso decennio, improntato al cosiddetto
federalismo.

I nuovi conferimenti e la contestuale do-
manda da parte dei cittadini di servizi sem-
pre più adeguati sotto il profilo della qualità
alle Amministrazioni locali presuppongono
per queste ultime un alto grado di prepara-
zione tecnica e notevoli capacità ammini-
strative e gestionali.

Le comunità locali più piccole, sempre
più in difficoltà a causa della molteplicità ed
eterogeneità dei nuovi compiti, sono ad alto
rischio di sopravvivenza, per motivi sia ana-
grafici (spopolamento) sia sociali (difficoltà
occupazionali), nonché a causa del progres-
sivo scadimento dei servizi.

Per mantenere i servizi sul territorio, le
comunità devono agire in modo integrato,
senza rinunciare alla propria identità e l’u-

nica soluzione è rinvenibile nella gestione
associata dei servizi. In termini di efficien-
za, i comuni che si uniscono possono realiz-
zare sia economie di raggio d’azione (utiliz-
zo delle stesse risorse da parte di più enti)
sia economie di scala (riduzione dei costi
unitari di produzione di beni e servizi), ma
il livello di integrazione e di coesione tra le
singole realtà emerge sia dalla scelta del
modello associativo (unione o associazione)
sia dalla determinazione dell’ambito ottima-
le, per il quale occorre tener conto delle ca-
ratteristiche territoriali, culturali, demogra-
fiche e produttive degli enti nonché della ti-
pologia dei servizi che s’intendono associa-
re.

In Italia alcune Regioni (Emilia Roma-
gna e Toscana) hanno stabilito la soglia mi-
nima di 10.000 abitanti, che coincide, peral-
tro, con il limite già citato fissato dal legisla-
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tore nazionale per l’istituzione di nuovi co-
muni: tale limite costituisce la dimensione
minima al di sotto della quale si scadrebbe
in un ambito troppo piccolo, incapace di in-
tercettare risorse adeguate e condannato a
dar vita a programmi di modesto respiro.

Ben si comprende, pertanto, la centralità
che sta progressivamente assumendo la que-
stione relativa alla gestione associata dei
servizi e delle funzioni amministrative, spe-
cie nei comuni di piccole dimensioni.

Il sistema normativo italiano (art. 33
t.u.e.l.) affida alle Regioni il compito di di-
sciplinare il trasferimento delle funzioni
amministrative ai comuni e di individuare
gli ambiti ottimali di esercizio delle stesse,
in conformità ai principi di sussidiarietà e
adeguatezza. A tal fine le regioni predispon-
gono il “Programma di riordino territoria-
le”, previa concertazione con gli enti locali
interessati, nel rispetto del principio di vo-
lontarietà.

Nell’ambito della previsione regionale i
comuni devono esercitare le funzioni e i ser-
vizi in forma associata, pur individuando
autonomamente i soggetti, le forme e le me-
todologie della cooperazione. Decorso inu-
tilmente il termine temporale prescritto,
scatta il potere sostitutivo nelle forme stabi-
lite dalla legge regionale.

Tuttavia, ad oggi, non sono molte le Re-
gioni che hanno dato piena attuazione ai

nuovi principi in materia di esercizio asso-
ciato delle funzioni.

Eppure, il rilancio dei comuni e segnata-
mente di quelli più piccoli dipende più che
mai dall’azione di governo delle Regioni, al-
la luce anche della già ricordata evoluzione
dell’ordinamento con la riforma costituzio-
nale del 2001.

Lo sforzo di mantenere in equilibrio il si-
stema autonomistico è testimoniato da una
inversione del legislatore, che da una pro-
spettiva di tipo autoritativo a favore dell’as-
sociazionismo ha ritenuto di incentivare il
fenomeno facendo leva sulla volontarietà,
espressione del significativo e sostanziale ri-
spetto delle singole identità delle comunità
locali.

Si tratta di un problema certamente non
tipico dell’ordinamento italiano, ma avverti-
to con la stessa intensità dagli altri Stati eu-
ropei che sono parimenti impegnati, nel-
l’ambito della rispettive caratteristiche ordi-
namentali, a ricercare soluzioni che possa-
no soddisfare l’esigenza di aggregazione del-
le realtà territoriali per un ottimale esercizio
delle proprie funzioni.

* Intervento del Viceprefetto Emanuela Garroni al
Seminario spagnolo-italiano sulle Amministrazio-
ni territoriali - Madrid, 3-4 ottobre 2005
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Claudio Meoli

Il principio di leale collaborazione
nell’ordinamento pluralistico*

1. La Costituzione italiana, approvata
nel 1948, a fronte della precedente
concezione unitaria ed accentratrice

dell’ordinamento statale, nel riconfermare il
valore dell’unità dello Stato, ha introdotto
un altro principio, di pari dignità e rilevan-
za, che è quello dell’autonomia locale. Re-
gioni, Province e Comuni sono stati, così,
elevati al rango di enti autonomi, non più in
posizione subordinata e strumentale rispet-
to allo Stato, che ha assunto, quindi, un as-
setto policentrico e pluralista.

Tale configurazione ha avuto un progres-
sivo assestamento con le riforme ammini-
strative degli anni Novanta e, successiva-
mente, nel 2001 con quella del titolo V della
Costituzione, che ha conferito ad essa
un’impronta di tipo federalista. Una delle
novità più rilevanti introdotte da quest’ulti-
ma riforma, oltre a quella della pari ordina-
zione e rilevanza di Stato ed autonomie lo-
cali come componenti della Repubblica, è
quella contenuta nell’art. 118 Cost., che ha
stabilito, come regola generale, che “le fun-
zioni amministrative sono attribuite ai Co-
muni salvo che, per assicurarne l’esercizio
unitario, siano conferite alle Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base
dei principi di sussidiarietà, differenziazio-
ne ed adeguatezza”.

Il nuovo sistema di ripartizione delle
competenze poggia, prevalentemente sul
principio di sussidiarietà, in base al quale le
funzioni amministrative vengono assegnate

a quegli enti che sono a più diretto contatto
con i cittadini. Tale principio costituisce un
pilastro sufficientemente valido per reggere
l’intera costruzione, in quanto la dimensio-
ne comunale è senz’altro la sede maggior-
mente idonea a soddisfare l’esigenza di un
più proficuo contatto con il cittadino; tutta-
via, ancorché si sia in presenza di una plu-
ralità di soggetti, ciascuno dei quali titolare
di un settore differenziato di competenze
che possono a diverso titolo essere interes-
sati in relazione ai singoli casi concreti, la
stessa sussidiarietà deve assumere una con-
notazione dinamica e coinvolgere una com-
plessa rete di accordi, di intese, di attività
concertative: in breve, essa deve coniugarsi
con un altro principio che è quello di leale
collaborazione.

È questo un nuovo principio, introdotto
anch’esso dalla suddetta riforma costituzio-
nale: l’art. 120 Cost., infatti, lo prevede
espressamente in collegamento con il prin-
cipio di sussidiarietà, anche se con riferi-
mento specifico all’esercizio da parte del
Governo del potere sostitutivo nei confronti
di Regioni, Città metropolitane, Province e
Comuni in caso di violazioni di norme co-
munitarie e in altre ipotesi previste dalla
norma stessa.

Comunque, al di là del contenuto della
previsione costituzionale e del rilevante po-
tere che essa riconosce al Governo, la porta-
ta innovativa della disposizione risiede pro-
prio nel collegamento sinergico che viene
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realizzato tra i due principi, collegamento
che può essere assunto come regola genera-
le a cui devono essere informati i rapporti
tra Stato e Autonomie locali.

Infatti, la coesistenza di vari livelli di go-
verno sul territorio (regionali, provinciali e
comunali) operanti in posizione di equiordi-
nazione, comporta inevitabilmente la neces-
sità di individuare forme di collaborazione e
di concertazione fra i vari enti per la regola-
mentazione dei reciproci rapporti, al fine di
evitare – al di là delle ri-
spettive posizioni politi-
che, che possono essere
anche non convergenti –
ogni possibilità di insor-
genza di conflitti sul
piano amministrativo e,
nello stesso tempo, per
realizzare interventi più
efficaci.

La pari ordinazione,
ad opera della citata
riforma costituzionale
del 2001, di tutti gli enti
territoriali quali elemen-
ti costitutivi della Re-
pubblica è un ottimo
punto di partenza verso
un nuovo equilibrio dei
poteri democratici; la
leale collaborazione,
conferendo effettività di-
namica e vitalità a prin-
cipi solennemente for-
mulati, costituisce, per-
ciò, un ulteriore passo
in avanti nella stessa di-
rezione. Infatti, il fede-
ralismo, la devoluzione, il decentramento
politico, naturalmente non si definiscono
una sola volta per tutte; si realizzano co-
munque passo dopo passo, col dialogo poli-
tico, nel rispetto reciproco e nella leale col-
laborazione tra i diversi livelli istituzionali.

Il principio in discorso pone un obbligo
di cooperazione e di coesione tra i vari sog-
getti pubblici, che, sotto il profilo pratico, si
traduce in un metodo di lavoro che privile-
gia l’interazione, lo scambio, l’intesa e, se

possibile, l’utilizzo in comune di risorse, in
vista del raggiungimento di un fine condivi-
so. A ben guardare, esso costituisce l’effetto
naturale dell’organizzazione pluralistica del-
lo Stato e, come tale, il punto di riferimento
comune, l’antecedente logico di qualsiasi at-
tività che possa riguardare, oltre che la di-
sciplina ed il raccordo degli ambiti delle
competenze dei vari soggetti della pubblica
Amministrazione, le stesse questioni di fon-
do di rango più elevato, quali ad esempio i

rapporti interistituzionali
nelle sue molteplici
espressioni ed il controllo
costituzionale sulle leggi.

A proposito di quest’ul-
timo profilo, una stretta
interconnessione tra i ci-
tati principi di sussidia-
rietà e di leale collabora-
zione è stata rilevata a
proposito dell’esercizio
del potere legislativo da
parte dello Stato e delle
Regioni; infatti, nell’in-
certezza delle materie di
rispettiva competenza ed
in mancanza di strumenti
di raccordo, la giurispru-
denza costituzionale fino-
ra formatasi ha ampliato
le competenze statali a
tutela di esigenze di ordi-
ne unitario, a condizione,
tra l’altro, che tale am-
pliamento formi oggetto
di un accordo con la Re-
gione interessata, o me-
glio si concretizzi in una

“disciplina che prefiguri un iter in cui assu-
mano il dovuto risalto le attività concertati-
ve e di coordinamento orizzontale, ovvero-
sia le intese che devono essere condotte in
base al principio di lealtà”.

2. A livello centrale, le sedi e gli strumen-
ti per la pratica attuazione del principio di
leale collaborazione sono costituiti da tre
organi collegiali: la Conferenza Stato-Regio-
ni, la Conferenza Stato-città ed autonomie
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locali e la Conferenza Unificata, come sede
congiunta delle due Conferenze, ai quali è
demandato appunto il compito di favorire i
rapporti interistituzionali e la collaborazio-
ne tra l’attività dello Stato e il sistema delle
Autonomie.

Si tratta, in sostanza, di luoghi privilegia-
ti della negoziazione politica tra le Ammini-
strazioni centrali ed il sistema delle autono-
mie, in cui tutta la varia gamma di espres-
sioni operative della leale collaborazione
(intese, accordi, concertazioni, ecc….) trova
fertile e vasto terreno per il loro più comple-
to dispiegamento.

La Conferenza Stato-Regioni realizza al
massimo livello, sia per la qualificazione
della sua composizione (20 Presidenti delle
Regioni a statuto speciale ed ordinario e 2
Presidenti della Province autonome), sia per
la natura politico-amministrativa delle que-
stioni sottoposte al suo esame, l’obiettivo
della leale collaborazione tra Amministra-
zioni centrali e regionali.

Pertanto, essa si configura come la sede
primaria del raccordo fra la politica del Go-
verno e quella delle Regioni, consentendo al
primo di acquisire l’avviso delle seconde sui
più importanti atti amministrativi e norma-
tivi di interesse regionale e, viceversa, a que-
ste ultime di partecipare alle scelte del Go-
verno nelle materie di comune interesse. In
proiezione esterna, è prevista un’apposita
sessione per la trattazione di tutti gli aspetti
della politica comunitaria che possono inve-
stire questioni anche di rilevanza regionale
e provinciale.

Ad ulteriore conferma della sua funzione
di raccordo e di ricerca di intese quanto più
ampie possibile, si pone la norma per cui ai
suoi lavori partecipano, su invito del Presi-
dente, i Ministri ed i rappresentanti politici
delle Amministrazioni statali e degli Enti
pubblici interessati agli argomenti iscritti
all’ordine del giorno delle sedute.

La Conferenza Stato-città ed autonomie
locali (di cui fanno parte, oltre ai rappresen-
tanti del Governo e delle associazioni rap-
presentative degli enti locali, 14 sindaci e 6
presidenti di provincia) ha compiti di coor-
dinamento nei rapporti tra lo Stato e le au-

tonomie locali e di studio e confronto sulle
problematiche connesse agli indirizzi di po-
litica generale, che possono incidere sulle
funzioni di province, comuni e comunità
montane. Si tratta, come è evidente, di un
altro organismo di collegamento per la ge-
stione coordinata di funzioni statali e fun-
zioni locali, finalizzato ad essere sede di ne-
goziato o camera di compensazione fra inte-
ressi statali e interessi locali e, quindi, cen-
tro importante di raccordo, cooperazione e
confronto.

Infine, alla Conferenza Unificata Stato-Re-
gioni, Città e Autonomie Locali (dalla com-
posizione più estesa ed articolata) sono at-
tribuite funzioni di varia natura, che si con-
cretizzano in attività variamente differen-
ziate e che non mancano di presentare
aspetti di rilevante applicazione del princi-
pio di leale collaborazione. La sua funzione
più visibile è quella consultiva a favore del
Governo, che si esplica, tra l’altro, attraver-
so l’espressione di pareri (obbligatori) sul
disegno di legge finanziaria e sui disegni di
legge collegati; sul documento di program-
mazione economica e finanziaria; sulle linee
generali delle politiche del personale pubbli-
co e sui processi di riorganizzazione e mobi-
lità del personale, connessi al conferimento
di funzioni e compiti a Regioni ed enti loca-
li.

Non meno qualificante, e forse più inte-
ressante ai fini particolari che riguardano la
collaborazione, è l’attività di raccordo e di
concertazione volta ad armonizzare le fina-
lità della programmazione statale con quella
regionale e degli enti locali, attività che si
concretizza anche nella conclusione di inte-
se e di accordi. Sulla stessa linea si pongono
le “intese” (stipulate in tutti i casi in cui la
normativa vigente ne preveda la conclusione
su una proposta dell’Amministrazione cen-
trale) e gli “accordi” tra Governo, Regioni,
Province, Comuni e Comunità Montane per
coordinare le rispettive competenze per lo
svolgimento di attività di interesse comune.

3. A livello locale, la collaborazione tra i
vari enti, ma in questo caso solo con riferi-
mento alle competenze rientranti nell’ambi-
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to dell’organizzazione regionale, è compito
del Consiglio delle Autonomie locali, previsto
dall’art. 123 della Costituzione, quale orga-
no di consultazione fra la Regione e gli Enti
locali.

Si tratta di un organismo il cui funziona-
mento è oggetto di disciplina da parte dello
Statuto regionale, ma che, al momento, è
ancora in fase di progressiva implementa-
zione ai fini di una sua completa operatività
in tutte le Regioni. Comunque, è sempre il
principio di leale collaborazione che fonda
l’attività anche di questo Consiglio, che po-
trà senz’altro svolgere una proficua azione
di collegamento ed interazione delle istanze
delle varie realtà locali in ambito regionale.

V’è, infine, l’esigenza, anch’essa di prima-
rio interesse, di assicurare sempre a livello
locale il coordinamen-
to dell’attività degli Uf-
fici statali presenti sul
territorio con il siste-
ma delle Autonomie.
Tale compito è svolto
dal Prefetto, quale rap-
presentante del Gover-
no a livello provincia-
le, che si avvale, a tale
scopo, dell’attività di
una Conferenza perma-
nente, da lui stesso
presieduta e composta
dai responsabili di tut-
te le strutture amministrative periferiche
dello Stato a livello provinciale, nonché da
rappresentanti degli enti locali, che inter-
vengono in qualità di organi partecipanti
che prestano la loro collaborazione, in ter-
mini di esperienza, competenza, risorse e
mezzi, per la realizzazione di obiettivi co-
muni, individuati in conferenza.

In tal modo, ossia con una composizione
intersoggettiva della Conferenza, si realizza
efficacemente quel momento di sintesi e di
verifica istituzionale, indispensabile per da-
re concretezza alla funzione di coordina-
mento affidata al Prefetto. Con la formula
organizzativa prescelta, il prefetto, quale ti-
tolare dell’Ufficio territoriale del Governo, è
chiamato a garantire attraverso l’organo

collegiale da lui presieduto, da un lato l’e-
sercizio coordinato dell’attività amministra-
tiva degli Uffici periferici dello Stato e, dal-
l’altro, l’attuazione del principio di leale col-
laborazione tra Stato ed Autonomie locali.

È, quindi, sul versante del raccordo e del
sostegno al sistema autonomistico che
emergono chiaramente le potenzialità dello
strumento della Conferenza; è previsto, in-
fatti, dalla legge (art.11, c.4, d.lg. n.
300/1999, come modificato dal d.lg. n.
29/2004) che in tale sede il Prefetto può ri-
chiedere ai responsabili degli Uffici periferi-
ci dello Stato l’adozione dei provvedimenti
necessari per evitare un grave pregiudizio
alla qualità dei servizi resi alla cittadinanza,
proprio ai fini del rispetto di quel principio
di leale collaborazione con le Autonomie

territoriali.
In perfetta coerenza

con la descritta impo-
stazione, quasi a chiu-
sura del sistema, an-
che nella legge
n.131/2003, che ha da-
to attuazione alla
riforma del titolo V
della Costituzione, vie-
ne espressamente pre-
visto che il Rappresen-
tante dello Stato per i
rapporti con il sistema
delle autonomie, e

cioè il Prefetto del capoluogo della Regione,
svolga il compito di “assicurare il rispetto
del principio di leale collaborazione tra Sta-
to e Regione” (art. 10 legge n. 131/2003).

Può dirsi, perciò, che la Prefettura-Uffi-
cio territoriale del governo, per il tramite
della Conferenza permanente, assume il
ruolo pregnante di vera e propria sede di
mediazione sociale, di stanza di compensa-
zione delle esigenze che continuamente il
territorio propone, con il coinvolgimento
del maggior numero possibile di soggetti
che vi operano.

A conclusione di questa breve disamina
sulla necessità e sulle modalità pratiche di
attivazione di meccanismi di coesione am-
ministrativa sembra emergere una conside-

18



razione in ordine all’illustrato principio di
leale collaborazione, che porta ad attribuir-
gli un valore fondante autonomo e del tutto
peculiare.

Il suo riconoscimento costituzionale è,
senza dubbio, valso a conferirgli un caratte-
re cogente particolarmente rinforzato, che
lo colloca in una posizione di assoluta pre-
minenza, ma che, al tempo stesso, lo delimi-
ta e lo comprime nell’ambito della previsio-
ne normativa.

Al contrario, anche secondo quanto è ri-
levabile dagli interventi della Corte costitu-
zionale, dalla legislazione più recente e dal-
la prassi – ove il suddetto principio viene
puntualmente utilizzato nelle varie ipotesi
quale regola fondamentale a presidio dei
rapporti tra Stato e Autonomie territoriali –,
può sicuramente affermarsi che esso ormai

si atteggia come un modo di operare, capa-
ce di imporsi per forza propria, per la bontà
intrinseca del metodo e nei cui confronti il
riferimento normativo assume una valenza
secondaria, anche se comunque sempre for-
malmente necessario: è negli auspici di tutti
– amministratori, operatori del diritto, citta-
dini – che esso possa davvero trasformarsi
in un modo d’essere, in un valore di portata
generale interiormente acquisito e condivi-
so, nell’interesse di una pubblica Ammini-
strazione coesa e cosciente dei propri dove-
ri.

* Intervento del Prefetto Claudio Meoli al Seminario
spagnolo-italiano sulle Amministrazioni territoria-
li – Madrid, 3-4 ottobre 2005
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N ell’analisi del tema coesione e sicu-
rezza allargata, si è ritenuto di svi-
luppare le suggestioni provenienti

dall’intervento del Professore Paolo Ceri, il
quale ha ben tratteggiato i due filoni di una
possibile demarcazione dei confini teorici
del tema.

Secondo una prima accezione, la coesio-
ne appare definibile in termini valoriali;
esprime, cioè, un’attitudine a cogliere il pa-
trimonio condiviso di una Comunità, ciò
che ne rappresenta il cemento identitario.
Da questo punto di vista, la parola coesione
evoca una socialità che ha nello strumento
della cittadinanza il suo referente istituzio-
nale, ma anche politico nel senso più pieno,
se si pensa alla capacità di sancire, con lo
status civitatis, i vincoli reciproci tra Stato e
individuo. 

In questa accezione, in cui il senso di ap-
partenenza si riflette nel rispetto del “patto
sociale”, la coesione viene ad assumere una
colorazione di tipo etico. Non si manca di
osservare, infatti, come nelle democrazie
avanzate l’integrazione e la coesione - i due
termini, nell’impostazione di Ceri, appaiono
strettamente interrelati, essendo la seconda
una forma di evoluzione della prima, rap-
presentandone, per così dire, uno stato più
maturo - siano elementi che favoriscono un
più alto grado di controllo sociale.

Tale controllo, all’opposto di quello ga-
rantito dalla pervasiva ingerenza dello Stato
degli albori del Novecento, nasce su base

spontanea e per adesione convinta a un qua-
dro di valori che viene percepito come “casa
comune”. Esso rende manifesta, perciò, una
tensione morale che fa leva sul senso di re-
sponsabilità degli individui, inteso come do-
vere solidale nei confronti della Comunità a
cui si appartiene e si traduce, quindi, in un
ruolo di “cittadinanza attiva” a difesa di tali
valori complementare e sinergico rispetto a
quello istituzionalmente svolto dagli appa-
rati di sicurezza.

Se questo impianto teorico viene trasferi-
to alle relazioni tra soggetti istituzionali,
può seguirne che i rapporti tra i diversi li-
velli di governo, informati al principio di
leale e reciproca collaborazione - il quale è
in sé un principio solidaristico - siano in
grado di generare condizioni più elevate di
sicurezza, a patto che quest’ultima venga as-
sunta nelle politiche pubbliche degli enti di
governo locale come un fine ulteriore.

È ciò che caratterizza le strategie di
“nuova prevenzione” nei vari campi di com-
petenza del sistema delle autonomie, dall’e-
liminazione delle cause di inciviltà e di de-
grado agli interventi di riduzione del danno
effettuati a sostegno delle vittime di reati.

In tale prospettiva è consentito cogliere
una più intima correlazione tra i due termi-
ni, “coesione” e “sicurezza allargata”, nel
senso che il tema della sicurezza fa ingresso
nella cura di interessi pubblici ben distinti
se non originariamente estranei alla conce-
zione più tecnica e tradizionale di sicurezza,

Giuseppe Amoroso

Coesione sociale 
e sicurezza allargata
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producendo, tuttavia, un valore aggiunto su-
scettibile di stimolare processi aggregativi.

A sua volta, secondo una circolarità vir-
tuosa, l’affermazione di modelli sociali che
perseguono logiche inclusive e di progressi-
va riduzione delle cause di malessere e di
marginalità, tende verso una qualità della
vita sociale a cui non è indifferente la di-
mensione della sicurezza, che può riceverne
benefici sia nella forma mediata che è pro-
pria della sicurezza percepita, sia in forma
più diretta, mediante
un’effettiva influenza sul
contenimento della delit-
tuosità, finendo, per que-
sto aspetto di profilassi,
con l’incidere positiva-
mente sull’azione di pre-
venzione generale.

Sembra, quindi, con-
cretarsi nel caso italiano
una “politica di sicurezza
mista”, per stare alla teo-
rizzazione del Prof. Ceri,
nel senso che le scelte di
fondo propongono, nel-
l’arco di questi anni, un
dosato equilibrio tra in-
terventi di sicurezza ne-
gativa, cioè affidati a mi-
sure decisamente impli-
canti l’uso degli apparati
difensivi, della forza e
dell’intelligence investiga-
tiva, e interventi di sicu-
rezza positiva, incentrati
sulla apertura di canali
istituzionali e sociali di
cooperazione. 

Ricordato che le due aggettivazioni, ne-
gativa e positiva, che accompagnano il ter-
mine “sicurezza” non vengono usate con al-
cuna intenzionalità valutativa, ma denotano
esclusivamente una diversa direzione delle
politiche - di contrasto la prima, di collabo-
razione la seconda - resta da dire che nel
nostro Paese si sono per lo più regolarmente
alternate le fasi che hanno visto, di volta in
volta, la prevalenza dell’una o dell’altra do-
minante. 

Può risultare naturale ed essere del tutto
comprensibile che, in seguito ai recenti at-
tacchi del terrorismo internazionale sul suo-
lo europeo, sia stata accordata prevalenza a
misure più impostate sull’esigenza di innal-
zamento delle difese, sicché una più fresca
impressione della vicenda italiana potrebbe
suggerire una prevalenza della dominante
negativa.

Basterebbe, tuttavia, riflettere sul fatto
che una reazione difensiva più o meno ana-

loga si ebbe anche agli
inizi degli anni ’90,
quando la minaccia più
consistente proveniva
dalla criminalità mafio-
sa, per restituire attendi-
bilità alla tesi che in Ita-
lia, come del resto negli
altri Paesi dell’Europa,
l’azione di governo, pur
nell’alternanza degli
schieramenti, abbia per-
seguito, con sufficiente
continuità, forme inter-
medie nell’attuazione
delle politiche di sicu-
rezza.

D’altra parte, la ricer-
ca di un punto di equili-
bro non venne abbando-
nata nemmeno negli an-
ni durissimi della mi-
naccia eversiva, durante
i quali si rifuggì dall’a-
dottare misure estreme
per la difesa dello Stato,
anche nel pieno di un’e-
mergenza drammatica e

senza precedenti. E non a caso corrispose a
quella linea di azione una prova di compat-
tezza morale, una virtuosa alleanza che ten-
ne unite tutte le componenti del Paese e
che, come oggi si riconosce, fu determinan-
te nell’isolamento e nel dare avvio alla scon-
fitta del movimento clandestino armato.

Il grado di coesione sociale, inoltre, viene
posto in correlazione, benché non in forma
deterministica, con l’intensità delle relazioni
tra i vari protagonisti della scena pubblica,
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misurabile nella capacità di mettere in rete i
vari interventi e di farli coesistere in manie-
ra da rendere efficace la risposta a un biso-
gno dato.

Questa impostazione, diversamente dal-
l’altra, orientata maggiormente a cogliere i
profili etico-politici della questione, mette
l’accento sulle moderne problematiche di
governance, ma sotto un aspetto più tecnico,
attento a sotto-
lineare le esi-
genze di rac-
cordo, di flessi-
bilità e intera-
zione. 

Si parla, a
tal proposito,
di integrazione
sistemica, in-
tendendo, ap-
punto, far rife-
rimento al fatto
che qui i diver-
si soggetti sono
chiamati ad
agire in una di-
mensione non
antagonista o
c o m p e t i t i v a ,
quanto piutto-
sto associativa,
di collaborazio-
ne e di scam-
bio, nel segno
della cultura
del coordina-
mento.

Appare evi-
dente che que-
sto secondo ap-
proccio dà per
acquisita la condivisione dei valori di fondo,
nel senso che essa viene necessariamente
presupposta, lasciando spazio a questioni la
cui complessità, non inferiore, è tutta gioca-
ta sul registro della tecnicalità. Vengono in
rilievo, allora, aspetti legati alle competenze
e ai saperi professionali, alla disponibilità di
risorse strumentali e umane, alla messa in
campo di capacità gestionali. Aspetti che

non possono essere sostenuti soltanto da
meccanismi regolatori predeterminati, di ti-
po negoziale o meno, ma richiedono, o pos-
sono richiedere, una speciale attitudine alla
mediazione – espressione di una vocazione
e di una cultura generaliste – idonea a susci-
tare relazioni cooperative che riducano al
minimo il rischio di comportamenti oppor-
tunistici o di ostruzionismo distruttivo.

Coesione eti-
co-politica e
coesione come
portato dell’in-
tegrazione si-
stemica, pre-
sentano neces-
sarie interse-
zioni, momenti
e forme di con-
tatto, soprattut-
to negli stru-
menti di perse-
guimento, a di-
m o s t r a z i o n e
della loro ne-
cessaria con-
fluenza nello
stesso ambito
concettuale. 

Le iniziative
di collaborazio-
ne istituzionale
che si iscrivono
nel filone della
sicurezza parte-
cipata postula-
no, infatti, an-
che un grado di
i n t e g r a z i o n e
operativa, fina-
lizzato a “pro-

durre”, in termini concreti e visibili, mag-
giore sicurezza, ma al tempo stesso rappre-
sentano un chiaro messaggio rassicurante
verso il cittadino, tendono ad infondere e a
sollecitare fiducia, si risolvono, in definitiva,
in una forma di consolidamento del tessuto
sociale. 

Alcune delle ricordate iniziative, che si
collocano in quel particolare segmento rap-
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presentato dalla polizia di prossimità, tengo-
no conto, peraltro, dei bisogni suggeriti dai
cittadini. In alcuni casi traggono spunto da
forme di consultazione della Comunità - è
accaduto, ad esempio, in Liguria, per alcuni
centri della provincia genovese - che aiutano
a definire gli obiettivi locali dell’intervento
di polizia, in qualche modo orientandolo.

Questa rete policentrica di relazioni, che
tende a coinvolgere attivamente anche i cit-
tadini - considerati a un tempo “esperti” del
problema e fruitori finali del bene sicurezza
- rappresenta un fattore di formazione del
capitale sociale cioè di quella ricchezza che
accresce certamente il grado di coesione in
un determinato contesto civile.

Proprio in questa linea, nella recente
esperienza italiana, una misura che sembra
avere incontrato un particolare gradimento
nelle realtà cittadine dove ha trovato attua-
zione, dapprima in via sperimentale, è quel-
la del poliziotto-carabiniere di quartiere. Ad
essa si è talora affiancata, in forza di previ-
sioni contenute in Contratti di sicurezza lo-
cale, quella del vigile di quartiere che è venu-
ta ad integrare il dispositivo assicurato dalle
Forze di polizia statali muovendosi nella
stessa logica operativa e di prevenzione.

Significative e importanti - soprattutto
per le prospettive che aprono e le chiavi di
lettura che propongono - appaiono, nell’ulti-
mo decennio, le esperienze di partenariato
che si è riusciti a costruire nell’ambito del
Programma Operativo Sicurezza per lo Svi-
luppo del Mezzogiorno, sostenuto con risor-
se comunitarie e nazionali.

L’obiettivo della coesione sociale, imma-
nente alla realizzazione del PON, è qui per-
seguito anche con un respiro più ampio ri-
spetto a quello nazionale, in quanto l’azione
di riequilibrio, che tende ad eliminare con
progressività le cause di arretratezza, è indi-
rizzata verso le aree regionali storicamente
svantaggiate e si prefigge, pertanto, una
maggiore integrazione a livello di Unione.

Il PON rappresenta un ambizioso proget-
to, culturalmente avanzato, in cui trova fer-
tile terreno di realizzazione quella virtuosa
sinergia tra sicurezza e relazioni sociali,
considerata il volano per lo sviluppo locale. 

È in questa prospettiva che si collocano
le misure rivolte a promuovere i valori della
legalità, del rispetto per l’ambiente, della so-
cialità aggregativa, attraverso l’offerta,
(spesso finanziariamente alimentata, ad ac-
crescerne l’esemplarità, con risorse confi-
scate alle organizzazioni di tipo mafioso) di
luoghi d’incontro e di elaborazione culturale
destinati ai giovani, nella convinzione che
l’isolamento autoreferenziale rappresenti
un’appetibile condizione per il riflusso verso
modelli socialmente negativi.

L’originalità dell’esperienza del PON sta,
inoltre, nel forte tratto di integrazione siste-
mica in quel partenariato – felice momento
di sintesi della sussidiarieta orizzontale-ver-
ticale – che vede cooperare l’Amministrazio-
ne dell’Interno, il Dipartimento delle Politi-
che di Sviluppo e di Coesione del MEF, altre
Amministrazioni centrali, gli Enti di Gover-
no regionale e locale, le parti economico-so-
ciali. 

Alcune azioni di sistema basate su intese
con i partners istituzionali - definite anche
nell’ambito degli Accordi di Programma
Quadro sottoscritti con le sei Regioni Obiet-
tivo 1 - vengono attuate, peraltro, anche con
il coinvolgimento dei responsabili dei POR
regionali, e ciò per garantirne la migliore
aderenza alle differenziate esigenze del ter-
ritorio.

Il PON, sotto l’aspetto dell’implementa-
zione tecnologica delle attività di polizia, si
dimostra, poi, un versatile strumento di po-
tenziamento anche di quella speciale forma
di integrazione sistemica rappresentata dal
coordinamento delle Forze dell’ordine.

Consistenti risorse del Programma hanno
consentito, in questo ambito, l’interconnes-
sione delle sale operative e l’attivazione di
programmi di formazione professionale in-
tegrata. Misure non soltanto apprezzabili
sotto il profilo tecnico, ma altamente signi-
ficative anche per il quid aggiuntivo che
esprimono dal lato dell’integrazione solida-
le, rispondendo esse a una pressante do-
manda di visibilità, di presenza e di maggio-
re efficienza dell’operatore di polizia.

Vi è comunque la necessità che venga co-
stantemente affinata la capacità di analisi
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del territorio, nello sforzo di cogliere, con
opportuna tempestività, quei segnali di ma-
lessere locale che sono già il sintomo di in-
crinature e di latenti insofferenze, prima
che esse diano corpo a fenomeni di sfalda-
mento della “tenuta” sociale.

In conclusione, appare ineludibile, alla
luce delle esigenze di coesione, la necessità
di mantenere salvo il legame tra le politiche
di sicurezza e la realtà del Paese, attraverso
un’efficace “presa diretta” sulle dinamiche
che si affacciano sulla scena della società
italiana. Una rappresentazione non esausti-
va del dato territoriale potrebbe non incide-
re nella misura necessaria sulle cause di di-
sparità e di frammentazione che possono
manifestarsi anche sul versante della sicu-
rezza, andando a detrimento della fruizione
di un diritto fondamentale di cittadinanza.

Ed a proposito di cittadinanza, non si in-
tende far cadere la provocazione intellettua-
le del Prof. Ceri, allorché nel suo intervento

ha ricordato la teorizzazione di I. Berlin e la
sua celebre distinzione tra libertà negativa e
libertà positiva, tra libertà di, nell’accezione
positiva, e libertà da, in quella negativa.

È evidente che la dimensione della sicu-
rezza abbraccia entrambe le forme di decli-
nazione.

È liberta di, perché produrre sicurezza –
ed il termine qui inteso anche con riferi-
mento alla sicurezza civile – significa attiva-
re risorse positive, incoraggiare gli investi-
menti, creare un clima favorevole all’inizia-
tiva imprenditoriale in un quadro di garan-
zie che assicura la libera concorrenza. È li-
bertà da, perché una società più sicura è cer-
tamente una società che tende a garantire il
cittadino, a liberarlo dalla paura, quindi a
creare le condizioni per la fruizione “effetti-
va” dei suoi diritti, nel solco di quella vitale,
e ancora moderna, concezione della sfera
politico-sociale che si trova accolta nell’arti-
colo 3 della nostra Costituzione.
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Luciano Mauriello

Coesione sociale 
e sviluppo del territorio

Q uando un gruppo umano organizza-
to non s’identifica più nella sola di-
mensione comunitaria (espressione

di sintesi fra famiglia, territorio, valori)
bensì, prevalentemente, in quella societaria
(strutturata sul vincolo del reciproco van-
taggio) – e tale è la situazione riscontrabile
in molti Paesi, nell’epoca contemporanea –
più forte si avverte l’esigenza di mantenere
coeso quel gruppo, grande o piccolo che
sia.

Lo sviluppo avanzato dei processi di glo-
balizzazione pone ogni democrazia di fronte
all’ineludibile problema del come conciliare
il perseguimento dell’obiettivo della crescita
economica e l’esigenza della protezione so-
ciale della comunità nelle sue varie compo-
nenti, intesa questa come condizione, se
non unica, certamente determinante della
coesione sociale.

La sfida che attende le istituzioni pubbli-
che è comune a tutti gli Stati ancorché più
difficile essa risulti per quei Paesi ove il si-
stema di democrazia economica trova il suo
speculare riscontro nel sistema politico ispi-
rato ai principi della democrazia liberale.

Ciò perché in questi ultimi le regole del
libero mercato, pur suscettibili di creare svi-
luppo e ricchezza, esigono flessibilità nel-
l’impiego dei fattori produttivi, competizio-
ne aperta, amore per il rischio d’impresa,
noncuranza o quanto meno scarsa conside-
razione per le posizioni soggettive margina-
li, cioè a dire un quadro ordinamentale nel

quale ridotta attenzione finiscono con il ri-
cevere i valori che sono alla base di ogni si-
stema di protezione sociale (integrale) dai
quali, in effetti, trae alimento il moderno
concetto di coesione sociale.

Anzi, nel cosiddetto mondo globalizzato,
poiché sono in competizione Sistemi-Paese
fortemente differenziati proprio per quanto
concerne l’assetto delle regole poste a fonda-
mento dell’organizzazione politica (e, conse-
guentemente, l’insieme degli istituti che pre-
siedono all’organizzazione dell’impiego e al-
la tutela della forza-lavoro), strutturalmente
svantaggiati sul piano della competizione
senza confini sono proprio gli Stati ove esi-
ste immedesimazione fra democrazia politi-
ca e libera economia di mercato.

In tali Paesi la sfida, pur difficile, non
può non essere raccolta.

Come accingersi a sostenerla e a vincerla,
posto che è in gioco il futuro della nostra
democrazia?

Per l’Italia – sia a motivo della sua collo-
cazione geografica sia a ragione della sua
condizione di Stato-membro (fra i fondato-
ri) dell’Unione Europea – l’impegno è anco-
ra più arduo.

Protesa com’é nel Mar Mediterraneo –
sempre più spazio nel quale s’incrociano
imponenti correnti migratorie, predestinato
anche a ridiventare, con l’ascesa vertiginosa
dei Paesi emergenti dell’Oriente più lontano,
crocevia di intensi traffici mercantili come
nei periodi più prosperi della sua storia plu-
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rimillenaria – essa è chiamata a misurarsi
con problemi enormi.

Terra privilegiata d’approdo, soltanto in
parte l’Italia ha subito l’impatto dell’insedia-
mento dei gruppi migranti extracomunitari,
diretti prevalentemente verso altri Paesi eu-
ropei. La tendenza è destinata tuttavia a
modificarsi soprattutto ove il processo d’in-
vecchiamento della popolazione non doves-
se trovare un correttivo, sia pure parziale,
nel miglioramento del tasso di natalità.

Com’è stato autore-
volmente sottolineato
tante volte, l’emigrazio-
ne, se ben governata,
non è mai un problema,
semmai una risorsa.

Inoltre, considerate le
caratteristiche struttura-
li (attuali) della sua eco-
nomia, l ’Italia incon-
trerà crescenti difficoltà
nella competizione sul
libero mercato globale
ove l’impetuoso trend di
crescita di tanti paesi
emergenti (la Cina, in-
nanzi tutto, l’India in
misura crescente, la
Turchia in un futuro che
è ormai prossimo) la
porranno in una condi-
zione di affanno. Tutto
ciò si va profilando con
sempre maggiore niti-
dezza nel mentre le re-
gole del libero mercato
europeo renderebbero
inattuabile qualsiasi ten-
tativo di chiusura in un ristretto recinto
protezionistico.

Se la competizione globale offre anche
opportunità – e quali opportunità! – posto
che i popoli dei Paesi emergenti, con il mi-
glioramento del tenore di vita, diventeran-
no anche popoli dai consumi sempre più
variegati, di quali strumenti dobbiamo do-
tarci per superare gli anni difficili che ci at-
tendono e vincere la sfida sul lungo perio-
do?

Come capita sempre quando sono in gio-
co gli interessi vitali di un intero popolo, gli
strumenti da attivare sono numerosi ed
hanno natura differente, dovendo comun-
que favorirsene il sinergico coinvolgimento.

Sono strumenti da azionare, con impe-
gno coerente, sul piano diretto del ridisegno
del sistema economico sempre più bisogno-
so di liberarsi da pesi e condizionamenti
che ne rallentano lo slancio creativo, ne fre-
nano la competitività, favorendone l’ineso-

rabile declino.
E in tale contesto com-

pete certamente a sogget-
ti diversi assumere l’ini-
ziativa, effettuando scelte
che possono sembrare
anche troppo onerose.

Allo Stato compete pro-
muovere iniziative nor-
mative che liberalizzino
alcuni servizi tuttora ge-
stiti in regime di mono-
polio (le privatizzazioni
sono altra cosa) nonché
l’accesso a talune profes-
sioni, finanzino e/o in-
centivino la ricerca, ren-
dano certi gli esiti di mol-
te semplificazioni proce-
durali che, pur da tempo
disposte, stentano a pro-
durre gli attesi, benefici
effetti.

Il sistema delle impre-
se, dal suo canto, deve
prendere piena conoscen-
za del fatto che tutto è
cambiato nell’era dell’e-

conomia globalizzata, che è definitivamente
tramontata l’epoca delle iniziative imprendi-
toriali sussidiate con risorse pubbliche di ri-
levante entità e per periodi di lunga durata,
che in nessun altro paese al mondo come in
Italia la ricerca è finanziata quasi esclusiva-
mente con denaro pubblico, che gli errori di
gestione imprenditoriale non possono esse-
re scaricati troppo spesso, come avvenuto in
passato, sulle fragili spalle dei lavoratori di-
pendenti.
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Di certo, allo Stato nelle sue diverse arti-
colazioni è demandata la responsabilità
d’intervenire sotto il profilo più precisamen-
te ordinamentale, cioè a dire, laddove entra-
no in gioco i fondamentali diritti della per-
sona e più forte è avvertita l’esigenza di ga-
rantire quello che comunemente è definito
il quadro di legalità che è presupposto es-
senziale della stessa coesione sociale.

Si è detto, lo Stato nelle sue diverse arti-
colazioni avuto riguardo alla realtà istitu-
zionale del nostro Paese, caratterizzata dal
ben noto fenomeno che va sotto il nome di
policentrismo istituzionale.

Centri decisionali molteplici, chiamati ad
esercitare la funzione di governo ai diversi
livelli, esigono non solo che si attui, in parti-
colari momenti, la reductio ad unum di
quella funzione, anche per superare non in-
frequenti stati di inerzia (sembra un para-
dosso ma così non è, come insegna l’espe-
rienza quotidiana), per prevenire o superare
situazioni di conflitto che si risolvono sem-
pre in danno per il cittadino.

Il prefetto, da sempre chiamato a presi-
diare l’essenziale crocevia ove, non poche
volte, finiscono con il confrontarsi l’attività
amministrativa dello Stato-persona e quella
dei soggetti del sistema delle Autonomie,
ancor più spesso dei soli soggetti che fan
parte di tale sistema, oggi più che mai è de-
stinato ad essere attore di mediazione, ga-
rante di equilibrio decisionale, testimone at-
tivo di valori indefettibili, nel contempo pro-
motore di processi di rinnovamento.

A lui è demandata la responsabilità pri-
maria di assicurare il quadro di sicurezza
nella legalità in ogni provincia.

Lo fa in tanti modi che non è possibile
qui citare nel dettaglio.

Se la sua azione è incisiva, a giovarsene
è, in primo luogo, il sistema economico del-
l’area in cui egli opera, come è ampiamente
dimostrato non soltanto dalle iniziative che
egli attua per il controllo del territorio attra-
verso il sinergico impiego delle forze di poli-
zia di cui dispone, anche dall’attenzione che
riserva, tanto per citare, all’attività di con-
trasto del lavoro nero, delle iniziative illegali
di singoli o di gruppi, spesso incoraggiate

dalla timidezza, se non dall’inerzia, di chi
ha responsabilità di pianificazione e con-
trollo nell’uso del territorio.

Ogni territorio è caratterizzato da una
doppia capacità funzionale, a seconda an-
che del livello di coesione sociale storica-
mente presente:
– in primo luogo, la capacità di “attrarre”

nuovi investimenti produttivi;
– in secondo luogo, la capacità di saper

mantenere, o meno, le attività e le poten-
zialità economiche già esistenti.
D’altra parte, la “governance” dell’azienda

non può prescindere dalla garanzia che la
coesione, fattore decisivo della sua stabilità
interna, sia presente anche al di fuori di es-
sa, essendo l’impresa moderna concepita
dal punto di vista organizzativo come siste-
ma-aperto.

Ma il prefetto può fare più e meglio di
quanto già oggi non faccia anche nell’orien-
tare la dinamica della politica economica in
ambito locale.

Tante volte il suo intervento è invocato
ed appare risolutivo quando il conflitto di
lavoro è ormai esploso e gli spazi di media-
zione appaiono francamente ristretti.

Se non sempre la sua azione ha successo,
certamente essa contribuisce a raffreddare
il clima di tensione sociale che fa da sfondo
alla situazione di crisi.

Pur tuttavia, essa è destinata a rimanere
un’azione limitata se finalizzata a contenere
i danni mentre, grazie all’autorevolezza che
mediamente ne connota la presenza in am-
bito provinciale, egli può riappropriarsi di
un ruolo più attivo, facendosi promotore di
iniziative dirette a monitorare i movimenti
di tendenza, favorire la moderazione sinda-
cale sul piano rivendicativo (soprattutto nei
momenti congiunturali più difficili), stimo-
lare la ricerca incessante del confronto e del
dialogo da parte del datore di lavoro, eserci-
tare insomma quel ruolo attivo di moral sua-
sion di cui è avvertito sempre più il bisogno.

Tutto quanto, ovviamente, non in con-
trapposizione con altri centri di potere isti-
tuzionale ma in stretto raccordo con essi,
nell’interesse generale.

Assolvere questa delicata missione signi-

27



fica preservare il valore della coesione socia-
le, quindi riuscire ad interpretare nel modo
migliore lo spirito della propria funzione.

D’altra parte, com’é comunque ampia-
mente riconosciuto, la coesione sociale rap-
presenta un “neo-fattore” (coagulante) della
produzione, magari non ancora codificato,
tuttavia tale da unire nell’economia moder-
na e post-industriale i fattori del lavoro con
il capitale e l’organizzazione.

Esso non è da intendersi come fattore
“integrativo” ma moltiplicativo, indispensa-
bile nel creare valore aggiunto decisivo per
il successo di ogni iniziativa economica.

C’é infine un altro settore in cui il ruolo
del prefetto contemporaneo, evocando, pe-
raltro, antichi e non dimenticati trascorsi (ci
si riferisce alla conservazione dei beni archi-
vistici), può esaltarsi fino al punto da dive-
nire fattore determinante del processo di
crescita dell’economia provinciale.

È stato giustamente osservato che il no-
stro Paese, oggi e in futuro, non teme con-
correnti nel campo dell’offerta del patrimo-
nio monumentale ed artistico alla fruizione
del turismo culturale. E’ un mercato questo
che è destinato a crescere solo che lo si sap-
pia tutelare e valorizzare pienamente, so-
prattutto nel Mezzogiorno d’Italia.

Si riesce a fare tutto quanto è necessario? 
Non sembra proprio. In primo luogo le

risorse, purtroppo inadeguate, non sono
sempre impiegate al meglio, secondo un
obiettivo ordine di priorità che privilegi
l’importanza del bene. E poi perché è questo
un settore in cui i deprecati conflitti di com-
petenza cui si è fatto cenno si manifestano
con maggiore frequenza.

È troppo pretendere che il prefetto vi de-
dichi maggiore attenzione, trattandosi pe-
raltro di beni definiti impropriamente im-
materiali ma nei quali più che in altri campi
si esprime l’identità storica della Nazione, la
vera essenza dello spirito comunitario del
suo popolo?

No di certo, soltanto che vi siano capa-
cità e voglia di impegnarsi.

Sono queste qualità soggettive che richie-
dono una naturale predisposizione ma un’i-
stituzione che deve essere di alta cultura co-
me la Scuola Superiore dell’Amministrazio-
ne dell’Interno potrebbe stimolarne la cre-
scita nelle forme più opportune.

Non si ha certo la pretesa di aver esaurito
un discorso complesso e difficile qual è
quello del rapporto fra coesione sociale e
sviluppo del territorio nonché del ruolo di
responsabilità che il prefetto è chiamato ad
assolvere.

Forse è stato offerto qualche spunto di ri-
flessione che compete ad altri raccogliere e
coltivare.
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Carlo Schilardi

Coesione sociale, politiche
istituzionali ed enti territoriali

C ome rilevato in alcune delle relazioni
tenute al presente convegno, il conti-
nuo processo evolutivo del sistema di

governo del Paese si è andato caratterizzan-
do in senso policentrico, con lo sviluppo di
sempre più numerosi centri decisionali
equiordinati, che concorrono a determinare
le scelte di governo e soprattutto gestionali,
in ambiti e in forme diverse da quelle tradi-
zionali.

La concorrenza della normazione euro-
pea, con la contestuale sottrazione di molte
scelte in tema di politica economica e finan-
ziaria agli Stati nazionali, la presenza di
sempre più ampie attribuzioni legislative re-
gionali, da ultimo divenute peraltro esclusi-
ve in molte materie, il conferimento agli en-
ti territoriali di vasta potestà statutaria e re-
golamentare, la nascita di numerosi enti
strumentali ed authority, con attribuzioni
proprie e di settore, hanno determinato un
sistema di governo inevitabilmente com-
plesso, rendendo necessarie continue intese
interistituzionali e problemi relazionali di
non sempre facile soluzione.

È il risultato di un processo di decentra-
lizzazione pluralistica, di tipo orizzontale e
paritario con il carattere di sussidiarietà,
espressamente richiamato dalla Costituzio-
ne (art. 118, commi 1 e 4).

Con ciò è favorita ogni autonoma inizia-
tiva, singola o associata, di interesse genera-
le, riservando l’intervento esterno ai soli casi
di incapacità di gestire e soddisfare interessi

meritevoli di essere tutelati, attraverso il li-
vello di governo e di amministrazione più
prossimo.

Le complessità del modello attuale di Re-
pubblica delle autonomie emergono fino
dalla definizione dei suoi caratteri fonda-
mentali, che sono contenuti nel nuovo art.
114 della Costituzione, totalmente modifica-
tivo del precedente che si limitava a riparti-
re la Repubblica in Regioni, Province e Co-
muni.

Il secondo comma dell’art. 114 della Co-
stituzione, conferma la svolta compiuta dal
legislatore costituzionale del 2001 in tema
di rapporto fra la Repubblica ed il sistema
delle autonomie, in quanto sembra voler fis-
sare, quasi esclusivamente, nella Costituzio-
ne e negli statuti, i poteri e le funzioni di
tutti gli Enti Locali: Regioni, Comuni. Pro-
vince e Città Metropolitane.

È difficile però ipotizzare che lo Stato sia
solo un ordinamento territoriale, come i co-
muni, le province e le regioni.

Anche negli Stati tradizionalmente fede-
rali, come gli Stati Uniti e la Repubblica Fe-
derale Tedesca, si osserva che la sovranità è
espressa dal popolo inteso come nazione
(non è un caso che tutte le Costituzioni si
aprano riferendosi alla nazione-stato) ed è
inevitabilmente portatrice di unità, differen-
ziata rispetto al diverso quantum di sovra-
nità che si esprime nelle comunità territo-
riali.

Il primo ed il secondo comma del nuovo
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art. 114 sembrano non coincidere, poi, con
uno dei principi fondamentali della Costitu-
zione vigente, espresso dall’art. 5 che distin-
gue la Repubblica, una ed indivisibile, dal
sistema, che pure riconosce e promuove,
delle autonomie locali.

Nell’art. 5 della Costituzione la Repubbli-
ca appare intesa non come ordinamento ma
come Stato repubblicano.

Questa norma era chiara nella vigenza
del vecchio Titolo V del-
la Costituzione, basato
sul principio della con-
correnza legislativa fra
Stato e Regioni (art.
117) e su un’autonomia
di province e comuni,
essenzialmente derivata
da principi fissati da
leggi generali della Re-
pubblica (art. 128), ma
non più ora che l’art.
117 lascia indetermina-
ta la linea di confine,
non solo nella legisla-
zione concorrente ma
anche in quella esclusi-
va, oltrechè nelle mate-
rie non nominate, con
inevitabile attività di
supplenza della Corte
Costituzionale.

Invero il compito di
preservare l’unità del-
l’ordinamento, che è af-
fidato dall’art. 5 allo Sta-
to, si dovrebbe svolgere
ormai, ed ancor più do-
po la riforma del Titolo
V della Costituzione, at-
traverso il Parlamento
nazionale e la legge, ri-
sultando ciò difficile attraverso altri stru-
menti (legge La Loggia).

Il problema è di prevedere forme di par-
tecipazione degli altri soggetti dell’ordina-
mento al procedimento di formazione delle
leggi statali che riguardano il sistema delle
autonomie.

In realtà la previsione dell’art. 11 della L.

n. 3/2001, sembrava già preludere ad una
futura seconda Camera, composta da rap-
presentanti delle diverse realtà ordinamen-
tali territoriali ed è ciò che ora sta avvenen-
do, dopo l’approvazione da parte del Senato,
il 25 marzo 2004, del disegno di legge costi-
tuzionale di iniziativa del Governo.

Tuttavia le procedure di partecipazione
vigenti, allo stato, si limitano a rapporti tra
governo e sistema delle autonomie, quali ri-

disegnati dal D.Lgs. n.
281 del 1997 e la stessa
legge “La Loggia” (art. 8),
impone al Governo di
promuovere intese, in se-
de di conferenza unifica-
ta e di conferenza Stato-
Regioni quando il Gover-
no intende esercitare il
potere sostitutivo previ-
sto dall’art. 120.

Il limite di questi proce-
dimenti è, però, quello di
considerare il rapporto
fra il sistema delle auto-
nomie e lo Stato al solo
livello governativo, ma
non ha effetti operativi
nelle realtà istituzionali
periferiche ove, peraltro,
un’osservazione attenta
della realtà in cui le isti-
tuzioni operano, eviden-
zia la presenza di altri
soggetti che sempre più
influenzano o comunque
intendono concorrere al
perseguimento degli inte-
ressi collettivi, inserendo-
si prepotentemente nella
dialettica politica e am-
ministrativa.

Tra tali soggetti particolare rilevanza as-
sumono le associazioni di categoria, che
spesso sono portatrici di proprie rivendica-
zioni ed interessi, le lobby e i comitati spon-
tanei che occasionalmente si propongono
quali interpreti primari di esigenze contin-
genti, specie in presenza di problematiche
in materia ambientale e naturalistica, di ge-
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stione e tutela del territorio, di smaltimento
di rifiuti o altro.

Ed è la presenza di tali gruppi di pressio-
ne, estranei al sistema classico e stratificato
di governo (Stato, Regioni, Province, Comu-
ni) che oltre a concorrere alla frammenta-
zione del sistema, spesso finisce per rallen-
tare l’azione amministrativa e la effettiva
realizzazione di interventi, talora indispen-
sabili per lo sviluppo e la modernizzazione
del Paese. Non è infrequente che la costru-
zione di grandi infrastrutture, di arterie
stradali, di linee ferroviarie e di opere pub-
bliche in genere, incontri ostacoli rilevanti e
che venga posta così in discussione la stessa
legittimazione dei soggetti eletti, a governa-
re ed amministrare efficacemente, in base al
mandato popolare da essi ricevuto.

In tale contesto e in ogni angolo del Pae-
se, nel mentre lo stesso principio di rappre-
sentatività, quale tradizionalmente inteso,
viene messo in discussione, si pone il pro-
blema di realizzare le condizioni perché si
arrivi ad una convergenza delle volontà e al
tempo stesso vengano rimossi gli ostacoli
che impediscono il perseguimento del pub-
blico interesse. Si rende necessario un co-
stante e paziente lavoro di mediazione che
richiede, oltre a consolidate competenze,
una forte credibilità presso la pubblica opi-
nione, che, a sua volta, si presenta quale in-
dispensabile fonte di legittimazione per il
soggetto chiamato a comporre le divergenze.

L’attività di mediazione deve avere carat-
tere non invasivo ma esclusivamente con-
sentire, ai vari soggetti del sistema, policen-
trico e complesso, di dialogare e pervenire
così a determinazioni condivise, in un clima
di coesione sociale, quale elemento indi-
spensabile per assicurare il benessere e lo
sviluppo della comunità.

E ciò si presenta in termini sempre più
urgenti, nel bisogno di orientarsi conse-
guente alle innovazioni normative che stan-
no interessando gli enti locali, già destinata-
ri di gran parte delle funzioni amministrati-
ve e che non trovano più nella legislazione
quadro statale i necessari riferimenti in te-
ma di organizzazione interna, finanziaria,
di controlli, ecc..

Giova infatti ricordare che sono in corso
i lavori per riformare, nelle parti ancora at-
tuali, il Testo Unico degli enti locali, Testo
peraltro piuttosto recente perché approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dopo un
lungo cammino.

Un cammino iniziato con la legge n. 142
dell’8 giugno 1990, che rese centrale la giun-
ta e l’esecutivo, rispetto al consiglio comu-
nale, mentre per la prima volta i controlli
esterni furono ridimensionati, escludendo
dagli stessi gli atti di giunta, organo divenu-
to, peraltro, titolare della maggior parte del-
le competenze deliberative. Furono inoltre
poste le basi della separazione dei poteri di
indirizzo e di gestione tra politica e buro-
crazia e alla dirigenza degli enti locali furo-
no assegnati compiti pregnanti.

Seguì poi la importantissima legge n. 81
del 1993 (elezione diretta del sindaco e del
Presidente della Provincia) ed altre signifi-
cative norme tra cui la legge n. 127 del 1997
che, a Costituzione invariata, ha anticipato
la quasi soppressione dei controlli esterni.

Il tema dei rapporti tra i vari soggetti isti-
tuzionali sul territorio, il coordinamento tra
essi e l’esigenza, di alcuni, di essere sostenu-
ti nella loro stessa missione al servizio del
cittadino, appare di tutta evidenza ove si
consideri che il nostro Paese è fatto non so-
lo di grandi comuni ma anche di oltre 8.000
realtà piccole e medie, che chiedono assi-
stenza e hanno sempre visto nelle norme
statali di “orientamento “, non un limite alla
loro autonomia ma un indispensabile riferi-
mento per il proprio operato. Esemplificati-
vamente la intervenuta soppressione del
controllo sugli atti è risultata di beneficio
per rendere più efficienti le determinazioni
delle amministrazioni locali, ma i consigli
comunali stentano ad autodisciplinarsi, per-
ché le minoranze possano svolgere in modo
efficace il proprio ruolo di indirizzo e di
controllo.

L’attività di mediazione, indispensabile
per assicurare un lavoro solidale e coeso è
spesso necessaria anche per supportare gli
Enti locali e territoriali, preoccupati che le
Regioni, che oggi hanno il potere di legife-
rare in numerose materie, possano, con
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una normazione di dettaglio e non di prin-
cipi, istituire forme surrettizie di controllo,
in contrasto con i professati principi di au-
tonomia, di equiordinazione e di pari di-
gnità.

Numerose sono infatti le frizioni in mate-
ria urbanistica, perché non è condivisibile,
dopo la riforma costituzionale, che un piano
regolatore, ri-
tualmente adot-
tato e approvato,
debba poi passa-
re al defatigante
visto della Regio-
ne o della Pro-
vincia. E così ac-
cade in materia
di commercio,
ed altro.

In tale qua-
dro, malgrado
l’attuale limita-
tezza formale di
poteri,  va per-
tanto potenziata
la capacità di in-
tervento del Pre-
fetto, soprattut-
to nei casi in cui
è avvertita forte-
mente la neces-
sità di garantire
la legalità dell’a-
zione ammini-
strativa e il cor-
retto funziona-
mento delle isti-
tuzioni locali,
prefetto che, in
posizione di ter-
zietà, gode di un
rapporto genera-
le di fiducia che gli consente di risolvere
contenziosi e di sviluppare intese.

E ciò si manifesta di tutta evidenza anche
dove una maggiore chiarezza normativa sa-
rebbe opportuna, come nel caso della Prote-
zione Civile, materia in cui le competenze
dello Stato, della Regione, della Provincia e
del Comune sono molto confuse, con rischi

di compromissione degli interventi da di-
spiegare a salvaguardia della popolazione e
del territorio, nelle emergenze.

La mediazione, che in tutte le periferie
della Repubblica giornalmente i prefetti
svolgono, in piena armonia e con il consen-
so delle autonomie locali, concorre a perse-
guire il fine fondamentale di prevenire alcu-

ne delle cause di
d i sgregaz ione
del tessuto socia-
le, gestendo le
problematiche
occupazionali,
laddove la disoc-
cupazione è cau-
sa di esclusione
sociale e di mi-
naccia per l’ordi-
ne e la sicurezza
pubblica.

La coesione so-
ciale che in tal
modo si perse-
gue, è di stimolo
così alla crescita
economica e ad
una sana compe-
titività, fattore
esso che favori-
sce lo sviluppo
quando si ac-
compagna alla
tutela dei diritti
indeclinabili del-
le persone, che
chiedono alle
istituzioni ade-
guate forme di
protezione socia-
le.

È dimostrato,
infatti, che nei Paesi in cui gli interessi di
parte o di categoria si coniugano in un cli-
ma di mediata condivisione, con le esigen-
ze collettive e scelte politiche adeguate e
sono supportate da una pubblica ammini-
strazione efficiente e non conflittuale, li è
assicurato uno sviluppo ordinato e duratu-
ro.
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Angelo Tranfaglia

Coesione sociale 
e società civile

N elle democrazie occidentali moderne,
e sicuramente nel sistema italiano at-
tuale, la società civile non è un sog-

getto passivo nel progresso dinamico della
Comunità nazionale.

Se essa infatti, quale comunità, si defini-
sce in quanto altro dallo Stato (inteso qui
come l’insieme dei vari livelli di governo
pubblico), è anche vero che presuppone l’e-
sistenza di una serie di regole di conviven-
za, tipiche degli Stati di diritto, che essa
stessa si è liberamente e democraticamente
data.

Non è un caso che i termini “civile” e “ci-
vico” derivino dalla stessa radice etimologi-
ca che vale a distinguere il “cives” dall’uomo
che vive secondo le sole leggi di natura.

Da tali regole di convivenza la società ci-
vile trae una serie di diritti, fruibili dai sin-
goli come dalle associazioni di essi, ma an-
che una serie altrettanto ampia di doveri, fi-
nalizzati al rispetto delle altrui libertà ed al-
la contribuzione di ciascuno al progresso
comune della Nazione.

Chiari ed emblematici sono, al riguardo,
i principi fondamentali e la parte prima del-
la nostra Costituzione repubblicana.

In particolare vanno ricordati:
– l’art 2, nel quale si afferma che la Repub-

blica da un lato “riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo, sia come sin-
golo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità” e, dall’altro “ri-
chiede l’adempimento dei doveri indero-

gabili di solidarietà politica, economica e
sociale”;

– l’art. 3, comma secondo, che affida alla
Repubblica il compito di “rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale,
che limitando di fatto la libertà e l’egua-
glianza dei cittadini, impediscono” da un
lato il pieno sviluppo della loro persona-
lità, in quanto uomini, ma anche dall’al-
tro, la loro effettiva partecipazione all’or-
ganizzazione politica, economica e socia-
le del Paese;

– l’art. 4, dove al diritto al lavoro ed alla
connessa funzione pubblica di promozio-
ne delle condizioni di effettività di tale di-
ritto, si affianca il dovere, di ogni cittadi-
no, di concorrere, secondo le proprie pos-
sibilità e la propria scelta, mediante lo
svolgimento di un’attività o di una fun-
zione, al progresso materiale o spirituale
della società.
I diritti personali, quindi, devono essere

contemperati dalla solidarietà verso gli altri;
la libertà e l’uguaglianza devono essere in-
terpretate come indispensabili condizioni
per la concreta partecipazione di ciascuno
alla vita organizzata della comunità; l’atti-
vità di ognuno deve contribuire, in modo li-
bero ma responsabile, al progresso sociale.

A distanza di tempo dal lavoro dei Costi-
tuenti, ma con la medesima considerazione
per la funzione della società civile all’inter-
no dell’organizzazione dello Stato, il nuovo
testo dell’art. 118 della Costituzione, al
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quarto comma, afferma che “Stato, Regioni,
Città metropolitane, Province e Comuni fa-
voriscono l’autonoma iniziativa dei cittadi-
ni, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà”.

Anche in questo caso si può sottolineare
come il riconoscimento del valore dell’ini-
ziativa privata, cui si accompagna il soste-
gno pubblico, si ricolle-
ga alla sua finalizzazio-
ne al bene comune, al-
l’interesse generale.

Si può in conclusione
affermare che è fatto ob-
bligo a tutti i livelli isti-
tuzionali di favorire ed
agevolare il persegui-
mento degli obiettivi cui
tali norme fondamentali
tendono.

La società civile, non
è chiamata solo a parte-
cipare mediatamente al-
la vita politica del Paese
attraverso l’azione degli
organi elettivi di gover-
no della cosa pubblica,
ma anche a occupare un
ruolo essenziale nello
svolgimento della vita
democratica mediante il
libero gioco, creativo e
propulsivo, delle proprie
componenti e mediante
il confronto e la collabo-
razione costruttiva e re-
sponsabile con la parte
pubblica.

Per questo, sempre
più spesso, alla società
civile viene chiesto di “fare la sua parte”, an-
che in ambiti – si pensi alla sicurezza – tra-
dizionalmente riservati ai poteri pubblici.

Per svolgere questa funzione la società ci-
vile deve essere coesa.

Non monolitica (non sarebbe infatti in
grado di sviluppare capacità innovativa in
assenza di pluralismo e diversità di posizio-
ni e di interessi), ma unita dal riferimento a

comuni valori, a principi condivisi: che sono
poi quegli stessi che ritroviamo nella Carta
Costituzionale quali fondamenti della no-
stra identità nazionale.

Ecco perché si sostiene, giustamente, che
l’indebolimento della coesione sociale è in
genere sintomatico di una crisi della demo-
crazia.

In questo contesto l’istituzione prefetti-
zia, per la sua connota-
zione di organo di chiusu-
ra dell’ordinamento, non
vincolato al mero perse-
guimento di fini settoriali
o specifici, ma dedito al
perseguimento continuo
dell’interesse generale e
garante dell’unitarietà
complessiva del sistema
di governo democratico
del Paese – oggi caratte-
rizzato da una pluralità
di centri di governo a li-
vello locale – è l’interlo-
cutore naturale della so-
cietà civile nell’affrontare
quelle problematiche che
possono ingenerare all’in-
terno di essa fratture o
contrapposizioni profon-
de.

In tale ambito essa
svolge anche una funzio-
ne essenziale di ultima
istanza alle richieste che
altrove non trovino rispo-
sta o alle problematiche
che in altri ambiti non
trovino collocazione. 

Il Prefetto non si limita,
infatti, solo a garantire

l’ordine e la sicurezza pubblica ed il funzio-
namento degli Enti Locali, così come, in ge-
nerale, la legalità dell’azione amministrativa
degli uffici pubblici della provincia – attività
che, comunque, sono finalizzate a consenti-
re la pacifica convivenza civile –, ma, nella
sua veste di organo di amministrazione gene-
rale, si fa carico anche di vigilare e di opera-
re affinché si mantengano effettive tutte le
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altre condizioni necessarie allo sviluppo ed
al progresso sociale del territorio in cui ope-
ra, nell’ambito dei valori Costituzionali che
sono pertanto i valori di riferimento della
Comunità nazionale.

Tra queste, fondamentali ma non esausti-
ve, vanno evidenziate: una diffusa e consa-
pevole cultura della legalità, e della responsa-
bilità; una fiducia effettiva nella cultura del
dialogo, come approccio privilegiato ai pro-
blemi reciproci; una solidarietà che si tradu-
ca nell’applicazione costante di meccanismi
di partenariato sociale ed istituzionale.

Ecco perché il Prefetto, rappresentante
del Governo sul territorio, espressione dello
Stato a diretto contatto con i cittadini, è l’i-
stituzione che più di altre, da sempre, è sta-
ta chiamata, nei diversi contesti storici ed
istituzionali, a tutelare ed a promuovere, co-
me un bene proprio della democrazia, la
coesione sociale.

Tale ruolo il Prefetto ha svolto – e conti-
nua a svolgere – in coerenza con la sua anti-
ca vocazione al servizio della comunità nel-
l’interesse generale, grazie ad una elevata
professionalità caratterizzata dalla capacità
di analisi, dalla terzietà della posizione, dal-
la ricerca dell’equilibrio complessivo del si-
stema, dall’interpretazione fedele delle esi-
genze e dei bisogni dei cittadini, dall’attitu-
dine al dialogo ed alla mediazione (quella
professionalità che il Presidente Ciampi, in
occasione della cerimonia di chiusura delle
manifestazioni per il Bicentenario dell’isti-
tuzione prefettizia, ha definito “arte”).

È evidente che tale funzione di promo-
zione e tutela della coesione sociale viene
svolta dal Prefetto con attenzione comples-
siva ed armonica a tutti gli aspetti che inte-
ragiscono con essa, economici, istituzionali,
della sicurezza e della vita civile.

In questa sede, tuttavia, secondo l’impo-
stazione data ai lavori del Convegno, si evi-
denzieranno gli ambiti di attività più pecu-
liari a quest’ultima correlazione che, rispet-
to alle altre, si caratterizza per la sua gene-
ralità, per la minore specificità degli inter-
venti e per il minore supporto in precise di-
sposizioni normative che costituiscano in
capo al Prefetto precisi poteri.

In primo luogo, in quanto in qualche mo-
do istituzionalizzati tra i compiti (funzioni
di governo) assegnati ai funzionari prefetti-
zi, vi sono:
– garanzia della legalità amministrativa;
– mediazione dei conflitti sociali;
– procedure di raffreddamento;
– salvaguardia dei servizi pubblici essen-

ziali;
– tutela dei diritti civili (compresi quelli

delle confessioni religiose) e di cittadi-
nanza;

– tutela del nome, della riservatezza e degli
altri diritti della personalità;

– rapporti con associazioni ed enti morali
(anche ai fini del riconoscimento di per-
sonalità giuridica);

– tutela e sostegno economico di categorie
protette (orfani, profughi, rifugiati politi-
ci, deportati ed internati civili), anche in
collaborazione con l’Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l’Or-
ganizzazione Internazionale delle Migra-
zioni e altre organizzazioni internaziona-
li o di settore;

– immigrazione, soggiorno e accoglienza di
nomadi e cittadini extracomunitari;

– aree sosta, campi profughi e centri di pri-
ma accoglienza;

– tutela dei minori stranieri;
– applicazione di convenzioni internazio-

nali a tutela di minori italiani;
– promozione dell’integrazione socio-cultu-

rale degli immigrati e del grado di frui-
zione dei servizi pubblici;

– prestazioni sanitarie e sociali in favore di
cittadini stranieri;

– tutela di minoranze etniche e linguisti-
che;

– interventi sul disagio giovanile correlati
alle attività del Nucleo Operativo Tossi-
codipendenze.

(Tabella A allegata al D.Lgs. 19.5.2000, n. 139 e Alle-
gato A al Decreto Ministeriale in data 18.11.2002 di
individuazione dei posti di funzione).

Molte di queste funzioni, rafforzate dalla
posizione di terzietà che il Prefetto riveste
nell’ordinamento, ne sottolineano il suo es-
sere strumento di garanzia dei diritti civili e
sociali (quasi di defensor civitatis, vigile nel
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contrastare ogni forma di discriminazione
fra i cittadini o nei loro confronti), altre ne
evidenziano la veste di promotore del benes-
sere sociale e dell’integrazione delle catego-
rie più deboli, delle minoranze e degli stra-
nieri, nonchè di facilitatore del dialogo tra
posizioni diverse e diverse culture nella dif-
ficile ricerca dell’equilibrio e dell’aggrega-
zione. 

In secondo luogo, ma non per importan-
za, vengono tutte quelle attività mai codifi-
cate, ma di fatto quotidiane, anche informa-
li, di mediazione e raccordo nei rapporti
con associazioni, sindacati, ordini professio-
nali, organizzazioni di categoria, comitati,
gruppi dai più svariati gradi di rappresenta-
tività di interessi più o
meno generali e finan-
che di singoli cittadini.

È in questo ambito
che la società civile,
nelle sue svariate for-
me, si rivolge al Pre-
fetto, quale interlocu-
tore affidabile e terzo,
perché sia garante di
patti sociali, ispiratore
di soluzioni che con-
temperino gli interessi
particolari con quelli
generali e, in definiti-
va, perché “risolva dei problemi”.

È in questo ambito che i localismi e gli
egoismi più esasperati vengono ricondotti
sulla via di un’equa solidarietà, con un’azio-
ne di concreto contrasto rispetto ai rischi di
disgregazione che tali pulsioni comportano,
che, venendo posta in essere dal Prefetto in
un ottica di tutela dell’interesse generale del
Paese, ha, di fatto, anche un effetto sostan-
zialmente perequativo su base nazionale.

Spesso, la strada si trova nella logica del
partenariato, così intimamente connessa al
concetto di coesione sociale, della quale è
anche espressione e conseguenza, e che si
esprime nella attiva, consapevole e disponi-
bile partecipazione della società civile all’a-
zione istituzionale per la soluzione di pro-
blemi che interessano in maniera specifica
una determinata Comunità.

È una collaborazione questa che, lungi
dal sostituirsi ai pubblici poteri, concorre
insieme ad essi per il perseguimento di fina-
lità di interesse generale, potenziandone l’a-
zione in maniera importante ed efficace.

Ma la soluzione si fonda anche su una
reale diffusa consapevolezza del primato
della cultura della legalità, alla cui educa-
zione le istituzioni devono sentirsi forte-
mente impegnate, non intesa quale mero os-
sequio formale alla norma, ma come con-
vinzione profonda che il rispetto delle rego-
le è un interesse proprio della società civile,
che trova in esso garanzia di una conviven-
za pacifica e giusta, senso di appartenenza
ad una medesima civiltà e, quindi, maggiore

coesione al suo inter-
no.

Fondamentale per
un’efficace azione di
mediazione e di dialo-
go sociale sono l’ap-
profondita conoscenza
del territorio e delle
realtà sociali in cui si
opera e la capacità di
analisi dei problemi
per esse più vitali.

Mediante quella che
è stata chiamata l’atti-
vità di “intelligence

prefettorale” è infatti possibile non solo
comprendere i punti di criticità della coesio-
ne sociale, ma anche prevedere l’insorgere
degli inevitabili conflitti.

E prevedere è il primo passo per preveni-
re, con un approccio pragmatico sempre ri-
volto alla soluzione concreta di problemi
reali (problem solving), ma con una visione
lungimirante che tenga conto dei risvolti ge-
nerali e delle conseguenze di lungo periodo.

In questo particolare momento storico,
molte sono le sollecitazioni, esterne ed in-
terne alle nostre comunità, che determinano
un incremento di potenziale conflittualità
della società civile.

Basti pensare al lungo e complesso pro-
cesso di integrazione degli immigrati rego-
lari, al degrado sociale ed ambientale di al-
cune zone del Paese, alle difficoltà economi-
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che, al crescente relativismo culturale, al
terrorismo internazionale, alla crisi dell’isti-
tuto familiare… 

Non a caso, infatti, lo sviluppo della coe-
sione sociale, quale condizione indispensa-
bile per un’ordinata convivenza civile, è sta-
to considerato dall’Amministrazione dell’In-
terno come una delle cinque priorità politi-
che strategiche per l’azione del Ministero
dell’Interno e delle Prefetture nell’anno in
corso (direttiva generale per l’attività ammi-
nistrativa e per la gestione – anno 2005).

In questo ambito sono stati privilegiati i
progetti rivolti alla conoscenza del territorio
e al suo utilizzo per lo sviluppo di analisi so-
ciali, con particolare riguardo all’interpreta-
zione tempestiva dei “segnali deboli” di fe-
nomeni emergenti, ed anche ai fini di garan-
zia dei livelli essenziali nelle prestazioni
pubbliche.

Particolare attenzione viene riservata alle
iniziative in favore del dialogo interreligioso
e della reciproca conoscenza tra culture di-
verse.

Strumenti preziosi per l’attuazione di
questo tipo di politiche di coesione sociale,
possono essere gli organismi operativi messi
a disposizione del Prefetto dalla normativa
per l’esercizio della sua funzione di coordi-
namento, si pensi ad esempio:
– al Comitato Provinciale per l’Ordine e la

Sicurezza Pubblica nel quale è previsto
dalla L. n. 121/81 permanentemente inte-
grato dal Sindaco del comune capoluogo,
dal Presidente della Provincia nonché dai
Sindaci di volta in volta interessati, e an-
che, ove utile e necessario, dai Magistrati
e dai Rappresentanti delle categorie so-
ciali; Comitato nel quale sono ordinaria-
mente trattate le “questioni attinenti la
sicurezza della Comunità locale o per la
prevenzione delle tensioni o conflitti so-
ciali che possono comportare turbamenti
dell’ordine e della sicurezza pubblica in
ambito comunale”;

– al Consiglio Territoriale per l’Immigrazio-
ne (previsto inizialmente dalla L. n. 40/98
e ripreso dalla successiva legislazione di
settore): organismo che affianca il Prefet-
to allo scopo di analizzare il fenomeno

migratorio nella provincia e promuovere
gli interventi da attuare a livello locale;

ma in particolare:
– alla Conferenza permanente (prevista dal-

l’art. 11 3° comma del D.Lgs. n. 300/99):
per il coordinamento delle Amministra-
zioni periferiche dello Stato per il perse-
guimento degli obiettivi di efficacia, effi-
cienza e buon andamento;

– al potere di intervento sostitutivo del Pre-
fetto (stesso art. 4° comma), per rimuove-
re il pregiudizio derivante alle espressio-
ni della società civile (Stato-Comunità)
dall’inadempimento della Pubblica Am-
ministrazione.
Lo schema di D.P.R. recante le disposi-

zioni di attuazione del citato art. 11, è at-
tualmente in itinere.

In esso sono ulteriormente definite e di-
sciplinate portata e possibilità di tali stru-
menti il cui effettivo utilizzo consentirà al
Prefetto l’esercizio di una più efficace e pun-
tuale azione di coordinamento.

Anche per questo è fortemente auspicabi-
le che venga approvato al più presto.

Concludendo un’ultima considerazione:
– la funzione di presidio della coesione so-

ciale, che abbiamo detto essere connatu-
rata all’essenza stessa della figura del
Prefetto, intesa quale potere-dovere giuri-
dico, non è mai stata formalizzata in una
precisa norma di legge e solo un’eco di
essa si ritrova in leggi che riguardano
specifici ambiti di attività e, sotto un
aspetto più generale, nelle norme della
riforma del rapporto di impiego del Cor-
po prefettizio.
Tale mancanza di espressa previsione

normativa presenta l’indubbio vantaggio di
non porre limiti e non vincolare a formali-
smi l’esercizio della funzione.

Questa, del resto, come abbiamo ricorda-
to, si radica nella natura generalista e nella
collocazione ordinamentale dell’istituto pre-
fettizio e si legittima quotidianamente nel-
l’autorità che gli stessi cittadini spontanea-
mente riconoscono al Prefetto.

Peraltro (come è stato puntualmente os-
servato anche nel recente libro “Il Prefetto
della Repubblica. Tra Istituzioni e Società”
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di Raffaele Lauro e Vincenzo Madonna,
Maggioli Editore), nell’attuale assetto istitu-
zionale, federalista e policentrico, tale fun-
zione propulsiva e di intermediazione socia-
le, trova un limite nel rispetto del sistema
delle autonomie, in rapporto al quale il Pre-
fetto deve sincronizzare e, talvolta, “riposi-
zionare” il proprio ruolo, secondo il princi-
pio – oggi costituzionalizzato – della leale
collaborazione.

Nel suo esercizio, perciò, il Prefetto deve
essere prudente ed accorto, perché un’inva-
sione della sfera delle Autonomie sarebbe
non solo illegittima, ma inopportuna e con-
troproducente, potendo innescare sterili
conflitti di competenze che non gioverebbe-
ro sicuramente al regolare e pacifico svolgi-
mento della vita democratica delle Comu-
nità.

E, tuttavia, essa si rivela quanto mai ne-
cessaria ed imprescindibile proprio in tale
nuovo contesto ordinamentale, che, per il
fatto di prevedere la coesistenza sul territo-
rio di una molteplicità di poteri operanti in
posizione di equiordinazione, che dialogano

tra di loro e con lo Stato mediante il metodo
del confronto dialettico, è di per sé foriero
di potenziali, nuove ed ulteriori conflittua-
lità e lacerazioni che si riflettono nella so-
cietà civile. 

È di conforto constatare che, in questa
delicata fase storica ed istituzionale, l’azio-
ne riequilibratrice e unificante opportuna-
mente svolta dai Prefetti, con discernimento
e prudenza, trovi sempre il convinto soste-
gno e l’apprezzamento del Governo e delle
Istituzioni dello Stato rappresentative della
Comunità Nazionale, come anche quelli (ne
abbiamo avuto autorevole e qualificatissima
testimonianza nel corso dei lavori di questo
Convegno) dei responsabili di Regioni ed
Enti locali, acquisendo così sempre più le-
gittimazione sostanziale.

Un sostegno che, partendo dal condiviso
presupposto che tale azione è rivolta alla tu-
tela dell’interesse generale ed è, alla fine, ga-
ranzia del mantenimento dell’unità naziona-
le, è importante non venga mai meno, con-
fermandola quale espressione propria della
funzione di governo svolta dal Prefetto.
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Giuseppe Pisanu

La Scuola Superiore 
venticinque anni dopo*

S ignor Presidente della Repubblica, più
volte, in questi anni, abbiamo avvertito
la Sua vicinanza e il Suo vivo interesse

per l’attività, delicata e difficile, del Ministe-
ro dell’Interno.

Nell’incontro di questa mattina sentiamo
rinnovarsi un’attenzione che ci onora e su-
scita la nostra profonda riconoscenza. Gra-
zie Signor Presidente, anche per averci ac-
colti al Quirinale in un giorno per noi parti-
colarmente significativo.

Oggi, infatti, celebriamo il Venticinquesi-
mo anniversario della nostra Scuola Supe-
riore, frutto di una stagione riformatrice
che cambiò alcune strutture portanti del Mi-
nistero dell’Interno.

Da quegli anni difficili, tragicamente se-
gnati dal terrorismo, lo Stato e l’intera Co-
munità nazionale seppero uscire con le armi
del diritto e con l’unità politica attorno ai
valori fondanti della Costituzione.

La riorganizzazione e l’ammodernamen-
to delle Amministrazioni dello Stato furono
una delle risposte più persuasive alla gra-
vissima crisi che minacciava la Repubblica
nata dalla Resistenza.

Un anno prima dell’istituzione della
Scuola Superiore, Massimo Severo Giannini
aveva presentato il suo rapporto sui princi-
pali problemi dell’Amministrazione dello
Stato, tracciando un quadro magistrale per
chiarezza d’analisi e visione riformatrice.

Il 10 settembre 1980, lo stesso professor
Giannini, nella sua veste di Ministro per la

Funzione Pubblica, firmò assieme a Virgi-
nio Rognoni, Ministro dell’Interno, il decre-
to che dava vita alla Scuola e la chiamava a
rinnovare la gloriosa tradizione del Ministe-
ro nel campo della formazione dei funziona-
ri pubblici.

A venticinque anni di distanza possiamo
ben dire che la Scuola ha mantenuto fede a
quell’impegno, estendendo le proprie atti-
vità oltre i confini della sua missione di base
che, come è noto, riguarda la formazione e
l’aggiornamento professionale degli appar-
tenenti alla Carriera prefettizia e all’Ammi-
nistrazione dell’Interno.

Oggi, infatti, la Scuola ospita nella sua
prestigiosa sede iniziative aperte anche al
personale di altre Amministrazioni italiane
ed estere, collaborando con istituzioni pub-
bliche e private nel campo dell’alta forma-
zione. Oggi, tengo a sottolinearlo, la Scuola
si rivolge anche ai giovani laureati, per sti-
molare la loro cultura istituzionale e favori-
re il loro ingresso nel mondo del lavoro.

Proprio i giovani, Signor Presidente, co-
stituiscono la nota più positiva di questa
giornata.

Di fronte a Lei, infatti, assieme ad una
qualificata rappresentanza del Corpo Prefet-
tizio, sono presenti i 63 vincitori dell’ultimo
concorso di accesso alla carriera; un con-
corso, lo dico con soddisfazione, che è giun-
to dopo dieci anni di attesa. 

Questi giovani, scelti tra migliaia di aspi-
ranti con esami particolarmente severi, so-
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no ora sul punto di assumere servizio ed ini-
ziare il corso di formazione presso la Scuola
Superiore: un’esperienza teorico-professio-
nale che li impegnerà per due anni, affinan-
do in maniera specifica le loro capacità e la
loro preparazione.

In questo periodo potranno anche matu-
rare il senso di appartenenza ad un Corpo di
grande tradizione e prestigio, che da oltre
duecento anni serve lo Stato sviluppando un
prezioso dialogo con i cittadini, le Comunità
e le Istituzioni locali. 

La comprensione delle diverse realtà so-
ciali è compito fondamentale dei Prefetti; ed
è premessa indispensabile per quel sostegno
della coesione sociale che all’inizio di que-
st’anno ho indicato come prioritario per la
loro attività amministrativa.

Signor Presidente, i Prefetti e tutta l’Am-

ministrazione dell’Interno sentono vivissimo
il rapporto che li lega a Lei in quanto Ga-
rante dell’unità e dell’indivisibilità della Na-
zione. Da questo rapporto e dal Suo perso-
nale patriottismo essi traggono insegnamen-
to e forza nel promuovere quotidianamente
coesione sociale e leale collaborazione tra
Stato e Istituzioni locali.

E dunque: grazie di nuovo, a nome loro,
di tutto il Ministero dell’Interno e mio per-
sonale; e auguri affettuosi per il prossimo
Natale ed il nuovo anno.

* Intervento del Ministro dell’Interno in occasione
dell’incontro con il Presidente della Repubblica
per il Venticinquennale della Scuola Superiore del-
l’Amministrazione dell’Interno - Palazzo del Quiri-
nale, 15 dicembre 2005
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Marisa Troise Zotta

La storia della Scuola Superiore 
fatta di prestigio e onore*

S ignor Ministro, Signor Sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio, Autorità,
cari colleghi, gentili Ospiti, nel rivolge-

re a tutti voi il più cordiale benvenuto non
posso nascondere la mia particolare emo-
zione per il privilegio che mi è riservato di
rappresentare la Scuola Superiore dell’Am-
ministrazione dell’Interno in questo giorno
così denso di significato in cui celebriamo i
25 anni di attività dell’Istituto.

Non sarò io oggi a parlarvene perché non
avendoli vissuti tutti ma solo gli ultimi quat-
tro, potrei riportare i fatti ma non certo le
emozioni, le soddisfazioni, i dubbi ed i pate-
mi che hanno animato i tanti protagonisti di
questi 25 anni.

Abbiamo quindi scelto di affidare il com-
pito di ripercorrere la storia di questo lungo
periodo e degli eventi che hanno preceduto
ed accompagnato l’attività della Scuola ai
volti ed alle testimonianze di coloro che si
sono adoperati per sviluppare la cultura am-
ministrativa e la professionalità di tutto il
personale dell’Amministrazione dell’Interno
e che abbiamo raccolto nel volume di “Sto-
ria e immagini della SSAI” edito dalla casa
editrice Laurus Robuffo e nel filmato che
sarà proiettato alla fine della cerimonia.

È stato un lavoro paziente e rigoroso di
ricerca documentale e di testimonianze,
condotto con il prezioso apporto della Scuo-
la Superiore dell’Amministrazione Locale, al
quale hanno collaborato con spirito di au-
tentica condivisione, i Direttori che mi han-

no preceduta, e che saluto con particolare
affetto, ed i tanti Colleghi che si impegnano
quotidianamente nel settore della formazio-
ne.

Io mi limiterò a ricordare che la Scuola è
frutto di una lungimirante iniziativa del Pre-
fetto Aldo Buoncristiano, che oggi abbiamo
il piacere e l’onore di avere qui con noi , che
alla fine degli anni ‘70 avvertì forte l’esigen-
za di una struttura dedicata alla formazione
specifica del Corpo prefettizio e del perso-
nale civile.

Con il Decreto Interministeriale del 10
settembre 1980 nasce la Scuola Superiore
dell’Amministrazione dell’Interno preposta
alla formazione di un’Amministrazione ge-
neralista sul territorio e per il territorio.

Da allora la Scuola ha fatto molta strada:
del generoso e proficuo lavoro svolto vanno
ringraziati tutti coloro che si sono succeduti
alla guida dell’Istituto, a cominciare dal suo
primo direttore il Prefetto Aldo Camporota
al quale è dedicata questa Aula Magna ed
agli altri che hanno onorato questo presti-
gioso incarico, continuando ancora oggi a
stimolare e sostenere l’Istituto con il loro
pensiero e la loro esperienza, consentendoci
di accompagnare la frenetica evoluzione
normativa ed amministrativa della nostra
pubblica amministrazione, con livelli e qua-
lità di insegnamenti che pongono la SSAI
fra le più prestigiose scuole europee di alta
formazione pubblica.

Questi risultati sono anche il frutto del
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particolare clima di amicizia e di solidarietà
che la Scuola è riuscita a sviluppare tra i
suoi frequentatori lavorando sui singoli in-
dividui, motivandoli, infondendo e raffor-
zando il senso etico dell’appartenenza, della
responsabilità della missione svolta. Missio-
ne che esige “professionalità”. E nel caso del
funzionario di Governo la parola “professio-
nalità” acquista un significato molto preci-
so: significa essere soggetti attivi del cam-
biamento, agenti capaci di rinnovare in sen-
so democratico la vita
delle istituzioni.

È il possesso di questi
requisiti, la fedeltà a
questi valori che ha per-
messo al Corpo Prefetto-
rale di superare i lunghi
periodi di crisi di “iden-
tità”e di continuare a
svolgere, se pur con dif-
ferenti modalità, il fon-
damentale ruolo di cer-
niera tra centro e perife-
ria, sia nel rapporto con
gli altri Organi dello
Stato, sia nelle relazioni
con le Autonomie locali.

D’altronde, accompa-
gnare i cambiamenti
non è certo un’impresa
nuova per l’Istituto Pre-
fettizio che in 203 anni
di vita è stato il “traghet-
tatore” delle più impor-
tanti modifiche istitu-
zionali coinvolgendo e
raccordando, nel tempo,
i vari segmenti istituzio-
nali insediati sul territorio.

Oggi ci stiamo impegnando in un altro
importante cambiamento: l’Europa, un uni-
co grande Paese il cui sviluppo dipende dal-
la capacità delle burocrazie dei singoli Stati
di confrontarsi, di adattare le rispettive legi-
slazioni e le culture amministrative, di con-
dividere gli obiettivi e le strategie di crescita
comune.

È in questa direzione che si sta muoven-
do la SSAI a livello nazionale ed a livello eu-

ropeo con la speranza e l’ambizione di con-
correre alla formazione di élites ammini-
strative che supportino il lungo e delicato
processo di integrazione dei 25 Paesi della
Unione Europea.

Essere attenti ai cambiamenti, gestirne al
meglio la precarietà e gustarne il fascino
della sfida facendo tesoro del cammino per-
corso, ma guardando sempre, con tensione
operativa, al cammino da svolgere.

È con questi auspici che ci accingiamo
ad aprire l’Anno Accade-
mico 2005/2006 con la
prolusione sul tema “Eti-
ca e Corpo Prefettizio“,
che sarà svolta dal Prefet-
to Carlo Mosca che è sta-
to uno dei grandi Diretto-
ri di questa Scuola ed at-
tualmente è il più ferven-
te sostenitore, anche nel-
la sua veste di Presidente
dell’Associazione Nazio-
nale dei Funzionari del-
l’Amministrazione Civile
dell’Interno, della eticità
dell’agire del Corpo Pre-
fettizio.

È consuetudine, in que-
sta occasione accennare a
cosa è stato fatto nell’an-
no trascorso e cosa si in-
tende fare nei mesi a ve-
nire con particolare ri-
guardo ai più importanti
eventi sociali, giuridici
politici ed economici sui
quali è opportuno svilup-
pare, sulla base delle di-

rettive del Ministro dell’Interno una adegua-
ta azione formativa.

Poiché il programma di questa giornata è
particolarmente ricco mi limiterò, ad accen-
nare alle iniziative più importanti realizzate
quest’anno, rinviando, per le notizie di det-
taglio al sito Internet della SSAI.

L’attività formativa del 2005 è stata
orientata allo sviluppo delle competenze
manageriali, a rafforzare le conoscenze di
diritto europeo e diritto comparato, a
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diffondere su tutto il territorio cultura e
professionalità incentivando momenti di
formazione comune tra i funzionari degli
enti periferici dello Stato e degli enti locali
con i quali si sono approfonditi temi e pro-
blemi di particolare interesse locale indivi-
duati dalle Prefetture-UTG e realizzati con il
supporto delle locali Università.

Sono stati realizzati complessivamente
321 corsi, di cui 103 residenziali in questa
struttura, e 218 nelle varie Province e Capo-
luoghi di Regione. 

Da queste aule sono passati dirigenti pre-
fettizi, dirigenti dell’area economico-finan-
ziaria, personale amministrativo contrattua-
lizzato, funzionari stranieri, segretari gene-
rali delle Comunità montane e tanti magi-
strati che hanno tenuto qui 34 incontri di
studio.

Hanno integrato la formazione d’aula nu-
merose convegni nazionali ed incontri inter-
nazionali quali la Giornata della Memoria,
la conferenza sulla riforma della legge
241/90 sul procedimento amministrativo, il
seminario di studi europei sulla politica di
immigrazione e di asilo nell’Unione Euro-
pea, organizzato dall’Accademia del diritto
europeo, il seminario sull’integrazione degli
immigrati nel mercato del lavoro, la Giorna-
ta Mondiale dell’Alimentazione.

Si è investito molto nell’alta formazione e
nella formazione specialistica con l’organiz-
zazione di masters di secondo livello in Cit-
tadinanza europea, ed in Management pub-
blico, realizzati in collaborazione con le
Università di Roma Tre e di Perugia. È ini-
ziato ad ottobre il primo master in Etica
dell’azione pubblica con il supporto della
Facoltà di Scienze politiche dell’Università
di Teramo, grazie al quale saranno messi a
disposizione dei partecipanti gli strumenti
di analisi della complessità etica e giuridica
che caratterizza le società contemporanee,
per consentire loro di predisporre ed esegui-
re interventi di azione pubblica coerenti ed
efficaci. È stato completato il ciclo di semi-
nari per “eurospecialisti ed europrogettisti
esperti in utilizzo dei fondi comunitari”.

Ai masters hanno partecipato anche fun-
zionari delle varie Amministrazioni pubbli-

che e giovani laureati che hanno studiato e
lavorato insieme per un anno confrontando-
si, scambiandosi esperienze, cementando
amicizie personali e professionali.

Molti sono stati i temi di specifico inte-
resse professionale trattati nell’ambito della
formazione obbligatoria dei dirigenti prefet-
tizi tra i quali le tecniche di mediazione,
conciliazione e negoziazione, lo sviluppo
della leadership e della relazione carismati-
ca, l’attività di prevenzione e protezione, le
specifiche competenze delle Commissioni
territoriali per i rifugiati, i piani di sicurezza
per l’emissione della carta d’identità elettro-
nica.

L’attività formativa è stata anche orienta-
ta alla massima valorizzazione della profes-
sionalità, capacità e competenza del perso-
nale amministrativo contrattualizzato, in
particolare dei funzionari dell’area C che es-
sendo divenuti punti di riferimento degli uf-
fici dell’Amministrazione, stante il carattere
dirigenziale della carriera prefettizia volto
alla preminente funzione di governo, neces-
sitano di indirizzi specialistici che consenta-
no loro di poter operare ai massimi livelli
nei settori di specifica competenza.

Ma è nel settore internazionale che ab-
biamo impegnato le nostre migliori risorse
proseguendo nelle iniziative avviate fin dal
1994 rivolte a funzionari dei Paesi dell’Eu-
ropa orientale la Romania, la Bulgaria, il
Kosovo, la Polonia, la Federazione Russa, la
Repubblica Ceca e del bacino del Mediterra-
neo, in particolare il Marocco, ai quali sono
stati proposti i nostri modelli di organizza-
zione e di gestione di alcuni servizi pubblici
essenziali: il servizio elettorale, il servizio
anagrafico, l’organizzazione di un ente loca-
le, il nostro sistema di decentramento am-
ministrativo, ed ai quali loro potranno ispi-
rarsi, adattandoli ai rispettivi ordinamenti,
nel processo in atto di democratizzazione e
di integrazione.

Sempre in campo internazionale, si è fi-
nalmente conclusa agli inizi di novembre la
lunga ricerca che ci ha visti impegnati al
fianco dei colleghi del Dipartimento della
Funzione Pubblica e dei Partners francesi,
portoghesi, bulgari e cechi per oltre due an-
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ni nella definizione del progetto di “Indivi-
duazione e riconoscimento delle competen-
ze del funzionario europeo quale punto di
partenza per una formazione comune” con
l’approvazione ed il finanziamento della
Commissione Europea.

Il progetto nasce dalla convinzione, ma-
turata in anni di contatti con le Scuole euro-
pee di formazione della pubblica ammini-
strazione, che il processo di integrazione eu-
ropea passi attraverso la reciproca cono-
scenza ed il consolidarsi di una cultura ed
un linguaggio comuni, che permetta ai part-
ner di lavorare insieme. Abbiamo quindi de-
finito un sistema di formazione cui verrà
applicata la metodologia già sperimentata
con successo per la carriera prefettizia che
consentirà di sviluppare in modo scientifico
l’analisi delle funzioni di ciascun profilo
professionale e di individuare e approfondi-
re, con un’azione formativa mirata, le com-
petenze necessarie a svolgere i compiti lega-
ti ad ogni singolo ruolo.

L’efficacia della metodologia proposta
sarà sperimentata su 5 tematiche:

la gestione dei grandi eventi e delle crisi,
la gestione del diritto di asilo, la valutazione
della qualità dei servizi pubblici, la gestione
dei fondi europei, la libera circolazione dei
cittadini. I risultati ottenuti saranno diffusi
a livello internazionale e condivisi con le
Scuole nazionali di formazione della P.A.
interessate ad ottimizzare ed orientare la
formazione dei propri funzionari su livelli
culturali standardizzati e riconosciuti in Eu-
ropa.

Il progetto è partito. In questi giorni sono
al lavoro qui alla Scuola i primi gruppi di
esperti dei Paesi partners che saluto cordial-
mente. Le attività di ricerca, di sperimenta-
zione e di disseminazione dureranno fino a
luglio del 2007 dopodiché il progetto sarà
pienamente operativo.

Molte delle iniziative illustrate verranno
riproposte nel 2006, adattandole agli obietti-
vi che saranno individuati dal Ministro del-
l’Interno e nella misura consentita dal bud-
get. Tutte, comunque saranno improntate
alla massima valorizzazione della persona
ed in particolare dei giovani che, dopo mol-
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to tempo finalmente, il prossimo anno, da-
ranno nuova linfa alla nostra Amministra-
zione.

Oggi sono qui con noi i neo Consiglieri di
Prefettura, i dirigenti vincitori del concorso
appena concluso, che inizieranno a gennaio
il corso biennale di formazione presso que-
sta Scuola, e al termine del quale raggiunge-
ranno le sedi cui verranno assegnati. A tutti
loro rivolgo a nome dell’Amministrazione i
più sinceri auguri di un brillante futuro.

Alla loro formazione dovremo dedicare
grande attenzione per far si che acquisisca-
no capacità e competenze idonee a gestire la
direzione degli uffici, che verranno loro affi-
dati, ma anche i cambiamenti e le innova-
zioni che, in modo sempre più incisivo,
stanno interessando la P.A.

Gli insegnamenti mireranno a promuove-
re la cultura e l’etica istituzionale e a raffor-
zare le attitudini e le capacità specifiche del-
la carriera prefettizia, ad approfondire l’evo-
luzione dell’ordinamento costituzionale ed
amministrativo e la storia dell’istituto pre-
fettizio. Alla storia affideremo anche il com-
pito di stimolare l’approfondimento critico
delle nozioni di patria, nazione e identità
italiana, come anche la conoscenza dei prin-
cipi politici e morali della libertà repubbli-
cana, con particolare riferimento ai momen-
ti storici ed alle opere che hanno segnato la
nascita e la rinascita della libertà italiana e
creare così un bagaglio di strumenti di in-
terpretazione e di valutazione su uno dei te-
mi più delicati della realtà politica e sociale
del nostro tempo

Contemporaneamente, si svolgerà il XX
corso di formazione dirigenziale per vice-
prefetto, della durata di tre mesi, che rap-
presenta il più alto livello di formazione
specialistica obbligatoria.

I corsi dirigenziali saranno tutti pro-
grammati sulla base di un nuovo sistema
formativo completato quest’anno, gestito da
un’apposita procedura informatica, capace
di progettare percorsi formativi personaliz-
zati di incremento delle competenze, corre-
lati sia alle esigenze di crescita individuale
sia alle esigenze strategiche dell’ammini-
strazione.Gli itinerari di formazione defini-

ranno il rispettivo fabbisogno formativo con
una metodologia scientifica che incrocia e
sintetizza le esperienze maturate, le attitudi-
ni, le potenzialità ad assumere nuove re-
sponsabilità.

Si passa, quindi, dalla formazione “a
pioggia”, alla formazione “su misura”che
accompagnerà il funzionario lungo tutto il
suo percorso di carriera .

Questi due corsi ed i master in Etica pub-
blica, in Cittadinanza europea e in Manage-
ment pubblico esauriranno la capienza di
questa sede residenziale per tutto il 2006 e
pertanto la formazione permanente dei diri-
genti e del personale amministrativo verrà
quasi interamente decentrata nelle Prefettu-
re-UTG, con il coinvolgimento dei Prefetti,
che si adopereranno per renderla adeguata
ai bisogni locali, nell’ottica di una “forma-
zione di prossimità” già positivamente spe-
rimentata negli ultimi anni.

Nell’ambito dell’attività internazionale,
subordinatamente al rifinanziamento sui
fondi della legge n. 212 del 1992 per lo svi-
luppo della collaborazione con i Paesi del-
l’Europa centrale ed orientale, verranno or-
ganizzati nuovi seminari e stages sia a Ro-
ma sia nei Paesi richiedenti.

Proseguiranno, inoltre, i lavori di realiz-
zazione del progetto transnazionale di for-
mazione del funzionario europeo del quale
questa Scuola è capofila, che prevede, fra
l’altro l’organizzazione di due seminari in-
ternazionali ai quali saranno invitati i rap-
presentanti di tutti i Paesi dell’Unione e di
quelli che si preparano all’adesione, come
anche i responsabili delle Scuole di alta for-
mazione che fanno parte del network dei
Direttori delle Scuole europee di pubblica
amministrazione.

La SSAI anche quest’anno sarà presente
alle Giornate europee organizzate dall’Asso-
ciazione europea dei Rappresentanti territo-
riali dello Stato e che si svolgeranno a Parigi
nel mese di luglio. Ricordo che le Giornate
europee nascono nel 1993 in attuazione di
un progetto elaborato su iniziativa del Cor-
po prefettorale francese e dell’Anfaci per fa-
vorire il confronto culturale e professionale
tra alti funzionari pubblici europei che ope-
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rano sul territorio in rappresentanza dello
Stato.

Il ruolo della SSAI e delle altre tre scuole
associate - l’Istituto Nazionale di Ammini-
strazione del Portogallo, l’Istituto Nazionale
di Amministrazione Pubblica spagnola e il
Centro di Studi Europei di Strasburgo - è
quello di fornire una riflessione comune sul-
la legislazione, l’organizzazione e le prassi a
livello europeo sui temi oggetto di dibattito.

In queste aule sono state approfondite le
grandi riforme, sono stati ricercati nuovi
percorsi, sono stati sperimentati modelli
operativi e gestionali, gli operatori della
Pubblica Amministrazione hanno imparato
a lavorare insieme.

La formazione del personale pubblico
rappresenta per il Paese una priorità assolu-
ta. Se si vuole che la Pubblica Amministra-
zione rappresenti un elemento trainante
dello sviluppo del territorio si deve investire
molto di più nella formazione delle risorse
umane, affinché tutto il personale dello Sta-
to sappia rivolgersi efficacemente al cittadi-
no.

La Scuola è e deve continuare ad essere
un laboratorio di idee, alimentato dall’entu-
siasmo e dalla professionalità di coloro che
vi lavorano e ci si formano nella consapevo-
lezza di contribuire, ciascuno per la propria
parte, allo sviluppo culturale e sociale della
nazione.

Concludo rivolgendo un sincero ringra-
ziamento, anche a nome dei Direttori che
mi hanno preceduta e che oggi condividono
con me l’emozione di questa celebrazione,
tutto il Corpo docente, ai colleghi e a tutto il
personale che si è avvicendato all’Istituto in
questi anni. Grazie al loro impegno, alla lo-
ro preparazione ed alla loro disponibilità la
Scuola Superiore dell’Amministrazione del-
l’Interno è diventato un Centro di cultura e
di ricerca accreditato in Italia ed in Europa
e che da oggi ha anche il suo inno ufficiale,
che sta accompagnando questa cerimonia,
scritto per noi dal Collega Marco Baldino.

Ed infine ringrazio Lei Signor Ministro
Pisanu per essere qui con noi a celebrare
questo Venticinquennale e per l’apprezza-
mento che in tante occasioni ufficiali ed uf-
ficiose ha manifestato per il nostro lavoro.

Ringrazio tutti per la partecipazione e la
cortese attenzione ed invito il Prefetto Carlo
Mosca a svolgere la sua prolusione inaugu-
rale.

* Intervento del Direttore della Scuola Superiore
dell’Amministrazione dell’Interno in occasione del
Venticinquennale della Scuola stessa e della con-
testuale inaugurazione dell’Anno Accademico
2005-2006; Roma, 14 dicembre 2005
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Patrizia Vicari

La difesa e la sicurezza 
civile in Francia

C on ordinanza del 7 gennaio 1959 rela-
tiva all’organizzazione generale della
difesa, la preparazione e l’organizza-

zione della difesa civile sono state affidate
in Francia al Ministro dell’Interno.

I cinque obiettivi della difesa civile stabi-
liti da apposito decreto del 13 febbraio 1965
sono stati individuati nel:
– provvedere alla sicurezza dei poteri pub-

blici e delle Amministrazioni;
– proteggere i mezzi civili che assicurano il

mantenimento delle attività indispensabi-
li della popolazione;

– prendere in materia di protezione civile
le misure di prevenzione e di soccorso
che assicurino in ogni circostanza la sal-
vaguardia della popolazione;

– aver cura e rafforzare la volontà di resi-
stenza delle popolazioni agli effetti delle
aggressioni;
La difesa civile ricomprende la protezio-

ne civile e si occupa quindi di tutelare co-
munque la popolazione da ogni calamità e
pericolo.

Come consigliere del Ministro per tutte le
questioni relative alle misure di difesa che
gli competono, l’Alto funzionario di difesa,
un Prefetto, predispone e coordina la prepa-
razione delle suddette misure e ne controlla
l’esecuzione.

Come struttura deputata a fornire il ne-
cessario supporto è stata costituita la Dire-
zione della difesa e della sicurezza civile, di-
rezione d’amministrazione centrale del Mi-
nistero dell’Interno.

Sorta dalla fusione dei servizi dell’Alto
Funzionario di difesa e dalla Direzione della
sicurezza civile, è diretta dal suddetto Pre-
fetto, Alto funzionario di difesa.

La direzione dispone di 2500 dipendenti
civili e militari ripartiti in 60 siti fra i quali
quello di Asnière-sur-Seine, sede della dire-
zione.

Nell’ordinario questo personale supporta
l’azione locale dei pompieri, dei volontari,
delle associazioni, delle Prefetture e dei Sin-
daci.

Nelle situazioni di emergenza lo stesso
agisce di concerto con gli altri Ministeri in
particolare con quello della Difesa, della Sa-
lute, dell’Ambiente e dei Trasporti per mobi-
litare esperti e materiali specializzati

Il Prefetto Direttore è affiancato da un al-
tro Prefetto Alto Funzionario di sicurezza e
difesa suo diretto collaboratore che coordi-
na tutte le attività di difesa civile del Mini-
stero, si occupa della pianificazione di dife-
sa e ne assicura la corretta diffusione nel-
l’ambito del Ministero stesso ed è inoltre in-
caricato di due particolari missioni, l’una
relativa all’attuazione delle procedure di
abilitazione che permettono ai funzionari di
accedere alle informazioni riservate, l’altra
relativa alla definizione della politica della
sicurezza dei sistemi di informazione di tut-
te le direzioni del Ministero dell’Interno.

Nell’anno 2004 questi servizi sono stati
riorganizzati in linea con le nuove esigenze
di difesa connesse per lo più alla recrude-
scenza del terrorismo.
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In particolare, è stata istituita una rete per
il controllo del rispetto delle regole di sicu-
rezza e per la formazione degli operatori del-
le direzioni del Ministero e delle Prefetture.

Il Direttore della DDSC (direzione della
difesa e sicurezza civile) quindi da vita e
coordina i servizi incaricati:
– della preparazione, del coordinamento e

dell’attuazione delle misure di difesa civi-
le, della politica di prevenzione dei rischi
e delle relative pianificazioni;

– delle azioni di soccorso;
– dell’assistenza ai servizi locali di soccorso

e antincendio;
– della divulgazione della cultura della si-

curezza civile e della formazione degli uf-
ficiali dei genieri-pompieri affidata in
particolare alla Scuola Superiore degli
Ufficiali dei Pom-
pieri che forma tut-
ti i quadri profes-
sionali e volontari,
coordina la rete del-
le scuole diparti-
mentali e zonali e
sviluppa le attività
di cooperazione in-
ternazionale.
L’organizzazione è

costituita a livello cen-
trale da tre uffici di di-
retta collaborazione e
da quattro sottodire-
zioni.

Gli uffici di diretta collaborazione sono
– il Gabinetto incaricato della comunica-

zione, dell’istruzione dei dossier di rico-
noscimento dello stato di calamità natu-
rale richiesto dai Comuni, della predispo-
sizione delle risposte alle interrogazioni
parlamentari e dell’attribuzione delle
onorificenze;

– l’Ispettorato incaricato delle attività di
controllo;

– l’Ufficio delle Relazioni Internazionali
che coordina ed accentra le attività inter-
nazionali della Direzione mantenendo i
contatti con il Gabinetto del Ministro,gli
Ambasciatori e i delegati agli affari inter-
nazionali.

Le quattro sottodirezioni sono:
– la Sottodirezione dei Servizi Operativi

che affianca i servizi territoriali di sicu-
rezza civile, interviene su tutto il territo-
rio francese e contribuisce alle azioni di
soccorso internazionale nel quadro dei
meccanismi comunitari di cooperazione.
I servizi sono ripartiti in 20 centri e 6 an-
tenne sul territorio metropolitano e d’ol-
tremare ed hanno questi fondamentali
compiti; la bonifica del territorio in pre-
senza di residuati bellici e di oggetti so-
spetti e la sicurezza delle visite ufficiali e
delle grandi manifestazioni. 140 elicotte-
ri, 210 piloti e meccanici specializzati so-
no distribuiti in 21 basi sul territorio me-
tropolitano ed in Guadalupa e dispongo-
no a Nêmes di un centro di formazione

per gli equipaggi e di
un centro di manuten-
zione con 50 tecnici. Il
centro di Marignane
assicura il concorso
aereo antincendio in-
sieme alla flotta di 25
Canadair e di tre aerei
per le attività di colle-
gamento ed investiga-
zione. Le formazioni
militari della sicurezza
civile supportano le
squadre locali di ge-
nieri-pompieri quando

le circostanze esigono un contributo o
una preparazione particolare di fronte al
rischio. Questi 1500 uomini e donne-ge-
nieri soccorritori delle unità di istruzione
ed intervento della sicurezza civile (UII-
SC) addestrati dal genio militare sono
specializzati nella lotta agli incendi bo-
schivi ai rischi tecnologici e nella ricerca
delle persone scomparse, hanno base a
Nogentle-Rotrou, Corte, Brignoles e par-
tecipano alle operazioni di soccorso in-
ternazionale.

– La Sottodirezione dei genieri-pompieri e
degli operatori del soccorso che è l’inter-
locutore privilegiato dei servizi diparti-
mentali antincendio e di soccorso (SDIS).
Raccoglie e trasmette in periferia le
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informazioni utili alla gestione dei sud-
detti servizi e al loro coordinamento na-
zionale. Essa assicura la segreteria della
Conferenza nazionale dei servizi antin-
cendio e di soccorso (CNSIS) struttura di
concertazione che definisce le modalità
di impiego e formazione dei pompieri
professionisti e volontari insieme alla ge-
stione del rapporto di lavoro, delle coper-
ture assicurative e della progressione in
carriera. La sottodirezione promuove la
formazione dei volontari, delle associa-
zioni e delle riserve comunali di sicurez-
za civile nonché sovrintende alla Scuola
superiore degli ufficiali dei genieri-pom-
pieri.
La Sottodirezione dell’amministrazione e

della logistica che, nel quadro delle direttive
del Segretariato generale del Ministero in
materia di gestione del personale, budget
immobili ed informatica, prepara e richiede
i fondi per il fabbisogno della Direzione del-
la sicurezza civile e del Centro operativo di
gestione dei rischi. Gestisce 4 immobili di
supporto logistico ed operativo (ESOL) in-
sieme ai relativi tecnici, mezzi e materiali
speciali. Infine, studia e realizza equipaggia-
menti specifici come le stazioni di deconta-
minazione per l’acqua o i robot per la boni-
fica dalle mine.
– La Sottodirezione della gestione dei ri-

schi è incaricata di dirigere le tre fasi del-
le crisi ovvero la prevenzione, il soccorso
e il ritorno alla normalità in caso di cata-
strofi o di accadimenti che turbino la vita
nazionale.
In tale contesto dirige e sostiene l’azione

del Rappresentante dello Stato nelle zone di
difesa e nei dipartimenti. Assiste il Direttore
della difesa e della sicurezza nell’incarico di
componente del comitato esecutivo del con-
siglio nazionale della sicurezza civile.

Questa Sottodirezione provvede ancora
all’analisi dei rischi di qualunque origine:
naturale, tecnologica, nucleare, da inquina-
mento marino ecc., in collaborazione con
numerosi organismi pubblici e privati e
provvede in proprio alla prevenzione e rego-
lamentazione in materia di antincendio.

Definisce inoltre i contenuti fondamenta-

li delle pianificazioni e delle misure di dife-
sa civile, cura l’informazione e la sensibiliz-
zazione della popolazione in ordine ai rischi
ed ai sistemi di allerta, pianifica le esercita-
zioni di difesa e sicurezza civile e ne cura la
successiva analisi, contribuisce all’attività di
formazione degli operatori del settore.

In ultimo, ma non per importanza, tiene
sotto controllo la sicurezza civile in collega-
mento con gli stati maggiori delle zone di
difesa,gli altri centri operativi nazionali e il
centro d’informazione e di controllo perio-
dico della commissione europea.

Per assicurare ciò dispone in permanen-
za del Centro operativo di gestione intermi-
nisteriale delle crisi (COGIC) e, previa deci-
sione del Ministro, della Cellula intermini-
steriale di controllo delle crisi (CISC) , che
informa il Governo e provvede a dar corso
alle richieste di rinforzo dei Prefetti di zona
o di Stati stranieri, mobilitando i mezzi ne-
cessari pubblici o privati.

Organizzazione territoriale

Si distinguono tre livelli organizzativi:
– il Livello di Zona comprensivo di più

Regioni, in cui il Prefetto della Regione
capoluogo della zona di difesa, coordina
la preparazione e l’attuazione dell’insie-
me delle misure di difesa di carattere non
militare della zona stessa e dirige l’azione
dei Prefetti di Regione e di Dipartimento
ricompresi nella zona.
La Zona è parte privilegiata del territorio

nazionale in materia di cooperazione civile-
militare.

Il Prefetto di Zona quindi controlla la
coordinazione dei piani civili di protezione
della popolazione e dei piani militari di dife-
sa.

Dal 1993 è assistito da un Prefetto dele-
gato alla sicurezza, che assume la direzione
del Segretariato generale di difesa di Zona,
dello Stato maggiore di Zona con il suo cen-
tro operazionale e di un centro operazionale
di difesa di Zona se le circostanze ne renda-
no opportuna la costituzione.

Il Prefetto di Zona può essere investito di
autorità gerarchica generale sui Prefetti di-
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partimentali della Zona in caso di pericolo
per la sicurezza dello Stato e di un potere di
coordinamento interzonale in caso di situa-
zione di crisi che interessi varie zone.

In ogni Zona un ufficiale generale di dife-
sa di Zona assistito da uno Stato maggiore
assume il ruolo di consigliere militare del
Prefetto di Zona ed è responsabile del coor-
dinamento dei mezzi delle forze armate e
dei servizi interforze che collaborano alla
difesa civile. È inoltre comandante della di-
fesa di Zona in caso di necessità di attivare
mezzi operativi.

Il territorio francese è suddiviso in sette
Zone:
– Parigi
– Nord
– Ovest
– Sud-Ovest
– Sud
– Sud-Est 
– Est

Il Livello regionale
II Prefetto di Regione provvede invece al-

la protezione del patrimonio del territorio
(sorveglianza delle imprese, politica dei bre-
vetti, lotta alla contraffazione) e alla gestio-
ne delle crisi economiche (sicurezza degli
approvvigionamenti di idrocarburi, teleco-
municazioni)

Il Livello dipartimentale
Il Prefetto di Dipartimento è responsabile

della preparazione ed esecuzione delle mi-
sure di difesa non militari. Dispone in pro-
posito di tutti i servizi dipartimentali (poli-
zia, pompieri, gendarmi) e di un centro ope-
rativo di difesa, attivato al bisogno.

In tempi normali un servizio intermini-
steriale per gli affari civili ed economici di
difesa e protezione civile tratta gli aspetti
della pianificazione e dell’applicazione dei
piani di difesa e di emergenza.

Il Servizio dipartimentale antincendio e
di soccorso previene e ed interviene in caso
di incidenti, sinistri e catastrofi.

In ogni dipartimento un delegato militare
dipartimentale rappresenta l’ufficiale gene-

rale di Zona ed esercita il ruolo di consiglie-
re militare del Prefetto di Dipartimento.

II livello comunale
II Sindaco, infine, in virtù della particola-

re ed approfondita conoscenza del proprio
territorio è il primo responsabile della sicu-
rezza dei suoi amministrati e riveste un im-
portante ruolo nell’attuazione delle misure
di protezione e nell’informazione alla popo-
lazione a fini preventivi.

La legge di modernizzazione 
della sicurezza civile

In apertura dei lavori preparatori della
legge 17 agosto 2004 dedicata alla moder-
nizzazione della sicurezza civile si legge che
la protezione della popolazione è uno dei
più importanti compiti dello Stato che tutta-
via non potrebbe garantirla in assenza della
collaborazione di altri attori, tutti diversi,
perché la diversità è caratteristica della si-
curezza civile.

Tale diversità è necessaria per affrontare
la pluralità di rischi che incombono sulla
popolazione di una società moderna: conse-
guenze più dannose di fenomeni naturali,
vulnerabilità rispetto ai rischi tecnologici e
agli effetti delle ostilità, bisogno dell’inter-
vento pubblico in assenza di solidarietà fa-
miliare e sociale.

Le minacce terroristiche aggiungono un
elemento essenziale nella prevenzione dei
rischi. I servizi di soccorso infatti possono
essere costretti a intervenire sulle conse-
guenze di atti terroristici.

La partecipazione di questi servizi ai di-
spositivi di insieme della sicurezza interna
costituisce un’evoluzione significativa del
recente periodo.

La sicurezza civile è interesse di tutti e
tutti i cittadini vi concorrono con il loro
comportamento.

Le predetta legge che si innesta sull’orga-
nizzazione della sicurezza civile risponde
quindi a diversi e conclamati obiettivi go-
vernativi.

Primo obiettivo è di responsabilizzare il
cittadino a divenire protagonista della sicu-
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rezza civile, in grado di contribuire alla ge-
stione delle situazioni di crisi seppur in ap-
poggio agli specialisti in particolare con la
partecipazione ad associazioni di volonta-
riato quali ad esempio le nuove riserve co-
munali di protezione civile.

II secondo è di precisare la responsabilità
dello Stato in materia di pianificazione e ge-
stione delle operazioni di soccorso, in parti-
colare confermando il ruolo del Prefetto e le
necessarie prerogative nella prevenzione e
gestione delle crisi.

II terzo obiettivo è di offrire un quadro
definito ai vari Servizi dipartimentali antin-
cendio e di soccorso del loro funzionamento
e della loro gestione, attraverso accordi isti-
tuzionali finanziari tra lo Stato e le colletti-
vità territoriali.

II quarto è di valorizzare la professiona-
lità del Corpo dei genieri-pompieri in consi-
derazione della esposizione al rischio che
contraddistingue la loro attività.

Qualche considerazione al riguardo.
Il Governo francese ha valorizzato il ruo-

lo delle associazioni di volontariato della si-
curezza civile e nel contempo ha fornito ai
Sindaci la possibilità di dotarsi delle riserve
comunali di sicurezza civile, costituite da
volontari e pronte ad intervenire a sostegno
dei tecnici e della popolazione

Per implementare la cultura dell’autopro-
tezione ha previsto come materia scolastica
per gli allievi della scuola d’obbligo la pre-
venzione dei rischi e nozioni di primo soc-
corso.

Le riserve comunali sono impiegate in
tutte le azioni di prevenzione previste dai
Comuni sia che si tratti di informazione alla
popolazione o dell’elaborazione di un piano
comunale di salvaguardia o di esercitazioni
di evacuazione della popolazione.

Le riserve sono costituite con delibera del
consiglio comunale e soggette all’autorità
del Sindaco.

Quanto al secondo obiettivo relativo alla

migliore preparazione per affrontare i ri-
schi, la legge di modernizzazione ha sempli-
ficato gli strumenti di pianificazione per ga-
rantire loro maggiore efficacia e il coordina-
mento ai vari livelli di gestione territoriale
delle crisi.

È altresì prevista la creazione di un piano
comunale di salvaguardia di competenza
dei Sindaci, non obbligatorio, se non per le
comunità esposte a particolari rischi per la
migliore organizzazione dei sistemi di aller-
ta, di informazione, di soccorso ed assisten-
za alla popolazione in caso di calamità e ca-
tastrofi.

In tale ambito particolare attenzione è
stata dedicata al ripristino delle condizioni
primarie per le popolazioni e delle cure me-
dico-sociali cui sono dedicati due articoli
della legge.

In sostanza, gli incaricati di assicurare i
servizi essenziali e l’assistenza socio-sanita-
ria in caso di crisi, hanno l’obbligo di preve-
dere le opportune misure di salvaguardia.

In ordine al terzo obiettivo, la legge riaf-
ferma la responsabilità dei Prefetti e dei
Sindaci nella direzione delle operazioni di
soccorso prevedendo in caso di incidente di
grande impatto il potere dei Prefetti di di-
sporre di mezzi pubblici e privati.

La catena di comando si snoda quindi
dal Sindaco al Prefetto di Dipartimento per
arrivare a quello di Zona ed infine al Mini-
stro se l’accaduto lo richieda.

La legge stabilisce con chiarezza il siste-
ma di ripartizione delle spese per gli inter-
venti di soccorso tra i Servizi dipartimentali
di soccorso, lo Stato ed i Comuni eliminan-
do le incertezze al riguardo e riafferma la
condivisione della competenza tra lo Stato e
le Collettività locali nella gestione finanzia-
ria dei Servizi dipartimentali di soccorso.

Il quarto obiettivo risponde all’esigenza
di riordinare il trattamento di fine rapporto
dei genieri-pompieri e la valorizzazione del
ruolo dei pompieri volontari.
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La scuola 
delle élites
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da “The Economist” 
del 23 luglio 2005

The French elite: 
in ENA we trust

L a lunga ascesa della classe
del 1980. Ogni studente fran-
cese conosce gli énarques,

laureati dell’Ecole Nationale
d’Administration. Tra questi si
contano sette degli ultimi dieci
primi ministri, incluso l’attuale,
Dominique de Villepin, così co-
me énarque è il Presidente Jac-
ques Chirac. Non di rado, l’Ena
significa potere. Si consideri la
classe del 1980, conosciuta co-
me promotion Voltaire. Questo
gruppo di successo, la maggior
parte all’inizio dei suoi cin-
quant’anni, tutti provenienti da
una classe di appena cento allie-
vi, sta ora governando il Paese.
Nel centro-destra, questa classe
comprendeva non solo Mr. De
Villepin (e sua sorella, Véroni-
que), ma anche Pierre Mongin,
suo Capo di Gabinetto, e Re-
naud Donnedieu de Vabres, Mi-
nistro dell’attuale Governo. A si-
nistra, includeva Francois Hol-
lande, leader socialista, e Sé-
golène Royal, sua moglie e po-
polare leader socialista presi-
dente di Regione: i due si incon-

trarono all’Ena, Nel mondo de-
gli affari, la classe del 1980 an-
noverava Henri de Castries, al
vertice di Axa, gigante delle As-
sicurazioni, e Jean Pierre
Jouyet, ex responsabile del Te-
soro ed ora capo della Barclays
France. Tra gli altri numerosi
top manager figura anche Marie
Francoise Bechtel, che era fino
a poco tempo fa Direttore del-
l’Ena.

Tutti i Paesi formano elites.
E gli énarques sono di solito seri
e brillanti. Dunque perché, la-
mentano i difensori dell’Ecole,
questo poco rispettoso distac-
co? Ci sono due risposte, riferi-
sce Ghislaine Ottenheimer, au-
tore di uno studio sulla casta
top dell’Ena, gli inspecteurs des
finances. La Scuola è troppo se-
lettiva, forma appena 100 allievi
ogni anno contro il migliaio li-
cenziati dalle Università Ox-
bridge o America’s Ivy League,
e dunque crea una sorta di setta
incline alla mutua protezione di
sé stessa. Produce inoltre tecno-
crati intrisi di un mondo di pen-
sare teorico e statalista, poco
adatto al mondo del capitali-
smo globale: una “enorme mac-
china”, scrive, “per produrre
doni”.

Potrebbe tale debolezza ave-
re una relazione con la crisi di

fiducia dei francesi nei confron-
ti della loro elite? La disillusio-
ne nei confronti di un gruppo
che ha perso il contatto con la
gente comune sarebbe sullo
sfondo della bocciatura della
Costituzione europea lo scorso
maggio. Mr. Chirac, nella sua
apparizione televisiva il giorno
della Festa Nazionale del 14 lu-
glio, ha minimizzato insistendo
sul fatto che il voto non fosse
un “messaggio di una Francia
cupa e infelice”, confermando
la perdita di contatto con gli
umori della società.

L’Ena non ha il monopolio
della formazione della classe di-
rigente francese: Nicolas Sarko-
sy, competitore alla presidenza
per il dopo-Chirac, non è un
énarque, una delle ragioni per le
quali egli è più attivo di altri nel
criticare il modello francese. Ma
nel bene e nel male l’ascesa del-
la classe di un solo anno, fa cre-
scere le domande sull’influenza
dell’Ena.



da “Le Monde” 
del 18 ottobre 2005

Mémoires d’énarques
di Raphaelle Bacqué

8200 allievi sono
usciti dalla
Scuola Na-

zionale di Amministrazione che
festeggia oggi i suoi 60 anni. 

L’Ena non è solamente una
scuola prestigiosa o vilipesa, se-
condo i periodi. È anche la fuci-
na del potere, dove si intreccia
l’apprendimento delle tecniche
statali con i legami, le amicizie,
le rivalità, le vocazioni così co-
me le carriere. Quando però si
sollecita la memoria dei suoi
8200 ex allievi, non c’e, all’ini-
zio, che conferenze, gruppi di
lavoro e stages in Prefettura.

Poi, qualche dibattito politi-
co, l’ascesa dell’uno o la caduta
dell’altro, alcuni amori tra con-
discepoli. Vengono, infine, dopo
un po’, alcune storie stupefacen-
ti e poco conosciute, di quelle
che si tramandano sommessa-
mente e che potrebbero quasi
creare una leggenda...

Competizione: l’ingresso è
dunque difficile. La graduatoria
finale terribile. Non basta essere
enarchi per intraprendere una
brillante carriera. “Quello che
conta, è la sottocasta, quella dei
grandi Corpi, l’Ispettorato delle
Finanze, il Consiglio di Stato o
la Corte dei Conti” rileva Odon
Vallet (corso “Francois Rabe-
lais”, 1973, autore de “La Scuola
o la vanità considerata come un
modello di governo”, Albin Mi-
chel, 1998). Solo i primissimi in
graduatoria vi arrivano. È quella
che offre una rete di solidarietà
per tutta la vita.

Un ex Ena conserva ancora il
ricordo del giorno seguente l’an-
nuncio di questa famosa gra-
duatoria che può determinare

un’intera carriera: “Camminavo
per strada con mia sorella quan-
do ho incontrato il mio ex diret-
tore di seminario. Quando mi
ha scorto, il suo volto si è sfigu-
rato. Mi è venuto incontro, mi
ha stretto la mano con emozio-
ne dicendomi, sconvolto: “Ho
appena appreso la notizia. È ter-
ribile. Non so cosa dirle”. Una
volta andatosene, mia sorella mi
ha domandato di che cosa si
trattasse. Si trattava, natural-
mente, di come mi fossi classifi-
cato in graduatoria”.

In ogni corso, tutti calcolano
man mano che gli esami si sus-
seguono, la posizione che po-
trebbero ottenere all ’uscita.
Quella che aprirà le porte a un
grande Corpo, quella che li farà
confluire nella massa comune
degli alti funzionari. (...)

Amori: ci si sposa poco tra
enarchi. Ma le coppie vengono
notate e, a mano a mano che le
donne conquistano il loro posto
(22% al concorso esterno del
2004), si è potuto contare fino
ad una coppia per corso.
François Hollande e Ségolène

Royal (corso “Voltaire”, 1980),
vi si sono incontrati. Così come
Hervé e Clara Gaymard (“Denis
Diderot”, 1986). Molti allievi del
corso “Simone Veil” (1974) sono
rimasti per lungo tempo travolti
dalla briosa vivacità della bion-
da Elisabeth Guigou.

Per il resto… Nel 1991, nel
corso “Victor Hugo”, lo scrittore
Guillaume Dustan si chiamava
allora William Baranes. È omo-
sessuale. Certamente, la cosa
non è rara a l’Ena e perché la
Scuola si dovrebbe in questo
campo distinguere? Ma è il solo
a manifestarlo così apertamen-
te. Figlio di uno psichiatra e di
un architetto di interni, sembra
aver tentato di scegliere inizial-
mente la normalità. Alla sua
uscita, diviene consigliere di tri-
bunale amministrativo. Quando,
quattro anni più tardi, scopre la
sua sieropositività, rompe con la
sua carriera di enarca, diviene
scrittore, racconta con una im-
pudicizia provocante la sua vita
frenetica. È morto una settima-
na fa. (...)

Incidenti industriali: Jean-
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Yves Hareber (“Vauban”, 1959),
Jean-Marie Messier (“Henri-
François d’Aguesseau”, 1982),
Michel Bon (“Thomas More”,
1971), Pierre Bilger (“Marcel
Proust”, 1967), facevano parte
delle migliori menti dell’Ispetto-
rato delle Finanze. Di quelli di
cui si conoscono a memoria,
nella scuola, gli studi e i voti.
Tanto dire che la loro caduta fu
all’altezza dell’ammirazione che
avevano suscitato.

Jean-Yves Hareber fu sotto-
posto ad avviso di garanzia l’11
marzo 1998 per aver coperto il
fallimento finanziario del Crédit
Lyonnais. Jean Marie Messier fu
costretto alle dimissioni nel lu-
glio 2002, dopo aver condotto
Vivendi a un indebitamento re-
cord di 60 miliardi di euro. Il 12
settembre 2002, Michel Bon,
presidente di “France Télécom”
ha dovuto abbandonare a sua
volta. L’impresa pubblica rag-
giungeva un deficit abissale di
20,7 miliardi di euro e un inde-
bitamento di 70 miliardi. Nel
marzo 2003, venne il turno del
quarto, Pierre Bilger. Il gruppo
che dirigeva, Alstom, aveva ap-
pena subito una perdita storica
di 1,4 miliardi di euro, un inde-
bitamento record di 5,3 miliardi
di euro e delle azioni che aveva-
no perso il 50% del loro valore.
In tutti questi casi, l’Ispettorato
delle Finanze, il loro Corpo di
origine, non aveva dato alcun
preavviso. Oggi la barzelletta
circola all’Ena, soprattutto tra
quelli che non accedono a que-
sto grande Corpo: “Quale è la
differenza tra un ispettore delle
finanze e un TGV ? Quando un
TGV deraglia, si ferma”.

Amicizie: è il 7 maggio 1995.
Jacques Chirac è stato appena
eletto presidente della Repubbli-
ca. Tutti quelli che, all’interno
del RPR e dell’UDF, hanno par-
teggiato per Edouard Balladur,
sono fischiati dalla folla. Di

fronte al quartier generale del
vincitore, è stato organizzato un
ricevimento. Bernard Stasi vi
partecipa. È un ex allievo del
corso Vauban (1959), come Jac-
ques Chirac. La loro amicizia si
è stretta ad Algeri, nel 1960, co-
me hanno raccontato Jean-Mi-
chel Blanquer e Jérome Corde-
lier nel Le Sérail (Perrin, 1995).
Durante l’insurrezione dei parti-
giani dell’Algeria francese, Stasi,
allora stagista ENA come Chi-
rac, convince quest’ultimo a fir-
mare una petizione di lealtà nei
confronti del generale de Gaulle.
Ci metterà 48 ore: il cuore di
Chirac è all’epoca dalla parte dei
fautori del putch. Il che equivale
a dire che gli ha salvato l’inizio
della sua carriera. Trentacinque
anni dopo, eccoli ancora di
fronte. Uno è diventato presi-
dente, l’altro, di centro, si sente
più vicino al rivale Balladur. In
quella sera di elezioni, Stasi si
avvicina al suo ex condiscepolo,
la mano tesa: “Ti posso ancora
dare del tu? Scherzi! risponde
Chirac. Come sta tua moglie?”

da “La Repubblica” 
del 19 ottobre 2005

Parigi, festa con
polemica per la

scuola delle élites
di Francesco Merlo

F rançoise Chandernagor, og-
gi scrittrice, per affrontare il
leggendario Grand Oral, il

famoso esame di ammissione al-
l’Ena, forse la prova di cultura
generale più difficile di Francia,

si era imbottita di sonniferi e
aveva rinunziato alla minigon-
na. Le chiesero: «Signorina, cre-
de lei che l’insegnamento dome-
stico sia bene organizzato in
Francia? Quali piatti sa cucina-
re?». E ad Alexandre Jevakhoff
oggi ispettore delle finanze e
storico, posero la seguente que-
stione: «Immagini d’essere un
consigliere del primo ministro.
Cosa gli suggerirebbe sul prezzo
del croissant?». Il direttore del
Monde, Jean-Marie Colombani
rievoca i suoi esaminatori «un
po’ beffardi, reduci da un buon
pranzo, con le orecchie rosse, le
guance imporporate, fumando il
sigaro e ben a loro agio nel ve-
stito con il panciotto, felici di
potersela spassare giocando a
ping pong con un povero stu-
dente». Dall’altra parte della ta-
vola a ferro di cavallo, Philippe
Meyer, scrittore e giornalista,
famoso per un fortunato pro-
gramma radiofonico ricco di fa-
scino e di ironia, ricorda d’aver
dovuto leggere e correggere tre-
cento compiti «spesso mal scrit-
ti», parla di studenti di Storia
che non conoscevano Luigi XIII,
e di candidati che «ci facevano
assistere alla loro agonia».
Meyer racconta che i suoi colle-
ghi commissari si comportava-
no da «sacerdoti della Repubbli-
ca» e dice di avere chiesto a un
candidato: «Qual è, secondo lei,
la più bella scena d’amore del
teatro?». E di aver così scoperto
che quel candidato non era mai
stato a teatro. A un altro studen-
te, che nell’autopresentazione
aveva scritto d’essere molto inte-
ressato a Proust, Meyer chiese:
«Io non ho mai letto Proust. Po-
trebbe convincermi a leggerlo?».
Vedendolo in confusione, aveva
cercato di aiutarlo: «Tiri fuori il
senso del suo amore per Proust,
senza infilarsi in cose difficili».
E quello: «C’è un aspetto comico
dell’opera di Proust che non è
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stato abbastanza sottolineato».
Secondo Meyer quel candidato
«non aveva mai letto Proust».
Più in generale, i candidati «non
hanno esperienza: né scout né
trotskisti. La maggior parte di
loro sono nulla. Solo il lavoro, la
famiglia e il concorso. Nessun
interesse personale. Se doman-
date un’opinione, non ne hanno.
È solo per l’atmosfera del con-
corso?» Eppure l’Ena, Ecole na-
tional d’amministration, è forse
la scuola più famosa d’Europa.
(...)

Gli ‘’enarchi”, neologisimo
pieno di disprezzo, inventato nel
1967 ovviamente da tre enarchi,
Jean-Pierre Chevènement, Di-
dier Motchane e Alain Gomez,
sono conformisti o genia-
li? Servitori dello Stato o
predatori di Stato? Com-
petenti o imbroglioni? La
Francia se lo chiede da al-
meno due decenni e si di-
vide ancora oggi che la
Scuola festeggia i suoi ses-
sant’anni ed è stata rifor-
mata e persino definitiva-
mente trasferita da Parigi
a Strasburgo, dopo tredici
anni di tira e molla. (...)

È vero che il disprezzo
e il sarcasmo popolari so-
no solo l’altra faccia dell’eccel-
lenza. Sin dai tempi omerici gli
eroi hanno il loro denigratore, il
loro Tersite popolano. (...)

Un’intera generazione di
enarchi, negli anni che vanno
dal 1980 al duemila, ha abban-
donato la funzione di Stato per
il management e le imprese an-
che se solo due enarchi sono ar-
rivati all’Olimpo dei ricchi di
Francia, Marc Ladreit de La-
charrière. presidente della po-
tente holding Fimalac, e Jean
Charles Naouri, proprietario dei
supermercati Casino.

Ecco il punto: è lecito agli
enarchi di compromettersi con
il potere politico o di arricchirsi

nel e con il capitalismo? O devo-
no invece sottostare a quella re-
ligione laica impressa alla scuo-
la dal suo fondatore, De Gaulle?
Nel 1945 il generale, ben consi-
gliato da Michel Debré, inventò
la Scuola per formare molto ra-
pidamente una élite non sporca-
ta dal collaborazionismo; per
affidare la ricostruzione del
Paese a degli amministratori e
non solo a degli ingegneri; per
democratizzare l’accesso alle
grandi istituzioni, dalla Corte
dei Conti al Consiglio di Stato,
all’Ispezione delle finanze, nelle
quali si entrava ancora per
cooptazione. Il grand commis si
rivelò presto «un sacerdote di
Stato», come quel Philippe Rai-

chelne che si rifugiò nel bosco
di Verrières, a sud di Parigi, e si
fece esplodere tirando la lin-
guetta di una bomba a mano:
non sopportava di essersi classi-
ficato solo secondo. L’enarca in-
somma era un asceta, e forse
non solo nel senso weberiano di
ascesi intramondana, di funzio-
nario impastato nel mondo, ma
mai compromesso: sempre a
contatto, ma sempre al di sopra.
E appunto oggi la Francia rim-
provera ai suoi enarchi proprio
il rilassamento di quella tensio-
ne. Col passare del tempo infatti
l’asceta è diventato un fratac-
chione. Se l’enarca di De Grulle
era san Benedetto, gli enarchi di

oggi sono i benedettini. Eppure
secondo un sondaggio realizza-
to lo scorso anno dall’agenzia
Soufres 6 francesi su 10 si dico-
no ancora fieri di avere una
scuola come l’Ena. Tutti però
considerano gli enarchi «troppo
vicini al potere politico» e li giu-
dicano «tronfi e imbevuti di sé
stessi». Ed è un’opinione negati-
va che si è andata mitigando
perché ancora nel 2002 il Parla-
mento aveva preso in seria con-
siderazione la soppressione del-
l’Ena (...). 

Eppure l’Ena non è solo po-
tere, ha formato 8200 allievi che
davvero è difficile chiamare ma-
fiosi. Evidentemente, agli occhi
dei francesi, gli enarchi sono di-

ventati come i nostri
boiardi di Stato. Noi li ab-
biamo nel Dna, loro li
hanno prodotti nella de-
composizione. I nostri so-
no come il verme nella
farfalla, i loro sono i vermi
della putrefazione. Vuoi
vedere che, dopo sessant’
anni, sono più simpatici i
nostri? 
L’Ena «rende fieri solo i
genitori» sostiene l’enarca
Patrick Himaus, un gran-
de diplomatico e scrittore,

che confessa da ex allievo di es-
sersi «molto annoiato». Al
Grand Oral gli chiesero: «Lei
legge libri? ». Rispose: «Solo
fantascienza». E 1’enarca Jac-
ques Attali salva il Grand Oral,
che «è molto utile perché per-
mette di giudicare la capacità di
convincere, sedurre, negoziare e
il modo di presentarsi...». Ma
boccia la Scuola come «orrore
assoluto». Ecco: vanità, sussie-
go, compromissioni con il pote-
re, arricchimenti, orrore. Forse
aveva ragione Mitterrand, al
quale viene attribuita la battuta
più tagliente: «Gli enarchi? San-
no tutto. Peccato che non sap-
piano altro».
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L’esplosione 
delle banlieues
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da “La Stampa” 
del 6 novembre 2005

Nella morsa di
mafiosi e integralisti

di Nicolas Sarkozy
Ministro dell’Interno francese

L a Francia è attraversata da
una fiammata di violenze ur-
bane. Individui senza fede né

legge non esitano a tirare veri
proiettili contro i rappresentanti
della Repubblica, a saccheggia-
re, depredare e incendiare le
scuole. Un padre di famiglia è
stato ammazzato di botte sotto
gli occhi dei suoi famigliari.
Un’handicappata è stata messa
in un angolo, cosparsa di benzi-
na e incendiata. Di fronte a una
tale esplosione di violenze gra-
tuite tutti dobbiamo reagire con
discernimento e dignità, evitan-
do di sfruttare questi avveni-
menti per interesse politico di
parte. È davvero da incoscienti
far polemiche quando i fonda-
menti della pace civile e dell’or-
dine repubblicano sono messi in
causa e la vita stessa di alcuni
francesi è minacciata. Ma sicco-
me c’è chi fa queste polemiche,
non posso tacere.

La strategia che il Governo
ha adottato da quattro anni a

questa parte sull’ordine pubbli-
co è quella giusta e io la difen-
do, non perché è di destra, ma
perché è la sola che ha dato ri-
sultati. Chi la contesta per ra-
gioni. ideologiche ha la memo-
ria corta: «Nel 2002, grazie alla
politica «angelica» e calamitosa
della sinistra sull’ordine pubbli-
co, in Francia si sono contati
più di 4 milioni di crimini. E a
questi vanno aggiunte le violen-
ze quotidiane urbane. Nell’otto-
bre 2005, grazie alla nostra
azione, abbiamo registrato una
diminuzione del 17 per cento di
reati. I socialisti, senza aver
tratto alcuna lezione dalle ele-
zioni del 2002 in cui sono stati
sconfitti, ora persistono nell’er-
rore, sostenendo una concezio-
ne emiplegica della polizia che è
soltanto debolezza mascherata.

Intendiamoci: io penso che
sia un’eccellente idea che la po-
lizia coltivi rapporti ravvicinati
con la popolazione e che sia al-
l’ascolto dei bisogni di tutti. Ma
bisogna fare attenzione: io non
credo che il ruolo della polizia
sia di fare dell’animazione spor-
tiva o della mediazione sociale.
Io credo che la polizia debba
mettere le vittime dei crimini al
centro della sua azione inse-
guendo a catturando gli autori
dei soprusi. A ciascuno il suo

mestiere: quello dei poliziotti è
di inseguire e catturare i delin-
quenti. E può darsi che sia pro-
prio questo cambiamento di
missione all’origine degli scontri
di oggi. 

Noi non intendiamo più tol-
lerare i quartieri «proibiti» dove
dominano i crimini organizzati
e i traffici mafiosi e dove le per-
sone oneste sono costrette a ta-
cere e ad abbassare gli occhi. Se
la polizia non facesse il suo me-
stiere, nei quartieri regnerebbe
l’ordine della mafia e degli inte-
gralisti. 

Le bande che terrorizzano le
banlieues si vantano di sputare
sul mio nome. Non mi stupisce,
è nell’ordine delle cose. Sarei
davvero stupefatto del contrario.
È chiaro che i criminali e le ca-
naglie non accettano la nostra
politica di sicurezza. I francesi
invece sì. E una politica che si
poggia sul buon senso, non sul-
l’ideologia: noi crediamo che le
vittime abbiano diritto a più
protezione e comprensione dei
loro aggressori; la legge deve
proteggere i deboli; la preven-
zione deve escludere la repres-
sione, ogni volta che è giusta e
necessaria. Io non faccio confu-
sione tra le canaglie e la stra-
grande maggioranza dei giovani
di banlieues che non desiderano



altro che di affermarsi onesta-
mente nella vita. Ma di fronte a
tanta ferocia e vandalismo i
Francesi devono sapere di poter
contare sulla determinazione to-
tale del governo.

da “Il Riformista” 
dell’8 novembre 2005

La Generation Jihad
europea che dorme

nelle nostre periferie
di Stefano Cingolani

T ahar Ben Jelloun ha sempre
creduto al modello francese
di integrazione. Arrivato a

Parigi dal tollerante Marocco
nel 1971, a 27 anni, si iscrive a
sociologia e si laurea con una
tesi sulla confusione mentale
degli immigrati ospedalizzati. I
“valori repubblicani” ai quali la
Francia ispira la sua politica, gli
stessi che la spingono a proibire
il chador nelle scuole, gli sono
sembrati per molto tempo non
solo più giusti e progressivi, ma
più efficaci rispetto al modello
americano delle mille tribù che
convivono l’una accanto all’al-
tra. Da alcuni anni, Ben Jelloun,
ha ripensato alle sue antiche
convinzioni. Da quando, nell’in-
verno del 1998, esplose la prima
grande fiammata di rivolta delle
banlieue che coinvolse tutte le
grandi città e persino il centro
di Parigi, attraversato da cortei
di giovani casseur. (...) 

Le radici dell’odio e della ri-
volta sono lontane. E si sbaglia
a pensare che si tratti di una
fiammata improvvisa. Le im-
mense periferie popolate da im-

migrati, quasi tutti musulmani,
sono da tempo terra di nessuno.
Avvitate su se stesse e sostan-
zialmente separate dalla Francia
bianca. Certo, il paragone con
gli Stati Uniti va preso con le
molle. (...) 

La «rivolta della seconda ge-
nerazione», nasce dalla esclu-
sione, ma a differenza di altre
fiammate del passato, respinge
l’assimilazione culturale. È que-
sta la rottura che la rende più
pericolosa, e nutre l’humus per
l’islamismo radicale. «Genera-
tion Jihad», l’ha chiamata Time.
Non a torto. La Francia che ha
la più alta concentrazione euro-
pea di musulmani (quasi il 10%
della popolazione totale) è già
stata brodo di coltura dieci anni
fa. Allora fu il Gia (i gruppi ar-
mati algerini) a reclutare mano-
valanza tra i beur (come vengo-
no chiamati i figli nati in Fran-
cia degli immigrati nordafrica-
ni) per gli attentati che devasta-
rono la metropolitana di Parigi.
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La prova generale per l’esporta-
zione in Europa del terrorismo
fondamentalista. Tutti gli altri
Paesi la snobbarono, pensando
che fosse un colpo di coda con-
tro il colonialismo gallico.
Un’immagine consolatoria. La
stessa miopia manifestata nei
confronti di Osama Bin Laden,
a lungo considerato un fenome-
no esotico e residuale. Le auto-
rità francesi non presero la mi-
naccia sotto gamba. Nemmeno
la gauche al governo. Gilles Ke-
pel ricorda il giro di vite impo-
sto nella seconda metà degli an-
ni ‘90. I sospetti potevano esse-
re trattenuti in prigione per
giorni senza che ci fosse una in-
criminazione o che potessero
consultare un avvocato. I clan-
destini venivano espulsi con ae-
rei speciali. Nessuna moschea
era off limits per le forze di po-
lizia. Ogni predicatore che in-
stillava odio veniva schedato e
deportato. Ancor prima che
Sarkozy lanciasse la sua campa-
gna, la repressione preventiva
veniva applicata con scarso suc-
cesso.

Intendiamoci, le rivolte di
questi giorni non sono guidate
da jihadisti. Sostenerlo sarebbe
sbagliato de facto e pericoloso de
jure. Uno strabismo parallelo a
quello che ha indotto a credere
alla exception française. Ma alle
radici dell’odio si possono in-
trecciare anche le radici del
jihad. E l’islamismo radicale
può fornire l’alibi ideologico,
l ’oppio dei popoli, anzi dei
«dannati della terra» come li
chiamano già i predicatori fon-
damentalisti memori di Franz
Fanon. (...)

Difficile discutere della pro-
gnosi se non c’è ancora nemme-
no un consenso sufficiente sulla
diagnosi. Il Nixon center si ren-
de conto che in Europa è più
difficile agire rispetto agli Stati
Uniti. Soprattutto nell’Europa

di oggi che deve ancora assimi-
lare lo choc storico dell’immi-
grazione e in cui le tensioni con
le nuove comunità immigrate
provoca reazioni xenofobe che
hanno anche un impatto politi-
co-elettorale. Leiken invita a
prendere dal modello america-
no quanto meno la sua linea
guida: quell’approccio misto
che separa la religione dalla po-
litica senza erigere un muro.
Ciò significa integrazione pro-
gressiva lasciando una relativa
autonomia culturale. E per fa-
vorire la nascita di una classe
media che abbia accesso alle
professioni, alla politica, alle
istituzioni, al mondo degli affa-
ri, anche una affirmative action
all’europea (in altri termini le
quote) potrebbe servire. «I mu-
sulmani potranno mai diventa-
re europei - si chiede - senza
che l’Europa apra loro i circoli
sociali e politici?». E se non è in
grado di offrire una prospettiva
di sviluppo economico come
l’America è stata in grado di fa-
re per chi vive sul suolo ameri-
cano. 

da “Le Monde” 
del 9 novembre 2005

Febrilité

L a difesa della legge repubbli-
cana è il primo compito di
un Governo. Di fronte a una

situazione che suscita una legit-
tima esasperazione tra gli abi-

tanti di questi quartieri di peri-
feria abbandonati ai soprusi di
gruppi di giovani (o di molto
giovani), una constatazione si
impone: i politici, gli abitanti, i
pompieri, le forze di polizia,
fanno prova di una calma esem-
plare.

Di fronte a questo controllo
collettivo, mentre i beni sono
sottoposti a dura prova, il Primo
Ministro sembra perdere il suo
sangue freddo. Eccolo che rein-
troduce una legislazione d’ecce-
zione. 

Lo stato di emergenza. Una
legge concepita ai tempi degli
“eventi d’Algeria”, in uno dei
peggiori momenti della nostra
vita pubblica. Una scelta che te-
stimonia che Dominique De Vil-
lepin non ha ancora i nervi di
un uomo di Stato. 

Il movimento in corso è inde-
finito. Non ha delle “rivendica-
zioni”, ancora meno un discorso
costruito: il più piccolo inciden-
te può dunque condurre al peg-
gio.

Il binomio “fermezza-giusti-
zia” enunciato da Nicolas
Sarckozy (la prima applicata
con reticenza, l’altra bisognosa
di essere credibile con delle mi-
sure a lungo termine) è fatto per
riunire il Paese.

Il fatto che dei sindaci, che
ne abbiano il potere, decretino,
di qua e di là un “coprifuoco” è
comprensibile.

Ma riesumare una legge del
1955, vuol dire inviare ai giova-
ni delle periferie un messaggio
di una stupefacente brutalità: a
cinquant’anni di distanza, la
Francia intende trattarli come i
loro nonni. Il Primo Ministro
dovrebbe ricordarsi che questo
ingranaggio di incomprensione,
di eccitazione marziale e di im-
potenza, aveva condotto, la Re-
pubblica di allora alla peggiore
sconfitta.
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da “Il Foglio” 
del 9 novembre 2005

Dietro la banlieue
di David Frum

A i nemici islamisti della ci-
viltà occidentale bisogna
almeno riconoscere que-

sto merito: hanno un modo dav-
vero eccezionale di ricor-
darci che siamo nella
stessa barca. Le notizie
sulle rivolte francesi ci
raccontano di macchine
bruciate al grido di “Allah
Akbar’’. La gente che si
trova in prima fila sulla
scena, assalitori e sempli-
ci spettatori, descrive le
violenze come un “jihad”.
Sono state prese di mira
le sinagoghe, e anche il
quartiere ebraico del Ma-
rais. Mentre il Governo
cerca di placare l’ira dei
rivoltosi, la ribellione sta rag-
giungendo gli imam estremisti e
le moschee radicali. Per ragioni
analoghe, il Governo americano,
dopo le rivolte urbane degli anni
Sessanta, ha spesso cercato l’al-
leanza con i leader delle gang
nere. Ma questa strategia è falli-
ta. Come dice un proverbio, se
sovvenzioni qualcosa. te la trovi
moltiplicata - e negli anni Ses-
santa e Settanta gli Americani
hanno sovvenzionato la militan-
za nera. Se ripete l’errore dell’A-
merica, la Francia non farà che
dare più forza agli imam radica-
li, che hanno rapporti con gli
estremisti islamici del medio
oriente. (...)

Il primo provvedimento fon-
damentale è ottenere il rispetto
della legge. Gli Americani han-
no arrestato un numero sem-
pre maggiore di delinquenti e
li hanno mandati in prigione
con pene sempre più severe.
Tra il 1980 e il 2005, il numero
di americani in carcere è prati-
camente raddoppiato, passan-
do da due a quasi quattro mi-
lioni. Allo stesso tempo, il nu-
mero di omicidi annui si è ri-
dotto quasi della metà, passan-
do da 25.000 a meno di 15.000,
e altri tipi di crimine hanno re-
gistrato una riduzione ancora
più drastica.

Il secondo è la riforma del

mercato del lavoro. Negli anni
Novanta, il tasso di disoccupa-
zione negli Stati Uniti è sceso
quasi del 3 per cento, in un pe-
riodo in cui quasi i due terzi di
tutti gli Americani fra i 16 e i
65 anni avevano un lavoro, e
milioni di immigrati arrivava-
no ogni anno. Gli Europei spes-
so mostrano disprezzo per i
bassi salari che l’America dà ai
lavoratori non qualificati. Alcu-
ni tedeschi e francesi pensano:
“Ok, le nostre economie non
saranno in grado di creare nuo-
vi posti di lavoro, ma se ci riu-
scissero, sarebbero lavori ben
retribuiti”. Ma un posto di la-
voro è ben più che un mezzo

per consentire a una persona
povera di mantenersi. Non c’è
nulla che unisca gli uomini alla
società come il lavoro - e nulla
che li alieni da essa come l’i-
nattività.

Terza e ultima cosa: l’Ameri-
ca ha offerto alle sue minoran-
ze urbane autentiche opportu-
nità per migliorare e progredi-
re, a patto che rispettassero le
regole della società americana.
Negli anni Novanta, il reddito
medio dei neri è cresciuto più
rapidamente di quello dei bian-
chi. II consigliere del presiden-
te Clinton, Vernon Jordan, il
generale Colin Powell e il mi-
liardario Robert Johnson han-

no dimostrato che per gli
Americani di origine
africana è possibile rag-
giungere qualsiasi obiet-
tivo. L’America ha accet-
tato la realtà delle diffe-
renze tra bianchi e neri.
Ma si è rifiutata di accet-
tare la divisione e la se-
parazione. 

E questo rifiuto ha
aperto le porte a un’au-
tentica unità nazionale
fondata su una cultura
nazionale comune. Que-
st’ultimo punto è il più

importante. Se l’Europa vuole
vivere in pace con le proprie
minoranze musulmane, deve ri-
conoscere che non è soltanto
l’Europa che deve cambiare.
Devono farlo anche le minoran-
ze musulmane. Se queste mino-
ranze sapranno adattarsi e assi-
milarsi, gli Europei un giorno
potranno ricordare le attuali ri-
volte come gli americani ricor-
dano quelle degli anni Sessan-
ta: un tragico capitolo di una
storia a lieto fine. In caso con-
trario, l’Europa dovrà trovare
nuove soluzioni e adottare nuo-
ve politiche per affrontare la
minaccia che cova al suo inter-
no.
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Bruno Ferrante

G razie al Prefetto Mosca per una ini-
ziativa di grande interesse e direi do-
verosa in questo momento di vita

istituzionale e politica. Grazie ai relatori per
le interessanti analisi. Questa mattina non
ero presente e non ho potuto ascoltare tutte
le relazioni che, mi hanno detto, sono state
particolarmente pregevoli. Grazie ai Prefetti
per la pazienza con cui hanno ascoltato, con
cui ancora sono qui ad ascoltare. La singo-
larità di incontri di questo genere - non era-
no molto frequenti fino a qualche tempo fa -
dimostra che è assolutamente importante
che ci si veda tra Prefetti, ci si ascolti, ci si
confronti, si parli, si parli di noi, della no-
stra Amministrazione. Non è da meravi-
gliarsi quindi se vi è in questa aula passione,
entusiasmo, amore per l’Amministrazione.
È una Amministrazione nella quale credia-
mo, nella quale si esprimono forti sacrifici,
si investono grandi risorse, in particolare un
grandissimo impegno sul territorio.

Vorrei partire da una constatazione che
ho ritrovato in parte in alcune cose dette da
Enzo Mosino. Vedete, se noi ci collochiamo
in un contesto un po’ più ampio, se allar-
ghiamo gli orizzonti della nostra storia che
è poi quella del Paese, del nostro Stato, ci si
rende conto che abbiamo vissuto diversi pe-
riodi di appannamento o di discussione sul
ruolo del Ministero dell’Interno e delle Pre-
fetture e abbiamo attraversato momenti di
sospetto nei confronti del ruolo dei Prefetti.
Un sospetto che aleggiava e che si ripresen-

ta sempre quando vi sono passaggi di natu-
ra politico-istituzionale. Quando cioè il Pae-
se avverte l’esigenza del cambiamento, si ri-
mette in discussione il ruolo del Prefetto. È
accaduto così all’avvento del fascismo. An-
che allora, infatti, il ruolo del nostro Dica-
stero fu visto con grande sospetto, fino a
che poi non ci si accorse dell’utilità dei Pre-
fetti al punto da occuparne politicamente i
posti. La stessa cosa è successa quando è
entrata in vigore la nuova Costituzione Re-
pubblicana dove dei Prefetti non si parla.
Ma ci sono stati altri momenti di crisi come
in occasione della fine della cosiddetta Pri-
ma Repubblica. Pure in quella circostanza
c’è stato un momento di cambiamento poli-
tico forte, l’introduzione del sistema mag-
gioritario, di nuove regole elettorali, un mo-
mento che ha riproposto critiche su un ruo-
lo e su una funzione. In definitiva pure di
recente, con l’avvento del Governo Prodi, si
sono agitati nuovi disagi sulla validità del
ruolo prefettizio. In ogni circostanza, e vi
prego di fare un’analisi storica attenta, è
emersa l’essenzialità di questo ruolo, riac-
creditandone la sua forza. In ogni fase stori-
ca abbiamo dovuto cioè ritrovarci con l’es-
senzialità del ruolo del Ministero dell’Inter-
no. Ciò è accaduto perché il Dicastero e i
Prefetti hanno alcune caratteristiche rima-
ste sempre identiche nel tempo e dalla loro
origine perché la forte presenza sul territo-
rio, la conoscenza delle realtà, la gestione
delle tensioni sociali sono assolutamente ir-

Il Ministero dell’Interno e il riordino 
del sistema amministrativo

(Incontro tra Prefetti promosso dall’Anfaci presso la Scuola Superiore
dell’Amministrazione dell’Interno il 20 novembre 1998)
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rinunciabili per chi ha bisogno di governare
il Paese e di governare il Paese in maniera
unitaria.

Io credo allora che per individuare le fun-
zioni nuove o, come dire, riconfermate del
Prefetto e del Ministero dell’Interno, occorre
ricordare a noi stessi le peculiarità delle no-
stre funzioni. La prima è la straordinaria af-
fidabilità. Il Dicastero e i
Prefetti cioè l’apparato
del Ministero dell’Interno
ha una straordinaria affi-
dabilità operativa ed isti-
tuzionale. In ogni circo-
stanza, in qualsiasi even-
to ci sia da combattere
contro il terrorismo, ci
sia da affrontare una ca-
lamità naturale, in ogni
circostanza la struttura
dello Stato rappresentata
dai Prefetti e dai Rappre-
sentanti dello Stato sul
territorio è affidabile così
come in occasione dei
mutamenti politico-istitu-
zionali si riafferma in
concreto la necessità del
Corpo prefettizio. Ma
non è soltanto l’affidabi-
lità. V’è infatti una secon-
da caratteristica. La ter-
zietà o se volete la neu-
tralità da intendere in un
certo modo. Il Governo
non è parte. Il Governo
non può essere parte. Chi
gestisce e cura gli interes-
si pubblici, gli interessi
dei cittadini non può es-
sere parte. Deve rappre-
sentare gli interessi di
tutti quanti i cittadini. I Prefetti hanno sem-
pre rappresentato l’interesse pubblico ga-
rantendo assoluta distanza dalle parti.

Nel momento in cui i Prefetti dovessero
schierarsi da una parte, diventare parte poli-
tica o soggetto politico, ancora peggio, allo-
ra sì dovremmo dire addio ai Prefetti e ri-
nunciare a questa grande energia istituzio-

nale. Io però credo che i Prefetti, e vado alla
terza caratteristica che individuo, abbiano
sempre cercato l’equilibrio complessivo del-
la società, l’armonia, quella sociale e quella
istituzionale. Quest’altra caratteristica io in-
dividuo nel ruolo del Prefetto. Questa co-
stante applicazione, questa ricerca anche
con grande sacrificio di equilibrio istituzio-

nale, di equilibrio socia-
le, nello smussare le
asprezze, nel cercare
sempre attraverso l’atti-
vità di mediazione di ri-
solvere i momenti di
tensione sociale. Per as-
sicurare quindi un equi-
librio complessivo, c’è
un’altra caratteristica
del Prefetto: quella di es-
sere cerniera del sistema
pubblico, di svolgere un
sostanziale ruolo di sup-
plenza nel momento in
cui ci sono altre ammi-
nistrazioni che non fun-
zionano o funzionano in
modo inadeguato. È lì
che interviene il Prefetto
a volte anche non aven-
done i poteri o avendo
una valvola di sfogo isti-
tuzionale ordinamenta-
le, come l’articolo 2 del
TULPS, l’articolo 19 del
vecchio Testo Unico. Il
Prefetto interviene e si
assume le responsabilità
per garantire al cittadi-
no comunque un servi-
zio che deve essere svol-
to.

Vorrei citare ancora
due altre caratteristiche. La prima è la fan-
tasia. Noi ogni giorno per soddisfare gli in-
teressi che l’ordinamento ci affida, esercitia-
mo fantasia. Il Capo della Polizia sorride
perchè molte volte ci sentiamo ogni giorno
per risolvere i problemi con fantasia. Quan-
te volte i Prefetti intervengono con fantasia,
con fantasia istituzionale. Alcune intuizioni,
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che poi sono state recepite normativamente
sono venute proprio dall’intelligente fanta-
sia dei Prefetti per soddisfare le esigenze
percepite sul territorio. Mi riferisco in parti-
colare ai Comitati provinciali della Pubblica
Amministrazione, ai Comitati metropolita-
ni, organi nati dalle intenzioni dei Prefetti
per cogliere l’esigenza di dare efficienza al
sistema pubblico e per combattere forme di
corruzione che possono essere alimentate
dall’inefficienza del sistema pubblico.

Ma al di là della fantasia c’è anche, in
questa nostra Amministrazione una grande
modernità e una grande flessibilità.

Molto spesso si dice del Ministero dell’In-
terno che è vecchio e conservatore. Nulla di
più falso. Se analizziamo la storia di questa
Amministrazione vediamo che è stata sem-
pre pronta ai cambia-
menti, ai cambiamenti
più traumatici anche
per l’Amministrazione,
ma è stato sempre di-
sponibile a riconside-
rare se stessa, a rivede-
re in maniera critica le
sue funzioni. Lo ha
fatto sempre con gran-
de spirito di servizio e
con grande attenzione
ai problemi del Paese.
Flessibilità e moder-
nità dunque. Basta
pensare a come è evoluto e cambiato il ruolo
del Prefetto. Non siamo stati turbati quando
i controlli sugli atti sono stati trasferiti giu-
stamente alle Regioni. Il Prefetto prima del
fascismo e poi dopo durante il fascismo ave-
va poteri completamente diversi. Nonostan-
te questo, il Prefetto è rimasto, rinnovando
le sue funzioni e le sue responsabilità. Il nu-
cleo di fondo del suo ruolo è rimasto sempre
lo stesso, attorno a due fondamentali impor-
tantissime funzioni: la rappresentanza del
Governo e dello Stato, la responsabilità di
mantenere l’ordine pubblico come assoluta
premessa di convivenza civile.

Attorno a questa due funzioni fondamen-
tali il Prefetto è passato attraverso le più
gravi traversie istituzionali ma ha resistito

sempre e si è sempre riaffermato attraverso
queste caratteristiche. Allora se queste sono
le caratteristiche, dove stiamo andando, che
ruolo avranno i Prefetti, che ruolo avrà il
Ministero dell’Interno? Io direi intanto una
cosa molto chiara. A mio avviso, ci sono due
premesse da fare: la prima è che il ruolo del
Ministero dell’Interno non è il ruolo dei Pre-
fetti. Voglio dire che quando noi esaminia-
mo la riforma dell’Amministrazione; dob-
biamo tenere nettamente distinti i due ruoli.
Non possiamo confondere la responsabilità
del Ministero dell’Interno con la responsabi-
lità dei Prefetti.

Una cosa sono i Prefetti, altra cosa è il
Ministero dell’Interno. Altrimenti si crea ve-
ramente una grave confusione che rischia
poi di pregiudicare alcune scelte importanti,

per il futuro del ruolo
prefettizio.

L’altro presupposto
da cui si deve partire
necessariamente, a
mio avviso, per ridise-
gnare il ruolo del Mi-
nistero dell’interno è
la funzione che avrà,
in attuazione delle de-
leghe della legge n. 59,
la Presidenza del Con-
siglio.

Non possiamo che
partire da lì. Bisogna

capire il legislatore delegato quale ruolo im-
magina di affidare alla Presidenza del Con-
siglio. Se si manterranno le premesse e i
principi stabiliti nella stessa legge n. 59 che
affida alla Presidenza del Consiglio compiti
di coordinamento e non di gestione di com-
petenze o se viceversa si confermano i prin-
cipi che erano presenti nella legge n. 400,
vale a dire la creazione di tanti Dipartimenti
che poi nei fatti hanno dimostrato di essere
duplicazioni di attività dei singoli Ministeri.
A mio avviso, bisogna partire da questo pre-
supposto per immaginare la nuova Ammini-
strazione.

Come ci orientiamo noi? cosa vogliamo
fare, come immaginiamo la nostra Ammini-
strazione? Noi abbiamo pensato attraverso

62



un gruppo di lavoro, che il Ministro Napoli-
tano ha istituito, un gruppo costituito da
Colleghi. Abbiamo pensato di dividere in
due fasi il processo di riforma. La prima fa-
se da attuare subito che parte da una con-
statazione e cioè da quello che è già avvenu-
to, perchè alcuni cambiamenti che riguarda-
no la nostra Amministrazione sono già avve-
nuti. Mi riferisco ad esempio al trasferimen-
to delle competenze dei Segretari comunali,
quindi al trasferimento all’Agenzia delle
competenze sui Segretari comunali. Mi rife-
risco ancora alla gestione delle provvidenze
economiche alle categorie protette. Mi rife-
risco infine ad un nuovo elemento che si è
aggiunto, un nuovo importantissimo ele-
mento che è la legge sull’immigrazione.

Davanti a tali necessità abbiamo pensato
che bisognava porre mano ad alcune modi-
fiche cioè riorganizzare l’Amministrazione
per far fronte alla nuova esigenza dell’immi-
grazione e intanto dismettere alcune com-
petenze. Sono stati allora predisposti alcuni
provvedimenti che sono attualmente all’esa-
me della Funzione Pubblica. Il Consiglio di
Stato già si è espresso e così pure il Tesoro.
Sono provvedimenti che riorganizzano il
Ministero dell’Interno a legislazione vigente,
a legge n. 59 ancora non attuata.

La cosa politicamente più importante e
che mi piace ricordare è la trasformazione
della Direzione Generale dei Servizi Civili,
ma non perchè vogliamo occuparci di pro-
blemi sociali o di questioni la cui competen-
za è dell’ente locale o della Regione. Non vi
è alcuna intenzione di entrare in campi che,
istituzionalmente non ci competono, che
giustamente sono stati affidati a chi opera
sul territorio, ma le politiche dell’immigra-
zione e dell’asilo così come pure quelle della
cittadinanza, devono essere politiche unita-
rie a livello nazionale e non possono che es-
sere svolte dallo Stato.

È evidente che anche nel campo dell’im-
migrazione ci saranno alcuni settori di com-
petenza prioritaria dell’ente locale. L’acco-
glienza del regolare o dell’irregolare che ar-
riva in Italia è una competenza dell’ente lo-
cale ma la politica del contrasto all’immi-
grazione clandestina non può che apparte-

nere ad una responsabilità più generale, più
unitaria dello Stato. Ma vi sono anche altre
modifiche che tendono all’eliminazione dei
riscontri amministrativi. Il Ministero del-
l’Interno ha conservato al suo interno il ri-
scontro amministrativo che è un ulteriore
appesantimento e non porta alcun beneficio
all’attività dell’Amministrazione essendo as-
solutamente diseconomico. Ecco il perchè
della decisione di eliminare il riscontro am-
ministrativo. Un’altra novità che vorremmo
introdurre è quella di unificare la responsa-
bilità delle politiche del bilancio. Vedete, la
nostra Amministrazione la conoscete tutti
molto bene, è una Amministrazione com-
plessa con diversi settori di grande respon-
sabilità: il Dipartimento della Pubblica Sicu-
rezza, i Vigili del Fuoco, la Direzione Antin-
cendi, la Direzione Generale dell’Ammini-
strazione del Personale, dove vengono gesti-
te grosse risorse. Si avverte la mancanza di
una politica unitaria del bilancio e l’insuffi-
cienza di politiche settoriali. Il Dipartimen-
to della Pubblica Sicurezza aveva la sua po-
litica di bilancio, la sua programmazione fi-
nanziaria e la stessa cosa accadeva per le al-
tre Direzioni. Allora, abbiamo la necessità
di ricondurre ad unità non la gestione delle
risorse perché ogni Direzione Generale ed il
Dipartimento devono avere la loro autono-
mia ma la politica generale del bilancio, la
pianificazione finanziaria. Questo deve ap-
partenere ad un momento unitario che noi
per il momento, abbiamo individuato nella
Direzione Centrale del Bilancio collocata
nella Direzione Generale del Personale.

La seconda fase è certamente più impor-
tante ed è condizionata da quello che vi di-
cevo. Parliamo prima del Ministero dell’In-
terno, poi delle Prefetture. Ministero dell’In-
terno: a nostro avviso, la missione del Mini-
stero dell’Interno deve essere facilmente in-
dividuata. Essa ruota attorno ad alcuni ca-
pisaldi che sono l’ordine e la sicurezza pub-
blica, l’immigrazione, quelli che noi chia-
miamo diritti civili, cittadinanza, immigra-
zione e asilo nella prospettiva che dicevo
prima, il soccorso pubblico e la protezione
civile e poi il settore di supporto alle attività
dei Prefetti sul territorio. Quindi, in sostan-
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za un Ministero articolato attorno a quattro
Dipartimenti: un Dipartimento della Pubbli-
ca Sicurezza, un Dipartimento della Prote-
zione Civile, un Dipartimento dei Diritti Ci-
vili, dell’Immigrazione e dell’Asilo, un Di-
partimento della Amministrazione Generale
o Amministrazione Civile. Quali saranno i
contenuti? Per quanto riguarda l’ordine e la
sicurezza Pubblica il nostro convincimento
forte e radicato è che il modello voluto dal
legislatore dell’81 con la legge n. 121 è un
modello tuttora valido, tuttora da conferma-
re e da sostenere. Ci muoviamo in quell’otti-
ca, in quella linea: confermare la validità del
modello della legge n. 121/81. Protezione Ci-
vile: si discute molto sul dove allocarla; vi è
la tesi dell’Agenzia sostenuta dal Sottosegre-
tario Barberi. Non mi turbano i nomi o le
denominazioni. L’agenzia può essere una
scelta validissima ma vediamo cosa signifi-
ca. Come si collega la responsabilità tecnica
alla responsabilità politica di gestione dell’e-
mergenza, della Protezione Civile e del Soc-
corso Pubblico. Quando si fanno ipotesi di
cambiamento organizzativo della Protezio-
ne Civile, si commette l’errore di parlare so-

lo della Protezione Civile ma c’è tutto il set-
tore del Soccorso Pubblico e della Sicurezza
civile che non è prettamente Protezione Ci-
vile. Il Soccorso Pubblico lo fanno ogni
giorno il poliziotto e il carabiniere sulla
strada ma lo fa anche il vigile del fuoco. Al-
lora non si può, io credo, affidare a struttu-
re di grande tecnologia anche la gestione di
questa responsabilità che riguarda il Soc-
corso Pubblico. Nella nostra idea così si
parla prima di Soccorso Pubblico e poi di
Protezione Civile. Circa quest’ultima, la par-
te che appartiene alla responsabilità dello
Stato è soltanto la parte dell’emergenza, del-
la prima emergenza, poi c’è tutto il resto che
appartiene all’Ente Locale ed alla Regione.
Siamo convinti che questa funzione che ve-
de profondamente coinvolto tutto l’apparato
della sicurezza non può essere affidata ad
entità esterne al Ministero dell’Interno. La
responsabilità politica di questa funzione
deve restare al Ministero dell’Interno. Si ve-
drà poi quale può essere il modello organiz-
zativo per svolgere queste funzioni.

A livello periferico, le funzioni del prefet-
to devono ruotare attorno a quelle due fon-
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damentali funzioni che ho delineato prima,
vale a dire:
1) la rappresentanza del governo o, se vo-

gliamo, dello Stato, in un’ottica federali-
sta;

2) l’ordine pubblico.
Questi devono essere i due capisaldi in-

torno ai quali si costruisce tutto il resto.
Se dovessi individuare delle aree di atti-

vità delle prefetture ne evidenzierei tre:
1) quella dell’ordine complessivo, in quanto

non parlerei solo di ordine pubblico (non
vorrei che fosse interpretato il termine
ordine pubblico in senso riduttivo). Ordi-
ne complessivo della società che significa
anche agire in via di prevenzione per me-
diare, per trovare soluzioni, per attenua-
re le tensioni sociali, per trovare soluzio-
ni a problemi di lavoro, anche, forse sen-
za strumenti di intervento diretto.
Si parlava prima del carisma. Io credo

che sia necessario l’autorevolezza, la credi-
bilità del ruolo, della funzione, la terzietà a
rendere credibile un tavolo. Un tavolo di
mediazione, di dialogo, di confronto. Parle-
rei di ordine pubblico inteso in senso ampio
ciò significa conoscenza profonda del terri-
torio significa (e lo dico ai prefetti) capacità
di fare analisi, di fare intelligence, di capire
quello che accade sul territorio e di trasmet-
terlo al governo centrale.

Questa capacità, questa funzione, i pre-
fetti dovrebbero svilupparla sempre di più.
D’altro canto, vedete, nella storia non sco-
priamo mai niente. Nella prima relazione
che accompagnava la nascita dell’istituto
prefettizio c’era scritto che il prefetto deve
essere non soltanto interprete delle direttive
del Governo verso il territorio, ma deve so-
prattutto rappresentare gli interessi della
collettività verso il centro, naturalmente
sommandosi alle rappresentanze elettive
che hanno la diretta rappresentanza popola-
re dei cittadini.
2) L’altro settore ruota attorno ad un altro

discorso, quello di fare rete.
Vedete, non c’è nessuna istituzione di

questo Stato che riesca a fare rete sul terri-
torio come lo fanno i prefetti. Non c’è tavolo
che si dimostri disponibile e che sappia riu-

nire tutte le componenti della società e delle
istituzioni come avviene in Prefettura, per-
ché il Prefetto non è parte. Il Prefetto può
fare coesione istituzionale e il luogo, uno
dei luoghi, può essere quello che indicava il
prefetto De Martino, del Comitato Provin-
ciale della Pubblica Amministrazione, o dei
Comitati Metropolitani, per dare efficienza
al sistema pubblico.

Ma questa funzione che i prefetti svolgo-
no si collega ad un’area di grandissimo inte-
resse e di sviluppo che io vedrei benissimo
ed è l’area della cosiddetta legalità.

Sono stati, è vero, eliminati i controlli
perché erano assolutamente inutili. È stato
creato un nuovo sistema di controllo, per-
ché i vecchi controlli avevano fallito. Però,
attenzione, tangentopoli è passata attraver-
so il sistema del controllo amministrativo
ed i controllori non se ne sono accorti, non
hanno avuto alcuna percezione di quello
che stava avvenendo negli enti locali o nello
Stato. Allora noi abbandoniamo questa par-
tita? Noi decidiamo che la corruzione è solo
una competenza da esercitare in sede pena-
le? Diciamo quindi che se ne deve occupare
esclusivamente il giudice penale? Aspettia-
mo che l’attività spesso illegittima si tramuti
in una attività illecita? Non abbiamo il do-
vere di trovare degli strumenti per prevenire
questa attività illecita o dobbiamo aspetta-
re? Si parlava degli strumenti. Già ce ne so-
no alcuni nell’ordinamento affidati ai pre-
fetti per recuperare legalità, ma qualcosa di
più bisognerebbe fare. Si è parlato della
possibilità di impugnativa degli atti da parte
di prefetti. Può essere. Però quando abbia-
mo eliminato il sistema dei controlli è acca-
duto che atti assolutamente illegittimi di en-
ti locali entrassero nell’ordinamento, svol-
gessero i loro effetti e non c’era nessuno che
potesse intervenire.

Vi sono stati Comuni che hanno ritenuto
che si può accedere all’impiego presso l’ente
locale soltanto se si è residenti in una certa
area territoriale, quindi escludendo i meri-
dionali. Atto assolutamente in contrasto con
i principi della Costituzione, ma avendo
cancellato qualsiasi possibilità di controlla-
re quegli atti, l’atto è esecutivo, entra nell’or-
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dinamento e svolge i suoi effetti. C’è stato
un Comune il quale ha deliberato che citta-
dini extracomunitari nel suo territorio non
potevano esserci e quindi ha dato ordine al-
la vigilanza urbana di espellere tutti gli ex-
tracomunitari dal suo territorio.

Mi chiedo se lo Stato possa tollerare tutto
questo. Occorre individuare degli strumenti
per consentire a qualche Autorità, che può
essere il prefetto, ma anche qualche altro, di
porre rimedio a tutto questo.

Io vedo nel settore della legalità, del recu-
pero della legalità, una forte espansione del
ruolo del prefetto.
3) Sul piano dell’organizzazione delle prefet-

ture non mi dilungo molto. Vorrei dire
soltanto due cose. Noi puntiamo ad un
forte decentramento e quindi ad uno
snellimento del Ministero dell’Interno
con attribuzioni di competenze alle pre-
fetture. Ci interroghiamo sul livello regio-
nale, ma non in quanto intendiamo attri-
buire al prefetto del capoluogo di regione
competenze che sono dei prefetti delle
singole province, ma in quanto il prefetto
del capoluogo di regione può essere un
momento di dialogo istituzionale con un
livello di governo locale che esiste e che
ha bisogno di un interlocutore. Mi riferi-
sco alle regioni e naturalmente il discorso

passa attraverso la figura del Commissa-
rio del Governo. Le decisioni non saran-
no affidate ai decreti delegati che attue-
ranno la legge n. 59 in quanto il Commis-
sario del Governo è un organo previsto
dalla Costituzione e quindi bisognerebbe
intervenire a livello di modifiche di siste-
ma istituzionale. Indubbiamente, però
noi oggi abbiamo un livello di rappresen-
tanza sul territorio di troppo: o Commis-
sario del Governo o Prefetto a livello re-
gionale; entrambi non hanno senso.
Eliminati i controlli della Commissione

di Controllo sugli atti della Regione, il Com-
missario del Governo ormai ha pochissime
competenze da esercitare e sarebbe bene
che le due figure del Commissario del Go-
verno e del Prefetto a livello regionale coin-
cidessero, arricchite di altre funzioni.

Io non posso esprimere certezze, ma solo
auspici e impegni di lavoro. Se le incertezze
e i dubbi appartengono al nostro futuro si-
stema istituzionale, sono certo che i prefetti,
ieri come oggi e come domani, sapranno es-
sere interpreti moderni delle esigenze nuove
della società e quindi saranno sicuramente
funzionari di grande modernità continuan-
do ad essere custodi fedelissimi di alcuni va-
lori a disposizione dell’interesse pubblico e
dei cittadini.

66



Giacomo Di Matteo

Sistem security 
governance

Premessa: tra opinioni e tendenze

I l pericolo della criminalità e il relativo bi-
sogno di sicurezza sono temi che negli ul-
timi anni interessano in particolar modo i

singoli cittadini, le famiglie, le imprese, etc.
La sicurezza è un bene basilare che appar-
tiene a tutti i cittadini ed è la premessa indi-
spensabile per il libero esercizio dei loro di-
ritti fondamentali sia come singoli che co-
me comunità. 

Infatti, per un verso, la sicurezza rappre-
senta uno strumento di libertà dell’indivi-
duo in quanto costituisce il presupposto im-
prescindibile per il conseguimento di tutti
quei diritti ed interessi fondamentali costi-
tuzionalmente garantiti: l’integrità fisica, la
possibilità di socializzare la migliore gestio-
ne del proprio tempo e dello spazio, la frui-
bilità dell’ambiente urbano (in pratica il li-
bero esercizio di tutte quelle potenzialità del
vivere quotidiano, delle libertà e dei diritti
di cittadinanza), per un altro verso, invece,
essa è uno dei presupposti indispensabili
per il benessere della società nel suo insie-
me e per lo sviluppo socio economico del
Paese.

Oggi, rispetto al passato, la sicurezza in-
veste, oltre alla sicurezza personale, anche
la stabilità della famiglia, del lavoro, delle
prospettive e delle certezze economiche, la
crescente differenza del tenore di vita tra i
cittadini, il rapporto fiduciario con le Istitu-
zioni. Su quest’ultimo aspetto, l’allora Presi-

dente della Camera dei Deputati, Luciano
Violante, aprendo i lavori della Conferenza
promossa dall’Istat sul tema “La sicurezza
dei cittadini”, tenutasi nel settembre del
1998, ricordava che “la questione della sicu-
rezza dei cittadini è oggi parte della più gene-
rale questione della stabilità e della democra-
zia delle società contemporanee. Su nessun
tema l’Italia rischia la rottura della coesione
sociale come sulla sicurezza quotidiana, spe-
cie nelle aree metropolitane. L’insicurezza fa
scattare reazioni rabbiose e irrazionali, ali-
menta la sfiducia verso la democrazia, fa sor-
gere istinti di autodifesa e la tendenza a farsi
giustizia da se”.

“Lavorare con la pistola nel cassetto è una
vita avvelenata... La certezza di un lavoro
senza pericoli non è un’emergenza, è un pre-
supposto civile. Abitare e lavorare in un terri-
torio sicuro appartiene a un metabolismo mi-
nimo, senza il quale tutto vacilla... Ogni defi-
cit di sicurezza è per proprio conto un altro
crimine”. Sono alcuni significativi passaggi
contenuti nell’articolo di fondo di Gaspare
Barbiellini Amidei dal titolo “La sicurezza al
primo posto” pubblicato sul Corriere della
Sera del 20.5.2003. 

Stefano Piazza, Professore di Istituzioni
di diritto pubblico presso la facoltà di scien-
za della formazione dell’Università di Pado-
va, nell’ambito della sua interessante analisi
contenuta nell’articolo dal titolo “La figura
Prefettizia e gli UTG, fra innovazioni orga-
nizzative e complessità sociale”, pubblicato
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sulla rivista Nuova Rassegna (nr.4/2005),
sottolinea come “la sicurezza non può essere
intesa soltanto come pubblica sicurezza, del-
l’ordine pubblico in senso stretto, ma vista,
nel senso più sociologico, di sicurezza del fu-
turo, di sicurezza sociale ed esistenziale dei
cittadini nei più diversi ambiti di vita: lavora-
tiva, familiare, relazionale e aggregativi”.

Risulta evidente che oltre alle funzioni le-
gislativamente contem-
plate rientranti nella re-
sponsabilità delle Auto-
rità di pubblica sicurez-
za, investono la questio-
ne della sicurezza nu-
merosi altri fattori più
tipicamente sociali che
riguardano la qualità
della vita, il degrado ur-
bano e le disuguaglian-
ze, la vivibilità del terri-
torio, il disagio urbano e
le situazioni di margina-
lità, le conflittualità e le
disgregazioni del tessuto
socio-economico, che
appartengono alla sfera
di competenza di tutte
le Istituzioni che gover-
nano il territorio, le cui
patologie finiscono per
alimentare quel diffuso
“senso di sicurezza” tra
la popolazione; e ciò tal-
volta pur in presenza di
un andamento staziona-
rio o addirittura decre-
scente della criminalità
reale.

Il sociologo Marzio
Barbagli, che ha coordi-
nato, qualche anno fa (2000), una ricerca
dell’Istat sul tema “Tra realtà e percezione
di insicurezza”, durante una intervista ri-
portata dal periodico “Polizia Moderna” nr.
5/2000, sosteneva che “l’insicurezza soggetti-
va non è irrazionale. Il senso di insicurezza
degli italiani è strettamente correlato alla fre-
quenza con cui avvengono determinati reati,
in particolare gli scippi, i borseggi, i furti, le

rapine in appartamento, mentre è scarsamen-
te correlato alla frequenza di reati più gravi,
come gli omicidi. ……… Essa dipende anche
da altri fattori definibili come “atti di inci-
viltà”, dipende dalla frequenza con cui vengo-
no violate le norme del quartiere in cui una
persona vive; anche le violazioni che non co-
stituiscono reato talvolta vengono percepite
come fonte di insicurezza dei cittadini”.

Un’indagine del 2003,
condotta da Confcom-
mercio in collaborazione
con l’Istituto Datamedia
Ricerche, ha messo in lu-
ce l’immediata associa-
zione che il cittadino fa
tra il dilagare della crimi-
nalità e la mancanza di
infrastrutture nelle nostre
città: infatti, per il 78%
degli intervistati, il degra-
do dei quartieri urbani
incide direttamente sulla
diffusione del crimine. 

Per tali ragioni, quindi,
il livello di “sicurezza rea-
le”, desumibile dai dati
statistici ufficiali (pur
con il limite rappresenta-
to dal “sommerso” che
non giunge alle Autorità
preposte), non corrispon-
de al livello di “sicurezza
percepita” dai cittadini. 

In effetti, è ormai ac-
clarato che la percezione
della sicurezza è una
condizione soggettiva del
cittadino che risulta di
fatto influenzata da fatto-
ri psicologici, dalla sensi-

bilità personale, dalla condizione oggettiva
dell’ambiente in cui vive, dai livelli culturali
e di reddito posseduti. Maurizio Fiasco nel
suo articolo pubblicato sul periodico Polizia
Moderna nr. 2/2004 dal titolo “Reati, vitti-
me e denunce” – analizzando i contenuti del
rapporto Istat sulla sicurezza del nostro
Paese relativo all’anno 2002 – fornisce un
commento “dinamico-relazionale” delle
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informazioni fornite dal rapporto, sottoli-
neando che “isolamento sociale e disagio,
minor disponibilità di risorse (istruzione, im-
piego, etc) inducono la popolazione più debo-
le a inflazionare la percezione del rischio cri-
minalità”. Gia qualche anno prima, proprio
durante la Conferenza dell’Istat prima cita-
ta, il sociologo Marzio Barbagli evidenziava
che la fascia di popolazione che risulta più
a rischio di vittimizzazione è quella di posi-
zione sociale più elevata, mentre l’insicurez-
za, la paura di essere vittima di reati è più
diffusa presso gli strati sociali meno alti. 

Nello stesso numero del predetto periodi-
co viene riportato il servizio di Marina Gra-
ziani dal titolo “Quanto ci sentiamo sicuri”
in cui viene riassunta l’intervista fatta sul te-
ma al Prefetto Antonio Manganelli, Vice Ca-
po della Polizia. Alla domanda: Allora quan-
do si può dire che esiste sicurezza?, l’alto
funzionario così rispondeva: “Sembrerà ba-
nale, ma la sicurezza esiste quando la gente si
sente sicura e tutelata, quando si sente ogget-
to di una concreta e visibile attenzione verso
le esigenze di vivibilità che le nostre strade e i
nostri quartieri impongono a tutti noi. Oggi il
vero misuratore della sicurezza è dato dal di-
sagio sociale che ogni cittadino, a vario livel-
lo, prova quotidianamente e non dipende solo
dall’aggressione della criminalità”.

Bruno Ferrante, Prefetto di Milano, nella
parte conclusiva del suo intervento, svolto
in occasione del Convegno sulla sicurezza
urbana, promosso dal Consiglio regionale
della Lombardia il 20 settembre 2004, sotto-
lineava che “si possono militarizzare le città,
riempire le strade di carabinieri e di poliziotti,
ma non si darà mai la sensazione di sicurez-
za alla gente se non si realizza quella sicurez-
za sociale che attiene ai più diversi aspetti
della vita dell’uomo. …”.

Sempre nella citata intervista, il Vice Ca-
po della Polizia, alla domanda: “Ma allora
se l’insicurezza della gente dipende dal livel-
lo di disagio provato, è sufficiente l’azione
delle forze di polizia? Così rispondeva: “Ov-
viamente no. Il concetto di sicurezza ha as-
sunto significati sempre più evoluti e in linea
con il rapido mutare di una società i cui ap-
partenenti sono oggi più consapevoli dei pro-

pri diritti. Produrre sicurezza e sentirsi conse-
guentemente sicuri è oggi un problema di tut-
ti. Ogni soggetto – pubblico o privato – in
grado di intervenire, a qualsiasi livello, a
fianco e a integrazione dell’apparato di sicu-
rezza in senso proprio, deve contribuire ad
assicurare al cittadino la fruizione dei diritti
di civiltà che una democrazia avanzata come
la nostra deve garantire. La cosiddetta “sicu-
rezza partecipata” diventa pertanto un pas-
saggio obbligato. È necessaria la partecipa-
zione, la più ampia e partecipata possibile, di
soggetti diversi, nell’ambito delle responsabi-
lità e delle competenze di ciascuno, in grado
di evitare dannose sovrapposizioni o interfe-
renze”. 

Anche nel settore della Magistratura si
registra ampia convergenza sulla predetta
chiave di lettura del fenomeno in esame.
Alessandro Mancini, Sostituto procuratore
della Repubblica di Forlì, intervenendo ai
lavori del Convegno nazionale di Studi svol-
tosi a Forli il 18.6.1999, promosso dall’Asso-
ciazione Nazionale Funzionari di Polizia sul
tema “ Centri Urbani tra piccola criminalità
e senso di insicurezza. …..”, ricordava come
la microcriminalità trova il suo humus ferti-
le nelle sacche di emarginazione in senso
lato, quindi tossicodiependenza, comunità
di extracomunitari non ben inserite, disa-
dattati sociali, citando al riguardo i dati sul-
la popolazione carceraria dell’epoca, secon-
do i quali il 31% risultava composta da tos-
sicodipendenza mentre il 21% da extraco-
munitari, facendo presente che è su tali
aspetti che occorre intervenire. Infatti, os-
servava in proposito: “siamo tutti consci che
non si può affrontare questo problema in ter-
mini di pura repressione. Questo sarebbe un
fallimento sin dall’inizio. Occorre sviluppare
una serie di energie, di sinergie che compren-
dono tutte le cosiddette agenzie sociali (la fa-
miglia, la scuola, le istituzioni) a scopo pre-
ventivo.

In tale ottica, risulta evidente che il go-
verno complessivo delle condizioni di sicu-
rezza di una Comunità non è più un proble-
ma di esclusiva competenza dello Stato, nel-
le sue articolazioni centrali e periferiche,
ma richiede l’apporto, ratione materiae, del-
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le molteplici componenti istituzionali pre-
senti sul territorio ed il coinvolgimento fat-
tivo e partecipativo della società civile. Il
tutto nell’ambito di uno spirito di forte coe-
sione tra soggetti (pubblici e privati, locali e
nazionali), diretto anche a recuperare quel-
l’indispensabile legame di fiducia (patto so-
ciale) con i cittadini, quale irrinunciabile va-
lore di civiltà e di coesione sociale, attraver-
so un percorso condiviso diretto a dissemi-
nare la “cultura della legalità e della convi-
venza civile”.

Un percorso questo che dovrà essere sup-
portato da un cambiamento culturale nei
modi di pensare e di fare delle Pubbliche
Amministrazioni, che sia coerente con una
diversa e più appropriata chiave di lettura
del contesto sociale. Infatti, ritornando alla
predetta analisi del Prof. Piazza, l’autore -
riferendosi alle articolazioni periferiche del-
lo Stato (ma non solo) – evidenzia, senza
mezzi termini, che “in una prospettiva di go-
vernance, non risulterebbe accreditabile un’a-
zione amministrativa incentrata sulla mera
esecuzione del dettato formale della norma,
ma del tutto avulsa dalle concrete emergenze

sociali e quindi insularizzata rispetto alla
materialità delle condizioni dei destinatari
dell’azione amministrativa, …., con il rischio
di incrementare quella prospettiva suicidale
delle istituzioni democratiche della Repubbli-
ca su cui ha magistralmente argomentato,
con solita perizia intellettuale, Giuseppe De
Rita”.

Un aiuto ad operare in tale direzione è
venuto sicuramente dalla riforma della Co-
stituzione operata con le leggi costituziona-
li nr. 1/1999 e nr. 3/2001, con la quale è sta-
to configurata una Repubblica fondata su
un pluralismo dei pubblici poteri (degli enti
del governo territoriale) e sull’autonomia di
ciascuno di essi nell’esercizio della funzione
di governo delle rispettive Comunità. Infatti
tra i diversi livelli di governo operanti nei
vari livelli territoriali è costituzionalmente
riconosciuta la tendenziale pari ordinazio-
ne e dignità istituzionale, nell’ambito di “un
contesto devolutivo fortemente caratteriz-
zato dalla incidenza del principio di leale
collaborazione tra le istituzioni preposte al-
la cura degli interessi collettivi”, come evi-
denziato nella parte introduttiva della rac-
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colta di giurisprudenza costituzionale, am-
ministrativa ed ordinaria, in materia di or-
dinamento degli Enti locali (Anno 2003),
realizzata dal Ministero dell’Interno-Dipar-
timento per gli Affari Interni e Territoriali-
Direzione centrale per le Autonomie. 

La sicurezza nel sistema delle Autonomie
in Lombardia. Ruolo e potenzialità della
Provincia 

Le considerazioni e, soprattutto, le nu-
merose citazioni volutamente riportate nella
premessa servono a fornire, rispetto ai va-
riegati profili che investono la questione si-
curezza, un quadro di orientamento genera-
le e tendenziale oggi esistente nel nostro
Paese, ampiamente condiviso, come visto,
tra i vari settori della P.A., dal quale potran-
no scaturire nuovi scenari progettuali ed
operativi diretti a modificare il classico ap-
proccio finora utilizzato per affrontare e ge-
stire le relative problematiche in tale setto-
re.

Anticipando tale nuova tendenza, in que-
sti ultimi anni, la Regione Lombardia – in-
terpretando al meglio gli spazi offerti dal
nuovo assetto costituzionale – si è attrezza-
ta, sia sul piano formale che sostanziale,
mediante la propria Legge nr. 4/2003 “Rior-
dino e riforma della disciplina regionale in
materia di Polizia Locale e Sicurezza urba-
na”, ed è pronta a giocare, insieme con gli
Enti Locali lombardi, una partita importan-
te su uno scacchiere delicato quanto com-
plesso per fornire un contributo importante
nella direzione di accrescere – mediante uno
stabile percorso di cooperazione e di raccor-
do con tutti gli altri soggetti competenti - la
risposta globale delle Istituzioni alla crescen-
te e differenziata domanda di sicurezza che
proviene dai cittadini, dalle famiglie e dalle
imprese del proprio territorio.

Con tale passaggio sono state gettate le
basi attraverso le quali consentire al Siste-
ma delle Autonomie della Lombardia di af-
fiancarsi gradualmente - con pari dignità, in
via sistematica e coordinata - alle compe-
tenti Istituzioni statali (centrali e/o periferi-
che) al fine di stimolare ed orientare insie-

me sul territorio la realizzazione di quelle
sinergie - in cui è previsto il fattivo coinvol-
gimento partecipativo di tutte le migliori
energie e forze presenti in campo (quella
che viene da molti definita ”sicurezza nego-
ziata”) – che siano suscettibili di conferire
un tassello qualificante ed unificante all’im-
pianto complessivo delle politiche della sicu-
rezza nell’ambito del governo locale. Oggi
l’intero sistema ha bisogno di quella marcia
in più rappresentata proprio da quella spin-
ta propulsiva che la Regione Lombardia e
gli enti locali si sono attrezzati per assicura-
re, con il loro inestimabile valore aggiunto
in termini di progettualità, di cultura e di ri-
sorse.

Un concreto ed innovativo passo in avan-
ti sul tema delle politiche sulla sicurezza po-
trà sicuramente essere fatto attraverso un
nuovo metodo di lavoro che ai vari livelli,
centrale e locale, contempli la realizzazione
di una cornice di riferimento “Stato-Regio-
ne-Province-Comuni” all’interno della quale
– nel massimo rispetto dei differenti ruoli e
responsabilità di ciascuno - saper sviluppa-
re, raccordare ed integrare politiche comuni
riconducibili ad un unico sistema condiviso
(Sistem Security Governance), regolato pro-
prio da quei principi di sussidiarietà, di ade-
guatezza dell’azione e della differenziazione
degli interventi, come sottolineato da Fabri-
zio Cristalli, Dirigente Unità organizzativa
della Polizia Locale e Sicurezza Urbana del-
la Regione Lombardia nel suo articolo pub-
blicato nell’ambito della ricerca sul tema
“Sicurezza urbana, prossimità e territorio
…..”.

È evidente che oltre alla stessa Regione,
attori-protagonisti in tale nuovo scenario
sono le Province ed i Comuni (sia in forma
singola che in forma associata), come spe-
cificato dal predetta legge regionale n.
3/2004, i quali sono chiamati a svolgere sul
territorio quell’importante ruolo attivo e si-
nergico con i restanti partners operanti in
sede locale (pubblici e privati) per dare at-
tuazione e tradurre in azioni concrete le
strategie complessivamente elaborate a li-
vello regionale, tenendo conto delle caratte-
ristiche, delle specificità e delle sensibilità
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di ciascuna realtà locale, sperimentando la
praticabilità e l’efficacia di un nuovo meto-
do di lavoro che sia in grado di riuscire me-
glio ad interpretare ed affrontare i variegati
e complessi problemi afferenti la “sicurezza
globale” delle comunità locali e dei rispetti-
vi territori.

Roberto Sorge, già Prefetto di Milano e
Capo di Gabinetto di diversi Ministri dell’In-
terno, durante un suo intervento nell’estate
del 2001, presso la Scuola Superiore del-
l’Amministrazione dell’Interno, nell’ambito
delle Giornate Europee dei rappresentanti
dello Stato sul territorio, rimarcava che
“nella prospettiva dell’ordinamento federalista
la funzione della pubblica sicurezza è destina-
ta ad uscire dalla sfera esclusiva dello Stato
per entrare in quella di tutti i soggetti che
concorrono a regolare,
anche per singoli profi-
li, la vita comunitaria.
Essa è destinata sem-
pre più a divenire una
“funzione diffusa”; una
funzione che evoca la
responsabilità diretta
del sistema autonomi-
stico, non solo per le
potenzialità di inter-
vento di cui esso di-
spone in settori stretta-
mente contigui al man-
tenimento delle condi-
zioni di sicurezza, ma soprattutto perchè la
rappresentanza generale degli enti locali, ed in
primo luogo dei Comuni, degli interessi delle
rispettive comunità, li legittima direttamente
ad un ruolo attivo di primo piano proprio
nella tutela di quegli interessi sui quali si fo-
calizzano prioritariamente le aspettative del
cittadino”. 

Infatti, in sintonia con tale tendenza, ne-
gli ultimi anni – dopo l’importante interven-
to legislativo (d.lg n. 472/2001) che ha stabi-
lito la partecipazione di diritto del Sindaco
del Comune capoluogo (e/o di Sindaci di al-
tri Comuni di volta in volta interessati) e del
Presidente della Provincia alle riunione del
Comitato Provinciale per l’ordine e la sicu-
rezza Pubblica - i Ministri dell’Interno, nelle

rispettive direttive annuali, finalizzate alla
programmazione e all’attuazione delle mis-
sioni istituzionali del Ministero dell’Interno,
nella parte riguardante le “linee strategi-
che”, hanno contemplato un capitolo dedi-
cato alla “collaborazione istituzionale ed al
raccordo con gli Enti territoriali, comprese
le Regioni, per il miglioramento delle condi-
zioni di convivenza civile e di sicurezza dei
cittadini attraverso lo sviluppo di politiche
di coesione sociale e il contrasto di ogni for-
ma di discriminazione.

Al riguardo, il Prefetto Carlo Mosca, nel
suo saluto, in veste di Presidente Anfaci, re-
so a conclusione dei lavori dell’interessante
Tavola rotonda organizzata dall’Università
degli Studi di Teramo il 20.12.2002, sul te-
ma “La Prefettura/UTG nella nuova realtà

locale” sottolineava co-
me in un sistema ca-
ratterizzato da una
tendenziale parità di
dignità istituzionale
fra Stato, Province,
Comuni e Regioni di-
venta centrale l’attività
delle Prefetture nella
misura in cui esprime
“la capacità di ricucire
un sistema reticolare,
un sistema orizzontale
complesso e difficile
da governare” 

La parola d’ordine anche in tale settore
è diventata, quindi, sinergia tra i diversi
soggetti istituzionali basata sui principi del-
la cooperazione e della leale collaborazione
nella quale non vi dovranno più essere aree
di separatezza e di indifferenza tra i diversi
livelli di governo, nell’ambito di un rinnova-
to e condiviso rapporto di qualità sempre
più inscindibile tra la sicurezza sociale e la
sicurezza del cittadino, come tra la Safety e
la Security, volendo usare due termini so-
vente utilizzati nelle diverse analisi condot-
te in questi ultimi anni su tali tematiche dal
citato Dirigente della Regione Lombardia,
Fabrizio Cristalli.

È necessario quindi che tutti i soggetti,
pubblici e privati, coinvolti in qualche mo-
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do in tale problematica, si adoperino insie-
me per fare sistema (invocazione nuova-
mente rivolta alle parti interessate dal no-
stro Presidente della Repubblica, lo scorso
27 settembre, ricevendo la cittadinanza
onoraria in Campidoglio), allo scopo di de-
finire un nuovo e più moderno metodo di go-
verno della sicurezza urbana che sia in grado
di coniugare prevenzione, controllo e repres-
sione e che sia capace di far convivere gli in-
dispensabili interventi per la tutela e il ripri-
stino dell’ordine della sicurezza sociale con le
iniziative di tutela sociale e di sviluppo del
territorio.

In tale quadro, la Regione Lombardia –
che “pone la sicurezza urbana tra le condi-
zioni primarie per un ordinato svolgimento
della vita civile” (art. 1, comma 1) - con deli-
berazione della Giunta regionale 3 dicembre
2004, nr. VII/19720 “Proposta di linee guida
per le procedure operative da seguire nell’e-
spletamento del servizio di polizia locale”
ha inteso fornire un modello di riferimento
univoco rispondente efficacemente all’assol-
vimento dei compiti previsti con l’impianto
normativo regionale suindicato. 

La finalità di tale proposta – che si inseri-
sce nell’ambito dei compiti di sviluppo e di
promozione riconosciuti alla Regione nella
strategica materia (art. 3, comma 1, lettera
a)) – è quella di concorrere, anche attraver-
so detto strumento, “al costante innalza-
mento della qualità della vita della comu-
nità lombarda”, riconoscendo che le Polizie
Locali lombarde sono uno degli attori strate-
gici nella costruzione di un progetto volto a
“garantire, in coordinamento delle forze di
Polizia dello Stato, il presidio del territorio e
la sicurezza urbana, assicurando il rispetto
delle norme e della legalità”.

Gli obiettivi di cui si articola il predetto
progetto che la Regione Lombardia intende
perseguire sono:
– rispetto delle regole della convivenza civi-

le;
– tutela della qualità dell’ambiente e del

territorio;
– diminuzione dei costi sociali ed economi-

ci dovuti al problema della mobilità;
– miglioramento della percezione di sicu-

rezza e riduzione delle soglie di allarme
sociale.
Le azioni prioritarie proposte per il con-

seguimento dei citati obiettivi, ad ognuna
delle quali sono connesse una o più attività,
risultano essere:
– presidio del territorio;
– monitoraggio e governo della mobilità;
– intervento preventivo sui fenomeni di di-

sagio, malessere e degrado;
– individuazione e monitoraggio delle aree

di rischio ambientale;
– assistenza e supporto alle vittime della

criminalità;
– proposta e gestione di infrastrutture e

tecnologia a fini dissuasivi.
Le predette azioni proposte sono riferite

all’attività della Polizia Locale in generale,
senza differenziare i profili distintivi di fatto
esistenti tra quella appartenente al Comune
e quella appartenente alla Provincia, in ra-
gione delle diverse funzioni e ruoli degli
stessi Enti Locali.

Naturalmente, le indicazioni fornite non
hanno natura vincolante in quanto la Regio-
ne Lombardia nel diramare le predette Li-
nee guida ha ritenuto opportuno sottolinea-
re “la piena autonomia normativa, organiz-
zativa ed amministrativa di cui le comunità
locali ordinate in Comuni e Province sono
detentrici”. Come pure, è bene ricordarlo, le
Polizie locali sono considerate dalla Regio-
ne soltanto uno degli attori strategici preor-
dinati alla realizzazione del suindicato, rile-
vante progetto.

Questo significa che ciascuna Provincia è
autonoma nell’individuazione dei percorsi
ritenuti più consoni a proprio giudizio per il
miglior perseguimento degli obiettivi indi-
cati dalla Regione e/o di altri ritenuti meri-
tevoli di conseguimento in ragione delle
proprie specificità territoriali, culturali, e,
ultimo ma non ultimo, dell’impegno politico
assunto nei confronti delle aspettative della
Comunità amministrata.

In tale quadro, la Provincia è nelle condi-
zioni di poter stabilire con quale velocità e
con quale intensità assolvere al ruolo alla
stessa attribuito nello specifico settore dalla
norma regionale (art. 4), potendo di fatto
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“concorrere anche alla definizione di un si-
stema integrato di politiche per la sicurezza
urbana” non solo nelle materie di specifica
competenza quali l’attività venatoria e di tu-
tela dell’ambiente e del territorio, bensì an-
che per quegli aspetti che si ritengono ri-
conducibili a quegli ambiti che più in gene-
rale la vigente legislazione statale ad esse at-
tribuisce in tanti variegati e rilevanti mate-
rie. 

In proposito, è utile richiamare anche un
orientamento che emerge da alcune senten-
ze della Corte dei Conti, che ha opportuna-
mente valutato il ruolo e le funzioni di Pro-
vincia e Comune, i quali – alla luce della re-
cente evoluzione dell’ordinamento delle au-
tonomie e della più recente legislazione or-
dinaria e costituzionale – sono considerati
“enti esponenziali” delle Comunità ammini-
strate e in quanto tali “intestatari non solo
di specifiche competenze ad essi attribuiti
dalla legge, ma di competenze potenzial-
mente rappresentative della generalità degli
interessi sociali, economici e culturali delle
comunità amministrate”.

È evidente che tale orientamento per-
mette al Governo dell’Ente locale, nel caso
in esame alla Provincia, di poter utilmente
impiegare energie e risorse economiche in
quei settori di competenza che consentono
direttamente o indirettamente di migliora-
re le condizioni di Sicurezza Urbana in am-
bito provinciale nei confronti delle quali
sono sempre maggiori le aspettative dei cit-
tadini.

D’altra parte, la portata dei rilevanti
obiettivi che si intende conseguire in ambi-
to provinciale si presta senz’altro, ove rite-
nuto opportuno, ad un impiego di una stra-
tegia composita che travalica sicuramente il
solo impiego della Polizia Locale per essere
collocata in seno ad un comparto dell’Ente
più ampio, come, ad esempio quello dell’As-
sessorato alle politiche per la Sicurezza e la
polizia locale, ove esistente, oppure uno
specifico Settore dell’Ufficio di Presidenza,
attraverso la quale programmare, attuare e
coordinare tutte quelle attività dei diversi
Assessorati esistenti, come tali riconducibi-
li, trasversalmente, alle politiche per la sicu-

rezza urbana che la Provincia intende svol-
gere.

Mediante il delineato approccio sarebbe,
peraltro, possibile superare i diversi vincoli
che oggi condizionano l’azione della Polizia
Locale della Provincia derivanti da una mi-
riade di funzioni alla stessa affidate in via
ordinaria, i quali riducono sensibilmente le
potenzialità del corpo da destinare per la Si-
curezza Urbana nella nuova fisionomia e
connotazione indicata dalla vigente legisla-
zione, statale e regionale.

Risulterebbe più razionale, quindi, ap-
prontare un modello organizzativo trasver-
sale, di tipo intersettoriale, sicuramente più
idoneo, sotto il profilo quali-quantitativo, a
consentire all’Ente Provincia di giocare, na-
turalmente valorizzando al massimo l’atti-
vità della propria Polizia Locale, un ruolo di
primo grado sia in sede di riunione del Co-
mitato Regionale per la sicurezza urbana
(art. 22), ma soprattutto in ambito provin-
ciale in sede di attuazione delle politiche
prefissate in ambito regionale, nonchè di
quelle che, come già detto, sono ritenute di
volta in volta attuabili in ambito locale in
relazione alle specificità ed alle condizioni
esistenti sul territorio.

In relazione a quest’ultimo aspetto, ap-
pare chiaro che la Provincia rappresenta il
livello amministrativo intermedio più ido-
neo a fungere da “volano” per stimolare
l’attuazione di tutte quelle politiche di tipo
prevenzionale che caratterizzano la sicurez-
za sociale da assicurare previe costanti in-
tese con tutti i Comuni della provincia, con
il coinvolgimento di tutti i partners (publici
e privati) esistenti in ciascuna realtà pro-
vinciale che costituiscono una preziosa ri-
sorsa da valorizzare nell’ambito di una poli-
tica integrata di sicurezza urbana, per la
quale dovrà essere ricercato e favorito il
massimo coinvolgimento dei cittadini, sin-
goli e associati, in base al principio di sussi-
diarietà orizzontale riconosciuto dalla Costi-
tuzione. 

La Provincia si presta, quindi, a poter
svolgere quel ruolo di capofila rispetto agli
altri Enti locali (Comuni e/o Unioni di Co-
muni) in un progetto di governance, oppor-
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tunamente partecipato e condiviso, sulla si-
curezza urbana nell’ambito del territorio
provinciale. In realtà geografiche come la
Regione Lombardia, caratterizzata dall’ele-
vata presenza di Comuni di piccole dimen-
sioni demografiche (per esempio nella pro-
vincia di Cremona circa il 90% dei Comuni
ha una popolazione inferiore ai 3.000 abi-
tanti), tale percorso è l’unico capace di su-
perare quei limiti oggettivi (risorse umane e
finanziarie) che ciascun piccolo Comune in-
contra nell’affrontare questioni afferenti la
sicurezza urbana. 

Inoltre, la posizione strategica della Pro-
vincia in tale prospettiva va positivamente
valutata anche per la sua favorevole condi-
zione di vicinanza istituzionale con la Pre-
fettura-UTG, con la quale si dovrebbe siste-
maticamente rapportare e raccordare affin-
ché – nel rispetto delle funzioni e delle re-
sponsabilità di ciascuno – il complessivo si-
stema delle funzioni di sicurezza che il terri-
torio provinciale è in grado di esprimere
venga orientato verso il massimo raggiungi-
mento di tutte quelle condizioni in cui il cit-

tadino possa fruire in pieno dei propri dirit-
ti e delle proprie libertà. 

In tale ottica appare rilevante il ruolo che
l’Ente Provincia potrebbe giocare proprio
sul piano delle politiche per la sicurezza, fa-
cendo in modo che la positiva esperienza
maturata in questi ultimi anni relativa ai
Protocolli sulla sicurezza o Contratti sulla
sicurezza stipulati tra Prefetti e Sindaci (so-
prattutto quelli di Comuni di maggiore di-
mensione) possa essere estesa, in maniera
più diffusa e sistematica, a tutte le parti del
territorio provinciale, con strategie di inter-
vento che affrontano tutti gli aspetti inerenti
la sicurezza urbana, da progettare e gestire
per aree sovra-comunali omogenee, ricon-
ducibili, verosimilmente, ai diversi ambiti
individuati nel Piano Territoriale di Coordi-
namento di ciascuna Provincia, oppure ai
vari ambiti territoriali facenti parte delle
sempre più diffuse formule associative tra
Comuni.

Infatti, vanno proprio in tale direzione le
recenti iniziative promosse dalle Province di
Napoli e di Milano sul piano della realizza-
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zione di sistemi di videosorveglianza proget-
tati per ambiti sovra-comunali nei rispettivi
territori provinciali.

In tale quadro, il rapporto tra Prefettura-
Utg – Provincia potrebbe rappresentare un
asse istituzionale strategico, nell’ambito, na-
turalmente, di una strategia più ampia defi-
nita a livello regionale tra Regione e Stato
(Ministero dell’Interno e/o Prefettura-Utg
del capoluogo di Regione), che consentireb-
be di poter mobilitare al meglio tutte le ri-
sorse migliori del territorio. 

La Provincia diventerebbe, quindi, il
partner privilegiato per la nuova Prefettura-
Utg che dopo la recente Riforma si appresta
ad esercitare quel ruolo strategico ricono-
sciuto dalla recente legislazione (DPR
17.5.2001, nr. 287) che ha confermato nella
Prefettura-UTG il riferimento istituzionale
per il complessivo sistema dei poteri sul terri-
torio in termini di coordinamento tra Ammi-
nistrazione statali periferiche, Regioni ed Enti
locali. 

Tale approccio – in quanto applicato ad
un tema particolarmente sentito in tutti gli
strati sociali della popolazione – appare, pe-
raltro, suscettibile di fornire un rilevante
contributo nella direzione di ricostruire su
basi più solide quel rapporto fiduciario tra
istituzioni e cittadini, in questi ultimi anni
troppo spesso incrinato, soprattutto quando
rispetto ad un diffuso senso di insicurezza e
di allarme sociale è stata registrata una con-
dizione di “solitudine dei cittadini rispetto ad
istituzioni sempre più lontane, con effetti di
frustrazione civile dai costi incalcolabili”, co-
me ben sottolineava Edmondo Berselli, già
qualche anno fa nel suo articolo sul tema
“Criminalità: la politica sottovaluta l’allarme
sociale”, pubblicato sul Sole 24 ore del 4 ot-
tobre 1999.

Attraverso l’attivazione di circuiti virtuosi
come quello delineato andrebbe a rafforzar-
si il rapporto tra Istituzioni e cittadini in
virtù del quale sarebbe possibile attendersi
dai cittadini stessi maggiore partecipazione
e responsabilità civica che potrà estrinsecar-
si mediante un maggior protagonismo so-
ciale, ispirato a quel gia richiamato princi-
pio costituzionale della “Sussidiarietà circo-

lare”. Principio in base al quale Stato e cit-
tadini collaborano per conseguire l’interesse
generale; e ciò nella convinzione che in tale
delicato contesto, per vincere la sfida, sarà
necessario che le Istituzioni possano conta-
re su uno scatto della Società civile, come
ha sempre ricordato il Prof. De Rita quando
sostiene che “la forza dell’Italia è nelle visce-
re della Società più che nell’autorevolezza
delle Istituzioni”. 

L’autorevole opinione del Presidente del
Censis risulta ampiamente condivisa anche
dal titolare del Viminale, il Ministro Giu-
seppe Pisanu, il quale durante la visita a
Reggio Calabria, in occasione dell’assassio-
nio del Vice Presidente del Consiglio Regio-
nale, Francesco Fortugno, affermava che
“la criminalità non si combatte solo con i
magistrati e le forze dell’ordine: si ribelli la
società civile” (Il Sole 24 ore del
18/10/2005). 

Tutte le considerazioni finora svolte fan-
no ritenere ormai indilazionabile l’avvio di
un percorso di forte coesione istituzionale
per definire una strategia in ambito regiona-
le sulle politiche per la sicurezza, anche allo
scopo di verificarne la sostenibilità e la pra-
ticabilità su un territorio complesso come
quello lombardo, fornendo così un contri-
buto importante di esperienze e di idee nella
ricerca di formule e modelli operativi ed or-
ganizzativi per quanti a livello politico o
istituzionale decidono di utilizzare un ap-
proccio “trasversale” per operare in detto
settore.

Il sistema delle Autonomie locali della
Lombardia, attraverso quel ruolo di propul-
sione che la Regione intende assicurare, è
consapevole di poter giocare un ruolo di pri-
mo piano in questa partita particolarmente
importante.

Ciò è confermato dal seguente passaggio,
che appare utile riportare, contenuto nelle
conclusioni generali della ricerca svolta re-
centemente dalla Regione Lombardia, in
collaborazione tra struttura statistica, Os-
servatori e Unità organizzativa di Polizia
Locale e Sicurezza Urbana, sul tema “La
polizia Locale in Lombardia” – Terza inda-
gine regionale-2003: “La Lombardia rappre-
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senta un territorio privilegiato per la rileva-
zione e l’analisi del disagio urbano spesso
“incubatore” dell’emarginazione sociale e po-
tenziale “vivaio” di comportamenti antisocia-
li ed illegali; sul suo territorio infatti si espri-
mono modelli di convivenza in progressiva e
continua trasformazione, sia per la diversa
composizione e provenienza dei residenti che
per la variabilità dimensionale e produttiva
degli aggregati urbani, sovente anticipatori e
paradigmatici dell’intero territorio nazionale.
Muovendo, quindi, da una visione “trasver-
sale” e complessa della sicurezza/e, le politi-
che e gli interventi che la Regione Lombardia
vuole porre in essere sono sviluppati con mo-
dalità di intervento e coinvolgimento di sog-
getti istituzionali e non, che per competenze e
ruoli contribuiscano alla realizzazione del-
l’innalzamento della tutela del bene comune e
della sicurezza dei cittadini e del suo territo-
rio”.

Tradurre in fatti ed azioni concrete le
predette intenzioni è forse, in questo mo-
mento, il banco di prova e la sfida più im-
portante che tutti i soggetti costituzionali
(Stato, Regioni, Province, Comuni e Città
Metropolitane) hanno per dimostrare ai cit-
tadini la capacità di esprimere – attraverso
quel “gioco di squadra” che sempre più do-
vrà orientare il ruolo delle Pubbliche Ammi-
nistrazione nel nostro Paese - quel “valore
aggiunto” strategicamente rilevante e, pro-
babilmente, determinante, nella direzione di
conseguire - insieme con tutti gli altri part-
ners, pubblici e privati, che, come visto, so-
no coinvolti nel delineato contesto - un salto
di qualità nelle scelte che dovranno operarsi
nell’ambito del nuovo, delineato Sistema di
Governance della Sicurezza sul territorio,
per rafforzare la coesione sociale, miglio-
rando le condizioni di convivenza civile e di
sicurezza dei cittadini.
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Paolo Formicola

Politica, prefetti 
e rappresentanza istituzionale
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D i recente è stata posta, o forse sarebbe
meglio dire riproposta, la questione
della “politicizzazione” dell’istituto

prefettizio allo scopo dichiarato di accre-
scerne la rappresentatività istituzionale so-
prattutto rispetto a livelli di governo politi-
camente forti come sono, ancor di più oggi,
le autonomie territoriali.

Secondo alcuni, l’indispensabile aumento
del grado di rappresentatività istituzionale
dei prefetti potrebbe essere raggiunto esclu-
sivamente con l’instaurazione di rapporti
sempre più stretti con l’autorità politica at-
traverso l’introduzione dello spoil system at-
tualmente previsto per altre categorie di di-
rigenti pubblici.

Innanzitutto, va evidenziato che i prefet-
ti, insieme agli ambasciatori e ai responsa-
bili delle grandi unità militari, in ragione
dello stesso procedimento di nomina e delle
tipiche funzioni di snodo tra politica e am-
ministrazione, possono essere in qualunque
momento sollevati dall’incarico e messi a di-
sposizione per decisione dell’autorità politi-
ca, su proposta del Ministro di settore, sen-
tito il Consiglio dei ministri.

Detto questo, altri osservatori e, soprat-
tutto, l’impostazione di fondo del percorso
riformatore che ha riguardato la carriera
prefettizia a partire dalla legge n. 266 del
1999 sembrano orientati verso la piena rea-
lizzazione di un “corpo amministrativo” i
cui appartenenti, destinati a diventare rap-
presentanti del Governo e dello Stato, siano

in possesso di una specifica professionalità
fondata su precisi compiti e funzioni e siano
in grado di cogliere l’essenza dei problemi
dei cittadini e di avere visioni chiare di ciò
che accade sul territorio per agevolare così
le scelte politiche del Governo.

Non vi è dubbio che coloro che si vedono
affidato un tale compito devono riconoscere
profondamente il primato della politica co-
me strumento ideale per interpretare la
realtà del Paese e sorvegliarne la trasforma-
zione, ma devono essere, soprattutto, equili-
brati, pragmatici, decisi, responsabili e do-
tati di capacità di dialogo, di mediazione e
di coordinamento rispetto alle altre articola-
zioni periferiche statali e alle autonomie
funzionali e territoriali, garantendo l’unita-
rietà delle istituzioni repubblicane e del si-
stema nel suo complesso.

Per fare questo, e per farlo con passione
e competenza, è forse necessario non tanto
immettere dosi di “politicizzazione” all’in-
terno dell’istituto prefettizio, quanto, piutto-
sto, partecipare attivamente a quel processo
di costruzione di un nuovo modello istitu-
zionale che - attraverso una rappresentanza
attenta ai problemi dei cittadini, capace di
risolverli, intelligente nell’essere raccordo
essenziale con le autonomie territoriali, sol-
lecita nelle emergenze e, non da ultimo, in
grado di assicurare l’ordine e la sicurezza
pubblica – si dimostri fattore di coesione
istituzionale, sociale e territoriale in posi-
zione di terzietà rispetto alle diverse appar-



tenenze politiche dei livelli di governo inte-
ressati.

Non si può, inoltre, dimenticare che il
campo di azione nel quale il prefetto risulta
più frequentemente coinvolto e che costitui-
sce, nel concreto, momento unificante del-
l’azione dei pubblici poteri, è l’esercizio di
funzioni, tutte in gran parte, riconducibili a
compiti di garanzia.

Oltre alle fondamenta-
li funzioni di ordine e si-
curezza intese in senso
generale, vanno ricorda-
te, infatti, la funzione di
garanzia del procedimen-
to elettorale, quella di ga-
ranzia della regolare co-
stituzione degli organi
delle autonomie locali e
del loro corretto funzio-
namento o ancora i com-
piti concernenti l’eserci-
zio del diritto di sciopero
e di mediazione dei con-
flitti sociali.

Queste importanti fun-
zioni prefettizie di garan-
zia si saldano oggi in mo-
do estremamente natura-
le con l’attività di promo-
zione della leale collabo-
razione rispetto alle auto-
nomie territoriali affidata
ai prefetti dalla cosiddet-
ta legge La Loggia e dal
nuovo articolo 11 del de-
creto legislativo n. 300
del 1999.

Non è difficile, inoltre,
scorgere le sinergie che
intercorrono tra tutte
queste funzioni, soprattutto alla luce dell’at-
tuale ordinamento costituzionale della Re-
pubblica, e la crescente diffusione del mo-
dello di “sicurezza integrata” che necessita
della partecipazione di tutti i soggetti – pub-
blici e privati – per mettere a fattore comu-
ne le risorse disponibili al fine di contribui-
re, insieme, a migliorare le condizioni di si-
curezza dei cittadini e del territorio, ad assi-

curare la fruizione delle libertà fondamenta-
li e a garantire i valori essenziali della convi-
venza civile propri di uno stato a democra-
zia avanzata.

Sembra di poter dire che l’insieme delle
funzioni svolte dalle Prefetture si ispiri fon-
damentalmente a due principi di grande e
irrinunciabile valore costituzionale quali la
legalità, spesso punto di convergenza tra l’e-

sigenza di tutela del di-
ritto alla sicurezza e il
mantenimento delle ga-
ranzie di libertà, e la
leale collaborazione in-
teristituzionale, stru-
mento indispensabile di
integrazione tra i sog-
getti costitutivi della Re-
pubblica.

La valenza di questi
due “strumenti di navi-
gazione” dei prefetti in-
duce a ritenere contro-
producente un percorso
di riforma nel senso di
una eccessiva “politiciz-
zazione” dell ’istituto
prefettizio che rischie-
rebbe di rivelarsi inevi-
tabilmente come un ele-
mento di separazione,
anziché di coesione.

Non si deve dimenti-
care, infatti, come ha os-
servato Cammelli, che
un dato comune, emer-
so in merito all’attuale
assetto istituzionale, è
“una seria eclissi dei re-
lais che assicurano l’u-
nità del sistema per l’a-

prirsi di un crescente vuoto tra ciò che non
c’è più (il dissolvimento del ruolo dei partiti
nella trasmissione della “domanda” politica,
il venir meno dei controlli formali, di un’u-
nica “funzione pubblica”, del tradizionale
unicum amministrativo assicurato dagli ap-
parati statali) e ciò che non c’è ancora (la le-
gittimazione alla perequazione di risorse tra
regioni forti e deboli operata al centro, la
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trasformazione del Senato come camera
delle autonomie, le nuove basi di una finan-
za pubblica, un modello credibile dei rap-
porti Regioni-Enti locali, l’effettivo radica-
mento territoriale del deputato di collegio,
nuovi modelli di controlli di sistema sulla fi-
nanza pubblica, i modelli di determinazione
e di osservanza dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e so-
ciali che devo-
no essere ga-
rantiti su tutto
il territorio na-
zionale, ecc.)”.

Tra l ’altro,
sotto il profilo
s t re t tamente
politico, il dato
centrale dell’at-
tuale ciclo sto-
rico appare l’af-
fermarsi, nelle
coscienze e nei
comportamenti
sia della classe
dirigente che
del cittadino
comune, della
consapevolezza
che per garan-
tire un corretto
e proficuo svol-
gersi della vita
democrat ica ,
sia utile l’alter-
nanza al gover-
no di coalizio-
ni, alleanze o
poli che com-
petano fra di
loro sulla base
di diversi programmi, frutto di diverse inter-
pretazioni del come perseguire l’interesse
generale del Paese, fondate su diversi valori
e principi culturalmente e storicamente pre-
senti nella società.

Per giungere, tuttavia, al consolidamento
di una situazione del genere, sembra che il
cammino e l’impegno della politica debbano
compiere ancora dei passi decisivi.

È, infatti, presente nella società civile la
sensazione che entrambi gli schieramenti
attualmente formati debbano intraprendere
un percorso per chiarire i propri elementi
distintivi e la propria identità al fine di far
emergere, attraverso un continuo e ap-
profondito confronto democratico, affinità,
valori comuni e principi condivisi che pos-
sano renderli effettivamente omogenei - e

quindi in grado
di produrre sta-
bilità di gover-
no e politiche
efficaci - e che
possano aiuta-
re a ben collo-
care aree cultu-
rali, ideali figli
di ideologie su-
perate e storie
di singoli movi-
menti politici.

In questo
processo, le
forze politiche
non potranno e
non dovranno
sottovalutare la
necessità di ri-
pensare condi-
zioni e caratte-
ristiche della
forma-partito
in modo da
rendere sempre
più efficace
l’attività di in-
terpretazione
delle istanze
p r o v e n i e n t i
dalla società e

la conseguente capacità progettuale e di ri-
sposta ad esse affidate, individuando lo
strumento migliore per produrre e divulgare
idee, per selezionare classe dirigente e per
costruire consenso.

Detto questo, crescita politicamente e
culturalmente coesa delle singole coalizioni
- con ciò intendendo non solo dei propri
esponenti, ma anche, più profondamente,
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dei rispettivi blocchi elettorali e sociali di ri-
ferimento -, reciproca legittimazione degli
schieramenti e adeguamento istituzionale al
nuovo scenario politico in via di delineazio-
ne appaiono, dunque, linee di sviluppo ine-
vitabilmente parallele e dirette verso la co-
struzione di un sistema politico-istituziona-
le fondato sull’alternanza al governo.

Questo inevitabile processo politico-isti-
tuzionale deve fare i conti anche con i forti
cambiamenti socioeconomici in atto su sca-
la interna e internazionale e deve farli alla
velocità sempre maggiore con cui tali cam-
biamenti si producono.

Da questo punto di vista, come ha de-
scritto, con efficacia, De Rita, “i processi so-
cioeconomici sono oggi fortemente caratte-
rizzati dal fenomeno della molecolarizzazio-
ne dei soggetti, degli interessi, dei compor-
tamenti economici e sociali e, contestual-
mente e parallelamente, dalla crescente per-
sonalizzazione dei bisogni, imponendo così
alle Istituzioni di tener conto di tre processi
inarrestabili (l’auto-organizzazione della do-
manda, la crescita delle autonomie funzio-
nali e la territorializzazione) e di aggiornare
il proprio modo di operare nel delicato cam-
po dei bisogni sociali e della loro soddisfa-
zione senza rischiare, da un lato, di cadere
in statalismi o regionalismi di matrice assi-
stenzialistica, dall’altro, di affidarsi cieca-
mente al confuso giuoco del mercato”.

Trasformazioni di questa portata, peral-
tro da governare nel bel mezzo della fase di
transizione istituzionale più importante del-
la nostra storia repubblicana, chiedono con
sempre maggiore forza, per la complessiva
tenuta del sistema, di essere ricondotti al-
l’interno di un progetto di sviluppo comples-
sivo, animato da un forte senso di coesione
sociale e istituzionale.

Per questi motivi, sempre secondo De Ri-
ta, il compito principale delle Istituzioni, e
quindi degli uomini che le incarnano, deve
essere quello di combattere la progressiva
de-istituzionalizzazione della nostra società.

In definitiva, nell’attuale ciclo storico, le
Istituzioni, che vogliono essere consce e re-
sponsabili del proprio ruolo, devono impe-
gnarsi costantemente, nel proprio campo di

azione, per condensare la frantumazione
degli interessi di natura socioeconomica,
opponendogli, coerentemente con le riforme
costituzionali in fase di attuazione, un nuo-
vo modello istituzionale capace di vivere in
orizzontale ed estraneo all’implicita voglia
di sovraordinazione statuale che era alla ba-
se del vecchio modo di agire pubblico.

Va, d’altra parte, ricordato che l’assetto
istituzionale conseguente alla revisione del
titolo V della Costituzione si ispira chiara-
mente ai principi del federalismo cooperati-
vo e solidale, nel tentativo di avvicinare i
processi di gestione dei servizi ai cittadini e,
al contempo, di promuovere uno sviluppo
socioeconomico che garantisca l’esistenza
delle necessarie condizioni preliminari su
tutto il territorio nazionale.

In questa ottica, appaiono, tuttavia,
senz’altro inadeguati i meccanismi, le forme
e gli strumenti di co-decisione e di compar-
tecipazione tra i diversi livelli di governo,
spesso di opposto schieramento.

Anche in ragione di questa carenza, è or-
mai opinione comune che ci sia urgente bi-
sogno di rafforzare le sedi e gli strumenti di
dialogo e mediazione interistituzionale, affi-
dati anche ai prefetti, per promuovere e rea-
lizzare forme di cooperazione, di integrazio-
ne e di coesione dei diversi livelli di governo
che, come accennato, unificando sul territo-
rio le varie “funzioni pubbliche” oggi pre-
senti, garantiscano il perseguimento dell’in-
teresse generale e, così facendo, consolidino
le Istituzioni repubblicane.

In conclusione, queste brevi riflessioni
inducono ad affermare che, in questo conte-
sto, più che avviare un percorso di “politi-
cizzazione” dell’istituto prefettizio diviene
fondamentale, invece, spendere tutte le
energie possibili per sostenere ed elevare
sempre di più il profilo istituzionale delle
Prefetture e dei Prefetti, senza cercare solu-
zioni che, al fine di accrescerne il livello di
rappresentatività, introdurrebbero forme di
eccessiva precarietà degli incarichi dei re-
sponsabili delle prefetture, comprometten-
done la posizione di terzietà e il grado di au-
torevolezza, premesse indispensabili del
proprio agire.

81



I l Federalismo, cioè la struttura statuale
basata su più poteri di pari dignità, si può
suddividere in due tipologie: il federali-

smo definibile per aggregazione in cui più
Stati decidono di stare assieme, che è il più
diffuso, e quello che possiamo chiamare di
frazionamento in cui un’unità statale non
omogenea decide di darsi un assetto federa-
le.

Ritengo che il primo caso presenti un va-
lore aggiunto di unitarietà dell’ordinamen-
to, fattore che invece si attenua nel secondo;
perciò quest’ultimo ha maggiori difficoltà
attuative, specialmente quando non sono ri-
scontrabili elementi di divisione etniche o
nazionali, nonché conseguenze difficilmen-
te prevedibili nel tempo.

In questa seconda ipotesi rientra il caso
Italia; per questo è opportuno porre molta
attenzione alla sua attuazione per evitare
pericolose ricadute nello Stato-ordinamen-
to, come più volte affermato dal Prof. Do-
menico Fisichella fin dalla discussione al
Senato, nel novembre del 2000 del disegno
di legge costituzionale sulle modifiche al Ti-
tolo V della Costituzione.

Comunque il concetto di federalismo è
molto variegato e si può attestare su diversi
livelli secondo le realtà che si intendono go-
vernare.

È necessario a questo punto fare qualche
considerazione sulla concreta possibilità di
porre in essere il sistema fortemente decen-
trato – termine forse più esatto di quello fe-

derale – che si va, ormai, introducendo in
Italia, per dare una risposta più immediata
ed efficace alle esigenze dei cittadini.

Si deve evitare, innanzi tutto, che la fran-
tumazione del nostro sistema amministrati-
vo che, come è noto, trae la propria origine
da quello accentrato napoleonico, apporti
più danni che vantaggi, producendo separa-
tezze e distorsioni che sono estranee alla
nostra storia costituzionale e che può porta-
re indietro oltre un secolo di conquiste civi-
li.

Non si può però sottacere la necessità di
dare risposte più mirate ai cittadini, in linea
con l’evolversi della società, che diviene
sempre più rapida dando luogo anche a
realtà diversificate nel territorio.

Il problema è di trovare un punto d’in-
contro tra le esigenze sopra esposte, mante-
nendo un assetto politico unitario che ri-
manga un punto di forza in un momento
storico in cui si affermano istituzioni sopra-
nazionali che presuppongono realtà statuali
forti e credibili.

Fatta questa premessa, vorrei entrare nel-
lo specifico argomento della funzione del
prefetto in questo momento istituzionale nel
quale ritengo che tale figura assume una va-
lenza particolare per assicurare un equili-
brato funzionamento del sistema. 

Non dobbiamo dimenticare che il prefet-
to si trova in uno snodo fondamentale del-
l’ordinamento che si va delineando, cioè il
rapporto tra centro e periferia o, più corret-

Piero Giulio Marcellino

Federalismo e ruolo 
del Prefetto*
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tamente, tra i vari livelli di potere che il no-
vellato art. 117 della Costituzione ha equior-
dinato.

A conferma di quanto sopra esposto ba-
sta richiamare il Decreto Leg.vo 21/1/2004
n. 16 che recita: “La Prefettura – U T G – as-
sicura l’esercizio coordinato dell’attività am-
ministrativa degli uffici periferici dello Sta-
to e garantisce la leale collaborazione di det-
ti uffici con gli enti locali”, e prosegue “il
prefetto… può richiedere ai responsabili
delle strutture amministrative periferiche
dello Stato l’adozione di provvedimenti volti
ad evitare un grave pregiudizio ai servizi re-
si alla cittadinanza anche ai fini del rispetto
della leale collaborazione con le autonomie
locali.”

Questo principio della leale collaborazio-
ne, necessario per il
corretto funzionamen-
to di un sistema istitu-
zionale complesso co-
me il nostro, ritengo
possa coincidere con
quello che si va affer-
mando di “responsabi-
lità pubblica” che, a
mio parere, costituisce
l’altro aspetto della de-
mocraticità dell’ammi-
nistrazione intesa co-
me attenzione conti-
nua e alla società civi-
le per la quale deve sempre perseguire il
pubblico bene.

La responsabilità pubblica è il motore
che deve fare funzionare il sistema e, quin-
di, ad essa debbono fare riferimento tutti gli
organi istituzionali.

Nella funzione del prefetto possiamo in-
dividuare due grandi filoni che derivano
dalla suddetta normativa. 

Il primo è di coordinamento e direzione
dell’attività dello Stato sul territorio, attività
di fatto sempre svolta da questo alto funzio-
nario in periodi storici a volte difficili e con
forme di governo diverse, durante i quali ha
sempre rappresentato la continuità dell’or-
dinamento.

Il secondo filone, oggi non meno impor-

tante del primo, è quello della promozione e
stimolo delle autonomie locali. Non dobbia-
mo dimenticare che la maggior parte dei
nostri comuni ha dimensioni demografiche
e territoriali molto piccole e quindi limitate
possibilità organizzative e di gestione dei
servizi che il nuovo assetto decentrato asse-
gna a questi enti. 

È necessaria quindi la presenza di
un’autorità che per tradizione ed esperienza
sia in grado di promuovere le attività, di
suggerire sistemi associativi, che sappia
quindi seguire il percorso autonomistico,
senza sostituirsi ad esso se non negli specifi-
ci casi previsti dalla legge, ma incentivando-
ne le potenzialità.

L’attività del prefetto in quanto funzio-
nario generalista chiamato ad interventi va-

riegati deve adeguarsi
alle diverse realtà ter-
ritoriali nelle quali vie-
ne a svolgere le pro-
prie funzioni: in alcu-
ne realtà deve prevale-
re l’aspetto sicurezza e
ordine pubblico, in al-
tre la mediazione dei
conflitti sindacali, in
altre ancora lo svilup-
po economico e socia-
le.

Il frequente cambio
di sede del prefetto

serve proprio ad affinare queste potenzialità
e a sapersi porre, in quanto esterno alla co-
munità locale che deve però saper conosce-
re profondamente, in funzione di arbitro
imparziale. 

In conclusione, ritengo che la funzione
dell’istituto prefettizio sia quanto mai im-
portante in questo momento e rappresenti
uno snodo fondamentale per un sistema
istituzionale molto articolato come quello
che, sebbene tra tante difficoltà, s’intende
costruire.

* Intervento tenuto dal Prefetto Piero Giulio Marcel-
lino al 50° Convegno di studi amministrativi di Va-
renna.
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N el corso del XX secolo gli Stati del-
l’Europa occidentale hanno accettato
la responsabilità di realizzare un

equilibrio tra la crescita economica e la giu-
stizia sociale. Malgrado le differenze note-
voli tra uno Stato e l’altro, l’approccio euro-
peo è stato abbastanza omogeneo se con-
frontato con modelli di altre aree geografi-
che ed è conosciuto come il “modello socia-
le europeo”. Tuttavia, allo stato attuale mol-
te tensioni e sfide si affacciano sul nostro
continente a tal riguardo.

L’Europa, agli albori del XXI secolo deve
trovare gli strumenti che le permettano di
adattare le politiche sociali all’evoluzione
dei bisogni e delle congiunture senza snatu-
rare la loro essenza.

Il Consiglio d’Europa ha percorso un lun-
go cammino dal 1950, allorché è stata fir-
mata la Convenzione europea dei Diritti del-
l’Uomo ad oggi per elaborare un concetto di
“coesione sociale”, che - nel corso del Sum-
mit dei Capi di Stato e di Governo del 1997 -
è stata definita “una delle priorità dell’Euro-
pa allargata… e un complemento essenziale
per la promozione dei diritti dell’Uomo e
della dignità umana”. 

Nell’ambito del Consiglio d’Europa la
coesione sociale è intesa come la capacità di
una società di assicurare il ben-essere di tut-
ti i suoi membri, di minimizzare le disparità
e di evitare l’esclusione. Una società “coesi-
va” è una comunità composta da individui
liberi, che perseguono dei fini comuni attra-

verso mezzi democratici. In tutte le società
esistono tensioni e pressioni, dovute a divi-
sioni presenti e potenziali: e ciò per varie ra-
gioni. Esiste, ovunque, una disparità di ric-
chezza tra gli individui, che - se eccessiva -
può facilmente provocare una minaccia.
Ugualmente ogni Paese ha al suo interno
differenze etniche e culturali, che possono
creare una possibile tensione all’interno del-
la Comunità.

La questione che si pone è come gestire
questa diversità in modo da farla divenire
una fonte di arricchimento reciproco, piut-
tosto che un fattore di divisione e di conflit-
to.

La società si può considerare “coesiva”
quando ha posto in essere dei meccanismi
che siano idonei a far fronte a queste tensio-
ni in forma democratica. Tali sono le misu-
re tese a ridurre le disuguaglianze e a rista-
bilire l’equità, per permettere la gestione
delle divisioni, evitandone l’esplosione.

Nella pratica è impossibile che esista una
società “coesiva”. Essa costituisce un ideale
da perseguire, più che un obiettivo realizza-
to. Per questi motivi è indispensabile un
continuo adattamento e miglioramento per
anticipare, se possibile, l’evoluzione dell’am-
biente sociale ed economico così come ne-
cessitano opportune modifiche dei sistemi
nazionali ed internazionali.

Sarebbe, tuttavia, riduttivo considerare la
coesione esclusivamente come mezzo per
lottare contro l’esclusione sociale e la po-



vertà. È, invece uno strumento utile per
creare una solidarietà che riduca l’esclusio-
ne e, laddove l’esclusione esista, per prende-
re tutte le misure idonee per aiutare i sog-
getti più vulnerabili della società.

Nelle società moderne essa è il centro di
riferimento dei diritti degli individui ed ele-
mento per ricercare un equilibrio comples-
so, che risponda sia alla necessità di svilup-
po personale che di ap-
partenenza, che coordini
libertà individuale e giu-
stizia sociale, così come
efficienza economica e ri-
partizione equa delle ri-
sorse, pluralismo e regole
comuni per risolvere i
conflitti in modo pacifi-
co.

Ogni società ha biso-
gno strutturale di coesio-
ne e, per questo motivo, il
Consiglio d’Europa ha ri-
tenuto uno dei suoi fini
politici prioritari la coe-
sione sociale.

Considerato che di tale
organizzazione fanno
parte ben 46 Paesi si può,
a buon ragione, sostenere
che l’Europa intera, geo-
graficamente intesa, ha
sostenuto tale scelta.

Nel corso della storia
la ricerca di coesione è
passata attraverso vari
modelli; le società che
hanno esaltato l’apparte-
nenza ad una nazione
forte, contrapponendo
“noi e gli altri”, dopo due
guerre mondiali, hanno teso al raggiungi-
mento della coesione attraverso il rispetto
dei diritti dell’uomo, i cui fattori costitutivi
sono la libertà, l’uguaglianza e la solida-
rietà.

La libertà, quale forma di autonomia per-
sonale, in tanto può essere fatta valere in
quanto sia esercitata da ognuno nei limiti
dati dall’autonomia dell’altro. Anche se ba-

sata sull’individuo, la libertà è un concetto
di relazione con gli altri, per cui non posso
pensare di essere libero, se non lo sono gli
altri. Da ciò deriva l’uguaglianza davanti al-
la legge e l’equità nell’accesso ai beni mate-
riali, sociali e culturali. La solidarietà dà or-
dine alla coesistenza fra gli individui, quale
espressione della necessità di cooperare in
un quadro di impegno collettivo, vale a dire

quale capacità di influi-
re, tutti e ciascuno, nelle
decisioni collettive.

Le società europee
hanno riconosciuto an-
che ai diritti una dimen-
sione collettiva. Questo
modo di intendere la
coesione ha creato un
senso di appartenenza,
di fiducia e di sicurezza,
ed ha sostenuto l’aspira-
zione e il miglioramento
delle condizioni di vita,
fattore essenziale allo
sviluppo economico e
agli scambi nell’ambito
del mercato.

Questo tipo di appar-
tenenza che si è tradotto
nella possibilità di esse-
re parte libera di un in-
sieme di soggetti uguali,
ha implicato la creazio-
ne di ricchezza contem-
poraneamente all’acces-
so ad una distribuzione
più equa delle risorse.

Come obiettivo politi-
co, che si fonda sul con-
cetto di ben-essere di
tutti e di ciascuno, la

coesione sociale diventa una scommessa in-
ternazionale nel quadro di un’economia
mondializzata.

La scommessa consiste nel cercare di far
sì che le spinte alla mondializzazione siano
elementi di aiuto per consolidare la coesio-
ne.

È difficile, al momento, poter rispondere
positivamente. 
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Sotto taluni aspetti, la mondializzazione
è ancora percepita come un fattore di insi-
curezza, in quanto destabilizza i riferimenti
e le garanzie della coesione facendosi porta-
trice di valori neoliberali, accentuando, in
pari tempo, la povertà e le scissioni sociali.

Inoltre gli Stati vedono i loro ruoli ormai
confinati a spazi territoriali; la loro capacità
di gestire le questioni sociali di portata or-
mai mondiale, è fortemente messa in dub-
bio. Molte decisioni vengono assunte all’e-
sterno mettendo in forse la legittimità dello
Stato; inoltre la pressione migratoria crea
una forte pressione alle frontiere dell’Euro-
pa.

Tutto ciò porta a ritenere che la coesione
sia un concetto in grado di poter bilanciare
l’apertura economica con la ricerca di un
certo “controllo politico”; essa può contri-
buire alla formulazione di nuovi rapporti di
responsabilità tra i cittadini stessi e tra i cit-
tadini e le istituzioni pubbliche.

La ricerca di un concetto chiaro di coe-
sione sociale corrisponde, quindi, all’esigen-
za di ogni società moderna, nella quale le
norme che coordinano l’azione individuale e

collettiva sono l’oggetto di complesse proce-
dure di legittimazione.

I continui cambiamenti delle società di
oggi, aperte e pluraliste, devono essere l’og-
getto di una riflessione approfondita per
evitare “crisi”, vale a dire forme ridotte di
coesione, basate sull’esclusione più che sul-
l’inclusione consensuale degli individui e dei
gruppi. 

Per tali ragioni la definizione del Consi-
glio d’Europa fondata sulla preminenza del
diritto e la sua legittimazione attraverso
l’insieme dei diritti dell’uomo e della demo-
crazia, come esercizio partecipativo collet-
tivo e sul progetto di una società moderna e
stabile, che ne discende. Tale concetto fon-
de l’uno e l’altro aspetto di una società
“coesiva” in una prospettiva dinamica ed
integrata, in grado di comprenderne la
complessità.

Di quale tipo di coesione sociale una so-
cietà moderna ha bisogno? Il Consiglio
d’Europa ha elaborato il principio di una
“coesione organica”, che va sviluppata attra-
verso la partecipazione di tutti all’attribu-
zione di contenuti ai diritti di ciascuno.
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Maria Teresa Sempreviva

Poteri rafforzati 
al Prefetto sul territorio

Il Prefetto garante della coesione sociale,
istituzionale e territoriale

I l nuovo assetto delle Prefetture-Uffici ter-
ritoriali del Governo, con l’attribuzione al
Prefetto di rafforzate funzioni di coordi-

namento e raccordo, costituisce uno dei più
significativi aspetti della riforma che negli
ultimi quindici anni ha coinvolto a tutto
tondo la Pubblica Amministrazione segnan-
do il passaggio ad una rinnovata visione del
rapporto tra cittadini e pubblici poteri, in
seno al quale i primi si sono trasformati da
spettatori dell’azione amministrativa in in-
terlocutori attivi del referente pubblico.

In un quadro ordinamentale profonda-
mente modificato, la figura del prefetto,
confermando la sua tradizionale capacità di
adattamento a scenari, anche istituzionali,
in continua evoluzione, si è rinnovata con
l’attribuzione di funzioni ancora più rilevan-
ti e delicate.

Con il decreto legislativo n. 29/2004 pri-
ma, e ora con il regolamento di attuazione
in corso di approvazione, si è inteso ridefi-
nire il ruolo delle Prefetture-UTG, le quali,
ferma restando l’autonomia organizzativa e
gestionale di tutti gli uffici periferici del-
l’amministrazione statale, sono chiamate a
svolgere, oltre alle funzioni loro proprie,
compiti di coordinamento dell’attività am-
ministrativa dei predetti uffici, anche al fi-
ne di garantire l’attuazione del principio -
costituzionalizzato con la riforma del Titolo

V della Costituzione- della leale collabora-
zione tra lo Stato e le autonomie territoria-
li.

L’intreccio funzionale della “rappresen-
tanza generale del Governo” con il “coordi-
namento delle pubbliche amministrazioni
statali sul territorio” e i compiti di “ collabo-
razione a favore delle Regioni e degli Enti
locali” che la vigente normativa affida ai
prefetti, quali promotori e portatori dell’in-
teresse generale, fa sì che essi assurgano ora
più che in passato a momento di aggrega-
zione e centro di imputazione della respon-
sabilità di promuovere e facilitare il dialogo
e la coesione tra i soggetti istituzionali della
Repubblica presenti sul territorio1.

Coordinamento e sostituzione costitui-
scono strumenti di cui il Prefetto dispone al
fine di garantire la realizzazione dell’inte-
resse generale e dell’interesse nazionale, pa-
rametri impliciti di regolazione dei rapporti
tra i diversi livelli di governo territoriale che
costituiscono la Repubblica.

Invero, le funzioni di indirizzo e coordi-
namento in sede locale dell’attività degli Uf-
fici periferici dello Stato ed il collegamento
con quella delle Regioni, degli Enti locali e
delle altre entità operanti sul territorio han-
no acquisito una nuova e più rilevante va-
lenza alla luce della riforma del titolo V del-
la Costituzione che ha rafforzato la neces-
sità di valorizzare la presenza dello Stato tra
le Istituzioni locali riportando le residue
competenze statali ad un unitario punto di
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forza attorno a cui ricostruire una rete sul
territorio.

L’attuazione del principio di sussidia-
rietà, con la conseguente attribuzione di
funzioni amministrative e potestà decisio-
nali agli Enti locali ha reso ancor più neces-
saria la titolarità in capo al Prefetto - quale
“organo di chiusura” del sistema2 - di com-
piti di raccordo, di coordinamento, ossia di
reductio ad unum di istanze diversificate, in
un’ottica di compresen-
za integrata e di forte in-
terazione tra lo Stato e
le autonomie.

Il legislatore ha ben
compreso tale necessità
prevedendo l’attribuzio-
ne al Prefetto del capo-
luogo di regione, delle
funzioni di rappresen-
tante dello Stato per i
rapporti con il sistema
delle autonomie, il quale
all’uopo cura le attività
dirette ad assicurare il
rispetto del principio di
leale collaborazione tra
Stato e Regione, nonché
il raccordo tra le Istitu-
zioni dello Stato presen-
ti sul territorio, anche
attraverso le conferenze
permanenti, al fine di
garantire la rispondenza
dell’azione amministra-
tiva all’interesse genera-
le, il miglioramento del-
la qualità dei servizi resi
al cittadino e di favorire
e rendere più agevole il
rapporto con il sistema delle Autonomie
(art. 10, legge n. 131/2003). 

È evidente che l’incardinamento, non a
caso, di tale figura in quella del Prefetto
rappresentante del Governo della Repubbli-
ca, conferisce al Rappresentante dello Stato
“quella autorevolezza che gli deriva dall’es-
sere lui il primo garante sul territorio dell’u-
nità e dell’indivisibilità repubblicana e, al
tempo stesso il principale garante di quel ri-

conoscimento alle autonomie territoriali di
compartecipare all’unità e indivisibilità del-
la Repubblica”3.

Come sottolineato, infatti, a chiare lettere
dalla Corte Costituzionale nella decisione n.
303 del 2003, spetta allo Stato il ruolo di ga-
rante delle istanze unitarie della Repubbli-
ca; sicchè l’attività di coordinamento del
Prefetto, che gli deriva dalla sua posizione
di primus inter pares rispetto ad altre figure

soggettive equiordinate,
contribuisce a salvaguar-
dare il fondamentale
equilibrio costituzionale
dei poteri e delle funzioni
a tutela dell’identità uni-
taria dei valori di cui la
Repubblica è espressione.

Il prefetto, in altri ter-
mini, si conferma il ga-
rante della coesione so-
ciale, territoriale e istitu-
zionale: “alfiere di uno
Stato uguale”4, che, mos-
so da quei principi di li-
bertà, uguaglianza e giu-
stizia che, per definizio-
ne, animano chi agisce in
posizione di terzietà, pro-
muove e garantisce lo svi-
luppo delle autonomie
stimolandole al raggiun-
gimento dei livelli essen-
ziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili
e sociali secondo stan-
dard qualitativi uniformi
su tutto il territorio na-
zionale, a tutela dell’uni-
tarietà dell’ordinamento e

dell’obiettivo comune costituito dall’interes-
se generale.

È senz’altro nella esperienza, ma soprat-
tutto nella cultura dei valori di libertà ed
uguaglianza che caratterizza il Corpo pre-
fettizio sin dalla sua nascita, che trova giu-
stificazione l’affidamento al Prefetto della
cura dell’interesse generale: l’attività di ser-
vizio al cittadino è la funzione primaria di
amministrazione generale nella quale si
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identifica la missione di rappresentante del
Governo.

Il coordinamento espressione della
funzione di amministrazione generale

Il coordinamento costituisce l’espressio-
ne tipica della funzione di amministrazione
generale, di cui è titolare il prefetto per via
della sua dipendenza funzionale dal Gover-
no unitariamente considerato, e che si so-
stanzia in funzioni non sempre riconducibi-
li ratione materiae alla sfera di competenza
di un Ministero proprio perché configurabi-
li come espressione del potere amministrati-
vo del Governo della Repubblica nel suo
complesso. Un ruolo, quello del funzionario
generalista, caratterizzato da una posizione
di terzietà in quanto espressione di superio-
ri interessi dello Stato e che è, in sintesi, di
conoscenza, di garanzia, di raccordo, di me-
diazione, di rete di governo.

Il regolamento di attuazione della nuova
disciplina sulla scia di una scelta già effet-
tuata con il d.P.R. n. 287/2001 non procedi-
mentalizza le modalità di esercizio del coor-
dinamento in modo da non ingessare un’at-
tività che si caratterizza proprio per la sua
duttilità nella ricerca delle soluzioni più
adeguate alla complessità delle situazioni
concrete.

Per il migliore svolgimento delle suddette
funzioni di coordinamento e di garanzia
della leale collaborazione degli organi peri-
ferici dello Stato con le autonomie territo-
riali, il Prefetto si avvale di una conferenza
permanente, che egli presiede, e che gli for-
nisce quel supporto conoscitivo della realtà
territoriale e dei suoi aspetti sociali, econo-
mici, culturali, politici, indispensabile per la
migliore rispondenza dell’azione dei pubbli-
ci poteri alle esigenze della collettività.

La Conferenza, che è organo ausiliario
del prefetto, è composta dai responsabili di
tutte le strutture amministrative periferiche
dello Stato, e sulla base delle nuove disposi-
zioni, in modo innovativo rispetto al passa-
to, registra il coinvolgimento anche dei rap-
presentanti degli enti locali.

L’ampliamento della platea dei soggetti

partecipanti trova la sua ratio nella funzione
stessa che la Conferenza è chiamata ad as-
solvere.

Essa, infatti, assume il ruolo significativo
di una vera e propria sede di mediazione, di
stanza di compensazione delle tensioni sca-
turenti dai rapporti tra le istituzioni locali,
sicchè, per rappresentare un effettivo ausilio
alla conoscenza della realtà locale e un effi-
cace strumento di codecisione deve coinvol-
gere il maggior numero possibile di soggetti
che operano sul territorio e che si sentono,
anche alla luce dei nuovi assetti istituziona-
li, sempre più protagonisti attivi del territo-
rio stesso. 

Non può non concordarsi infatti sul con-
vincimento che solo assicurando il coinvol-
gimento e l’ottimizzazione di tutte le risorse
disponibili, si possono dare ai cittadini ri-
sposte sempre più adeguate ai loro bisogni
in termini di efficienza, efficacia, economi-
cità e tempestività”5, nel perseguimento del-
l’obiettivo comune costituito dalla cura del-
l’interesse generale.

Attraverso la conferenza permanente, de-
ve realizzarsi quel momento di dialogo tra i
diversi livelli di governo, di sintesi e di veri-
fica interistituzionale, necessario per l’eser-
cizio della funzione di coordinamento: mo-
mento ancor più avvertito ove si consideri la
registrata inadeguatezza del sistema delle
Conferenze Stato-Regioni, Stato-Città, Con-
ferenza Unificata, troppo lontano dalle di-
namiche territoriali che, invece, il Prefetto
ben conosce6.

A ciò aggiungasi che, come espressamen-
te chiarito dalla Consulta nella richiamata
sentenza n. 303, nel quadro istituzionale
scaturito dal nuovo Titolo V della Costitu-
zione, lo Stato è diventato il garante dell’o-
mogeneità delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali di tutti i cittadini su
tutto il territorio nazionale, a garanzia dei
quali il Governo può anche sostituirsi a Re-
gioni, Province, Città metropolitane e Co-
muni (art. 120 Cost.).

I prefetti, anche in virtù del notevole pa-
trimonio informativo di cui dispongono in
forza della conoscenza delle realtà locali e
attraverso le conferenze permanenti, sono i
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soggetti che meglio possono farsi carico di
promuovere la necessaria integrazione delle
conoscenze e delle informazioni utili ad una
determinazione partecipata dei livelli essen-
ziali delle prestazioni, la cui individuazione
parta, come è logico che sia, dal territorio7. 

Il potere sostitutivo del Prefetto

La necessità di conservare in capo ad un
organo imparziale l’attività di monitoraggio
e di coordinamento a presidio delle esigenze
di unitarietà non poteva non essere affian-
cata da una po-
testà di sostitu-
zione tesa a ga-
rantire il rag-
giungimento ed
il mantenimen-
to uniforme sul
territorio na-
zionale dei li-
velli essenziali
delle prestazio-
ni concernenti i
diritti civili e
sociali ex art.
117 Cost..

Come soste-
nuto, infatti,
dalla Corte Co-
s t i t u z i o n a l e
nella decisione
n. 43/2004, la
previsione del
potere sostituti-
vo ex art. 120
Cost. diretto a preservare l’interesse nazio-
nale ed il principio unitario come valori fon-
danti dell’ordinamento, ossia gli interessi
essenziali della Repubblica, non esaurisce le
altre possibilità di esercizio di poteri sosti-
tutivi.

La vigente normativa, ed il regolamento
di attuazione approvato in via preliminare
dal Consiglio dei Ministri, assecondando il
processo di trasformazione del ruolo istitu-
zionale dello Stato e dei suoi rappresentanti
sul territorio, incardinano il potere sostituti-
vo in capo al soggetto istituzionale che per

la sua peculiare vocazione generalista è in
grado di meglio assicurare la realizzazione
degli interessi essenziali affidati alla respon-
sabilità finale dello Stato. 

D’altra parte, l’efficace esercizio del pote-
re sostitutivo presuppone la conoscenza del-
le situazioni locali, che il Prefetto, anche
grazie alla sua vicinanza con il territorio,
può vantare, operando così la scelta più
aderente alle esigenze del caso concreto.

L’intervento sostitutivo postula la neces-
sità della terzietà dell’organo che vi provve-
de, requisito indefettibile per garantire il ri-

spetto e la non
ingerenza nelle
sfere di compe-
tenza altrui e
assicurare un
sistema di ga-
ranzie diretto a
preservare gli
equilibri esi-
stenti a livello
territoriale. L’e-
sercizio del po-
tere sostitutivo
è stato quindi
disegnato in
modo da non
determinare al-
cuna alterazio-
ne del riparto
di competenze
tra le diverse
Amministrazio-
ni.

La procedura
di sostituzione dettata dal regolamento ri-
calca un modello di tipo surrogatorio, la cui
attivazione avviene ex post, ossia a seguito
dell’accertamento della inadempienza delle
Amministrazioni interessate.

Lo schema procedurale delineato è diret-
to a realizzare l’equa ponderazione fra l’esi-
genza di apprestare una tempestiva soluzio-
ne della questione da cui può scaturire il
pregiudizio che legittima l’intervento sosti-
tutivo, e l’autonomia decisionale e gestiona-
le di ciascuna Amministrazione.

La necessità di un potere sostitutivo in
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capo ad un organo imparziale in caso di
inerzia delle Amministrazioni competenti
ad intraprendere le iniziative richieste per
scongiurare il pericolo di gravi pregiudizi ai
cittadini, è particolarmente avvertita in al-
cuni settori, tra i quali quello dell’erogazio-
ne dei servizi, dove, con maggiore frequen-
za, si registrano sofferenze ed impasse dan-
nosi per i cittadini se non risolti con la do-
vuta tempestività. In questa prospettiva il
Prefetto rappresenterà il garante della omo-
geneità dei servizi, secondo standards mini-
mi qualitativi uniformi su tutto il territorio
nazionale.

Le disposizioni dettate dal regolamento
sono dirette a collegare, in modo organico e
razionale, la potestà surrogatoria del Prefet-
to con quella propria del Presidente del
Consiglio del Ministri e dei Ministri di setto-
re, ai quali è demandata l’emanazione di ap-
posite direttive, rispettivamente ai Ministri
ed ai Prefetti, contenenti le linee di indirizzo
politico-amministrativo volte a garantire l’u-
niformità dell’intervento sostitutivo. 

Le disposizioni contenute nel regolamen-
to intendono legare la potestà surrogatoria
del Prefetto, proprio in quanto espressione
della funzione di coordinamento ammini-
strativo sul territorio, alla potestà di impul-
so e di direzione del Presidente del Consi-
glio dei Ministri nell’esercizio della funzione
amministrativa.

Il Prefetto, in quanto soggetto imparziale
nell’esercizio della sua funzione di governo
e, quindi, referente sul territorio di ogni Mi-
nistro, è l’organo istituzionale meglio depu-
tato a gestire le complessità, le dinamiche
ed i possibili conflitti che possono verificar-
si nella realtà territoriale in cui si trova ad
operare.

In attuazione del principio di cooperazio-
ne e di omogeneità delle prestazioni concer-
nenti i diritti civili e sociali di tutti i cittadi-
ni su tutto il territorio nazionale, l’attività di
coordinamento –da svolgersi sia in sede di
conferenza provinciale, sia direttamente dal
Prefetto nell’ambito dei quotidiani rapporti
formali ed informali con le altre strutture
periferiche dello Stato – può concretizzarsi
nella richiesta di adottare provvedimenti in-

tesi ad evitare un grave pregiudizio alla qua-
lità dei servizi resi alla cittadinanza anche al
fine di prevenire, ed eventualmente risolve-
re, contrasti, a garanzia del principio della
leale collaborazione con le Autonomie terri-
toriali.

Al fine di non vanificare la funzione sur-
rogatoria e agevolarne la concreta fattibilità,
il regolamento di attuazione del nuovo art.
11 del d. lgs. n. 300/99, procedimentalizza
nei tratti essenziali la nuova attività sostitu-
tiva, prevedendo tempi e modalità di eserci-
zio della stessa.

In linea con quelli che sono per tradizio-
ne i suoi compiti, il regolamento delinea
una preventiva attività di mediazione del
Prefetto diretta ad eliminare le disfunzioni
da cui può scaturire il grave pregiudizio alla
qualità dei servizi resi alla collettività ed a
raggiungere una intesa con le parti coinvol-
te per una soluzione praticabile del caso
concreto, all’esito negativo della quale il
Prefetto potrà intervenire in via sostitutiva.

Si vuole cioè consentire che, prima di en-
trare nella fase c.d. “patologica” della proce-
dura, il Prefetto possa far ricorso a tutti
quegli interventi personali e diretti, oltre
che al suo prudente apprezzamento, attra-
verso i quali, anche, egli esercita la funzione
di governo.

Solo qualora non venga raggiunta, in se-
de di mediazione, una intesa per la soluzio-
ne della questione concreta, il prefetto può
intervenire in via sostitutiva. 

In particolare, lo schema di regolamento
prevede che contestualmente alla richiesta
di assenso al Ministro competente il Prefet-
to informi il Presidente del Consiglio dei
Ministri, il quale, in tal modo, viene imme-
diatamente a conoscenza della questione. In
conformità al dettato normativo di cui al
nuovo art. 11 del d.lgs. n. 300, il Prefetto,
ove ottenuto l’assenso, informa, prima di
adottare i provvedimenti necessari, lo stesso
Presidente del Consiglio.

Il Prefetto viene a costituire lo snodo del-
la comunicazione verso il Governo delle di-
sfunzioni rilevate in sede locale che possono
pregiudicare gli interessi essenziali affidati
alla responsabilità finale dello Stato.
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Nell’ipotesi di silenzio del Ministro com-
petente sulla richiesta di assenso formulata
dal Prefetto, il regolamento prevede una so-
luzione diretta a non vanificare il concreto
esercizio della potestà sostitutiva. La solu-
zione ipotizzata nasce dalla premessa che
tale potestà, espressione della funzione di
coordinamento e quindi della funzione di
amministrazione generale, è attribuita al
Prefetto per via della sua dipendenza fun-
zionale dal Governo della Repubblica unita-
riamente considerato.

Ciò posto, nel rispetto delle sfere di com-
petenza delle Amministrazioni di settore, e
in conformità al disposto di cui all’art. 5,
comma 2, lett. c-bis, della legge n. 400/88,
laddove nel termine di trenta giorni dalla ri-
chiesta il Ministro competente non abbia
manifestato il proprio assenso, il Presidente
del Consiglio dei Ministri può deferire la
questione al Consiglio dei Ministri che, va-
lutata la rilevanza e il potenziale pregiudizio
agli interessi pubblici coinvolti, può autoriz-
zare il Prefetto ad intervenire in via sostitu-
tiva.

Il suddetto art. 5, infatti, prevede la pos-
sibilità per il Presidente del Consiglio di de-
ferire al Consiglio dei Ministri la decisione
di questioni sulle quali siano emerse valuta-
zioni contrastanti tra Amministrazioni di-
verse in merito alla definizione di atti e
provvedimenti.

La disposizione prevista nel regolamento
di attuazione, lungi dal costituire una so-
vrapposizione della norma primaria conte-
nuta nel citato art. 5, trova in essa l’adden-
tellato normativo, consentendo al Prefetto
di adottare i provvedimenti necessari ad evi-
tare il pregiudizio alla qualità dei servizi re-
si alla cittadinanza, laddove questi sia auto-
rizzato dal Consiglio dei Ministri nell’eserci-
zio di quelle funzioni contemplate nella sud-
detta norma primaria.

La fisionomia impressa dal dettato nor-
mativo al potere sostitutivo assumerà con-
torni più netti nella prassi applicativa, seb-
bene i presupposti di attivazione descritti
nel regolamento siano stati ricostruiti sulla
base di una consolidata esperienza sul terri-
torio .

Lo spazio istituzionale che verrà a confi-
gurarsi anche attraverso il potere sostituti-
vo, diretto a salvaguardare le funzioni unita-
rie essenziali dello Stato per la tenuta com-
plessiva del sistema ordinamentale, dipen-
derà concretamente dalla capacità dei Pre-
fetti di essere attenti lettori, interpreti e tra-
duttori della nuova dimensione dell’azione
di governo nella complessità della realtà ter-
ritoriale8. 

Concludendo queste prime considerazio-
ni sui nuovi poteri del Prefetto, è agevole os-
servare che il filo conduttore e la chiave di
lettura dei recenti interventi normativi e di
quelli in itinere riguardanti l’Amministrazio-
ne dell’interno, è, in una concezione ancora
più rafforzata, l’impegno di servire con
equilibrio ed altruismo il Paese, animati dal-
l’obiettivo di realizzare quei principi di li-
bertà ed uguaglianza espressioni di una vera
società democratica.

1 Falcon, I nuovi uffici territoriali del Governo:quale
rapporto con il sistema delle autonomie, in “Le Re-
gioni”, n. 2/2001, pag. 241.

2 In questi termini, Gelati, in Collocazione, natura e
forme dei livelli intermedi esistenti tra lo Stato, nelle
sue varie forme, e il Comune-Gli attuali sviluppi in
Italia, in Instrumenta, Anno I, n. 3, sett-dic. 1997,
pag. 905 e ss..

3 C. Mosca, Il Prefetto Rappresentante dello Stato
(parte prima), in Amministrazione Pubblica, n.
34/2003.

4 C. Mosca, Una storia bicentenaria fatta di slanci e
di coraggio, in Amministrazione civile, febbraio
2003.

5 P. Formicola, La funzione prefettizia di promozione
della leale collaborazione interistituzionale per la tu-
tela dei diritti civili e sociali dei cittadini, Instru-
menta, n. 22, gennaio-aprile 2004..

6 P. Formicola, op cit. 
7 P. Formicola, op. cit.
8 C. Mosca, Missione e ruolo del Prefetto negli anni

duemila, in Amministrazione Pubblica, n. 2-3,
1998, pag. 3.
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Angelo Tranfaglia

Principio di legalità 
e sicurezza urbana*

U n saluto cordiale a tutti e un ringra-
ziamento particolare a Mons. Dal Fer-
ro per l’organizzazione di questo sim-

posio, per la scelta del tema e per l’invito ri-
voltomi a tenere una conversazione sul
“principio di legalità e sicurezza urbana”,
invito che forse ho accolto troppo precipito-
samente mentre sarebbe stata opportuna
maggiore prudenza perché il tema, di in-
dubbia attualità e interesse, affrontato nel
quadro più complesso di quello della vivibi-
lità della città, presenta una molteplicità di
risvolti e diversificate possibilità di approc-
cio che meriterebbero riflessioni ed analisi
certamente più approfondite rispetto a quel-
le che mi accingo a svolgere, ma che non mi
è sembrato di poter eludere, perché l’argo-
mento coinvolge particolarmente la figura
istituzionale del Prefetto nella sua veste di
responsabile generale dell’ordine e della si-
curezza pubblica nella Provincia, ma anche
in quella di speciale garante della legalità
istituzionale e dell’ordinata convivenza civi-
le.

La relazione tra i due concetti – legalità e
sicurezza – appare scontata, ma in realtà ve-
dremo che non è così e che essa è anzi la
conquista di un percorso, sia sotto il profilo
individuale, come acquisizione di cultura e
di costume morale, sia sotto il profilo socia-
le, come espressione di dovere civico e di
volontà politica.

Ma cos’è la legalità?
Le società che vivono nelle moderne de-

mocrazie del mondo occidentale sono rego-
late dalla legge.

Esse attribuiscono alla norma giuridica il
compito di definire quali comportamenti
umani siano funzionali alla vita ed allo svi-
luppo della comunità – e quindi giusti e tu-
telabili – e quali invece siano dannosi per la
convivenza e, al limite, pericolosi per la sua
stessa sopravvivenza – e quindi ingiusti e
sanzionabili –.

Le sanzioni più gravi, sia penali che am-
ministrative, sono riservate a quelle azioni
umane che vengono considerate inaccettabi-
li perché aggrediscono i beni primari della
Comunità, quelli essenziali per il livello di
civiltà raggiunto dalla società che l’ordina-
mento giuridico rappresenta.

Il limite della legalità è segnato dall’insie-
me di quegli obblighi di comportamento
che la legge impone ai soggetti a tutela dei
beni primari della Comunità (dovere civico
“minimo”).

Al di sotto di tale limite ci troviamo nel-
l’area dell’illegalità.

Il discrimine tra ciò che è bene e ciò che
è male per la Comunità si trova nella legge,
che, in quanto tale, va obbligatoriamente ri-
spettata.

Ma perché i cittadini devono rispettare la
legge? E se la stessa legge non fosse giusta?

Il problema se sia un valore il rispetto
della legge in sé, o se sia invece importante
saper distinguere le norme ingiuste da quel-
le giuste e osservare solo queste ultime – ed
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in definitiva il rapporto tra la legalità e l’eti-
ca – è antico quanto il diritto stesso.

La ragione fondante degli ordinamenti
giuridici sta infatti nella corrispondenza
con l’ordinamento morale ed entrambi mu-
tano e si evolvono secondo i percorsi trac-
ciati dalle azioni umane e, cioè, dalla sto-
ria.

Anche oggi però, nel formulare queste do-
mande, noi ne sentiamo la viva attualità e
percepiamo l’esistenza di un contrasto da
superare, perché non
sempre le norme appaio-
no corrispondere a quel-
lo che è il nostro imme-
diato interesse e per ri-
spettarle comunque è
necessaria una motiva-
zione profonda, che non
può certo derivare da un
astratto dovere di osse-
quio formale. 

Non è inutile, a que-
sto punto, ripercorrere
brevemente le tappe del-
la formazione della no-
stra civiltà giuridica oc-
cidentale sotto questo
fondamentale aspetto.

Tutti ricordiamo il
paradosso della morte di
Socrate: il filosofo, in-
giustamente condannato
a morte dalla democra-
zia ateniese, rifiuta di
fuggire e di violare quin-
di la legge che gli impo-
ne di subire la pena e
beve la cicuta.

Il senso di tale comportamento sta nel
convincimento che la legge è giusta, e deve
essere rispettata, in quanto promana da un
ordinamento democratico e quindi dagli
stessi cittadini che possono concretamente
influire su di esso.

L’appartenenza della legge al cittadino è
ancor oggi un cardine dei sistemi democra-
tici, i quali si fondano appunto sulla sovra-
nità popolare e sulla legittimazione elettiva
degli organi legislativi.

Si potrebbe obiettare che essa non risolve
del tutto il problema, perché, a ben vedere,
la legge della maggioranza – pur democrati-
camente scelta dai cittadini – non è di per sé
garanzia di assoluta corrispondenza tra di-
ritto ed etica, cioè di vera giustizia.

Nella civiltà greca antica tale contrasto
veniva superato dalla profonda convinzione
che la “polis” fosse più importante dei sin-
goli uomini che la componevano, con la
conseguenza che, in caso di conflitto tra la

giustizia del caso singolo
e l’affermazione della le-
galità generale, era giusto
che prevalesse la secon-
da. 

La morale moderna si
radica invece sul concet-
to, profondamente uma-
nistico, di derivazione
cristiana, della centralità
dell’individuo, della per-
sona umana come misura
di tutte le cose (e quindi
anche della giustizia).

L’uomo in quanto tale,
inteso quale essere razio-
nale, è portatore di diritti
innati che gli spettano
per natura e che sono il
fondamento del diritto
positivo, consentendo an-
che di giudicarlo sulla ba-
se del metro del diritto
naturale, ove il primo si
allontani dal primato del-
la persona.

In questo senso l’etica
si conquista il primato

sulla legalità e sulla politica, la morale ra-
zionale detta i principi fondamentali alla le-
gislazione.

Questi ideali giusnaturalistici, che hanno
ispirato le settecentesche dichiarazioni dei
diritti dell’uomo così come l’illuminismo per
la Rivoluzione francese, sono all’origine del-
lo Stato liberale, che nasce dal patto sociale,
ma considera l’uomo come portatore di di-
ritti innati ed inviolabili che esso è chiama-
to a riconoscere e a tutelare con il diritto.
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L’astrattezza di tale filosofia razionalisti-
ca, venne radicalmente e fortemente critica-
ta, nel corso dell’ottocento e della prima
metà del novecento, da un susseguirsi di co-
struzioni di pensiero alla ricerca di maggio-
re realismo.

Attraverso il romanticismo, lo storicismo,
le teorie dello Spirito del mondo si giunse
così alle teorizzazioni dei marxismi, dei na-
zionalismi, degli imperialismi, fino a giusti-
ficare inumane dittature che nel Novecento
sono state la causa di atroci esperienze degli
effetti cui può portare il non rispetto del va-
lore della persona umana.

Nel secondo dopoguerra, il mondo occi-
dentale ha recuperato (a caro prezzo) l’idea-
le democratico così come il riconoscimento,
arricchito di nuove profonde consapevolez-
ze, del valore primario della persona.

Esso si è però affidato, quale fondamento
per l’autorità del diritto, alle teorie del posi-
tivismo giuridico, le quali, ricavando i valori
dell’ordinamento nel suo complesso dal me-
ro contenuto delle norme positive, sembra-
vano l’unica garanzia per le insidie insite
nelle potenzialità dello Stato etico, dove il
diritto si riduceva a strumento di afferma-
zione di valori extragiuridici e di malcelate
volontà di potenza.

Il rischio insito in tale scelta, è un ecces-
so di formalismo e la tentazione di credere
che sia sufficiente scrivere qualcosa in una
norma perché quel qualcosa diventi realtà.

Gli ordinamenti giuridici delle odierne
democrazie occidentali, evitando di fondarsi
su un’unica ideologia, si propongono di rea-
lizzare il massimo grado possibile di rappre-
sentatività popolare, ricercano il costante
adeguamento del diritto formale alla giusti-
zia sostanziale, e pongono, quali propri
principi fondamentali, i diritti inviolabili
dell’individuo e le sue libertà di espressione,
ponendosi al servizio della piena realizza-
zione della personalità umana.

La nostra Costituzione Repubblicana è
un esempio emblematico di tale nuovo
umanesimo giuridico, che sembra dunque
assicurare la correlazione tra legalità ed eti-
ca.

È giusto dunque rispettare le leggi, per-

ché esse sono poste nell’interesse dell’indivi-
duo e della comunità in cui egli vive e si
prefiggono l’obiettivo di consentirne lo svi-
luppo e la piena valorizzazione, secondo dei
programmi concreti che sono costantemen-
te vigilati dai meccanismi del controllo de-
mocratico e con un continuo riferimento ad
un criterio di giustizia sostanziale.

Oggi, tuttavia, noi dobbiamo registrare
una profonda crisi della legalità, sotto i diver-
si profili di una crisi del diritto in sé, della
credibilità dell’organizzazione dello Stato e
delle sue Istituzioni, della cultura, della Co-
munità civile.

Intrecciandosi tra loro, questi diversi
aspetti producono un generale senso di di-
sorientamento e di sfiducia, particolarmen-
te pericoloso in un momento storico, come
quello attuale, nel quale i grandi cambia-
menti in atto e l’apertura delle nostre so-
cietà al confronto con altre culture richiede-
rebbero una forte coscienza dei valori più
profondi della nostra civiltà, anche giuridi-
ca.

Si osserva come sia stata, nel tempo, mi-
nata la certezza del diritto a causa di una
produzione normativa troppo abbondante e
confusa, non sorretta da una buona tecnica
legislativa, eccessivamente soggettiva e par-
ticolaristica nei contenuti e poco organica
rispetto all’unità complessiva dell’ordina-
mento.

La proliferazione delle controversie, che
intasano le sedi giudiziarie, la lunghezza dei
processi, le difficoltà connesse all’applica-
zione delle pene, che spesso tolgono effetti-
vità alle sanzioni, hanno progressivamente
fatto diminuire la fiducia dei cittadini nella
possibilità di vedersi garantita una giustizia
concreta e non solo teorica, ed aumentare
una sensazione, pericolosamente destabiliz-
zante, di generalizzata impunità.

È ancora presente nella società un diffu-
so sentimento di diffidenza, nei confronti
delle Amministrazioni Pubbliche, a suo tem-
po costruite secondo una concezione troppo
burocratica e formalistica - che le poneva
spesso in contrapposizione al cittadino, an-
ziché al suo fianco - e che non è stato anco-
ra superato dagli effetti positivi di una com-
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plessiva riforma amministrativa ancora in
corso, e che deve sempre più tendere ad un
rapporto con il cittadino non più visto quasi
come suddito, ma come utente e comparte-
cipe dell’attività amministrativa, realizzan-
do il risultato di una Amministrazione real-
mente al servizio di “Sua Maestà” il cittadi-
no.

Ma qual è, in effetti, l’atteggiamento del
cittadino nei confronti della legalità?

Secondo un’indagine CENSIS del ’95, cir-
ca un terzo degli italiani riteneva che le leg-
gi dello Stato non dovessero essere necessa-
riamente osservate, ma che potessero essere
interpretate e, al limite, evitate, sulla base di
una valutazione ispirata ad una non meglio
precisata etica individuale.

Infine, per limitarci agli aspetti principa-
li, si deve prendere atto di una tendenza cul-
turale diffusa che ammette, nella vita socia-
le, una certa dose di illegalità, considerando
“normale” la violazione di certi obblighi
normativi, specie quando questi ultimi con-

trastano con particolari esigenze personali
ritenute prevalenti.

Non intendo qui riferirmi al fenomeno
della criminalità nella sua accezione tradi-
zionale, ovvero al fenomeno delle devianze,
ma alla sostanziale tolleranza che, nella me-
dia, viene riservata a certi comportamenti il-
leciti che però, per il fatto di incidere sulla
vita quotidiana di ciascuno, sono più sog-
getti a essere considerati un proprium del-
l’individuo, quasi un fatto privato.

È un dato di fatto, ad esempio, che, per
la maggior parte delle persone, l’inosservan-
za delle norme del Codice della Strada non
è considerato un disvalore (nessuno viene
stigmatizzato socialmente per essa) e che
l’applicazione delle relative sanzioni viene
mal tollerata se non vissuta come un abuso
dai cittadini, pur nella consapevolezza che
tali norme sono poste a garanzia di beni
fondamentali quali la vita umana e la sicu-
rezza in generale.

Bisogna essere consapevoli, tuttavia, che
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una Comunità organizzata può sopportare
un certo numero di deviazioni, ma non può
sopravvivere ad una sistematica e generaliz-
zata alterazione del proprio sistema di rego-
le. 

È importante, dunque, fare uno sforzo
congiunto per recuperare un livello di lega-
lità tale da consentire l’ordinato svolgimento
della vita sociale e da rendere possibile il
concretizzarsi di quelle aspirazioni di pro-
gresso materiale e spirituale della Comunità
che costituiscono il fine ultimo della nostra
civiltà contemporanea.

Ciascuno per la propria parte di respon-
sabilità, istituzioni pubbliche e società civile
devono operare di concerto, come alleati,
per rafforzare e difendere il principio di le-
galità e per diffondere e valorizzare – pro-
prio nel senso di attribuirle un preciso valo-
re – la cultura della legalità; non intesa quale
mero ossequio formale alla norma, ma co-
me convinzione profonda che il rispetto del-
le regole è un interesse proprio della società
civile, che trova in esso garanzia di una con-
vivenza pacifica e giusta.

In tal senso, l’educazione alla legalità è
un compito preciso di chi, per mandato elet-
tivo o per ruolo istituzionale, svolge pubbli-
che funzioni e, in particolar modo, delle isti-
tuzioni scolastiche e della formazione, ma
deve essere sentito anche come un preciso
dovere del singolo cittadino e della società
civile nelle sue varie articolazioni, dove più
incisiva può essere l’efficacia testimoniale
del “buon esempio”.

Va sottolineato, al riguardo, che il recu-
pero di una cultura della legalità non è solo
un problema morale individuale, ma un fat-
to sociale e trova continue evidenze nei con-
testi in cui le persone vivono insieme e,
quindi, principalmente nelle città.

L’ambito urbano può essere visto, in tal
senso, come il luogo della sintesi delle aspi-
razioni, delle idee e dei bisogni dei cittadini
ed il luogo di manifestazione dei loro valori
comuni.

Ed è in questo contesto che dobbiamo
ora soffermarci sulla correlazione che è og-
getto della riflessione odierna: il principio di
legalità (del quale si è cercato di sottolinea-

re l’aspetto valoriale) e la sicurezza urbana.
È evidente che il primo ed il più impor-

tante fattore che incide sulla sicurezza di
una città è il fattore criminale come quello
che, più di altri, esprime ed è avvertito come
negazione della legalità.

In questo ambito si colloca la tradiziona-
le e istituzionale azione di repressione e di
prevenzione delle Forze dell’Ordine, a tutela
dell’incolumità dei cittadini e dell’ordine
pubblico.

Se si riflette sul fatto che per i cittadini la
sicurezza consiste in una situazione sostan-
zialmente di serenità e di tranquillità che li
fa sentire veramente liberi nella loro vita
quotidiana, sia essa di lavoro o di relazione
in seno alla propria comunità, si può affer-
mare che la misura di questo stato non può
essere rilevata secondo un metro solo ogget-
tivo, ma dipende in gran parte dalla sensa-
zione dei cittadini stessi in ordine alla sussi-
stenza o meno di quella condizione stan-
dard che viene da essi avvertita come mini-
ma necessaria.

È uno standard che varia da epoca ad
epoca, a seconda delle situazioni ambienta-
li, del grado di sviluppo socio-economico,
delle situazioni politiche, ecc.., e qualunque
cosa lo metta in pericolo influisce sulla do-
manda di sicurezza del cittadino.

In un contesto economico ed ambientale,
quale quello della nostra provincia, con una
secolare abitudine a condizioni di vita carat-
terizzate da grande tranquillità e sicurezza,
il tema stesso della sicurezza, forse più che
altrove, fa necessariamente i conti con il da-
to emozionale.

Ovvero i motivi di insicurezza che in altri
contesti hanno un impatto ed una valenza a
volte addirittura trascurabili, nella provin-
cia di Vicenza vengono notevolmente (a vol-
te anche drammaticamente) percepiti e,
quindi, il grado di allarme che suscitano nel
contesto sociale è molto elevato.

Dal punto di vista del cittadino, cioè della
potenziale vittima, la sicurezza coincide in-
fatti con la percezione che se ne ha, e non
corrisponde esattamente ad un effettivo li-
vello di rischio reale e di andamento dei fe-
nomeni criminali.
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In tal modo la percezione di sicurezza
può divenire essa stessa fattore di sicurezza
o di insicurezza.

Particolare importanza assumono, specie
in realtà come la nostra nelle quali non si ri-
scontra un radicamento sul territorio della
criminalità organizzata, i reati compiuti con
particolare efferatezza nei confronti delle
vittime nonché la cosiddetta microcrimina-
lità.

I primi perché hanno l’effetto di suscitare
inquietudine e timore nelle persone, i secon-
di perché compromettono seriamente la sfe-
ra della quotidianità e vengono sentiti come
particolarmente vicini dagli individui.

Preoccupazione sociale deriva poi, con
particolare evidenza nell’ambito urbano, dai
reati che coinvolgono i più giovani – e mi ri-
ferisco in specie ai reati connessi allo spac-
cio di droghe o alla pedofilia – in quanto
colpiscono la parte più indifesa della Comu-
nità, quella in cui la stessa ripone le proprie
speranze per il futuro.

Vi sono poi tutta una serie di condotte il-
lecite (reati e violazioni amministrative) che
pur essendo gravemente dannose non susci-
tano particolare allarme o sensazione di in-
sicurezza, vuoi perché il bene tutelato non è
immediatamente e facilmente percepibile
nella vita quotidiana (come accade per
esempio per alcuni reati finanziari), vuoi
perché il danno sociale viene comunemente
sottostimato.

Un altro fattore di particolare importan-
za per la sicurezza della città, anch’esso
strettamente collegato al principio di lega-
lità, è il fattore istituzionale.

Anche in questo caso due sono i profili
da considerare: uno oggettivo e uno più in-
fluenzato da fattori relazionali e di percezio-
ne.

Sotto il primo profilo è evidente che la si-
curezza di una Comunità dipende diretta-
mente dalla legalità – non solo formale –
delle azioni poste in essere dalle Pubbliche
Amministrazioni ed è inoltre fortemente in-
fluenzata dal buon funzionamento comples-
sivo dell’organizzazione pubblica e del siste-
ma di governo del territorio.

Ciò è tanto più vero nel contesto urbano,

dove le distanze tra cittadino e potere pub-
blico si riducono al minimo e le Ammini-
strazioni locali si occupano di questioni di
diretto interesse dei singoli cittadini.

Sotto il secondo aspetto risulta fonda-
mentale il maggiore o minore grado di fidu-
cia nelle Istituzioni e, nelle città, come Vi-
cenza, dove le dimensioni sono ancora con-
tenute e le relazioni umane importanti, ne-
gli uomini che le rappresentano. 

Il concetto di sicurezza, tuttavia, a partire
dalla fine degli anni ’90, è venuto via via as-
sumendo un’accezione più ampia, che non
si esaurisce nella funzione, tradizionalmen-
te pubblica, di garantire l’incolumità perso-
nale, l’ordine pubblico e la legalità dell’ordi-
namento, ma si estende ad una più generale
“vivibilità” del contesto urbano.

I cittadini vogliono poter usufruire di tut-
te le opportunità che la città offre loro:
muoversi liberamente, lavorare, frequentare
con serenità gli spazi pubblici e privati, go-
dere di un ambiente salubre e di servizi effi-
cienti, in un contesto di convivenza civile
tra etnie, culture e generazioni differenti.

In tal senso la sicurezza urbana si affer-
ma come un nuovo diritto sociale alla qua-
lità della vita nella città che investe gli am-
biti della tutela dell’ambiente, della gestione
del territorio, dello sviluppo economico, del-
la coesione sociale e delle risorse culturali.

Essa va così a ricollegarsi ai temi del con-
trasto dell’emarginazione, della gestione
dell’impatto immigratorio, della promozio-
ne di stili di vita eco-compatibili e di inizia-
tive di solidarietà civile, della realizzazione
di spazi architettonici pubblici e privati che
favoriscano le relazioni sociali ed evitino ec-
cessive densità abitative o la nascita di nuo-
vi ghetti, della diffusione della cultura delle
regole.

In questa prospettiva, la domanda di si-
curezza che la città oggi pone ai pubblici
poteri è molto più articolata e complessa e
risulta influenzata da una molteplicità di
fattori (ulteriori rispetto a quelli – criminale
e istituzionale – che abbiamo prima ricorda-
to) che interagiscono tra loro.

La sicurezza urbana appare così correla-
ta ad un fattore cd. politico, in relazione alla
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tendenza che attori politici e mezzi di infor-
mazione possono avere a inseguire piuttosto
che a normalizzare le inquietudini, le paure
dei cittadini.

Se è vero che il livello politico è quello
nel quale le istanze degli individui che vivo-
no in una Comunità vengono raccolte e rap-
presentate, è anche vero che nella funzione
politica è insito anche un compito di inter-
mediazione, di filtro tra i bisogni e i pericoli
reali ed i bisogni ed i pericoli solamente per-
cepiti dalla comunità stessa, anche al fine di
individuare le risposte più adeguate.

Non si può negare, peraltro, come vi sia
una certa tendenza dei media – anche a li-
vello locale – a privilegiare l’aspetto spetta-
colare e scioccante delle notizie rispetto ad
un approccio più razionale e misurato, con
l’effetto, quando si
tratta di fatti negativi,
di esagerarne l’impor-
tanza, facendo lievita-
re la preoccupazione
sociale.

In una società, co-
me quella contempo-
ranea, nella quale la
conoscenza dell’am-
biente in cui viviamo e
dei problemi che lo ri-
guardano non è quasi
mai diretta, ma acqui-
sita per lo più attraver-
so i canali di informazione, la sensazione di
sicurezza o di insicurezza nei cittadini viene
così a costruirsi su una serie di dati enfatiz-
zati e, anche, parziali in quanto prevalente-
mente negativi. 

Di estrema importanza per la sicurezza
urbana, nella accezione ampia sopra ricor-
data, è poi il fattore della solidarietà sociale.

La coesione della società civile, a tutti i
livelli, è in effetti il primo baluardo di difesa
della Comunità nell’affrontare le varie pro-
blematiche che la investono ed il più vicino
all’individuo.

Vanno in tal senso rafforzati il rispetto
reciproco, il senso di appartenenza ad una
Comunità, la capacità di farsi carico dei
problemi comuni e di realizzare in concreto

un maggior impegno civile, nella consape-
volezza che il vivere in una città non attri-
buisce solo diritti, ma è anche fonte di un
dovere civico che ha maggiori possibilità di
espansione, dove maggiori sono le risorse e
le capacità.

Infine – e questo è un elemento caratteri-
stico del nostro tempo – la sicurezza è forte-
mente influenzata dal fattore globalizzazio-
ne, inteso come la consapevolezza, ormai
acquisita nella società, che eventi lontani
possono avere conseguenze dirette e imme-
diate sulla nostra persona e sulla nostre
condizioni di vita.

Ciò è vero in relazione agli aspetti tradi-
zionali della sicurezza – basti pensare al fe-
nomeno del terrorismo internazionale –, ma
è vero anche per gli altri aspetti (economici,

ambientali, culturali)
che vanno a confluire
nel più ampio concet-
to di sicurezza allarga-
ta di cui stiamo trat-
tando.

Ecco che allora nelle
nostre città, per effetto
di tale fattore, la
preoccupazione socia-
le può dipendere da
circostanze anche
molto distanti nello
spazio, ma che co-
munque chi si occupa

di sicurezza urbana non può non considera-
re come un proprio problema, quanto meno
al fine di capire quali possono essere le reali
ripercussioni a livello locale e agire di con-
seguenza.

L’acquisizione di tale nuovo concetto di
sicurezza urbana e l’evoluzione in senso fe-
derale dell’ordinamento dello Stato, con l’in-
troduzione del principio costituzionale di
sussidiarietà, nonché la grande valorizzazio-
ne, conseguente all’introduzione del mecca-
nismo di elezione diretta, della figura istitu-
zionale del Sindaco, hanno prodotto grandi
cambiamenti nelle politiche di sicurezza
della città.

Vi è stato infatti, innanzitutto, un cam-
biamento di mentalità, nel considerare che
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la sicurezza deve farsi più vicina ai bisogni
reali dei cittadini e deve contemperare un
insieme coordinato di interventi in tutti gli
ambiti della vita quotidiana, così che la qua-
lità della vita nel contesto urbano divenga
effettivamente misura efficace di prevenzio-
ne.

Si è inoltre compreso che il raggiungi-
mento di tale obiettivo complesso richiede-
va l’adozione di nuovi modelli operativi ispi-
rati ai principi della collaborazione e del
coordinamento istituzionale che fossero in
grado di unificare, in una logica di partner-
ship, le funzioni dello Stato e delle Autono-
mie locali ed i contributi della società civile.

Massima espressione di questa logica di
coordinamento, oggi anche sancita da una
espressa previsione normativa (art. 20 della
L. 1.4.1981, n. 121 come recentemente mo-
dificato), è l’integrazione permanente nel
Comitato provinciale per l’ordine e la sicu-
rezza pubblica, del Sindaco del Comune ca-
poluogo e del Presidente della Provincia,
con estensione anche ai Sindaci di volta in
volta interessati ed anche, ove utile, ai ma-
gistrati ed ai rappresentanti delle categorie
sociali.

Significativa, al riguardo, è la norma che
prevede che, nel medesimo Comitato, sono
ordinariamente trattate le “questioni atti-
nenti alla sicurezza della comunità locale o
per la prevenzione di tensioni o conflitti so-
ciali che possono comportare turbamenti
dell’ordine o della sicurezza pubblica in am-
bito comunale”.

È in tale sede, pertanto, che possono tro-
vare un ottimale punto di raccordo le speci-
fiche esigenze di prevenzione dell’illegalità,
a tutela della pubblica sicurezza, e le funzio-
ni di riqualificazione del territorio e di con-
trasto dei fenomeni di disagio e di emargi-
nazione che fanno capo alla responsabilità
di governo del territorio degli Enti locali,
nell’ambito delle politiche integrate di sicu-
rezza urbana.

In questo ambito è possibile realizzare
anche il miglior coordinamento tra le forze
di polizia, anche locali, a livello comunale.

La focalizzazione della sicurezza urbana
sulle istanze concrete del cittadino, è parti-

colarmente evidente nel disposto dell’art. 17
della L. 26.3.2001, n. 128 (recante, appunto,
interventi in materia di tutela della sicurez-
za dei cittadini), nel quale è prevista l’ado-
zione di presidi mobili di quartiere e di altre
misure con spiccati caratteri di “prossimità”
alle esigenze dei cittadini.

È questa la ratio sottesa all’introduzione
di nuovi strumenti di controllo del territorio
e di servizio al cittadino quali il “poliziotto e
carabiniere di quartiere” ed il “vigile di quar-
tiere”: figure volte a dare concreto risalto al-
l’appartenenza del poliziotto ad una comu-
nità locale e finalizzate a fare dell’operatore
di polizia la parte attiva di un più diretto e
costante dialogo con la gente che alimenti e
rafforzi un proficuo rapporto di fiducia e
collaborazione reciproca tra cittadino e po-
lizia.

Un cenno a parte, per l’importanza che
assume nel contesto urbano, merita il tema
delle nuove tecnologie come strumenti per
la sicurezza della città.

Il pensiero va subito ai sistemi di video-
sorveglianza, già così diffusi, per il monito-
raggio e la gestione della circolazione stra-
dale e dell’accesso a centri storici e zone a
traffico limitato, così come per il controllo
di siti pericolosi (quali ad es. le discariche)
o per la sicurezza nei luoghi di lavoro o su
mezzi e in luoghi pubblici.

Ma il discorso può allargarsi ad altre ri-
sorse tecnologiche finalizzate al controllo
del territorio (quali ad esempio i sistemi di
localizzazione geografica, l’utilizzo di satel-
liti di osservazione terrestre), o alla creazio-
ne di canali diretti di comunicazione inte-
rattiva con il cittadino (cartelli stradali tele-
matici, sistemi di tele-assistenza per anziani
o disabili, …), che comunque concorrono a
creare una migliore percezione di sicurezza
da parte dei cittadini.

È evidente l’utilità di tali innovativi stru-
menti che la tecnologia mette al servizio
delle esigenze di sicurezza urbana, purchè si
tenga conto di due importanti aspetti pro-
blematici che derivano inevitabilmente dal
loro utilizzo.

Innanzitutto va prestata molta attenzione
alla gestione dei dati e delle informazioni
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biometriche (le immagini delle persone) che
tali strumenti rendono disponibili, affinché
venga tutelato il fondamentale diritto alla
privacy e non si verifichino ingiustificate li-
mitazioni dei diritti e delle libertà individua-
li.

In secondo luogo va considerato che l’a-
dozione di tali tecnologie accresce nel citta-
dino il senso di sicurezza perchè crea una
precisa aspettativa di maggiore efficienza e
tempestività dell’intervento di soccorso;
aspettativa che non può restare delusa, pena
un grave danno per l’ulteriore perdita di fi-
ducia del cittadino nei confronti della Pub-
blica Amministrazione.

Tutti i vari aspetti, che abbiamo fin qui
esaminato, interagiscono nel farci meglio
comprendere il contenuto e le implicazioni
del concetto di sicurezza urbana.

Quest’ultima può essere quindi definita
come una sorta di macro-funzione, il cui as-
solvimento costituisce un compito comune
per il sistema complessivo dei pubblici pote-
ri che interagiscono sul territorio della città
(nell’ambito del quale ciascuna istituzione
ha un proprio ruolo e proprie responsabi-
lità) e per la società civile, la quale è chia-
mata a condividere con essi la cura ed il
perseguimento di questo fondamentale bene
comune della collettività.

In questo quadro, il presidio dell’area del-
la legalità se non è per se solo sufficiente a
garantire la sicurezza urbana, intesa come
diritto sociale alla qualità della vita nella

città, è tuttavia un presupposto necessario e
imprescindibile della stessa, in quanto base,
normativa ed etica, di quel fondamentale
rapporto di appartenenza civica che unisce
e contraddistingue una comunità cittadina. 

Alla luce di queste riflessioni e di quello
che risulta dal particolare osservatorio del
Prefetto, volendo rispondere alla domanda
posta dal tema del convegno “Vicenza, città
vivibile?”, si potrebbe affermare che: sì, Vi-
cenza è senza dubbio una città complessiva-
mente dal buon livello di vivibilità.

Ma questa non può essere considerata
come una risposta esaustiva e tanto meno
che possa valere nel tempo.

La vivibilità di una città, infatti, si misura
dal grado di risposta che, in un impegno si-
nergico e costante tra Istituzioni e Società
civile, si riesce a dare alle domande che ci
siamo poste ed ai temi che abbiamo affron-
tato: e questo è un impegno che si affronta
giorno per giorno, con l’obiettivo di mante-
nerla, di migliorarla, di adeguarla alle attese
e alle esigenze sempre nuove e diverse che i
cittadini rappresentano.

E i Vicentini sono cittadini attenti e con-
sapevoli, ma anche esigenti.

* Intervento tenuto dal Prefetto di Vicenza presso
l’Istituto di Scienze Sociali “Nicolò Rezzara” in oc-
casione del XII Simposio sulla vita di relazione –
Vicenza, Palazzo Bonin-Longare - 19, 20, 21 otto-
bre 2005
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In occasione del Convegno di studi organiz-
zato a Lucca, tenutosi in uno scenario dav-
vero suggestivo ed imponente, si è potuto

riflettere su spunti di grande interesse che
toccano, in modo sensibile, le responsabilità
del Ministero dell’Interno e, per esso, dei
Prefetti.

Alcuni oratori – mi riferisco in modo par-
ticolare alla relazione della Dott.ssa Pomo-
doro - hanno puntato i riflettori sulla coe-
sione sociale, indicatore altamente sensibile
per la misurazione qualitativa dello sviluppo
delle moderne società industriali.

Dalla relazione emergono, a mio avviso,
due considerazioni.

La prima. La coesione sociale ha accom-
pagnato e contraddistinto, anche se a fasi
alterne, lo sviluppo economico e sociale del
nostro Paese negli ultimi cinquant’anni di
storia. A differenza del passato, tuttavia, og-
gi le possibilità o, meglio, le condizioni di
uno sviluppo armonico ed equilibrato sem-
brano venute meno per tutta una serie di
fattori negativi che, anche, ma non solo, per
il mutato profilo della società, rendono dif-
ficile quella coesione sociale che è e resta
indispensabile catalizzatore dello sviluppo.

La seconda è l’insostituibilità e l’impor-
tanza della cultura prefettizia che, per i suoi
tratti di spiccata professionalità, è fonda-
mentale per ricostituire, e mantenere nel
tempo, la coesione sociale.

Sull’assenza di una coesione sociale non
è il caso di soffermarsi ulteriormente: essa è

strettamente legata alla crisi del capitali-
smo, come concepito tradizionalmente in
Italia anche in rapporto al mondo dell’alta
finanza, e al sindacato, che non riesce anco-
ra a trovare una propria idonea collocazione
nella società globalizzata e nella mondializ-
zazione dell’economia.

Una situazione accentuata dalla perdita
di ruolo della grande impresa nel nostro
Paese, ma anche dalla difficoltà che le pic-
cole e le medie imprese, fino a qualche anno
fa modello di esportazione e volano della
nostra economia, incontrano nell’essere
sempre più competitive in un mercato or-
mai internazionalizzato.

Quello che va invece approfondito è il
ruolo della cultura prefettizia nel momento
politico ed economico che il Paese attraver-
sa, segnato da difficoltà e complessità non
facilmente superabili.

L’interesse nasce ovviamente dalla pro-
spettiva con la quale un funzionario della
carriera prefettizia deve guardare al proble-
ma, cui è chiamato dalle specificità della
propria professione, ma anche da un’esigen-
za di natura scientifica o, per così dire, ac-
cademica.

La coesione sociale diviene in tal modo il
prisma che ci consente di mettere a fuoco
gli esatti contorni e contenuti del diritto di
cittadinanza in una società globalizzata.

Per diritto di cittadinanza non si intende
fare riferimento all’aspetto giuridico e for-
male del concetto, il cui significato appare

Riccardo Ubaldi

I diritti nella società globalizzata 
e il Prefetto quale autorità sociale
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oggi attenuato se si riflette alla presenza,
sempre più invasiva, di fenomeni migratori
che minacciano di snaturare seriamente l’i-
dentità e la cultura delle moderne democra-
zie europee e occidentali in genere.

Dobbiamo prendere atto della trasforma-
zione delle nostre società civili in realtà so-
ciologiche che, se non sono realtà multicul-
turali, presentano, innegabilmente, i tratti
della poliedricità etnica.

Non è, quindi, alle
norme di legge che indi-
viduano e definiscono
l’appartenenza del singo-
lo ad una comunità na-
zionale che va fatto riferi-
mento. Al contrario, alle
misure che si ritengono
indispensabili per pro-
muovere la persona uma-
na nel senso ampio sia a
tutela della sua dignità
sia per accrescerne le po-
tenzialità di sviluppo in
relazione ad altri sogget-
ti.

In questo senso si è co-
minciato a parlare, a ca-
vallo degli anni 90 del se-
colo scorso, del c.d. sala-
rio garantito o reddito di
cittadinanza, intesi cioè
come complesso di misu-
re economiche atte ad
evitare o, quanto meno, a
contenere l’espulsione dei
cittadini dal cuore vivo
della società verso fasce
sempre più accentuate di
marginalità o di fragilità
sociale.

Le c.d. esigenze immateriali della popola-
zione, che se non soddisfatte in tempo ade-
guato, minacciano di degenerare nelle po-
vertà transmateriali.

Di qui una minaccia reale che i poteri
pubblici debbono adeguatamente fronteg-
giare per evitare ulteriori frammentazioni e
disgregazioni del corpo sociale. Ma anche
una sfida lanciata alle istituzioni che debbo-

no essere capaci di raccoglierla in termini di
progettualità, volgendo in senso positivo se-
gnali di preoccupazione e di crisi.

Il Ministero dell’Interno, tradizionalmen-
te deputato alla sicurezza sociale diffusa dei
cittadini, è l’organo di Governo più adatto a
raccogliere una simile sfida.

Anzi si è già mosso da tempo in questa
direzione, prevedendo, nell’ambito della sua

organizzazione ammini-
strativa centrale, un ap-
posito Dipartimento che
opera in questo settore,
il Dipartimento per le
Libertà Civili e l’Immi-
grazione.

La nuova figura orga-
nizzatoria non si colloca
solo all’interno di una
riforma strutturale com-
plessiva del Ministero
dell’Interno.

Essa, al contrario, na-
sce dall’esigenza diffusa
di adeguare la realtà
amministrativa alle nuo-
ve esigenze, modulando
compiti e funzioni alla
complessità della vita
sociale e ciò al fine di
evitare soluzioni di con-
tinuità tra domande del-
la società e reazione del-
le istituzioni.

D’altra parte, la solu-
zione concreta di tutte
le emergenze affiorate,
come magma lavico,
dalla rottura dello Stato
sociale imponeva un
cambio di prospettiva e

una mutazione quasi genetica della filosofia
e dei comportamenti delle Istituzioni. Le
nuove “povertà” richiedono, infatti, inter-
venti diffusi capillarmente sul territorio,
mediante l’opera dei Prefetti che, quali orga-
ni locali, sono perfettamente in grado di co-
noscere le realtà sociali ed i bisogni del Pae-
se.

Da sempre, infatti, il Prefetto rappresenta
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nella provincia l’interfaccia del corpo socia-
le: a lui spetta il compito di registrare i mu-
tamenti della società, intercettare le diffuse
esigenze di cambiamento e promuovere e
migliorare la qualità della vita dei singoli in
quanto persone, e in quanto appartenenti ad
associazioni che tutelano interessi diffusi
della comunità.

È questo un compito che i Prefetti già
svolgono sul territorio ma che sarebbe op-
portuno rendere più incisivo e vincolante at-
traverso la previsione di un ampio spettro di
poteri da conferire al Prefetto, quale vera e
propria autorità sociale sul territorio, per ri-
solvere, con autonomia non solo finanzia-
ria, le emergenze che si verificano quotidia-
namente.

In tal modo sarebbe possibile fronteggia-
re e risolvere il c.d. danno sociale, rappresen-
tato non tanto dalla viola-
zione della legalità in sen-
so formale quanto dalla ri-
mozione dei disagi che in-
cidono sulla qualità della
vita e pregiudicano un’au-
tentica promozione dei va-
lori della persona umana.

Si tratta a ben vedere di
compiti che ricadono nella
funzione di amministra-
zione generale, mediante la quale l’azione
del Ministero dell’Interno, al centro, e dei
Prefetti, a livello locale, ha il compito di ri-
spondere ai bisogni diffusi della comunità.

Occorre dare più pregnante incidenza al-
la proiezione sociale dell’attività dell’Ammi-
nistrazione dell’Interno sul territorio, che
può essere svolta a livello locale, rendendo
più stretti i rapporti tra i diversi livelli istitu-
zionali della Repubblica in relazione al pro-
gressivo espandersi sul territorio dei centri
di imputazione degli interessi pubblici.

È di per sé evidente che questo obiettivo
può essere raggiunto grazie ad un’applica-
zione razionale ed intelligente, soprattutto
adeguata ai tempi, della riscrittura dell’art.
11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 operata con il decreto legislativo 21
gennaio 2004, n. 29.

Il Prefetto, cioè, non deve essere soltanto

il garante dell’unitarietà dell’ordinamento
nei suoi aspetti giuridici e formali, come è
d’altra parte implicito nella riforma del tito-
lo V della Costituzione, ma anche garante
dei valori sociali sui quali si fonda la Repub-
blica.

Occorre, cioè, conferire al Prefetto, quale
rappresentante unitario dello Stato sul terri-
torio, il potere di realizzare una sinergia vir-
tuosa di tutti i centri di imputazione di re-
sponsabilità politiche al fine di conseguire
una reale osmosi e compenetrazione, sul
terreno più propriamente sociale, dell’azio-
ne istituzionale di tutti i soggetti della Re-
pubblica.

È in definitiva un raccordo ed un collega-
mento istituzionale che, lungi dal configura-
re un’invasione nella competenza di altri
soggetti, ha l’esclusivo fine di assicurare una

necessaria compattezza e
saldezza del tessuto so-
ciale.
Ogni qualvolta vi sia una
rottura di questi valori
sociali deve essere, quin-
di, consentita al Prefetto
l’attivazione di una serie
di poteri di intervento di-
retto volti a ripristinare e
a reintegrare l’ordine so-

ciale, senza il quale l’ordine giuridico ed
istituzionale non può evolversi ed essere sal-
vaguardato.

Si tratta di conferire una visione teleolo-
gica ai valori che la riforma del titolo V del-
la Costituzione ha inteso esprimere, se vo-
gliamo che i Prefetti sul territorio possano
essere i veri custodi della coesione sociale.

Obiettivo per il cui perseguimento i Pre-
fetti si pongono come organi privilegiati; gli
unici in grado di raccogliere le domande
della società civile e di tradurle in un lin-
guaggio adeguato alla formazione di politi-
che pubbliche.

Forse l’Amministrazione dell’Interno non
si è mai trovata di fronte ad una simile sfi-
da. Ma penso che l’Amministrazione dell’In-
terno - o meglio il Corpo prefettizio nella
sua complessità – è perfettamente in grado
di raccoglierla.
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Marco Valentini

Pregiudizi 
e zingari

C he la questione degli zingari sia sco-
moda, difficile, complicata, lo dimo-
stra prima ancora dell’osservazione

della realtà il lessico corrente. Basti riflette-
re sulla circostanza, in qualche modo preli-
minare, della incertezza nello scegliere quali
termini usare per parlarne compiutamente. 

È noto come non piaccia a molti, fedeli al
politically correct, la parola zingari, a causa
della connotazione, indubitabilmente per-
meata di significati negativi, che l’espressio-
ne ha assunto in alcune forme dialettali del
linguaggio corrente. Neppure Rom, a dire il
vero, sembra andare bene. Questi ultimi co-
stituiscono infatti solo una delle tre princi-
pali comunità, insieme ai Sinti e ai Cami-
nanti, che sono presenti in modo prevalente
nel nostro Paese. Infine il vocabolo nomadi,
largamente usato dai media, si presta an-
ch’esso a qualche equivoco. Seppure evoca il
tratto che più comunemente si associa al
tradizionale stile di vita delle popolazioni in
parola, c’è da osservare che questo (il noma-
dismo) non costituisce da tempo la caratte-
ristica saliente della loro realtà, come dico-
no i numeri sull’ampia percentuale di se-
dentarizzati ormai stabilmente legati ad uno
specifico territorio1.

Non si tratta, a ben vedere e come quasi
sempre accade, di una questione meramen-
te nominalistica2.

Come ciascuno può intuire, è invece la
spia forse più significativa delle remore e,
nel migliore dei casi, dei disagi, che sono

sullo sfondo dell’atteggiamento di chi a va-
rio titolo interviene sulla problematica che
stiamo affrontando. 

Pregiudizi contrari e forse anche opposti
dominano infatti le reazioni dell’opinione
pubblica di fronte alla presenza delle comu-
nità zingare sul territorio. 

Ciò, in verità, da lunghissimo tempo.
Da un lato ci sono coloro che ritengono

questi uomini, donne e bambini, soggetti
antisociali, portatori di degrado, crimina-
lità, forme di inciviltà particolarmente ese-
crabili come ad esempio lo sfruttamento dei
minori. Inoltre, l’isolamento che viene la-
mentato sarebbe ad essi stessi esclusiva-
mente imputabile, conseguenza dell’ostinato
rifiuto di assoggettarsi alle regole della vita
civile, per mantenere uno stile di vita paras-
sitario, di cui è testimonianza l’innalzarsi
degli indici di criminalità nelle zone conti-
gue ai loro insediamenti. Le posizioni più
estreme e sinceramente inaccettabili, ma di
cui pure va dato conto perché diffuse più di
quanto possa pensarsi, si spingono fino a ri-
tenerli detentori, in quanto zingari, di una
sorta di dna orientato al rifiuto del lavoro e
all’inclinazione al furto. Per l’insieme di
queste ragioni, gli zingari come tali sarebbe-
ro persone da perseguire, da allontanare, ri-
fiutando ogni forma di accoglienza e repri-
mendone con fermezza non solo i compor-
tamenti illegali ma le turbative connesse al-
la loro stessa esistenza. 

Dall’altro si collocano posizioni di mag-
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giore apertura, che pur non sottovalutando
il ragionevole senso di insicurezza e a volte
di paura di buona parte della cittadinanza, si
muovono nell’ambito di una visione caritate-
vole ed umanitaria, apprezzano la cultura
millenaria di questo popolo e puntano a sal-
vaguardarne il patrimonio, facendo leva sul-
lo spaesamento determinato dalla globaliz-
zazione rispetto ad usi e costumi di vita tra-
dizionali per giustificare
il rapporto controverso
degli zingari con la leg-
ge, ammonendo sul peri-
colo, sempre in agguato,
di derive razziste3. 

Entrambe queste po-
sizioni vengono da lon-
tano. 

Sulla prima, lascian-
do per ora da parte le
aberranti ideologie di-
scriminatorie, ha certa-
mente pesato l’accen-
tuarsi del senso di estra-
neità della cultura zinga-
ra rispetto all’evoluzione
moderna della società,
che ha progressivamente
favorito un processo di
marginalizzazione e di
perdita di quelle iden-
tità, ad esempio lavorati-
ve, che avevano consen-
tito in decenni lontani la
difesa di una posizione
sociale, per quanto sui
generis, non conflittuale
nei confronti della re-
stante parte della Comu-
nità ospitante. Nel triste
teatro delle periferie de-
gradate, vecchie e nuove intolleranze cre-
sciute nel disagio sociale, collocate nel qua-
dro di culture poco protette, hanno trovato
sempre più spazio, da entrambe le parti, ac-
centuando isolamento e conflitto, in un cir-
colo vizioso quasi senza via d’uscita. A fatti
veri si sono poi sovrapposte, sempre più
spesso, fantasie e demonizzazioni, che certo
non hanno aiutato un sereno confronto.

Sulla seconda posizione, nell’arcipelago
plurale dei difensori delle minoranze, ha
esercitato un ruolo centrale la parola della
Chiesa, anche al livello più elevato delle sue
istituzioni, con ripetuti interventi del Santo
Padre, del Pontificio Consiglio della Pasto-
rale per i migranti e gli itineranti, così come
nell’ambito di importanti Assise mondiali,
come quella del luglio 2003 a Budapest4, pa-

rola tradotta in azioni
concrete dalla rete capil-
lare delle comunità impe-
gnate nella missione
evangelica e nell’opera di
volontariato.

La rilevanza della pro-
blematica si è senz’altro
accentuata a fronte del
persistere di un problema
giuridico irrisolto nel no-
stro ordinamento, quello
cioè di un riconoscimen-
to legislativo che possa
costituire il terreno co-
mune per la costruzione
di un quadro nuovo di re-
lazioni. Riconoscimento
che, ispirato ai valori del-
la Costituzione, superi sia
gli atteggiamenti guidati
dal pregiudizio e dalla
diffidenza che gli orienta-
menti giustificazionisti. Il
tema del Legislatore, in-
fatti, non è schierarsi pro
o contro, secondo le ap-
prossimazioni dominanti,
ma la concretizzazione
nelle regole di un impe-
gno etico di mediazione
culturale.

Se questa è indubitabilmente oggi l’opzio-
ne di ampio respiro da perseguire5, il per-
corso, sul piano del diritto, non parte da ze-
ro, ma trova nei principi e nelle linee guida
da tempo riconosciute, come si vedrà, nel-
l’ordinamento internazionale ed europeo, il
supporto più idoneo per individuare gli stru-
menti utili a garantire la tutela del patrimo-
nio culturale, l’identità e le opportunità di
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inclusione sociale delle minoranze zingare,
insieme con il rispetto della differenza e con
la garanzia di sicurezza della collettività.

Lo strumento giuridico è senz’altro preli-
minare a favorire una visione equilibrata e
razionale, che si distacchi, in altre parole,
dall’emotività dei tanti fatti di cronaca che
coinvolgono spesso la vita delle realtà urba-
ne, per rompere l’isolamento sociale, causa
di molti disastri, promuovere la cultura del
dialogo, avviare un processo concreto di go-
verno della questione che coniughi il rispet-
to della legalità con la solidarietà e l’interes-
se collettivo all’integrazione6.

Dalla disponibilità ad intraprendere con
convinzione e senza riserve mentali un simi-
le itinerario, vera e propria sfida sul terreno
dell’evoluzione della convivenza civile le cui
dinamiche le Istituzioni hanno il dovere di
governare, dipende senza dubbio la percen-
tuale di successo dell’intervento regolatore
nei suoi vari aspetti, da quello già richiama-
to della tutela della Comunità Zingara quale
minoranza riconosciuta, a quello più con-
cretamente attinente alle condizioni di vita
e all’inclusione sociale, entrambi essenziali
per interrompere il declino della problema-
tica verso condizioni permanenti di rimo-
zione, disordine e degrado7.

La verità, purtroppo, è che un simile cor-
retto approccio è per lungo tempo mancato,
relegato a interventi sporadici, occasionali,
sottoposto a molteplici condizionamenti che
in qualche modo spiegano l’inerzia del Legi-
slatore.

La consapevole impopolarità di qualun-
que tentativo di percorso inclusivo ha fun-
zionato da freno per tutti quei decisori chia-
mati a confrontarsi con le problematiche
del territorio che in alcuni casi, come que-
sto, richiedono lungimiranza e coraggio. La
questione è rimasta dunque sostanzialmen-
te ferma e abbandonata a se stessa, se si
escludono talune lodevoli iniziative adottate
su base locale. Evocata, infine, solamente
sull’onda emotiva di qualche ricorrente con-
flitto.

Il persistere di diffusi stereotipi dovuti
anche alla carenza di una completa infor-
mazione sull’argomento non ha certo aiuta-

to un sereno confronto sulle molte e diversi-
ficate questioni legate alla vita sociale di
queste comunità, alimentando chiusure pre-
giudiziali e un generale clima di ostilità che
non giova certamente a contenere isolamen-
to e marginalizzazione, fonte di tensioni
spesso motivate, paure e insicurezze collet-
tive che non vanno sottovalutate.

Uno dei più importanti di questi stereoti-
pi, che alligna in una discutibile quanto ge-
neralizzata cultura del sospetto, è la tenden-
za a confondere lo zingaro con il migrante e
lo straniero, che invade, in modo molesto,
territori non suoi, che è alieno, asociale e
per ciò solo da allontanare.

Quanti sanno che un’alta percentuale del-
le popolazioni sedentarizzate sono compo-
ste da scomodi cittadini italiani?8

Un altro luogo comune tende a vedere
zingari dappertutto. È chiarificatrice, in
proposito, l’opinione generalizzata che cer-
tamente sovrastima la presenza di zingari
nelle nostre realtà territoriali.

Quanti sanno che la percentuale delle
presenze in Italia, valutata in circa
100/120.000 unità, è tra le più basse in Eu-
ropa?9

Il ritardo a mettere mano alla questione
con un approccio sereno e ragionato, com-
pleto e coordinato, questione considerata,
va ribadito, massimamente impopolare, ha
d’altro canto amplificato nel comune sentire
l’impatto emotivo di insicurezze che rischia-
no di confluire verso stati d’animo di im-
pronta razzista.

Non sarebbe la prima volta, nella storia
di queste etnie, presenti in Europa da oltre
mille anni.

Ne può avere contezza, per esempio, chi
trovandosi a Roma passeggi per il Rione
Monti, nella strada che appunto porta il no-
me di Via degli Zingari e che confluisce nel-
l’omonima piazza, a memoria di un insedia-
mento che consentì agli zingari, nella lunga
fase dell’Inquisizione, di mimetizzarsi
aprendo esercizi commerciali nel I Rione di
Roma10. Una lapide ricorda ancora lo ster-
minio dimenticato, l’Olocausto di circa
500.000 zingari vittime dei campi di stermi-
nio nazisti, in gran parte ad Auschtwitz11.
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Rintracciare soluzioni equilibrate, intelli-
genza di governo, sono ciò che serve, se è
vero, come appare difficilmente confutabile,
che nessuno può illudersi che la scomoda
realtà delle comunità zingare possa essere
cancellata ignorandola o, peggio, ricorrendo
a soluzioni da “smaltimento di rifiuti uma-
ni”12, sulla base del mero diniego che talune
realtà territoriali, invocando la necessità di
protezione da
fenomeni mi-
crocriminali ,
oppongono alla
loro presenza.

Q u e s t a
realtà, va da sé,
è tutt’altro che
secondaria. E
tuttavia non
può essere un
parametro riso-
lutivo, seguen-
do il quale si
giungerebbe a
c o n s e g u e n z e
singolari sul
piano pratico,
non essendo
purtroppo il
nostro territo-
rio, specie talu-
ne periferie ur-
bane, certo im-
mune da zone
ad alta densità
criminale, co-
me la cronaca
non cessa di
evidenziare. Il
punto in di-
scussione non è
l’esigenza di si-
curezza, che deve essere non solo oggetto di
rigorosa risposta da parte delle Istituzioni,
ma anzi compresa fino in fondo e resa il più
possibile prossima alla vita di ogni giorno
dei cittadini, bensì le scelte oculate che tale
sicurezza siano idonee a garantire, in un
contesto duraturo ispirato a valori di tolle-
ranza, rispetto della legge e dei diritti.

Tutti i problemi vanno governati, piutto-
sto che lasciati a se stessi. È forse allora
giunto il momento di un processo chiarifi-
catore e di opportuni interventi che rendano
disponibile uno strumentario di azioni che,
come precedentemente ricordavamo, rac-
colgano in un quadro unitario quanto a li-
vello internazionale è maturato nel corso di
anni e le esperienze più significative di inte-

grazione speri-
mentate sul ter-
ritorio.

In questo
processo vanno
i m m e d i a t a -
mente distinti
due piani che,
per quanto tra
loro collegati,
sono suscettibi-
li di interventi
diversificati.

Il primo, di
carattere gene-
rale, deve rife-
rirsi allo status
della minoran-
za zingara, e
compete in via
principale ai
compiti del Le-
gislatore. Il se-
condo, si radi-
ca piuttosto
nell’esperienza
delle comunità
locali e territo-
riali.

Quanto al pri-
mo profilo,
stante la so-
stanziale diver-

sità degli approcci adottati nei vari Paesi in
termini di statuti di cittadinanza, riconosci-
mento di minoranze nazionali o linguistico
culturali, l’inquadramento della problemati-
ca nei suoi termini generali non può che
muovere dagli atti adottati in sede europea,
sia a livello comunitario che intergovernati-
vo. In tal senso si osserva che varie Istituzio-
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ni (Unione Europea, Consiglio d’Europa,
OSCE), attraverso propri organismi interni
e comitati e commissioni ad hoc, richiaman-
do i principi universali riconosciuti in Con-
venzioni quali quella sui diritti e le libertà
fondamentali, hanno nel tempo prodotto
numerose proposte di regolamentazione in
materia, attraverso raccomandazioni, mo-
zioni, risoluzioni, volte al riconoscimento
delle Comunità Zingare e al rafforzamento
della loro tutela, anche attraverso strumenti
quali il diritto alla cittadinanza e alla libera
circolazione. Proposte, tuttavia, non ancora
convertite in atti normativi di carattere vin-
colante o cogente. 

Tenendo ben presente le differenti cate-
gorie dello zingaro cittadino (italiano o eu-
ropeo) e di quello straniero, giova aggiunge-
re che fin dai primi anni ottanta, sia il Con-
siglio dei Ministri del Consiglio d’Europa
che il Parlamento Europeo, considerando le
difficoltà in materia di trasferimenti e sog-
giorni incontrati da alcune Comunità Zinga-
re in ragione degli scarsi legami con uno
Stato specifico cui riferirsi per residenza e
nazionalità, hanno raccomandato di facili-
tare il legame di appartenenza con uno Sta-
to, attraverso forme opportune13, così come
la libera circolazione per la riunificazione
delle famiglie, avendo a riferimento le Con-
venzioni di New York del 1954 e del 1961
sullo statuto degli apatridi e sulla riduzione
dei casi di apatridia. In altre parole, favo-
rendo l’acquisto di una cittadinanza e rego-
lando i casi di apolidia con documenti non
derogatori. L’allargamento dell’Unione e dei
suoi confini territoriali e l’acquisto conse-
guente della cittadinanza europea è destina-
ta d’altro canto ad estendere gli spazi di li-
bertà di circolazione, avviando il supera-
mento di alcune delle problematiche alme-
no per le Comunità che vivono stabilmente
sul continente.

Nell’anno 2002 il Consiglio d’Europa ha
tra l’altro rilevato che nella gran parte dei
Paesi le diverse problematiche sono affron-
tate prettamente sul piano dell’Amministra-
zione piuttosto che della legislazione, attra-
verso il mancato riconoscimento della speci-
ficità della Minoranza Zingara. La possibi-

lità di atti arbitrari, aggiunge l’alto Conses-
so, alimenta un circuito perverso di margi-
nalizzazione in cui le tensioni tra Comunità
Zingare e Società sono destinate ad acuirsi.

Anche il nostro Paese, come riferito, vede
l’assenza di una normativa ad hoc che disci-
plini la specificità della minoranza
zingara14. Nell’attuale Legislatura, risultano
presentate n. 4 proposte di legge 15, che pre-
vedono il formale riconoscimento della mi-
noranza zingara e disposizioni variamente
orientate circa la possibilità di ottenimento
del permesso di soggiorno e della cittadi-
nanza16. 

Quando al secondo profilo, diverse Re-
gioni sono intervenute con legislazioni volte
a regolare principalmente le politiche d’in-
tervento sui campi sosta, sul diritto allo stu-
dio e alla formazione professionale, sull’ac-
cesso alla casa, nel presupposto unanime-
mente dichiarato, non potrebbe essere di-
versamente, che destinatari delle norme sia-
no “gli zingari di cittadinanza italiana e
quelli di cittadinanza straniera o apolidi nel
rispetto delle norme vigenti in materia di
soggiorno in Italia”17.

Com’è agevole osservare, mentre il rico-
noscimento della minoranza costituisce un
atto da formalizzare, prima o poi, in adem-
pimento di precisi orientamenti internazio-
nali, questioni di più ampio spessore si deli-
neano ove si entri nel merito dei soggetti,
pur appartenenti a tale minoranza, che rive-
stono status diversi di cittadinanza ovvero
non ne rivestano affatto, con le conseguenze
che in primo luogo riguardano la libertà di
circolazione. Finora, nonostante le istanze
volte a parificare gli appartenenti alla mino-
ranza zingara in un’unica categoria sul pia-
no dei diritti, è prevalsa l’opzione di distin-
guere nettamente gli zingari cittadini dagli
altri, specie per quanto concerne le norme
in materia di flussi migratori.

In particolare, la giurisprudenza ha as-
sunto sul punto una posizione molto chiara.
Con sentenza n. 17857 del 13 dicembre
2002 (confermata nella successiva pronun-
cia della stessa sezione n. 5658 del 10 aprile
2003), la prima sezione civile della Corte di
Cassazione ha escluso che l’appartenenza di
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un cittadino extracomunitario alla mino-
ranza Rom costituisca un’eccezione alla re-
gola che prevede il visto d’ingresso per en-
trare nello Stato e il permesso di soggiorno
per permanervi. Più in particolare, la Su-
prema Corte, rilevando l’assenza di una nor-
mativa comunitaria in argomento, ha pari-
menti escluso l’esistenza di uno statuto ad
hoc applicabile ai nomadi nell’ambito dei
Paesi dell’Unione, diverso da quello applica-
bile alla generalità dei soggetti extracomu-
nitari.

La questione degli Zingari, come si è avu-
to modo di osservare, interseca molti piani e
questioni di grande rilevanza della vita civi-
le dei nostri tempi. È necessaria e urgente

allora in primo luogo un’azione chiarifica-
trice che distingua i diversi piani e superi la
sporadicità degli interventi.

Si rifletta, in conclusione, sulla circostan-
za che la popolazione zingara è molto giova-
ne, da un punto di vista demografico. I tanti
bambini che purtroppo sono visibili in con-
dizioni di sfruttamento, costretti all’elemosi-
na o ai furti, sottratti alla scuola che pure
ha aperto le porte all’accoglienza, potrebbe-
ro essere, se recuperati ad una socializzazio-
ne non diffidente, in un clima diverso, la più
formidabile scommessa per un futuro di su-
peramento di una questione difficile e spia-
cevole, non più compatibile con la civiltà
dei nostri tempi.
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1 Delle circa 10 milioni di presenze in Europa, di cui
8 milioni nell’Europa centro-orientale, sui 15 mi-
lioni complessivi nel mondo, esclusa l’India, si cal-
cola, secondo stime approssimative, che 100-
120.000 interessino l’Italia. Tra questi, circa il 60%
è ormai sedentarizzato. Oltre l’80% dei sedentariz-
zati è cittadino italiano.

2 Sul punto Claudio Marta, Zingari, Rom, Nomadi:
una minoranza di difficile definizione,
http://www.comune.torino.it/cultura/intercultu-
ra/12/12b1-3.html,che si sofferma in particolare
sugli eteronimi e sugli autonimi utilizzati in Euro-
pa per denominare le comunità zingare.

3 Corrado Augias, Le due opposte reazioni di fronte ai
Rom, La Repubblica, 21 luglio 2005.

4 Si veda in proposito l’intervento del Rev. P. Anto-
nio Perotti, Direttore dell’Istituto storico scalabri-
niano, La tutela dei diritti degli zingari nel fenome-
no migratorio e nei processi d’integrazione, www.
vatican.va.

5 In sede di discussione della legge 15 dicembre
1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle mi-
noranze linguistiche storiche), il Parlamento, nel-
l’escludere la minoranza Rom tra quelle ammesse
a tutela, ha impegnato
con due mozioni il Go-
verno a promuovere
azioni miranti all’attua-
zione di politiche attive
di protezione a favore di
tale minoranza. Tutta-
via, nonostante alcune
iniziative legislative pre-
sentate in Parlamento,
ed ipotesi elaborate in
sede tecnica da diverse
Amministrazioni, tra
cui il Ministero dell’In-
terno, che ha posto allo
studio una disciplina
normativa volta a intro-
durre la tematica nella
legislazione italiana, rivolta al riconoscimento del-
la lingua, della cultura e dell’identità storica delle
popolazioni zingare, con disposizioni di carattere
culturale e sociale per gli zingari in possesso della
cittadinanza italiana, uno strumento legislativo
nel senso non è stato ancora adottato, provocando
ripetute segnalazioni da parte del Comitato Con-
sultivo della Convenzione Quadro sulla protezione
delle minoranze nazionali. 

6 Relativamente a questa ultima esigenza, il Prefet-
to di Milano, Bruno Ferrante, Milano, appello del
Prefetto sui Rom, “Le istituzioni li hanno dimenti-
cati”, La Repubblica del 14 luglio 2005, intervenu-
to sulle conseguenze dello sgombero dell’accam-
pamento Rom di Via Capo Rizzuto, a Milano, nel
luglio di quest’anno, anche a seguito dello stupro
di una minorenne le cui indagini hanno portato a

catturare uno dei violentatori tra i residenti nel
campo.

7 Nell’assenza di una normativa di livello nazionale,
alcune Regioni si sono dotate di strumenti legisla-
tivi per favorire interventi, soprattutto sul piano
infrastrutturale, professionale ed educativo, nei
confronti della popolazione zingara. Tra le prime,
la Regione Piemonte, con la legge 10 giugno 1993,
n. 26.

8 Come ricordato nella nota n. 1, l’80% dei sedenta-
rizzati (circa cinquantamila unità), è cittadino ita-
liano.

9 Tuttavia non va trascurata l’imprevista variabile
dell’arrivo massiccio, negli ultimi anni, di Rom
provenienti dalle zone di conflitto dell’ex-Yugosla-
via, di tradizioni molto diverse dagli zingari “ita-
liani”, con essi spesso conflittuali, che hanno con-
tribuito non poco ad accentuare l’immagine nega-
tiva delle comunità.

10 Si veda in proposito www.romamultietnica.it/insi-
de.asp?id=178, a cura di Massimo Converso,

11 Giovanna Boursier, Lo sterminio degli zingari du-
rante la seconda guerra mondiale, www/romacivi-
ca.net. Inoltre Marco Cagol, Un popolo sconosciu-

to, www.gfbv.it.
12 L’espressione è di Gad
Lerner, Rom, quelle vite di
scarto che Milano non
vuole, La Repubblica del 13
luglio 2005.
13 Stato di nascita o d’origi-
ne, stato d’origine della fa-
miglia, residenza abituale o
periodi frequenti di resi-
denza, presenza nello Stato
di membri prossimi della
famiglia.
14 La legge 28 agosto 1997,
n. 302, ha peraltro ratifica-
to la Convenzione quadro
per la protezione delle mi-
noranze nazionali, sotto-

scritta il 1 febbraio 1995 a Strasburgo, che tuttavia
non ha espliciti riferimenti alla minoranza zinga-
ra.

15 A.S. 1009, A. C. 1484, A. C. 895, A .C. 804.
16 Ad esempio, l’A.C. 804 prevede la possibilità del ri-

lascio del permesso di soggiorno dopo due anni di
permanenza documentata e regolare in Italia. L’A.
C. 895 il rilascio del medesimo permesso alla sola
condizione che il soggetto non sia sottoposto a
giudizio per i reati di cui al comma 3 dell’art. 9 del
d. lgvo 286/1998.
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Come ricordato dalla Suprema Corte la disciplina
in materia di ingresso e soggiorno nel territorio
dello Stato costituisce riserva esclusiva per la legi-
slazione statale, ai sensi dell’art. 117 della Costitu-
zione.
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Il titolo di questa bellissima biografia è già di per sè indi-
cativo: l’autore ritiene Francesco Melzi d’Eril un personaggio
fuori del suo tempo, un precursore dello Stato unitario illu-
minato ma purtroppo incompreso, che poteva rappresentare
la “grande occasione” per il Paese, ed è riuscito ad esserlo
solo in parte perché ha vissuto in un contesto storico-sociale
non ancora maturo, che non riusciva a sviluppare una co-
scienza nazionale.

Il lavoro ha l’indubbio merito di rendere giustizia ad un
personaggio noto agli studiosi ma non alla pubblica opinio-
ne, evidenziandone la reale dimensione di statista e di primo
uomo pubblico italiano.

Un personaggio atipico, complesso, anche per alcuni
aspetti contraddittorio: di estrazione aristocratica, era ten-
denzialmente elitario e naturalmente orientato verso le clas-
si sociali più elevate, ma anche aperto e pronto al dialogo; in
apparenza conservatore, rispettoso delle tradizioni e tolle-
rante delle mentalità anche arretrate, era in realtà un rifor-
matore illuminato, estremamente deciso e coraggioso.

Soprattutto uno statista di grande spessore e spiccata per-
sonalità, che nelle complesse contingenze ebbe sempre una
propria strategia mirata all’obiettivo della nascita di una na-
zione italiana.

Una forte personalità in grado di reggere, unico, il con-
fronto con Bonaparte il quale, come molto efficacemente do-
cumentato, nutriva un sentimento di amichevole disprezzo
nei confronti degli italiani, considerati, purtroppo in molti
casi a ragione, incapaci di avere una coscienza ed una di-
gnità nazionali.

Stimava invece profondamente il conte Melzi, ritenendolo
l’unico tra gli italiani in grado di assumere l’incarico di go-
verno del Paese: per questo motivo, pur conoscendone le
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aspirazioni indipendentistiche, lo scelse quale proprio consi-
gliere e gli affidò la vicepresidenza della Repubblica italiana.

Il confronto tra questi due personaggi che avevano fina-
lità solo in parte coincidenti costituisce il filo conduttore
della narrazione e le dà particolare fascino ed interesse: so-
prattutto emerge la capacità di Melzi di tener testa al grande
condottiero con un approccio rispettoso, ma sempre fermo,
che lo portò in più occasioni ad assumere delle posizioni di
contrapposizione che a nessun altro sarebbero state consen-
tite, anche in più occasioni presentando delle dimissioni poi
sempre respinte.

Sullo sfondo uno scenario nazionale desolato, caratteriz-
zato da un generale stato di confusione, dall’assenza di un’i-
dea di Stato, da una diffusa incapacità di elaborare una stra-
tegia unitaria ed unificante, dalla propensione a distruttive
conflittualità intestine e lotte di campanile.

Questo quadro evidenzia la solitudine del personaggio
culturalmente troppo avanti rispetto ai tempi, che si battè
tutta la vita per degli ideali che saranno più diffusamente
condivisi solo 50 anni più tardi; incompreso, spesso abban-
donato ed ostacolato, ma sempre considerato di assoluto ri-
ferimento e riproposto per i più alti incarichi.

Di grande interesse è la ricostruzione della sua complessa
attività governativa mirata allo sviluppo della politica inter-
na, della difesa, dell’istruzione, dell’amministrazione della
giustizia, alla tutela del culto: Melzi fu un pioniere ma anche
un precursore, perché ebbe una concezione dello Stato sor-
prendentemente moderna.

Bonaparte che ne aveva sin dall’inizio intuito lo spessore
di statista lo sostenne sempre, non solo perchè caratterial-
mente tendeva a scegliere quali interlocutori i migliori di-
sprezzando i mediocri, ma soprattutto perché aveva un pre-
ciso interesse alla nascita di un nuovo Stato, che costituiva
un nuovo territorio dell’impero ed una cerniera con l’Au-
stria.

Per i cultori e gli studiosi dell’evoluzione delle nostre Isti-
tuzioni è di grande interesse la ricostruzione delle attività
mirate alla riforma della pubblica amministrazione, che
Melzi considerò sempre l’asse portante sulla quale basare la
struttura dello Stato.

Dimostrandosi ancora una volta un uomo moderno e, so-
prattutto, uno statista, al punto che sia tra i contemporanei
che nel successivo giudizio storico il suo governo fu conside-
rato come uno “Stato amministrativo”.

Di questo Stato i Prefetti costituirono i cardini e l’elemen-
to caratterizzante e Melzi ne fece i suoi referenti privilegiati:
le sue corrispondenze con alcuni di loro costituiscono, in
particolare per noi prefettizi, una lettura di particolare inte-
resse anche perché, in un’epoca nella quale non era social-
mente diffuso il senso dello Stato, si chiedeva ai Prefetti di



rappresentarlo con estrema decisione. Con modalità che fan-
no oggi sorridere, in quanto in molti casi non sono poi tanto
mutate nei tempi…

In conclusione una lettura avvincente, assolutamente con-
sigliabile, che consente di approfondire la conoscenza di un
personaggio di rilievo, un nostro primo ambasciatore nazio-
nale il cui spessore morale e culturale ci inorgoglisce profon-
damente.

Leopoldo Falco
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Durante il nostro recente convegno sulla coesione sociale,
il Professore Paolo Ceri, relatore per il tema sulla sicurezza
allargata, ha evocato, ad un certo punto del suo intervento,
la figura di Isaiah Berlin, filosofo politico inglese, e la sua
celebre distinzione tra libertà positiva e libertà negativa. Nel-
la trasposizione che Ceri proponeva alla platea di Lucca, la
distinzione metteva radici nel campo della sicurezza, poten-
dosi configurare accezioni in cui la sicurezza ha una conno-
tazione estroflessa, persegue logiche e intenti di tipo inclusi-
vo, tende a coinvolgere e non a respingere, e accezioni di se-
gno contrario, nelle quali predomina il senso della difesa
passiva, dell’arroccamento, della predisposizione di presidi
pensati e attuati solo per respingere una minaccia esterna.

Troverei superfluo spiegare quali, a parere di Ceri, siano
le politiche di sicurezza negativa e quali quelle di sicurezza
positiva, mentre non lo è aggiungere che la distinzione non
veniva fatta nelle intenzioni dell’autore a scopo dicotomico,
non voleva suggerire apprezzamenti di tipo morale o discer-
nere categorie di valori, ma semplicemente descrivere una
realtà fattuale, così come potrebbe fare un fisico o un biolo-
go.

Una scoperta che si fa scorrendo le pagine di un libro non
più nuovo, e tuttavia prezioso per avvicinarsi allo stato del
dibattito – il libro è, appunto, L’idea di libertà, edito da Fel-
trinelli nel 1996 – è che invece la distinzione di Berlin ha
subìto critiche, anche aspre e accanite, non tanto sul piano
della logica pura, quanto piuttosto su quello della teoria po-
litica, intesa come scienza della prassi del potere e dei rap-
porti di forza tra classi all’interno di determinati sistemi so-
ciali.

Il libro, che si apre con un’interessante introduzione fir-
mata da Ian Carter e Mario Ricciardi, è una rassegna dei
saggi più significativi che alcuni pensatori hanno dedicato
all’originale elaborazione di Berlin, considerata anche dal
punto di vista dei suoi oppositori, di coloro che l’hanno tro-
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vata sbagliata, fuorviante, o semplicemente futile, nel senso
di non essere utile a produrre un fecondo approdo concet-
tuale.

Il primo saggio è di Gerald C. Mac Callum, Jr. e mette in
discussione in maniera profonda l’idea di Berlin che si possa
distinguere fra due tipi di libertà. Questa distinzione – si so-
stiene – devia l’attenzione dalla vera essenza del problema
che non sta nel discernere tra un tipo e l’altro di libertà,
quanto nel comprendere quali siano le costanti condizioni
che dobbiamo tener presenti per orientare correttamente il
nostro discorso e poter, così, pervenire ad una concezione
unitaria di libertà.

Essa è data da una relazione triadica in cui abbiamo un
agente (x), un fine verso il quale egli tende (fare o non fare
qualcosa, z) e le condizioni che possono agevolare od ostaco-
lare il raggiungimento di questo qualcosa (y). Appare eviden-
te che possiamo misurare il grado di libertà di un agente o di
un gruppo di agenti a seconda della quantità di ostacoli, di
restrizioni o di interferenze che si frappongono all’acquisi-
zione del fine, correlando questa misura al noto canone del-
l’inversamente proporzionale. E tuttavia qui si apre un pro-
blema. Non ogni vincolo, non ogni restrizione che ci venga
imposta può essere considerata illegittima o inopportuna.
Un impedimento posto dalla legge – ad esempio un preciso
divieto – potrà, al tempo stesso, essere accompagnato da un
vantaggio che rende accettabile, per non dire desiderabile, la
restrizione che viene da quel divieto. Di converso, non basta
dire che non esistono impedimenti di tipo legale per affer-
mare che si è liberi tout court di fare una certa cosa. Essere
liberi simpliciter è una pura illusione. Occorre stabilire anche
se si è liberi da qualcosa per realizzare qualunque altra cosa.
Solo a questa condizione, conclude Mac Callum, saremo in
grado di dare davvero una risposta sincera alla domanda che
ci siamo fatti sulla libertà e di fare valutazioni razionali sui
meriti relativi delle società.

Nello scritto successivo, a firma di John N. Gray, lo sche-
ma triadico di Mac Callum viene confutato in base all’osser-
vazione che l’aspirazione alla libertà non sempre è presente
insieme alla necessità di realizzare per l’agente un qualche
proprio fine, ma ben può essere bastevole a se stessa; si pen-
si al caso di una persona ridotta in catene che non voglia al-
tro che riconquistare lo stato di libertà, cioè di affrancarsi
dalla condizione di costrizione fisica in cui versa; così come
un popolo che combatta soltanto per liberarsi dalle condizio-
ni di servaggio alle quali sia stato sottoposto non avendo fini
ulteriori e non anelando ad altro che a quello. In questi casi
– osserva Gray – viene meno il terzo elemento della relazione
propugnata da Mac Callum, e ciò inficia irrimediabilmente
la pretesa che quella teorizzazione rappresenti uno schema
in cui possa rientrare tutto il logos sulla libertà.
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Inoltre Gray sostiene che Berlin in qualche modo sia stato
frainteso. La distinzione fra i due tipi di libertà non è volta a
stabilire, infatti, un rapporto di reciproca esclusione. Certa-
mente la concezione di libertà negativa, come assenza di in-
terferenze esterne nello spazio che mi appartiene, tende a ri-
manere separata dalla concezione di libertà positiva, intesa
come capacità di affermazione dell’Io, e, in genere, i due am-
biti concettuali non si sovrappongono. Ciò però non vuol di-
re che non siano parte di un concetto unitario di libertà.

Svolta questa appassionata perorazione in difesa della
teoria di Berlin, Gray, però, subito dopo passa all’attacco. La
libertà, a suo dire, non può essere concepita come la inten-
dono i filosofi della tradizione liberale inglese seguaci della
teoria restrittivista, secondo i quali la libertà negativa è la so-
la forma possibile di libertà. L’uomo può essere considerato
libero o non libero soltanto nella misura in cui è in grado di
perseguire uno scopo a cui annetta un valore. Alcuni scopi
potranno risultare per me inattingibili, perché la struttura
sociale in cui agisco è ostile all’inveramento di quegli scopi.
Quindi la libertà – ed è evidente che si sta parlando della li-
bertà sociale, non tanto di quella dei singoli individui – è mi-
surabile alla stregua in cui mi sia consentito di agire per il
raggiungimento dei fini che mi pongo, in assenza di un’op-
posizione che non sia data dallo scontro dialettico con i so-
stenitori di opzioni antagoniste.

Gray arriva alla fine a riportare in onore la concezione di
libertà negativa di Berlin, a patto però d’intenderla come
non-restrizione delle opzioni possibili, cioè degli scopi perse-
guibili. Ma appare evidente che si tratta di un correttivo con-
ciliatorio, essendo le sue idee decisamente favorevoli alla
concezione positiva di libertà.

Con il saggio successivo di Charles Taylor viene demolita
senza mezzi termini l’idea di libertà negativa. Essa viene de-
scritta più o meno come frutto di un abbaglio.

Il ragionamento è che ogni affermazione sul conto della
libertà negativa, cioè sul fatto che nel mio personale ambito
non vi siano intromissioni esterne, rimanda in ultima istan-
za ad un giudizio soggettivo di valore. Sono io ad essere ar-
bitro finale della decisione, e in questo senso nessuno potrà
mai escludere che io possa sbagliare, rimanere vittima di
suggestioni o di false rappresentazioni, scambiando per
ostacoli alla libertà ciò che invece potrebbero essere restri-
zioni interne, dettate da una mia particolare condizione psi-
cologica.

Taylor, insomma, svaluta la concezione di libertà negativa
ritenendola il portato di un’idea grezza di libertà, diretta-
mente discendente dalle teorie hobbesiane, ripiegate eccessi-
vamente sulle necessità dell’individuo, quando invece ciò che
conta è il contesto, lo sfondo in cui va inquadrato il pensiero
sulla libertà. A questo proposito Taylor ricorre a un suggesti-



vo esempio che vorrebbe, appunto, dimostrare la fallacia
della concezione negativa. Fa il caso di due Paesi, l’Inghilter-
ra e l’Albania (lo scritto risale a prima della caduta del regi-
me comunista). Nel primo c’è libertà di culto, ma una consi-
derevole quantità di semafori regola la circolazione in ma-
niera che nessuno è libero di muoversi a proprio piacimento,
ma soltanto rispettando con precisione quella selva di lanter-
ne. In Albania la libertà di culto è un’utopia, ma, per la stori-
ca arretratezza del Paese, mancano quasi del tutto i semafori
e la gente è libera di muoversi quasi senza restrizioni. In
quale di questi due Paesi – si chiede Taylor – c’è più libertà?
Se dovessimo decidere secondo la concezione negativa do-
vremmo rispondere che c’è più libertà in Albania, perché lì le
restrizioni sono in effetti quantitativamente minori. Tuttavia
avrebbe senso rispondere in siffatta maniera?

La verità è che contano i valori. Subire limitazioni del ti-
po di quelle che derivano dall’attesa di un semaforo, non ha
nulla a che vedere con la libertà. Stiamo semplicemente ce-
dendo un po’ della nostra bieca convenienza per ottenere in
cambio sicurezza. 

Taylor accetta l’obiezione di Berlin, che rifugge dal ripie-
gare su scale differenziate di valori temendo che il discorso
sulla libertà venga messo fatalmente su di un piano inclinato
al termine del quale può essere legittimato perfino il totalita-
rismo, quintessenza dei regimi in cui vi è qualcuno che, in
nome di un “sapere meglio”, stabilisce per tutti quali siano
gli scopi meritevoli. Eppure Taylor ritiene che non bisogni
arretrare e che resti insopprimibile l’esigenza di fare un pas-
so avanti, in direzione di un’idea di libertà che involga una
certa forma di società. Una società nella quale la libertà cre-
sce in rapporto alla capacità di realizzare i propri scopi e a
misura della loro importanza.

Nel resoconto di Hiller Steiner si ritorna alla concezione
negativa, abbracciata in un’accezione estrema che ammette
solo limitazioni di tipo fisico.

Steiner è persuaso che l’idea pura di libertà respinga qual-
sivoglia irruzione valoristica e che se ciò avvenisse, questo
solo fatto porterebbe a un pericoloso sbilanciamento del
pensiero verso la concezione di libertà positiva di cui eviden-
temente diffida moltissimo.

Steiner è un ragionatore implacabile e sembra dimostrare
l’equivalenza tra un’offerta e una minaccia sul piano della
costrizione dell’agente. Entrambi gli interventi, esterni al
soggetto, mirano ad ottenerne una condiscendenza in dire-
zione del fare o non-fare qualcosa. Tuttavia, ancorché ciò
possa sembrare controintuitivo, il soggetto che subisce l’in-
tervento rimane influenzato alla stessa maniera, sia che si
tratti di minaccia quanto che si tratti di offerta, per il motivo
che la decisione di assecondare l’intervento esterno gli frut-
terà in ogni caso un esito positivo.
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La posizione di Steiner, alla fine, è che la libertà non am-
mette che un criterio empirico ed è misurabile in termini fi-
sici, nel senso letterale di controllo di ciò che ricade in un
dato spazio fisico.

Nei tre saggi che seguono si snoda una sorta di dialogo a
distanza tra David Miller e Felix Oppenheim, con un primo
resoconto di Miller, la replica del filosofo tedesco, e la con-
troreplica di Miller.

L’argomentazione centrale del loro discorrere è la conno-
tazione di ciò che va considerato un vincolo alla libertà. È
essenziale per Miller che l’opposizione intanto venga da un
intervento umano, dovendosi escludere gli impedimenti cau-
sati da fatti naturali, ai quali invece si attaglierebbe bene l’i-
dea di determinare, in chi ne subisca gli effetti, uno stato
d’incapacità, differente ontologicamente dalla condizione di
non-libertà. 

Miller mi pare introdurre per questa via il concetto d’in-
tenzionalità che implica, come passo successivo, quello di
responsabilità morale dell’agente rispetto al vincolo che egli
va a porre, interferendo sulla libertà altrui. Si deve trattare,
dunque, di una restrizione che Y imponga a X o non rimuo-
va, potendo farlo. 

Trasposta sul piano sociale, l’idea di Miller è che l’azione
di governo dovrebbe essere rivolta a rimuovere quelle condi-
zioni che pongano gli individui in uno stato di non-libertà,
che impedisce loro di raggiungere certi fini o di realizzare
certe giuste aspirazioni. Se il governo non interviene, pur
avendo consapevolezza del problema e disponendo dei mez-
zi necessari, è responsabile moralmente della condizione di
non-libertà che viene così a determinare.

I liberisti, assertori del laissez faire e della concezione ne-
gativa di libertà, avrebbero convenienza a sostenere che non
c’è nulla che involga una responsabilità morale nel tollerare
un certo tasso di disoccupazione, assolutamente fisiologico
nel sistema capitalistico, dipendendo esso da meccanismi
oggettivi che regolano il mercato del lavoro e l’incontro tra la
domanda e l’offerta di manodopera.

Miller, che ritiene il suo schema coerente con la visione
socialista, tenta dunque di sostenere che anche i liberisti
avrebbero interesse a far rientrare nel loro orizzonte la teo-
ria del vincolo morale. Nell’accettazione del suo punto di vi-
sta, lo studioso individua una forma di antidoto alla conno-
tazione antilibertaria ritenuta intrinseca alla situazione di
monopolio, a cui egli guarda come metafora del rapporto tra
capitale e lavoro. 

Oppenheim respinge lo schema milleriano e, nel suo reso-
conto, sostiene come non sia affatto ineluttabile concepire i
vincoli in senso morale, mentre è possibile una ricostruzione
dell’idea di libertà in termini descrittivi e puramente empiri-
ci.
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Per Oppenheim, è necessario che vi sia un’adeguata cau-
sazione, ma è da escludere che il nesso di causalità, perché
possa essere considerato un vincolo alla libertà, debba assu-
mere rilievo anche sul piano morale. 

Un disoccupato potrà essere considerato non-libero di la-
vorare se accerteremo che il suo stato dipende dalla politi-
che di governo, ma non occorre dover esprimere una valuta-
zione di tipo morale; basterà ai nostri fini aver accertato l’e-
sistenza di un rapporto di causa-effetto.

La ricostruzione analitica di Oppenheim aspira a disinne-
scare – almeno gli si può dare atto di intraprendere un serio
tentativo in questa direzione – le derive ideologiche del di-
scorso, alla ricerca di un terreno neutro d’incontro in cui le
obiezioni e le controargomentazioni non risentano più di
tanto delle personali inclinazioni o preferenze verso un siste-
ma sociale o un altro.

È di chiara ispirazione marxista il saggio finale di Cohen,
che imposta su basi collettivistiche il suo discorso sulla li-
bertà. 

Lo studioso, come non mancano di osservare i due prefa-
tori, non attinge, in prima istanza, a valori ideologici, ma si
rifà piuttosto a criteri economico-distributivi.

In opposizione a Steiner, per il quale la lotta universale
per la libertà è un “gioco a somma zero”, nel senso che non
ci possono essere accrescimenti della quantità complessiva
di libertà, ma soltanto una sua migliore e più efficiente di-
stribuzione in maniera da soddisfare il maggior numero di
individui, Cohen sostiene che un certo assetto della società e
del regime della proprietà può determinare un aumento ef-
fettivo e in qualche misura anche considerevole della quan-
tità di libertà.

In particolare, egli ritiene che la proprietà comune au-
menti con ogni probabilità il tasso di libertà. La comparazio-
ne tra le opzioni che verremmo a guadagnare dalla comuniz-
zazione della proprietà e le restrizioni che essa comportereb-
be presenta, secondo Cohen, un saldo attivo.

Se così è, se è dimostrato che questo vantaggio effettiva-
mente è conseguibile, sarebbe difficile anche per i liberisti
respingere il punto di vista di Cohen perché il rifiuto non
avrebbe senso sul piano della logica, ripugnando al principio
di utilità che non ha connotazioni morali ed è pre-ideologi-
co.

Il saggio del filosofo marxista sembra, in questo aspetto,
animarsi di un’arguzia affabulatoria che appare più un arti-
ficio retorico, destinato a sorprendere l’avversario e a tentare
di persuaderlo con armi a cui non sappia resistere, che l’in-
troduzione di un punto di vista veramente nuovo nel metodo
analitico.

Del resto, lo stesso Cohen deve ammettere che “alcune li-
bertà sono rimosse dall’introduzione della nuova regola”,



quella rappresentata dalla misura comunista, ed ignora le
obiezioni, pure possibili, circa il valore delle opzioni sacrifi-
cate. Se invece esse trovassero voce, fatalmente riportereb-
bero l’analisi sul piano della libertà individuale, cioè del giu-
dizio di ogni singola coscienza, introducendo, a mio parere,
un insuperabile punto di crisi nella ricostruzione che questo
autore propone.

Bruno Frattasi
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Più del titolo è il sottotitolo, “sei miliardi di persone vivo-
no oggi sulla terra: un successo della specie o una catastrofe
per il pianeta?”, che indica l’ambito di riflessione e di analisi
di Antonio Golini, Accademico dei Lincei.

E, in effetti, dal meccanismo di crescita della popolazione
prende avvio il saggio. Per arrivare nel 1804 al traguardo di
1 miliardo di abitanti sulla Terra sono stati necessari milioni
di anni, ma poi “per passare dal 1° miliardo al 2° sono basta-
ti 123 anni; dal 5° al 6° ne sono occorsi soltanto 12.” Adesso
sembra che molteplici fattori hanno cominciato a far rallen-
tare la crescita, sebbene sia prevista quota 9 miliardi a metà
di questo secolo.

La dinamica demografica costituisce il risultato, comples-
so e collettivo, dei comportamenti demografici individuali e
di coppia, sui quali influisce in vario modo l’ambiente ester-
no (sanità, sviluppo tecnologico, territorio, condizioni eco-
nomiche, natalità, guerre, …).

Da Malthus a Marx, da Condorcet al Rapporto Brandt in
molti si sono misurati sul tema della crescita della popola-
zione, studiando il legame tra popolazione, sviluppo, am-
biente e pace. Golini ripercorre storicamente le risposte alle
domande sulle capacità e sulle qualità del nostro ecosistema,
ad iniziare dalle risorse disponibili e dai costi sostenibili.

In particolare, la questione è quella della stabilizzazione
della popolazione, o meglio, quella della crescita fino a livelli
economici sopportabili; poiché, diversamente gli effetti sono
quelli dei conflitti economici, sociali e politici “potenzial-
mente devastanti”.

Le numerose conferenze internazionali e le politiche dei
governi hanno preso atto di due dati fondamentali:
– l’immigrazione è ormai un aspetto strutturale ed ineludi-

bile dell’economia delle Nazioni maggiormente industria-
lizzate;

– l’invecchiamento in Europa costituisce una costante, al
punto che nel 2030 un abitante su tre avrà più di sessanta
anni, con la chiara prospettiva di scelte politiche determi-
nate dagli anziani a favore degli anziani e di una piramide

ANTONIO GOLINI

La popolazione 
del pianeta
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familiare rovesciata con il figlio unico a sostegno di geni-
tori, nonni e bisnonni.
Inoltre, l’invecchiamento viene, per Golini, reso aperta-

mente evidente attraverso queste considerazioni:
– l’età media della popolazione in Africa è di 18/18,8 anni,

con la conseguenza dell’ineludibilità del lavoro minorile, e
nel 2050 si attesterà intorno a 27,5 anni;

– l’età media degli abitanti degli Stati Uniti è di 35,9 anni
per giungere a 39,7 nel 2050;

– l’età media degli europei occidentali è oggi di 39,3 anni e
riguarda la metà della popolazione; nel 2050 la media
sarà di 47,7 anni;

– attualmente l’età media in Italia è di 42 anni con una ten-
denza costante alla crescita adesso in parte rallentata dal-
la nascita dei figli degli immigrati;

– globalmente, il numero dei sessantenni è destinato a tri-
plicare nei prossimi cinquanta anni, mentre quello degli
ottantenni a quintuplicare.
In grandi linee, le Nazioni industrializzate tendono, nel

lungo periodo a ridurre la popolazione e a renderla più lon-
geva, e le nazioni ad alto tasso di crescita (quali Cina ed In-
dia, ma anche i Paesi africani) a continuare nella loro corsa
a meno che non vengano adottate adeguate politiche sociali
e contraccettive. Ciò anche in presenza di discontinuità e di
rotture; nessun demografo, ad esempio, avrebbe mai potuto
prevedere le grandi guerre e le epidemie del secolo scorso.

In conclusione, il problema è, secondo Golini, “quello di
riuscire a gestire l’intera complessa transizione della popola-
zione, dell’economia e della società verso un mondo più cal-
do, più affollato, più invecchiato, più interconnesso, ma an-
che più diversificato, anche e profondamente sotto il profilo
demografico; solo gestendo tale transizione si potrà parlare
di sviluppo sostenibile per l’uomo, per la popolazione e per
l’ambiente.”

Ignazio Portelli
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E d eccoci al palazzo del Governo, uno
dei palazzi più belli e grandiosi della
città di Vercelli. Così un grande storico

vercellese – Giulio Cesare Faccio – introdu-
ce, in Vecchia Vercelli, il capitolo dedicato
ai palazzi di via San Cristoforo, tra cui quel-
lo dell’antico Collegio, per tanti anni sede
dei chierici regolari di San Paolo decollato
detti barnabiti.

Dopo la battaglia di Marengo (14 giugno
1800) la Francia occupa stabilmente il Pie-
monte e il collegio viene soppresso. Gli edi-
fici ed i beni passano così al demanio stata-
le. Il Piemonte è diviso in 6 dipartimenti:
Vercelli diviene capoluogo del dipartimento
della Sesia. Parte del Collegio è adibito a se-
de della Prefettura del dipartimento. Il Co-
mune di Vercelli, che si trovava a disagio
nella sua antica sede del Broletto, chiede al
prefetto, Conte Felice San Martino della
Motta, di occupare alcuni locali al piano
terra. Questi, il 2 novembre 1801, risponde
positivamente e il Comune va ad occupare,
oltre al piano terra, parte del primo e del
secondo piano e vi rimane fino al 1816, al-
lorché la sede comunale si trasferisce in
quella attuale, l’antico convento dei dome-
nicani.

Nel 1802-1803 viene realizzato il nuovo
(e attuale) monumentale ingresso, progetta-
to dall’architetto Pietro Martorelli.

Alla caduta di Napoleone, tornati i Sa-
voia nei loro Stati nel maggio del 1814, è ri-
stabilita l’Intendenza, che sostituisce la Pre-
fettura negli stessi locali.

Il 20 febbraio del 1816, i locali del Colle-
gio sono assegnati al Regio Economato dei
benefici vacanti. Nell’aprile del 1817 i bar-
nabiti tornano a Vercelli e sono riammessi
in possesso del Collegio grazie anche all’o-
pera di padre Onorato Campeggi. 

La Legge Rattazzi del 23 ottobre 1859, n.
3702, apporta notevoli cambiamenti all’as-
setto amministrativo delle province. Vercelli
non è più provincia autonoma e, come cir-
condario, entra a far parte della provincia di
Novara. Pertanto nel 1861 la Sottoprefettura
occupa come sede i locali già dell’Intenden-
za. 

Nel 1926 è soppressa la Sottoprefettura
mentre il 2 gennaio 1927, ricostituita la pro-
vincia di Vercelli, l’Amministrazione provin-
ciale acquista, il 28 settembre, dal Comune
l’edificio di San Cristoforo, per porvi la pro-
pria Sede, nonché per la sistemazione degli
Uffici della Prefettura e della Questura.
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