
l’editoriale di Carlo Mosca

3 Il Prefetto rappresentante dello Stato (ottava parte)

la lente d’ingrandimento 

7 Migrazioni e sviluppo
Marcella Lucidi

10 La Costituzione raccontata ai ragazzi 
Francesco Bilancia

l’attualità

21 Tornare alla crescita
Mario Draghi

35 Il ruolo del Parlamento dalle origini ai nostri giorni 
Bianca Iamorta

la memoria

51 Aldo Buoncristiano
Carlo Mosca

54 Riccardo Boccia
Belinda Boccia

le ricorrenze

55 25 Aprile
Carlo Azeglio Ciampi

57 La festa della Polizia
Giuseppe Pisanu

59 2 Giugno
Andrea De Martino

i documenti del parlamento

61 Gli indirizzi programmatici del Ministero dell’Interno
Giuliano Amato

gli ordinamenti comparati

77 Il contrasto dell’immigrazione clandestina in Germania
Francesco Fabio Marzano

87 Insegnamento islamico e formazione degli imam in alcuni
Paesi europei
Hans-Cristian Jasch

i documenti di ieri

96 Mobilità e formazione professionale
Virginio Rognoni

i saggi e le riflessioni

il
 s

om
m

ar
io



99 Le banlieues francesi
Maurizio Calamo

103 L’incontro tra Umanesimo laico e Umanesimo religioso
Alessandra Guidi

105 Federalismo e ruolo del Prefetto
Piero Giulio Marcellino

107 La Consulta per l’Islam italiano
Patrizia Paba

112 Il controllo di gestione del Ministero dell’Interno
Carmela Pagano

117 Le XII Giornate dei Prefetti europei
Ignazio Portelli

120 Cittadinanza e iscrizione anagrafica degli stranieri
Adriana Sabato

125 La cultura delle pari opportunità
Carla Scoz

l’intervista

129 Al servizio del bene comune 
Piersandro Vanzan (intervista al Prof. Mario Viganò)

le opinioni a cura di Marco Valentini

135 Sul colle più alto

139 Il dilemma energetico

143 La Costituzione degli Italiani

146 Indagini e privacy

149 Processo a Saddam

i libri a cura di Leopoldo Falco, Antonello Infante, 
Stefano Scarcella Prandstraller, Giovanni Todini

150 Ricostruire lo Stato

Dove sei? Ontologia del telefonino

Italiani. Cronache delle elezioni politiche dal 1946 al 2006

Dialoghi post-secolari

le immagini

182 La Prefettura di Pavia - Ufficio Territoriale del Governo

2



M i rendo conto di come non sia facile apprezzare questa distinzione tra sicurezza
generale – che si potrebbe pure definire come civile nel senso di riferirla all’intera cit-
tadinanza – e sicurezza pubblica o pubblica sicurezza che pur essendo ugualmente
diretta ai cittadini, ha lo scopo di prevenire il verificarsi di reati e quindi creare le
condizioni per l’esercizio dei diritti di libertà e al tempo stesso dello sviluppo e pro-
gresso della società.

Mentre però la fase collaborativa – o come si suol dire del raccordo – sul piano
della sicurezza generale è affidata alla volontà autonoma di ciascun soggetto istitu-
zionale posto su un livello di tendenziale parità – come più volte ricordato –, la fase
del coordinamento nell’ambito dello specifico comparto della pubblica sicurezza non
trova l’unico riferimento nel principio di leale collaborazione. Essa è infatti dovuta –
questa volta sotto il profilo della loro individualità – da parte di tutti i soggetti cui è
connesso il riconoscimento di una specifica qualificazione giuridica, quella di essere
agenti di pubblica sicurezza, dovuta nei confronti delle autorità statali alle quali
spetta la competenza e la responsabilità di tutelare i cittadini e garantire loro le mi-
gliori condizioni di pacifica convivenza.

In sostanza, comunque, pur essendo il raccordo legato alla modulazione delle at-
tribuzioni nel campo della sicurezza generale o civile, attribuzioni che si connotano
per tipologia e ampiezza e pur essendo il coordinamento legato all’azione dello Stato
nel settore dell’ordine e della sicurezza pubblica, il raccordo e il coordinamento re-
stano affidati, nel momento dell’attivazione della loro iniziativa, allo Stato e per esso
ai suoi qualificati rappresentanti secondo i modelli normativi indicati e precisati dal
legislatore.

Desidero con tali affermazioni sostenere che la responsabilità del raccordo e del
coordinamento nel settore della sicurezza resta incardinata nel soggetto o nei sogget-
ti statuali riconosciuti dalla legge ed è a questi ultimi che spetta di attivarne l’inizia-
tiva la quale in maniera spontanea, può anche essere sollecitata dagli altri soggetti
pubblici coinvolti. Resta ovviamente fermo che circa gli esiti di tale attivazione, la
responsabilità verrà a ripartirsi in ragione delle resistenze immotivate poste in essere
o degli abusi registrati in capo ai soggetti coinvolti e per questo protagonisti del rac-
cordo e del coordinamento.

Le politiche integrate di sicurezza che si legano all’esercizio classico del raccordo
appartenendo i soggetti istituzionali coinvolti ad ambiti diversi, possono infatti non
trovare attuazione per responsabilità dei singoli che si sottraggono al principio di
leale collaborazione incorrendo al più in una sanzione politica, ma pure per respon-
sabilità del soggetto statuale chiamato a garantirne l’iniziativa per la missione che
compete allo Stato di assicurare quei livelli essenziali di prestazioni concernenti i di-
ritti civili e sociali descritti dalla Costituzione e tra questi certamente il diritto alla
sicurezza declinata nelle sue varie espressioni e quindi innanzitutto nella sua espres-
sione generale o civile.

Le politiche di ordine e sicurezza pubblica nella accezione specificata dall’articolo
117 della Costituzione alla lettera h), per quanto detto innanzi, esigono l’azione di
coordinamento dello Stato che va esercitata ai vari livelli da quello politico dell’Au-
torità nazionale (Ministro dell’Interno) a quello amministrativo (Prefetto), a quello
tecnico-operativo (Questore).

l’editoriale 
di Carlo Mosca

Il Prefetto Rappresentante
dello Stato (ottava parte)
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Tale azione è diretta ad ogni soggetto in possesso della qualità di agente o ufficia-
le di pubblica sicurezza a prescindere dalla Forza di polizia o dal Corpo di apparte-
nenza, una qualità che evoca con immediatezza la loro dipendenza funzionale nello
specifico settore e per il tempo che svolgono quelle funzioni, dalle Autorità di pubbli-
ca sicurezza.

È un’azione istituzionalizzata a cui non si possono sottrarre i soggetti destinatari
del coordinamento se non con motivate ragioni senza le quali la resistenza si tradur-
rebbe in arbitrio incompatibile con le responsabilità correlate all’esercizio delle atti-
vità e dei servizi istituzionali. Questi ultimi finalizzati alla salvaguardia di bisogni
primari del cittadino, da tutelare nella stessa misura in ogni parte del territorio na-
zionale in ossequio al valore dell’uguaglianza e della parità riconosciuta ad ogni in-
dividuo che ha scelto di vivere nel Paese.

Del resto, nelle politiche integrate di sicurezza si tende proprio ad evidenziare l’in-
tegrazione tra la prevenzione e la repressione dei crimini con quelle strategie di sicu-
rezza, altrove dettagliatamente descritte, che riducendo la percezione di paura rispet-
to alle aggressioni, ai pericoli o alla minacce temute, rendono più concreto il presi-
dio o meglio la governabilità di un territorio creando, come già detto in precedenza,
le migliori condizioni per il suo sviluppo.

Conviene precisare che queste riflessioni non toccano in alcun modo la titolarità
delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie trasferite o attri-
buite e delegate dallo Stato alle Regioni cui spetta poi riallocare le stesse agli enti lo-
cali e ciò per espressa previsione della lettera h) del richiamato articolo 118 Cost.
che ha eliminato dalla competenza esclusiva dello Stato la materia della polizia am-
ministrativa locale. 

Le stesse riflessioni tengono invece conto del ruolo assunto dai sindaci e dai pre-
sidenti di provincia chiamati, ormai da alcuni anni, a far parte dei Comitati provin-
ciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, sviluppando in ciò un’intuizione program-
matica già presente nelle enunciazioni contenute nella legge n. 121 del 1981 sul nuo-
vo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza. 

Sindaci e presidenti di provincia che sono diventati in tale maniera (prescinden-
do dalla circostanza che in alcune situazioni, i sindaci sono addirittura riconosciuti
come autorità locali di pubblica sicurezza e come tali funzionari di governo) sogget-
ti istituzionali per legge coinvolti nelle politiche di sicurezza sia integrate per i profili
di sicurezza generale o civile che per le politiche di ordine e sicurezza pubblica in ra-
gione della sensibilità e capacità di rappresentare nella sede più opportuna le esigen-
ze e le domande provenienti dal territorio di riferimento e dalla cittadinanza che vive
su quel territorio. 

Sindaci e presidenti di provincia coinvolti indirettamente nel sistema dell’Ammi-
nistrazione della pubblica sicurezza anche nella loro veste di responsabili delle Am-
ministrazioni comunali e provinciali cui fanno capo i Corpi di polizia locali, sia
municipali che provinciali; quindi, come vertici gerarchici di riferimento degli ap-
partenenti a tali Corpi, i quali per le qualifiche ricoperte sono poi, come ricordato
innanzi, anche alle dipendenze funzionali delle autorità statali di pubblica sicurezza. 

È poi questa particolare veste che li ha visti firmatari di intese, di accordi, di pro-
tocolli, di contratti o di altre forme di atti attraverso cui si è perfezionato il disegno
di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. 

Bisogna pure sottolineare – e non mi sembra questione di poco rilievo – come al-
meno sino ad ora, per l’assenza di una normativa idonea ad individuare con la tas-
satività che la delicatezza della materia richiederebbe (l’esigenza di una legge statale
è stata rappresentata dal dettato costituzionale soltanto per le forme di coordina-
mento e di intesa tra Stato e Regioni) si è assistito ad un indistinto processo pattizio
adottato con le formule adombrate senza una precisa corrispondenza tra lo stru-
mento utilizzato e le caratteristiche della situazione in cui veniva ad esplicitarsi la
forma di coordinamento “concordato”. 

Tutto ciò, a causa delle riflessioni sin qui formulate, non giova indubbiamente
alla chiarificazione dei rapporti istituzionali tra i vari livelli di governo territoriale,
poiché confonde le responsabilità e determina confusione di competenze legittiman-
do aspettative che mal si conciliano con i principi generali posti a base dell’intero si-
stema dell’Amministrazione della pubblica sicurezza. 

Il che non significa affatto criticare il coinvolgimento degli enti locali nelle politi-



che di ordine e sicurezza pubblica, anzi, significa sottolinearne il loro valore, ma
con l’avvertenza che esse non possono e non debbono essere espressione di intese o
di accordi pattizi. Si snaturerebbe altrimenti lo spirito e il contenuto di queste forme
di coordinamento che, in ragione della sostanza del modello coordinamentale, non
possono far conseguire obbligazioni dall’una e dall’altra parte con ipotetiche sanzio-
ni rispetto alle violazioni di tali obbligazioni. 

Le obbligazioni – ma sono istituzionali – non possono infatti che rimanere esclu-
sivamente nella sfera di responsabilità dello Stato e delle autorità di pubblica sicu-
rezza alle quali, in via tassativa, compete la gestione della materia e delle problema-
tiche ad essa correlate, una responsabilità che secondo le leggi vigenti, non può esse-
re né delegata, né pattuita riducendone la dimensione o appiattendone lo spessore. 

Il coinvolgimento di altri soggetti pubblici nel disegno di un’amministrazione at-
tenta alle esigenze della cittadinanza e dei suoi rappresentati eletti e legittimati in ra-
gione di ciò ad esprimere ben precise richieste per migliorare le condizioni di sicu-
rezza, esprime in maniera compiuta la filosofia di una sicurezza partecipata e condi-
visa, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità di ciascun soggetto istituzio-
nale. Questo soprattutto per evitare duplicazioni, sovraesposizioni, spreco di risorse
e quanto altro possa pregiudicare il “government” e non la “governance” in questo
specifico ambito che richiede unicità di direzione distinguendola solo per la tipicità
dei livelli (politico, amministrativo, tecnico-operativo) e in relazione alla dimensio-
ne territoriale delle questioni da gestire.

La gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica non può, in sintesi, essere oriz-
zontale quando essa riguardi cioè la responsabilità delle decisioni e la esigenza di ga-
rantire comportamenti e scelte uniformi su tutto il territorio nazionale, essendo il
bene da proteggere non frazionabile, né distinguibile in relazione ai diversi destina-
tari i quali sono collocati in una identica posizione paritaria, una posizione che non
è passiva, ma attiva, chiamata quindi a partecipare e a condividere le strategie for-
mulate e attuate dalle autorità, dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza.

In questo quadro tracciato, pur nella rilevanza del loro apporto, soprattutto per
la valenza politica del loro intervento, sindaci, presidenti di provincia e tutti gli altri
soggetti coinvolti nel coordinamento, svolgono in definitiva una funzione tipica-
mente collaborativa, di supporto, ausiliativa o più semplicemente di consulenza, es-
sendo poi gli organi collegiali in cui sono chiamati ad esprimere i loro pareri, organi
tipicamente consultivi e non codecisionali, come da alcuno improvvidamente soste-
nuto in spregio dello specifico dettato di cui alla legge n. 121 del 1° aprile 1981. 

Tale apporto è però significativamente importante perché esso, con la partecipa-
zione e la condivisione, contribuisce alla formazione e alla scelta che il responsabile
dell’azione di coordinamento ai vari livelli, è chiamato ad adottare abbandonando
come nel passato la solitudine istituzionale e confortato invece oggi da una presenza
di alto profilo democratico. Il che nella complessità e nella dinamica della odierna
società democratica è di non poco conto per il pacato e prudente esercizio delle scel-
te democratiche in materia di ordine e sicurezza pubblica.

È stata necessaria questa lunga digressione per mettere a fuoco la stessa novità
che emerge sia dall’articolo 118, comma terzo della Costituzione, sia dall’articolo 10
della legge n. 131/2003 sul fronte della evidenziazione della Regione come soggetto
titolato ad interloquire, attraverso forme di coordinamento, con lo Stato nelle mate-
rie dell’immigrazione nonché dell’ordine pubblico e della sicurezza. 

Una novità che affianca al Comune e alla Provincia, un soggetto istituzional-
mente più dotato di risorse e di competenze perfino legislative, in grado di esprimere
una potenzialità di collaborazione di assoluto rilievo. Il tutto però deve mantenersi
nei canoni che si è avuto cura di delineare e specificare e che conviene ribadire sul
versante della primazia statuale nel disciplinare con legge le suddette forme ma an-
che nell’incentivare e nel promuovere attraverso il Rappresentante dello Stato (ecco
la previsione di cui al richiamato art. 10 della legge n. 131/2003), l’attuazione di tale
coordinamento. 

Pure in questa ultima ipotesi, resta ferma l’ulteriore possibilità di raccordare l’a-
zione dello Stato e delle Regioni nell’ambito della sicurezza generale o civile laddove
esiste una competenza regionale che è similare se non maggiore, sull’adozione di po-
litiche di sicurezza a vantaggio della qualità della vita dei cittadini interagendo con-
venientemente con province e comuni. 
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Alla luce di quanto espresso, è lecito allora giuridicamente affermare che anche le
Regioni, così come le Province e i Comuni, possono essere soggetti istituzionali
coinvolgibili nel quadro di un disegno coordinamentale che abbia l’obiettivo di ga-
rantire le condizioni di pacifica convivenza sociale. 

L’importante è che vengano rispettate le coordinate che sono tracciate in prece-
denza e che possano chiamare in gioco quei soggetti organizzati in corpo o meno,
che fanno riferimento all’istituzione regionale e che alla stessa stregua degli apparte-
nenti ai Corpi di polizia municipale o provinciale, posseggano la qualità giuridica di
agente di pubblica sicurezza. 

L’affermazione non giustifica la creazione di polizie regionali che svolgano le
stesse funzioni delle Forze di polizia statali, ma riconosce la possibile esistenza di
Corpi di polizia amministrativa che svolgano le loro competenze sul territorio regio-
nale, alle dipendenze gerarchiche dell’ente Regione e i cui appartenenti possano esse-
re messi a disposizione delle autorità provinciali di pubblica sicurezza da parte del
Presidente della Giunta Regionale. 

Ciò vale indistintamente per le Regioni a statuto ordinario e per quelle a statuto
speciale. La dipendenza funzionale che viene ad istaurarsi non crea equivoci poiché
si riconnette ad un sistema già sperimentato in cui capita normalmente che le stesse
Forze di polizia dello Stato abbiano una duplice dipendenza, gerarchica dal Ministro
o Ministero nel quale sono incardinate e funzionale dal Ministro dell’Interno auto-
rità Nazionale di pubblica sicurezza in ragione delle specifiche funzioni di ordine
che sono chiamate di volta in volta ad espletare. 

Rimane ancora da ben comprendere il compito affidato al Rappresentante dello
Stato nello specifico ambito dettato dal più volte citato art. 10 della legge 5 giugno
2003 n. 131 e ciò alla luce delle nuove peculiarità di tale figura che ha visto comple-
tamente ridesignate le sue caratteristiche rispetto alla posizione delineata in passato
per il Commissario di Governo. A quest’ultimo pure, la legge 1° aprile 1981 n. 121
affidava il compito, apparso invero sempre agli studiosi alquanto singolare, di essere
recettore delle informative da parte del Prefetto sui provvedimenti adottati da que-
st’ultimo nell’esercizio dei poteri a lui conferiti dalla legge nella sua qualità di auto-
rità provinciale ai sensi dell’articolo 13 della medesima legge n. 121. 

In effetti, la richiamata disposizione della legge n. 131 rende oggi agevole la com-
prensione di quanto previsto dal citato articolo 13, in quanto non vi è dubbio che la
conoscenza della situazione relativa all’ordine pubblico e alla sicurezza può agevola-
re, anzi mette in condizione il Rappresentante dello Stato di adempiere all’esercizio
di una delle importanti funzioni a lui affidate, quella di promuovere l’attuazione del-
le forme di coordinamento previste dalle leggi statali nelle materie di cui all’articolo
118, terzo comma della Costituzione, forme attivate dalle singole autorità provincia-
li di pubblica sicurezza presenti nella regione.

Certamente nella realtà odierna, al contrario di quanto avveniva per il Commis-
sario del Governo, il Rappresentante dello Stato è lui stesso nella provincia del capo-
luogo di regione, autorità di P.S. che ha facoltà pure di presiedere, su delega del Mi-
nistro dell’Interno, la Conferenza regionale delle Autorità di pubblica sicurezza e
quindi è uno dei protagonisti delle vicende della sicurezza provinciale.

Era proprio su tale profilo che si incentrava del resto la perplessità suscitata dalla
previsione contenuta nell’ultimo comma dell’articolo 13 della legge n. 121/81, in
quanto il Commissario era estraneo al sistema dell’Amministrazione della pubblica
sicurezza, un sistema che non richiedeva da parte del Commissario alcuna azione di
coordinamento con le Autorità regionali, essendo la materia sottratta alla sua com-
petenza ed affidata esclusivamente ai Prefetti e ai Questori cui eventualmente spetta-
va ogni attività di coordinamento nei confronti delle Autorità regionali, qualora que-
ste ultime fossero state coinvolte nel disegno afferente la gestione della sicurezza, a
titolo comunque ausiliativo e mai di cogestione.

Ricordo peraltro che, all’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 121/81, non
esitai su questo tema ad esprimere la disponibilità ad una diversa interpretazione
solo laddove la figura del Commissario del Governo fosse stato oggetto di una diver-
sa configurazione normativa inserita in un contesto più ampio dal quale apprezzare
il ruolo della stessa Regione, invero sino a quel momento poco incline a partecipare
e condividere, nella accezione che prima ho sottolineato, una concezione e una stra-
tegia della sicurezza.
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Marcella Lucidi

Migrazioni 
e sviluppo*

D esidero ringraziare, anche a nome del
Ministro Amato, il Segretario Generale
Aggiunto Ocampo per l’invito a parteci-

pare a questo importante simposio.
Mi complimento con la fondazione Ros-

selli, con il Ministero degli Affari Esteri e con
le Amministrazioni territoriali che hanno
contribuito ad organizzare l’evento.

Desidero porgere un affettuoso saluto ai
numerosi ospiti stranieri che, ne sono certa,
daranno un prezioso apporto ai lavori.

L’iniziativa dell’ONU di approfondire nel
2006 il dialogo ad alto livello sulle migrazio-
ni e lo sviluppo è indice della rilevanza glo-
bale che il fenomeno ha assunto e della ne-
cessità, quindi, di una risposta dell’intera Co-
munità internazionale.

Sono convinta che questo Simposio sarà
di estrema utilità in vista dei lavori dell’As-
semblea generale di New York del prossimo
settembre alla quale il Governo italiano e il
Ministero dell’Interno, che qui rappresento,
non mancheranno di offrire il proprio contri-
buto.

Il rapporto del Segretario Generale dell’O-
NU ci ha consegnato un dato di grande signi-
ficato: nel 2005, il numero delle persone che
hanno lasciato la loro terra di origine è arri-
vato a 191 milioni. È evidente che questa
realtà sta già producendo i suoi effetti sugli
equilibri sociali ed economici sia dei Paesi di
provenienza che su quelli di destinazione.

E si tratta di una nuova dimensione che è
epocale.Dalla seconda metà del XX secolo c’è
stata una accelerazione dei processi migrato-

ri che ci pone,oggi, a confronto, con una ine-
dita responsabilità di Governo.

La scelta di ricondurre quanto accade al
rapporto tra migrazione e sviluppo ci orien-
ta, sicuramente, ad impostare le politiche di
oggi e di domani verso le opportunità positi-
ve che questo cambiamento può produrre, ri-
spondendo, così, anche alle inquietudini che
lo accompagnano.

In un mondo globalizzato le società chiu-
se sono un anacronismo. I numeri del feno-
meno migratorio ci dicono che non si tratta
più di pensare le nostre Comunità come for-
tezze da espugnare ma come luoghi nei quali
realizzare il confronto e l’integrazione, ideare
nuovi modelli di convivenza e di coesione so-
ciale, considerando anche l’immigrazione
dentro un progetto di crescita civile ed eco-
nomica.

La sfida non sta tanto nel limitarsi a gesti-
re il disordine ma nella costruzione di un
nuovo ordine sociale, soprattutto riconoscen-
do dignità, diritti insieme ai doveri, a chi già
vive e lavora in un territorio.

In questo percorso sta, certamente, l’im-
pegno del Governo italiano a promuovere
l’attuazione della Convenzione OIL n.
143/1975 che prescrive parità di trattamento
e piena parità dei diritti per i lavoratori mi-
granti.

Come ha ricordato il Segretario Generale
Annan nel suo rapporto, l’Italia, così come la
Spagna e l’Irlanda, ha vissuto per molto tem-
po l’esodo dei suoi cittadini per poi diventare
a sua volta un Paese di destinazione. Il ricor-
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do di cittadini che partivano con le loro vali-
gie di cartone ritorna, oggi, nell’immagine di
tanti immigrati che giungono da noi per mi-
gliorare le condizioni delle loro famiglie. An-
che oggi, per loro è in gioco un futuro diver-
so. Si tratta di decidere quanto questo futuro
può essere aiutato con
strategie consapevoli,
con modelli economici
inclusivi.

È inutile nascondersi
le difficoltà che tale im-
postazione comporta,
ma la complessità non
deve essere un alibi per
non tentare un approc-
cio organico e coordina-
to come quello che pro-
pongono le Nazioni Uni-
te.

Nella stessa direzione
si sta muovendo l’Unione
Europea che lo scorso
dicembre ha promosso
una strategia globale in
materia migratoria rivol-
ta in particolare all’Afri-
ca e al Mediterraneo, ri-
conoscendo che il feno-
meno va affrontato co-
niugando la lotta all’im-
migrazione clandestina,
con il dialogo e la coope-
razione strutturata con i
Paesi di origine e di tran-
sito dei flussi.

Tale impostazione mi-
ra a migliorare la situa-
zione innanzitutto nei
Paesi di origine e di tran-
sito, potenziandone le
politiche di sviluppo eco-
nomico, per attenuare,
di riflesso, la necessità di
emigrare che viene abilmente sfruttata con
profitti immensi dalle organizzazioni crimi-
nali.

Le politiche di controllo dell’immigrazio-
ne illegale, messe in atto nel rispetto della di-
gnità e dei diritti umani, devono coinvolgere

i Paesi di destinazione, così come quelli di
provenienza e di transito, con un approccio
coordinato che sappia guardare alle cause di
fondo dell’emigrazione e che, nel quadro del-
le politiche di rimpatrio, si preoccupi anche
del reinserimento del migrante nel Paese di

origine.
In questo contesto la

lotta alle organizzazioni
criminali che lucrano sul
bisogno degli immigrati e
delle loro famiglie deve
costituire una priorità
della Comunità interna-
zionale che deve incorag-
giare a pieno l’utilizzo de-
gli strumenti offerti dalla
convenzione di Palermo e
dai suoi protocolli.

Parallelamente vanno
individuati, modulati e
ampliati i canali legali di
ingresso, previste nuove
modalità di incontro tra
domanda ed offerta che
sollecitino un protagoni-
smo attivo di chi cerca la-
voro, ne riconoscano e ne
incoraggino la formazio-
ne e le competenze.

L’Italia si confronta da
anni con i flussi migratori
provenienti dall’Africa,
continente dalle forti po-
tenzialità, che vanno
quindi sostenute sul piano
dello sviluppo.

Da tempo si parla di in-
cidere sulle cause struttu-
rali dell’emigrazione, di
sradicare la povertà, di
combattere le malattie
che colpiscono con effetti
devastanti il continente

africano, ma è ora forse giunto il momento
per un approccio coordinato ed efficace.

La migrazione dall’Africa, tra le più pove-
re e disperate, non investe solo i Paesi che
come l’Italia ne sono primi destinatari, ma è
un problema che grava sulla coscienza del-
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l’intera Comunità internazionale e che deve
essere affrontato in modo globale. In questa
direzione procede la strategia per l’Africa
lanciata dal G8 che con l’apporto dell’ONU
deve trovare una concreta attuazione.

Incidere sullo sviluppo di aree depresse
permette anche di attenuare quelle tensioni
di cui si nutrono le ideologie radicali per
creare instabilità e alimentare lo scontro.

Alla collaborazione internazionale va af-
fiancata una equilibrata e consapevole strate-
gia a livello nazionale, mirata a garantire la
coesione sociale di una Comunità ricca di
nuove e diverse identità.

In questa direzione, il Ministero dell’Inter-
no italiano, che ha tra i suoi compiti anche
quello di promuovere i diritti e le libertà civi-
li, ha inteso già riavviare un percorso perma-
nente di confronto con l’associazionismo
che, nel Paese, si occupa di politiche dell’im-
migrazione. In questa iniziativa si colloca an-
che la Consulta per l’Islam italiano, che co-
stituisce un primo tavolo di confronto con gli
esponenti delle Comunità musulmane.

Da alcuni anni presso le Prefetture opera-
no i Consigli territoriali per l’immigrazione,
che costituiscono degli organi collegiali dove
sono chiamati a confrontarsi tutti i soggetti
interessati dal fenomeno migratorio (datori

di lavoro, associazioni di immigrati, enti lo-
cali, mondo del volontariato) sviluppando
iniziative specifiche di integrazione.

È un modello interessante per le sue po-
tenzialità.

Certamente gli sforzi non si esauriscono
qui, ma molte altre iniziative andranno stu-
diate e realizzate con un coinvolgimento
sempre maggiore delle associazioni degli im-
migrati, anche perché gli obiettivi sono co-
muni.

In conclusione, il fenomeno migratorio,
sul piano interno ed internazionale, non po-
trà più essere affrontato con due diverse im-
postazioni, distinguendo le politiche delle so-
cietà di destinazione da quelle dei Paesi di
provenienza.

Il primo passo da compiere è proprio
quello di proporre un esame globale, respon-
sabile e lungimirante del legame tra sviluppo
e migrazione.

In questa direzione va l’impegno dell’ONU
e sono certa che questo incontro costituirà
l’occasione per un approfondito dibattito e
l’individuazione di soluzioni condivise.

* Intervento del Sottosegretario all’Interno all’Inter-
national Simposium on International Migration
and Development – Torino, 28-30 giugno 2006
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A lla domanda su “cosa si festeggi il 2
giugno” Lorenzo ci ha appena rispo-
sto, non sbagliando nelle intenzioni

ma utilizzando una espressione non corret-
ta: “la nascita dello Stato italiano”. Ecco, è
proprio questo il punto. La Repubblica non
è lo Stato. Lo Stato italiano era già nato nel
1860, con l’unità d’Italia, ben 86 anni prima
della nascita della Repubblica.

La Repubblica siamo noi, che siamo den-
tro lo Stato; noi insieme allo Stato ed a tutte
le istituzioni ed enti, pubblici e privati, dalla
famiglia di ciascuno di noi alle Regioni, dai
comuni alle associazioni private, dai partiti
alle confessioni religiose, alla scuola, all’uni-
versità. 

Permettete ora che vi rappresenti questa
cosa anche metaforicamente, lasciando que-
sta cattedra collocata sul palco che oppone
noi, “autorità intervenute all’incontro” e voi,
ragazzi delle scuole, cittadini italiani. Con il
permesso del Prefetto, che ringrazio di cuo-
re per aver organizzato un’iniziativa così
bella e così importante e per avere invitato
me a parlare con voi della nascita della Re-
pubblica e della Costituzione italiana, mi
siedo qui per terra, sui gradini che uniscono
la platea al palco, ponte ideale tra le istitu-
zioni ed i cittadini, tra voi e noi, che unisce
noi e voi in una comunità condivisa. Siamo
insieme, qui, a parlare della Repubblica e la
cosa deve essere evidente. E siamo insieme,
noi, voi e le autorità, a formare la Repubbli-
ca. Si deve vedere, oltre che sentirlo raccon-
tare. Eppoi un’altra cosa. 

Dal palco questo schermo collocato in
platea per proiettare le immagini dei vostri
disegni sulla Costituzione mi impediva la vi-
sta di alcuni ragazzi seduti nelle prime file
della sinistra della platea. Una minoranza
esclusa dalla partecipazione visiva alla di-
scussione, discriminata per il bene comune.
Devo quindi alzarmi dalla cattedra e seder-
mi per terra anche per loro, per una mino-
ranza di ragazzi che, in nome della buona
riuscita di questo evento, vedrebbero altri-
menti ridotta la propria capacità di parteci-
pare alla discussione, almeno non in condi-
zioni di eguaglianza rispetto agli altri inter-
venuti.

Ecco, queste due piccole osservazioni ci
hanno inconsapevolmente portato già den-
tro l’idea di Repubblica, già dentro la Costi-
tuzione. 

Siamo – dobbiamo essere – una comu-
nità solidale, uniti in un progetto comune e
causa della stessa esistenza delle istituzioni
democratiche, che vivono per noi e con noi. 

Vorrei rivolgermi per prima cosa alle ra-
gazze ed ai ragazzi più grandi, per chiedere
la loro indulgenza. A volte dovrò parlare an-
che ai più piccoli, che vedo sparsi qua e là,
per attirare anche la loro attenzione, per far
loro capire che è di noi stessi che stiamo
parlando, qui, oggi. Dirò quindi qualche co-
sa di banale, di più semplice, per cercare di
coinvolgere anche loro. 

Con questo desidero rivolgere subito un
pensiero agli insegnanti presenti, per chie-
dere la loro benevolenza se mi proverò a fa-

Francesco Bilancia

La Costituzione 
raccontata ai ragazzi*
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re una cosa che per un professore universi-
tario è quasi impossibile: parlare ai bambini
ed ai ragazzi più giovani. Mai come oggi ca-
pisco quanto possa essere importante il do-
no che avete nel riuscire a parlare a ragazzi
così giovani, per non dire ai bambini. Ho
una figlia di 4 anni e devo confessarvi che
quando riesco – raramente - a spiegarmi
con lei nel dare conto delle cose che faccio
trovando le immagini e le
parole per aprire con lei
un dialogo, per carpire la
sua consapevole attenzio-
ne, per comunicare con
lei, mi sento partecipe di
una sorta di magia che,
invece, per voi è pane
quotidiano, essenza della
vostra professionalità.
Non sorridete, pertanto,
nel vedermi provare. Sia-
te indulgenti!

In due modi si può
parlare oggi della Costi-
tuzione, due modi che
rappresentano i due prin-
cipali elementi di questo
documento politico. Per-
ché la Costituzione, per
chi non lo sapesse, è un
documento politico. 

Innanzi tutto essa rap-
presenta un limite, limite
al potere di chi comanda.
Pensate al ‘700, alle rivo-
luzioni contro i sovrani
assoluti. Pensate alla ri-
voluzione americana ed
alla rivoluzione francese,
ed all’idea di giustizia che
ne scaturì. Anche il so-
vrano, come tutti, deve sottostare a delle re-
gole, deve trovare nella legge gli scopi ed i
limiti del suo potere. Anche il sovrano può
essere giudicato per quello che fa, essendo
finalmente soggetto alle leggi. Come chiedo
sempre ai miei studenti, quale aggettivo po-
trebbe sostituire quello di costituzionale nel-
l’espressione “monarchia costituzionale”
senza alterare il significato del concetto?

Limitata, certo! È questo che significa in-
fatti Costituzione: limite al potere, limite al-
l’arbitrio e sì, limite alla stessa legge. Se ci
pensate, infatti, quante volte nella storia ab-
biamo visto consumare terribili ingiustizie
in nome della legge; ingiustizie, se vogliamo
pur sempre…”legali”1. Non mi fraintendete.
Voglio soltanto farvi notare che i regimi dit-
tatoriali commettono sempre i loro crimini

nel rispetto delle leggi
che essi stessi produco-
no per consumare le lo-
ro efferatezze. Quante
leggi orribili hanno ela-
borato la dittatura fasci-
sta, quella nazista e
quella stalinista? La Co-
stituzione ha proprio
questo scopo, di preve-
dere regole più forti del-
lo stesso potere di fare
le leggi, del potere cioè
della maggioranza al go-
verno, allo scopo di ga-
rantire i cittadini anche
contro le leggi, se queste
sono ingiuste al cospetto
della Costituzione. Una
legge più importante e
più forte delle altre che
protegga i diritti dei sin-
goli dagli abusi e dalle
prepotenze dei più forti
e dei più numerosi, que-
sto è innanzi tutto la Co-
stituzione.

In un secondo signifi-
cato, inoltre, la Costitu-
zione è lo strumento con
cui, appunto, si costitui-
sce un progetto di vita in

comune sotto forma di patto tra tutte le for-
ze in campo. Pensate all’Italia com’era nel
1947, dopo la fine della seconda guerra
mondiale. Alle macerie, ai feriti, agli orfani,
ai dispersi, ai morti. Pensate alla disperazio-
ne ed al dolore nel vedere tutto distrutto.
Pensate a quanti paesi e città italiane sono
oggi privi di ogni monumento del passato.
Riflettete, quando girando per alcune parti
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del Paese non riuscite a trovare un posto
bello come questo teatro, perché con questo
fatto è la storia che vi sta parlando. Vi rac-
conta della distruzione subita dalla guerra,
di macerie, di ricostruzione avviata soltanto
a partire dagli anni ’50 del Novecento. Così
è nata la Repubblica, così la Costituzione. 

Dal pensiero di dover trovare il modo di
sfamare se stessi ed i propri figli; dalla ne-
cessità di ricostruire le proprie case, ed ogni
altro edificio; dal bisogno di ritrovarsi, dalla
sofferenza, dall’angoscia, dalla paura e dal
dolore. Dalla esigenza forte di rifondare una
comunità di popolo, di ristabilire regole per
stare insieme, di realizzare un nuovo pro-
getto comune, insieme. E così avvenne. Cat-
tolici e laici, liberali e comunisti, monarchi-
ci e repubblicani, socialisti, azionisti, ecc.
Tutti uniti contro la
distruzione della guer-
ra, per l’Italia, per i
suoi figli, per il futuro
del Paese.

Un nuovo progetto
di vita in comune,
dunque. 

A proposito. Quante
donne ci sono qui og-
gi? Potete, per cortesia
alzare le mani? Tutte,
bambine, ragazze, si-
gnore. Sì, sì, anche le
maestre, per cortesia.
Beh, siete maggioranza, mi pare. Ebbene,
sapete che fino alle elezioni del 2 giugno del
1946 tutte queste persone non potevano par-
tecipare alla vita politica del Paese, non
avendo diritto di voto? Persone discriminate,
soltanto perché, come direbbero forse i più
piccoli oggi, “femmine”. 

E l’articolo 3 della Costituzione italiana
che oggi stabilisce che tutti sono eguali da-
vanti alla legge, senza distinzione di…sesso!
Vedete quale altro importante elemento del-
la Repubblica italiana e della Costituzione
del 1948 è l’eguaglianza? Così, dal “ricordo
affratellante di una comune sofferenza”2 al-
la realizzazione di un progetto da con-divi-
dere, intervenne l’approvazione a larghissi-
ma maggioranza della Costituzione italiana,

malgrado il fatto che già il mondo occiden-
tale e la stessa Italia si stessero dividendo in
due blocchi contrapposti, con la nascita del-
la c.d. “guerra fredda”. Con la Repubblica
italiana nasceva così la democrazia, nuovo
ordine politico e sociale fondato sulla soli-
darietà reciproca e sull’idea di cittadinanza.

Repubblica “democratica”, ho detto. Già,
ma cosa significa democratica? 

Mi rivolgo ora ai più piccoli: chi “coman-
da” a casa? Chi decide? Mamma, papà, i ge-
nitori insieme? O i nonni, i fratelli e le sorel-
le più grandi? E quando decidono, chiedono
il vostro parere? Certo, è ovvio, siete troppo
piccoli, però qualche volta non sarebbe bel-
lo essere grandi e poter scegliere? E voi cre-
scerete, state tranquilli, diventerete come i
ragazzi più grandi che sono qui; diventerete

come me, come questi
altri signori grandi che
sono qui, come i vostri
genitori. E allora an-
che voi potrete decide-
re, perché sarete gran-
di. 

Deciderete voi o vo-
lete che qualcun altro
continui a decidere
per voi? A comandare?
Ecco il punto, cari ra-
gazzi: la Costituzione
– che è una legge mol-
to importante - garan-

tisce che quando sarete grandi, potrete deci-
dere voi.

E la Costituzione stabilisce anche come si
decide insieme, sulla base di quali regole. Vi
siete mai chiesti in base a quale principio si
procede a scegliere, a decidere cose per il
bene comune quando si è in tanti a dover
partecipare? Quando c’è un uomo solo a co-
mandare la cosa è abbastanza semplice: il
più forte, il più importante, il più ricco o an-
che il più cattivo è “il capo”, comanda e de-
cide per tutti, bene o male che scelga. Ma in
democrazia non c’è un capo, nessuno co-
manda anzi…non si comanda! Sapete, i filo-
sofi spiegano la cosa parlando di governo
delle leggi contro il governo degli uomini. È
questo il punto. Quando si è in tanti, tutti
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considerati uguali ed ugualmente degni di
partecipare al governo delle cose comuni
per decidere bisogna stabilire delle regole,
delle procedure, appunto delle leggi. 

Prima di proseguire posso dare un altro
esempio di spirito della Costituzione? Mi
sembrate molto attenti, bravi! Ma qualcuno
ride, come quel gruppo di ragazzi lì a sini-
stra, nei palchi. No, non temete, non inten-
do rimproverarvi. Del resto ho un ricordo
troppo vivo di quando anche io, ragazzo,
trovavo qualcosa di divertente da pensare o
da dire in occasioni tipo queste. A quel pun-
to, nel timore di essere scoperti, il riso è ir-
resistibile. Non vi preoccupate. Ma con que-
sto desidero farvi notare un cosa. Perché
siete qui? Per scelta? Certo, siete qui perché
vi hanno condotto qui. Qualcuno ha orga-
nizzato questo incontro per voi e vi ha por-
tato qui, non credo addirittura costretto. Ma
nessuno potrà imporvi di stare attenti alle
cose che si dicono. C’è qui oggi una sfera in-
comprimibile di libertà per voi. Se starete
attenti e concentrati oppure no dipende dal-
l’esercizio di una vostra libertà, potete sce-
gliere. C’è stato un tempo in cui questo non
era possibile. Un sorriso spensierato al co-
spetto di un’autorità pubblica sarebbe costa-
to molto. L’attenzione veniva imposta con le
minacce, non cercata con la ragione. Usate
bene le vostra libertà, siatene consapevoli e
sappiatene approfittare.

Dunque, dicevamo, come si fa a decidere
quando si è in tanti, quando insieme si com-
pone una pluralità? 

Semplice, si vota. Si è in tanti e quindi
per decidere si vota. Si fanno proposte, le si
discute, si cerca di convincere gli altri sulle
proprie buone ragioni, si negozia, si elabora
una proposta di sintesi e poi la si mette ai
voti. Ecco come si fa. Si stabilisce un proce-
dimento governato da regole per consentire
ad una pluralità di soggetti di elaborare una
decisione comune. Ma perché questa proce-
dura funzioni sono necessari due elementi;
meglio, è necessario rispettare le due “valen-
ze implicite nell’atto-voto”3: è indispensabile
cioè che tutti i partecipanti alla decisione
collettiva si riconoscano nel risultato del vo-
to qualunque sia stata la scelta operata da

ciascuno: tutti si devono ritrovare d’accordo
nel riconoscimento “della legittimità del
procedimento” e nel riconoscimento “del ri-
sultato stesso” del voto. A tal punto le regole
sul come decidere devono essere condivise;
tutti dovranno poi accettare il risultato an-
che se individualmente non fossero contenti
del contenuto della decisione presa. Così co-
me si fa quando si gioca, stabilendo da pri-
ma le regole. Questa è una cosa che, quando
stiamo insieme per divertirci, tutti conside-
riamo, infatti, terribilmente seria. Le regole
del gioco, prima del gioco, per garantirci la
serena accettazione del risultato del gioco
stesso, senza che ci siano mai contestazioni,
senza che alla fine qualcuno possa legitti-
mamente recriminare per il risultato. Così
non si litiga più.

Nel fare le leggi il principio deve essere lo
stesso. Ed il presupposto indefettibile per-
ché l’accettazione, da parte di ciascuno, del
modo in cui si decide insieme sia concreta-
mente sicura sta nella garanzia che tutte le
manifestazioni del voto, tutti i voti espressi
da ciascuno dei partecipanti abbiano la rea-
le possibilità di essere ugualmente capaci,
in termini quantitativi, di concorrere alla
determinazione del risultato del voto. Deve
essere chiaro, insomma, che tutti abbiano
ugualmente la capacità di contare, che non
ci sia una decisione già presa da una mag-
gioranza stabile, che nessuno sia sistemati-
camente escluso dalla decisione in quanto
isolato in una minoranza che sia sempre la
stessa. Perché se esiste il modo di far deci-
dere sempre e soltanto la stessa maggioran-
za, il voto delle minoranze non conta mai
nulla. Se è possibile decidere senza coinvol-
gere tutti perché con o senza il consenso di
alcuni, le regole procedurali e la sola forza
del numero consentono comunque di deci-
dere, prima o poi la minoranza esclusa sce-
glierà altre vie per farsi sentire, comincian-
do con il contestare il risultato delle vota-
zioni dalle quali viene sistematicamente
esclusa, per contestare poi le stesse istitu-
zioni, il sistema di governo, tutto. Resta la
via del silenzio, o quella della rivoluzione.
La democrazia è difficile, complicata e an-
che molto delicata. È necessario rispettare

13



le sue regole nella sostanza, altrimenti cer-
cando la stabilità del governo si compro-
mette la stabilità della stessa vita in comu-
ne.

E torniamo allora alla Costituzione, ai
sue due elementi essenziali. 

Da una parte essa contiene le regole su
come si governa, su come si decide. Dicia-
mo le regole su come si esercita il potere per
il bene comune. Dall’altra contiene le garan-
zie dei diritti dei singoli cittadini, dei diritti
di libertà innanzi tutto. I rivoluzionari fran-
cesi avevano teorizzato e scritto queste cose
già nella Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo e del cittadino. Ricordate la data
della Rivoluzione francese? Era il 1789.
L’art. 16 di quella Dichiarazione stabiliva in-
fatti che in un Paese in cui non esistono re-
gole certe sulla divisione del potere, quindi
sulla sua organizzazione, quindi sugli scopi
ed i limiti per l’esercizio del potere nell’inte-
resse di tutti, e regole a garanzia dei diritti
dei cittadini non si potrebbe mai dire che
esiste una Costituzione. Questa deve quindi
avere un contenuto di questo tipo: limitare
il potere e garantire i diritti, perché questa è
l’essenza politica di una Costituzione. Pro-
viamo a fare qualche esempio?

La Costituzione, quindi, contiene delle
regole che stabiliscono come si governa. Re-
gole che si impongono a chi governa, al so-
vrano, al Parlamento, al Governo, allo stes-
so popolo che secondo l’art. 1 della Costitu-
zione esercita la sovranità, che gli appartie-
ne, ma soltanto “nelle forme e nei limiti del-
la Costituzione”. Anche il potere legittimo,
anche il potere democratico, anche il potere
del popolo, della maggioranza stessa dei cit-
tadini, quindi, è limitato dalla Costituzione. 

La democrazia senza Costituzione è peri-
colosa quanto una dittatura. 

Vi ricordate il processo a Gesù4? Vi ricor-
date il popolo riunito davanti a Ponzio Pila-
to? “Chi volete libero, Gesù o Barabba?”.
Lasciamo decidere il popolo. Secondo voi,
in quella occasione, fu adottata una decisio-
ne giusta? Si può dire che a scegliere fu la
democrazia? Ed una dittatura sanguinaria
che abbia il consenso della maggioranza dei
cittadini, pensate al Nazismo nelle sue fasi

più cruente, è perciò solo accettabile in
quanto…democratica? Comprendete l’assur-
do di queste ipotesi? È questo il punto: la
democrazia non vuol dire decisione arbitra-
ria del popolo. È indispensabile che tutti i
cittadini possano riconoscersi nel procedi-
mento adottato per decidere e nel suo risul-
tato; è necessario che ci siano garanzie certe
per i singoli che dovessero venire travolti,
con i propri diritti, dalle decisioni della
maggioranza. La democrazia come noi oggi
la intendiamo è anch’essa limitata, è appun-
to costituzionale, o può essere più atroce e
terrificante di qualsivoglia dittatura. Avete
mai sentito parlare, infatti, di dittatura della
maggioranza? Pensate di nuovo al processo
a Gesù. Pensate ad Auschwitz-Birkenau.

La Costituzione, poi, si articola nella ga-
ranzia dei diritti fondamentali degli indivi-
dui, dei singoli. Anche contro il potere legit-
timo, quindi anche contro la maggioranza
che legittimamente governa. Anzi, i diritti
dei cittadini sono tanto più importanti per
la Costituzione quanto più il singolo è isola-
to dal sistema, è solo, è contro il sistema
stesso. In una famosa sentenza del 19895 la
Corte Suprema federale degli Stati Uniti
d’America riconobbe questo specifico profi-
lo del valore della libertà in un famoso caso
di vilipendio alla bandiera. Nel corso di una
manifestazione di piazza un cittadino ame-
ricano aveva bruciato la bandiera e era stato
conseguentemente denunciato per il reato
di vilipendio alla bandiera. Ebbene la Corte
ha ritenuto, come in altri casi successivi,
che malgrado il forte significato politico del
gesto, che va a colpire uno dei simboli più
importanti della identità nazionale, “fattore
di integrazione della stessa Comunità politi-
ca statale”6, esso non possa essere punito
perché espressione della libertà di pensiero
garantita dal I emendamento alla Costitu-
zione americana. Capite bene qual è il signi-
ficato di questa decisione? È proprio il caso
del singolo che manifesta il proprio dissen-
so contro lo Stato e la propria comunità po-
litica in una forma esemplare e particolar-
mente sprezzante. Brucia la bandiera. È ap-
parentemente solo contro tutti, ma il suo di-
ritto alla libertà di pensiero, proprio perché
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in dissenso rispetto alla ortodossia, viene
protetto dalla Costituzione. È molto facile
riconoscere i diritti di libertà a quei cittadi-
ni che esprimono la propria adesione al po-
tere di maggioranza, che manifestano in fa-
vore del governo e delle scelte da questo
compiute. La forza di una democrazia si mi-
sura proprio nei casi opposti, quando essa
viene chiamata a giudicare i comportamenti
anticonformisti, le reazioni degli oppositori,
le proteste degli esclusi, le obiezioni delle
minoranze. È questo il senso dei diritti co-
stituzionali: l’esaltazione del valore della
persona umana, della singola persona, an-
che contro il potere legittimo, anche contro
le istituzioni democratiche, anche se espres-
so con contenuti anticonformisti, purché
non strumentale alla distruzione della stessa
democrazia, del costituzionalismo e, con es-
so, degli stessi diritti. 

In questo si distingue la democrazia co-
stituzionale dai regimi totalitari. In ciò si
vede l’essenza di una Costituzione. 

Per questo i giudici devono essere indi-
pendenti dal potere politico e dal Governo.
Per questo la Costituzione italiana stabilisce
che i giudici siano soggetti soltanto alla leg-

ge (art. 101, comma 2), per garantire i sin-
goli nei loro diritti anche contro il potere le-
gittimo, secondo le garanzie declinate, a
protezione di questi stessi diritti, dalle nor-
me della Costituzione. Per darvi conto del-
l’importanza di questo principio vorrei rac-
contarvi un aneddoto che sentii raccontare
per la prima volta ad un vecchio professore
che ebbi la fortuna di conoscere e frequen-
tare a Roma, Franco Ledda7, ma che a ben
vedere fa parte del comune patrimonio cul-
turale, anche se per alcuni di noi forse in-
consapevolmente. È la storia del mugnaio di
Sans Souci, residenza di Federico il Grande.
Il potente imperatore aveva preteso di risol-
vere, “con il consueto tratto autoritario”,
una controversia riguardante il mulino del
Paese ed il mugnaio, timidamente portato al
suo cospetto, reagì semplicemente dicendo:
“«Vostra Maestà avrà certo ragione, ma mi è
stato detto che ci sono dei giudici a Berli-
no»”. Nelle pagine che seguono si dà conto
della possibile ricostruzione storica dell’av-
venimento, del probabile internamento dei
giudici di Berlino nella fortezza “per pagare
il fio della loro indipendenza” e di altre noti-
zie relative alla vera storia di quel particola-
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re mulino. Ma quell’eroico mugnaio, eroico
perché aveva osato sfidare l’autorità dell’im-
peratore, ci ha dato una grande lezione di
costituzionalismo, intuendo quanto impor-
tante fosse che i giudici si presentino come
indipendenti dal potere del sovrano, e non
soltanto quando il conflitto, la lite, sia tra
un cittadino e le istituzioni. Anche i più pic-
coli sanno questa cosa. Quando litigano tra
loro, quando non trovano una soluzione al
bisticcio, cosa fanno? Vanno dai genitori,
soggetti estranei alla contesa e, magari co-
minciando con una innocua bugia: “ha co-
minciato lui!”, si affidano alla giustizia di
una terza persona. Cosa accadrebbe se a de-
cidere fosse invece uno dei due contendenti,
magari il più grande, magari il più forte,
magari il più prepotente? 

Ecco la conclusio-
ne: la giustizia deve es-
sere amministrata da
giudici indipendenti e
soggetti soltanto alla
legge proprio per evi-
tare che il suo destino
finisca nelle mani dei
più forti e prepotenti,
anche se tali perché
dotati di un elevato
consenso popolare.
Non sono forse sem-
pre esistiti giudici spe-
ciali creati apposta per
essere al servizio delle dittature?

Questo è il cardine delle Costituzioni del
secondo dopoguerra, delle Costituzioni na-
te, come quella italiana del 1948, dalla rea-
zione alle dittature, alla guerra, alla distru-
zione, all’odio fratricida. L’eguaglianza dei
cittadini. Leggete l’art. 3 della nostra Costi-
tuzione, la sua proclamazione dell’egua-
glianza di tutte e di tutti di fronte alla legge,
dell’uomo e della donna, senza distinzione
alcuna, esemplificativamente richiamando
il sesso, la razza, la lingua, la religione, le
opinioni politiche e le condizioni personali
e sociali quali possibili fattori di discrimi-
nazione. Non credo di dovervi fare esempi
per richiamare la vostra attenzione sull’im-
portanza di questo articolo, sul carattere ri-

voluzionario di questa conquista di civiltà.
Sapete bene, infatti, quante orribili ed odio-
se discriminazioni sono state professate nel-
la storia, e quanto forte purtroppo sia anco-
ra oggi il richiamo a dottrine e tesi razziste
e xenofobe. 

Non solo. L’art. 3 della Costituzione non
finge di non vedere che non è vero che, nei
fatti, tutti sono realmente eguali. Anzi, pre-
so atto che nella realtà non tutti hanno pa-
rità di chances di realizzarsi nella vita que-
sta disposizione richiede alla Repubblica
tutta, alle istituzioni pubbliche e private,
statali e locali di intervenire nei concreti
rapporti sociali per rimuovere gli ostacoli di
carattere economico e sociale che, limitan-
do di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cit-
tadini, impediscono il pieno sviluppo della

persona umana e la ef-
fettiva partecipazione
di ciascuno alla vita
politica, economica e
sociale del Paese. 

Capite cosa questo
significhi? Consentire
a tutti, il che vuol dire
a ciascuno, anche se
povero, malato, ab-
bandonato da bambi-
no oppure orfano, di-
soccupato, privo di
istruzione, donna sola
con bambini da man-

tenere, inabile al lavoro, donna o minore la-
voratori, consentire a tutti, insomma, di ot-
tenere dalla Repubblica gli aiuti, gli incenti-
vi, l’assistenza necessari a garantire loro le
stesse chances di successo e di realizzazione
personale degli altri, proteggendoli nelle av-
versità ed offrendo loro ogni cosa sia neces-
saria per affrancarsi dal bisogno. Cure gra-
tuite a chi non abbia i mezzi per tutelare la
propria salute altrimenti, magari perché bi-
sognoso di interventi particolarmente costo-
si e duraturi; diritto di studiare fino ai gradi
più alti dell’istruzione, anche se privi di
mezzi, purché meritevoli di questo investi-
mento. E così via. Vedete quanta attenzione
prestata dalla nostra Costituzione alla di-
gnità di ciascuno, al progetto di vita in co-
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mune, alla solidarietà in funzione di un’ef-
fettiva eguaglianza?

Quanto a voi, vi siete chiesti come mai
per la Costituzione italiana il lavoro e lo stu-
dio sono un diritto8? 

Le cose che ci sembrano imposte per far-
ci soffrire e faticare, per distrarci dai nostri
divertimenti, apparentemente dalla nostra
libertà vengono definite come nostri diritti:
lavorare e studiare. Perché? Perché il lavoro
e lo studio sono strumenti per l’affranca-
mento dal bisogno e dall’ignoranza, sono
mezzi per la nostra realizzazione personale,
sono espressione della dignità sociale di cia-
scuno, ecco perché. Cosa chiedete ad una
persona quando la incontrate per la prima
volta, a parte il suo nome? Che lavoro fai?
Oppure, cosa studi? Cosa pensereste di chi
vi rispondesse: niente! Non faccio niente.
Come lo classifichereste? Quale ruolo pen-
sereste potrebbe avere nella società? Questo
è il punto. Senza affrancamento dal biso-
gno, senza risorse per vivere e nell’ignoran-
za non ci può essere nessuna libertà. Quale
migliore opportunità, per un tiranno, di un
popolo ignorante e succube che nulla sa,
nulla chiede e tutto crede? Torneremo su
questa considerazione. 

Intanto, pensate all’importanza di quanto
affermato fin dall’art. 1 della nostra Costitu-
zione: “L’Italia è un repubblica democratica
fondata sul lavoro”. Fondata sul lavoro. Dal
lavoro, dalle professioni, dalle attività com-
merciali e d’impresa, dallo studio, dal volon-
tariato, da ogni attività che ciascuno di noi
dovesse svolgere e che ci apparisse degna di
essere dedicata almeno in parte alla Repub-
blica, al bene comune, all’interesse colletti-
vo emerge come un tempio il nostro ordina-
mento. Ma soprattutto dal lavoro, dall’impe-
gno dei più, lavoratrici e lavoratori che pro-
prio nel lavoro trovano, costruiscono ed
esaltano la propria dignità di donne e di uo-
mini di questo Paese. Quale modello ci vo-
gliono, invece, imporre adesso? Come la ve-
dreste una Repubblica fondata piuttosto
sulle veline, i calciatori, i concorrenti del
“grande fratello”? E gli evasori fiscali, i ma-
fiosi, i furbi che non fanno le code in auto-
strada, che vivono di raccomandazioni e di

amicizie interessate? Quelli che non rispet-
tano le leggi, quelli che le cambiano per non
rispettarle? Quelli che non fanno il proprio
dovere ed invitano gli altri ad essere altret-
tanto furbi? Sarebbe la stessa Repubblica,
quella fondata su queste costanti?

Ora, ricapitolando. Cosa è possibile dire
sullo spirito della Costituzione dopo il per-
corso di riflessione che siamo venuti facen-
do? Riconoscimento nell’altro di una perso-
na uguale a noi, con la stessa dignità, gli
stessi diritti; rispetto e dialogo reciproci
quale mezzo per la pacifica e costruttiva
convivenza; integrazione, costruzione di
una comunità solidale, consapevolezza della
opportunità dello stare insieme per vivere
meglio, per risolvere i problemi individuali
e comuni; cura dell’interesse generale come
cosa più grande e più importante dei singoli
interessi personali, dalla cui sintesi esso de-
ve emergere sulla base di regole che stabili-
scono come si deve decidere sulle questioni
comuni. 

Cittadinanza, non sudditanza. 
Siamo cittadini liberi, componente essen-

ziale della Repubblica nata il 2 giugno del
1946, artefici del nostro e del comune desti-
no del Paese, non più sudditi passivi di un
sovrano che, illuminato o meno che sia, de-
cida e comandi sui nostri destini. 

Pace. 
L’art. 11 della Costituzione non ammette

sofismi: “L’Italia ripudia la guerra come
strumento di offesa alla libertà degli altri
popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali”. Nessuno spa-
zio residua ad interpretazioni accondiscen-
denti con la guerra, comunque ci si provi a
chiamarla: la guerra.

Ecco allora, all’opposto, cosa non è una
Costituzione democratica. 

Guardiamo a cosa c’era prima della na-
scita della Repubblica e della Costituzione
italiana, a quelle cose cioè alle quali le citta-
dine ed i cittadini italiani hanno inteso rea-
gire con il voto del 2 giugno del 1946 e l’ap-
provazione della Costituzione del 1947. Il
secolo appena trascorso ha senza dubbio
scritto una delle pagine più dolorose della
storia dell’umanità. Due guerre mondiali, i
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campi di sterminio, le guerre civili in Euro-
pa, il Fascismo, il Nazismo, il regime stalini-
sta ed i drammatici sviluppi della rivoluzio-
ne cinese, le bombe atomiche.

Il nuovo secolo, purtroppo, si è aperto
come una pagina bianca nella storia recen-
te, come se i primi cinquant’anni del prece-
dente non fossero stati vissuti nella totaliz-
zante esperien-
za di distruzio-
ne e di morte
che hanno rap-
p r e s e n t a t o .
Una guerra che
ricorda le anti-
che crociate, il
mondo di nuo-
vo diviso in
due, l’esperien-
za del terrori-
smo globale, la
violenza in Me-
dioriente, mi-
gliaia di vittime
innocenti per
mano dell’uo-
mo sono la cro-
naca di questi
primi anni. 

E la tortura,
Abu Grahib, le
stragi di inno-
centi nel nome
- bestemmiato -
della democra-
zia. 

Ed ancora
l’obbrobrio del-
l’oblio delle ra-
gioni più
profonde dell’i-
stituzione stes-
sa dell’Organiz-
zazione delle Nazioni Unite.

Nel linguaggio della politica internazio-
nale e, purtroppo, nel linguaggio della no-
stra politica torna a farla da padrone la pre-
tesa selezione tra amici e nemici. Si decide e
si insegna che la politica è una continua lot-
ta tra noi e gli altri, alla cui fine devono es-

serci vincitori e vinti. I primi che prendono
tutto, come se il Paese venisse considerato
un bottino di guerra. Gli sconfitti, all’oppo-
sto, dimenticati e negletti, vittime da colpire
in ogni modo, con nuove politiche discrimi-
natorie, nuove leggi classiste, nuove furbizie
costruite a dispetto. Si arriva al punto di ri-
tenere giusto sospendere la efficacia delle

garanzie costi-
tuzionali dei
diritti, come
nel carcere di
Guantanamo,
come purtrop-
po a volte acca-
de anche nelle
carceri italiane.
Si ritiene nor-
male governare
l’interesse ge-
nerale affran-
candosi dai
vincoli imposti
dalla naturale
eguaglianza tra
gli esseri uma-
ni per affidare
all’arbitrio del-
la forza mate-
riale la scelta
del se, del co-
me e di quanto
dei limiti costi-
tuzionali siano
tuttora opponi-
bili all’esercizio
legittimo del
potere.

Anche senza
risalire troppo
nel tempo, o-
vunque nella
storia è possibi-

le rinvenire esempi di ingiustizia, fino all’a-
berrante uso della tortura come strumento
di prevaricazione di una parte sull’altra, op-
ponendo tra loro fazioni, gruppi, clan, parti-
ti, nazioni, Stati. Cos’altro di peggio potreb-
be concepire la mente umana della tortura?
Cos’altro possiamo considerare più offensi-
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vo della dignità umana, dell’essenza stessa
dell’essere umano, persona, come noi qui
oggi? Eppure questa è anche la nostra attua-
lità, nell’amara constatazione dei fenomeni
di consenso di massa che si assumono spes-
so a fondamento delle scelte politiche delle
istituzioni di governo, rafforzate dal soste-
gno politico che la maggioranza dei cittadi-
ni sembra esprimere se provocata alla deci-
sione sulla sopravvivenza della Nazione, del
“noi”, rispetto ad un nemico altro da sé, di-
verso ed odiato straniero.

C’è un filo rosso che purtroppo unisce at-
traverso i secoli le “opere virtuose” e le
sconcertanti pratiche del civile Occidente,
dalla Santa Inquisizione al commercio degli
schiavi, dai manicomi ai genocidi ed alle de-
portazioni, dalla tortura legale ai gulag, dal-
la caccia alle streghe ai campi di sterminio
nazisti fino alle disumane pratiche delle dit-
tature sudamericane. Anche in tempi, luo-
ghi ed ambienti culturali e sociali più vicini
a noi, di quanti uomini e donne i propri si-
mili hanno reso l’intera breve vita un’unica
lunga tortura per mere ragioni di dominio!

A questi possibili sviluppi si oppone oggi,
e da sessant’anni, la Costituzione repubbli-
cana. 

Essa ci ha reso, anzi, ci rende cittadini e
non più sudditi. 

Uomini liberi, finalmente. 
Ma libertà vuol dire anche necessità di

maturare uno spirito critico, di capire, di
conoscere per decidere responsabilmente; ci
impegna a cercare di capire per smaschera-
re le menzogne del potere. 

Anche io, qui: secondo voi sono stato
convincente? Perché vi affidate al mio sape-
re, alle cose che vi racconto, a come ve le
racconto e spiego? Perché per voi sono
un’autorità nel campo del diritto e della sto-
ria costituzionale? Perché porto la cravatta?
Perché ho un microfono in mano? Male!
Non dovete mai fidarvi ciecamente. Le cose
che sentite, che leggete, che vi incuriosisco-
no, che vi insospettiscono devono diventare
per voi motivo di stimolo, starei per dire di
tormento. Cercate la verità, studiando.
Informatevi seguendo il vostro istinto. Chie-
dete consiglio. Ma poi leggete, leggete, leg-

gete e cercate fino a quando non siete con-
vinti. Ed a quel punto, cercate ancora, po-
treste esservi sbagliati. 

Ricordatevi questa cosa: la democrazia è
faticosa! Perché ci costringe ad essere citta-
dini, ad informarci, a cercare di capire. E
perché impone di decidere attraverso la di-
scussione, il confronto reciproco. Per deci-
dere bisogna convincere e per convincere
bisogna capire. Non è più possibile la sem-
plice via del comandare con la forza.

Ecco il punto di fondo. La libertà in de-
mocrazia ci impone una forte responsabilità.
La democrazia costituzionale, cioè limitata,
ci getta nell’arena delle scelte esponendoci
direttamente, in prima persona. Capisco la
timidezza, nessuno più di me può capirvi.
Sono timido e lo sono stato ben più di ades-
so. Soltanto all’idea di prendere la parola in
pubblico e di dire la mia mi strozzava il fia-
to in gola dall’emozione. Capisco quindi che
oggi non vogliate parlare, che non rispon-
diate agli stimoli di chi vi invita a prendere
la parola in questo teatro, per dire la vostra,
per fare domande, per porre questioni. Ma è
da qui che dovrete ripartire, da questo mo-
nito. Per essere cittadini veri è indispensabi-
le misurarsi con i problemi comuni, esporsi,
partecipare, mettersi in gioco. Conoscere e
farsi conoscere, parlare in pubblico, chiede-
re per capire, manifestare i propri dubbi, se-
gnalare i problemi. 

Ed ai più piccoli dico: obbedite ai vostri
genitori, ai vostri insegnanti, ai vostri nonni.
Loro scelgono per voi le cose migliori, per
proteggervi, per aiutarvi, per il vostro bene.
Credetemi quando vi dico che da piccoli
non tutto si capisce, non tutto si vede. Può
darsi che quello che i vostri genitori ed i vo-
stri insegnanti vi chiedono di fare, o di non
fare, vi sembri ingiusto. Ma siate ubbidienti,
studiate, giocate insieme, vogliate bene ai
vostri compagni ed amici. Vogliate bene a
voi stessi. Scegliete di essere buoni, scegliete
di essere ubbidienti. Fate vedere che avete
capito che è giusto per voi. E allora sarete li-
beri, sarete felici ma, soprattutto, diventere-
te grandi, finalmente. Quando sarete ubbi-
dienti e responsabili, sarete già un pochino
più grandi ed un pochino più vicini al mo-
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1 Devo questa suggestione alla lettura di G. Ambro-
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mento in cui potrete decidere da soli e non
ci sarà più bisogno di ubbidire ai vostri ge-
nitori, perché sarete grandi anche voi, final-
mente. 

Voglio lasciarvi con un monito, un augu-
rio che per voi deve suonare come un impe-
gno. Non prendetela, però, come una con-
danna, anche se il mio tono adesso è così
grave. 

La Costituzione è un dono. 
Un dono che i nostri nonni ci hanno la-

sciato, costruita sul dolore, la morte, la sof-
ferenza, la guerra, la distruzione. Su queste
cose si fonda oggi la nostra libertà, sui valo-
ri emersi dalla lotta per la libertà. 

Siamone degni. 
Siatene degni. 
Difendiamola da ogni aggressione, dal-

l’offesa che per il suo tramite si propaghe-
rebbe sulla nostra libertà, sulla nostra di-
gnità, sulla Repubblica. 

Ed ai più grandi tra voi ricordo che li-
bertà vuol dire responsabilità e che demo-
crazia vuol dire responsabilità. 

La conoscenza critica dà l’unica vera li-
bertà, quella consapevole e responsabile. Ri-
fiutate di identificarvi negli idoli costruiti
dalle televisioni per ingannarvi. Non siamo
nati per fare il tifo per questi falsi idoli. Sia-
te responsabili, siate consapevoli, studiate
per capire, vegliate su voi stessi nel vostro
interesse, ma non solo. Anche nell’interesse
del Paese, perché siete il suo futuro. Sceglie-
te di essere cittadini, non sudditi, non tifosi
schierati tra opposte fazioni create a bella
posta dalla pubblicità e dal marketing politi-
co. 

Viva l’Italia, viva la Repubblica, viva la
Costituzione.

* Questo testo riproduce in parte i contenuti di una
chiacchierata sullo spirito della Costituzione repub-
blicana tenuta dal Professore Francesco Bilancia con
le studentesse e gli studenti delle scuole della provin-
cia di Chieti, dalle elementari al liceo, in occasione
del 60° anniversario della fondazione della Repubbli-
ca, su iniziativa del Prefetto di Chieti Dott. Aldo Vac-
caro, Teatro Marrucino, Chieti, 1 giugno 2006.
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Tornare alla crescita
Considerazioni finali del Governatore 

Mario Draghi in occasione dell’Assemblea
della Banca d’Italia

Roma, 31 maggio 2006

S ignori Partecipanti, Autorità, Signore,
Signori, nel prendere per la prima vol-
ta la parola di fronte a questa Assem-

blea, desidero innanzitutto rivolgere un pen-
siero augurale al Presidente della Repubbli-
ca, nella continuità dell’impegno istituzio-
nale della Banca d’Italia al servizio del Pae-
se. Nel medesimo spirito, di una continuità
istituzionale preziosa, rendo l’omaggio do-
vuto al Governo che ha retto l’Italia per una
legislatura, ed esprimo un fervido augurio
di buon lavoro al Governo che gli è appena
succeduto.

Nel dicembre dello scorso anno il dottor
Antonio Fazio rassegnava le proprie dimis-
sioni da Governatore della Banca d’Italia. Vi
era entrato nel 1965; era stato Capo del Ser-
vizio Studi, Direttore Centrale per la Ricer-
ca Economica; Governatore dal maggio del
1993, fece la politica monetaria che accom-
pagnò l’Italia nell’Unione monetaria euro-
pea.

Il giudizio sul suo operato nello scorcio
del suo ufficio è aperto. Gli rivolgo un rico-
noscimento non formale, per aver speso l’in-
tera sua vita professionale al servizio di que-
sta Istituzione.

Con la fine dello scorso anno volgeva al
termine un periodo convulso di scandali, di
speculazioni, durante il quale era parso che
il mercato, i risparmi degli italiani, il desti-
no di società in settori rilevanti per l’econo-
mia nazionale fossero preda dell’arbitrio,
dell’interesse, delle trame di pochi individui.

L’iniziativa della magistratura impediva

il compiersi di queste trame.Si attende l’esi-
to dei procedimenti giudiziari in corso.La
Banca d’Italia, pur salva nell’integrità istitu-
zionale della sua struttura di vigilanza, ne
usciva ferita. A me, cui il Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, su propo-
sta del Presidente del Consiglio Silvio Berlu-
sconi, faceva l’onore di conferire la carica di
Governatore, stava, sta la responsabilità di
accompagnarla nel ritorno al prestigio di
cui ha sempre goduto; di guidarne il cam-
biamento in un contesto nazionale e inter-
nazionale profondamente diverso da quello
che ha caratterizzato la sua storia.

Il campo d’azione è vasto: contribuire in
maniera sostanziale al disegno e all’attua-
zione della politica monetaria nell’area del-
l’euro; adeguare la vigilanza ai nuovi princi-
pi internazionali, espandendone e rafforzan-
done l’azione; tornare a proporre la Banca
d’Italia quale consigliere autonomo,fidato
del Parlamento, del Governo, dell’opinione
pubblica. Sul piano interno, riconfigurare la
struttura centrale e quella periferica, ripen-
sando i compiti e l’articolazione delle filiali;
riconsiderare il ruolo dell’Ufficio italiano
dei cambi. Sono queste le linee d’azione da
intraprendere. Nel porre mano all’evoluzio-
ne della Banca nel nuovo contesto, è essen-
ziale l’apporto del personale e delle rappre-
sentanze sindacali, a cui, tra qualche gior-
no, illustrerò in concreto questi orientamen-
ti strategici, certo che ne condividano la ne-
cessità.

Il Consiglio Superiore dell’Istituto esami-
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nerà in occasione della prossima riunione le
ipotesi di modifica dello Statuto della Ban-
ca, in conformità con le nuove disposizioni
di legge. Inizierà così l’iter previsto, che ter-
minerà con l’esame da parte del Governo e
con l’emanazione del decreto del Capo dello
Stato.

So, mutuando l’espressione di Guido Car-
li, che le mie forze sono impari agli obietti-
vi; dubiterei di poterli raggiungere, se non
potessi far conto sull’in-
tegrità, sulla competen-
za professionale, sul
senso di responsabilità
istituzionale di tutto il
personale della Banca.
Ma è anche su altro che
sono certo di poter con-
tare: sull ’orgoglio di
questa istituzione, che
delle difficoltà ha sem-
pre fatto motivo di cre-
scita. Nella Banca d’Ita-
lia, che da Einaudi a
Ciampi ha dato al Paese
Presidenti della Repub-
blica, Presidenti del
Consiglio,Ministri, ho
trovato un luogo di ec-
cellenza, dove profonda-
mente è sentita la no-
biltà del servire l’interes-
se pubblico.

È a questo servizio
che, come altri Governa-
tori prima di me, inten-
do ispirare la mia azio-
ne. È da questo sentire
collettivo che trarrò la
mia forza.

Tornare alla crescita

La ripresa ciclica che si sta avviando in
Italia non può da sola risolvere il problema
di crescita che affligge il Paese da oltre un
decennio, ma facilita il necessario muta-
mento strutturale.

Una crescita stenta alla lunga spegne il
talento innovativo di un’economia; deprime

le aspirazioni dei giovani; prelude al regres-
so; preoccupa particolarmente in un paese
come il nostro, su cui pesano un’evoluzione
demografica sfavorevole e un alto debito
pubblico.

La stabilità finanziaria è condizione ne-
cessaria per lo sviluppo economico: ma in
Italia questo è a sua volta un requisito per la
stabilità finanziaria. Occorre, preservando
l’una, riavviare l’altro.

Lo scenario internazionale
Negli ultimi due anni

l’economia mondiale è
cresciuta a un tasso me-
dio del 5 per cento, quella
dell’area dell’euro del-
l ’1,7. L’espansione del
commercio internaziona-
le ha sfiorato il 9 per cen-
to. L’incremento della do-
manda, strozzature del-
l’offerta e tensioni geopo-
litiche hanno sospinto i
prezzi delle materie pri-
me e dell’energia. Questi
ultimi sono più che rad-
doppiati in termini reali
in un triennio.

Le politiche monetarie
stanno ovunque divenen-
do meno accomodanti,
con tempi e intensità che
riflettono differenze nelle
condizioni cicliche e nei
rischi d’inflazione. Le po-
litiche di bilancio non
hanno finora colto l’occa-
sione della crescita globa-
le per apportare ai conti
pubblici le correzioni ne-
cessarie a ridurre gli

squilibri esistenti e a fronteggiare l’invec-
chiamento della popolazione. L’aumento dei
tassi d’interesse tende a gravare sul servizio
del debito pubblico. L’effetto è maggiore do-
ve il debito è più elevato; l’Italia è partico-
larmente esposta.

Gli squilibri delle bilance dei pagamenti
si sono ampliati:mentre gli avanzi correnti
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sono diffusi, il disavanzo è concentrato ne-
gli Stati Uniti, dove ha quasi raggiunto il 2
per cento del prodotto mondiale, un massi-
mo storico. Un aumento del tasso di rispar-
mio nell’economia americana, una ripresa
della crescita in Europa e in Giappone,
un’accelerazione della domanda interna in
Cina e nei Paesi produttori di petrolio pos-
sono ridurre il rischio che l’inevitabile cor-
rezione degli squilibri avvenga attraverso
variazioni disordinate dei cambi.

L’espansione della liquidità internaziona-
le e i bassi tassi di interesse hanno contri-
buito a innalzare i prezzi delle attività finan-
ziarie e delle abitazioni. I differenziali nei
tassi, la volatilità delle variabili finanziarie
sono scesi a livelli minimi: la possibilità di
una sottovalutazione del rischio da parte de-
gli investitori costituisce una fonte potenzia-
le d’instabilità. Nelle ultime settimane la vo-
latilità dei cambi e dei titoli si è accresciuta,
generando un rapido rientro di carry trades
che ha influenzato, a sua volta, i movimenti
dei cambi.

A questi elementi di fragilità si contrap-
pone la credibilità delle politiche monetarie,
che ha piegato le aspettative d’inflazione. Il
recente rincaro dell’energia non ha inciso
sulla dinamica di fondo dei prezzi,moderata
anche dalla concorrenza internazionale. Il
talento, i capitali, la tecnologia oggi disponi-
bili nei mercati finanziari ne hanno accre-
sciuto la capacità di riallocare il rischio, ne
hanno rafforzato la resistenza a eventuali
shock. La stessa rapida diffusione dei con-
tratti derivati potrebbe tuttavia amplificarne
la trasmissione, con implicazioni sistemiche
ancora non pienamente valutabili.

I persistenti squilibri, l’alto prezzo del pe-
trolio, la forte e prolungata espansione della
liquidità preoccupano le autorità monetarie
per le ripercussioni potenziali sull’inflazio-
ne, sui prezzi delle attività finanziarie,sui
tassi di cambio.

Lo sviluppo e la diffusione delle nuove
tecnologie dell’informazione, la rapida cre-
scita di grandi economie emergenti sono i
tratti distintivi dell’attuale scenario interna-
zionale.

La rivoluzione digitale di fine secolo apre

una gara di efficienza fra sistemi produttivi;
adeguarsi è decisivo.

La quota delle economie emergenti sulle
esportazioni mondiali di manufatti è salita
al 30 per cento, con un peso crescente dei
prodotti a medio-alta intensità di capitale e
tecnologia. Nei Paesi avanzati i consumatori
ne hanno tratto grande e immediato benefi-
cio. I produttori vincono l’aspra sfida di
concorrenti dai bassi costi del lavoro se col-
gono le opportunità offerte dall’internazio-
nalizzazione della produzione e dai nuovi
mercati di sbocco.

Nel quadro di un’economia e di un com-
mercio mondiali che continuano a crescere
a tassi elevati, è all’ottimismo dell’iniziativa
che bisogna ispirarsi, non al malinconico
rimpianto di un protezionismo che fu.

La crisi italiana di produttività
In Italia dalla metà degli anni novanta il

prodotto ottenibile da un’ora di lavoro è cre-
sciuto assai meno che altrove: oltre un pun-
to percentuale in meno ogni anno, in media,
rispetto ai Paesi dell’OCSE. A causa del ri-
tardo nell’adeguamento della capacità tec-
nologico-organizzativa delle imprese e del
sistema, la produttività totale dei fattori si è
ridotta, caso unico fra i Paesi industrializza-
ti.

Il progresso dell’efficienza è ostacolato
da una struttura sbilanciata nella dimensio-
ne d’impresa, poco compatibile con i nuovi
paradigmi tecnologici e competitivi. Vi si
associa una specializzazione settoriale anco-
ra eccessivamente orientata alle produzioni
più tradizionali. Rimuovere gli ostacoli alla
crescita delle imprese è condizione necessa-
ria per cogliere le occasioni offerte dalla glo-
balizzazione dei mercati e per stimolare una
diffusione ampia e sistematica di innovazio-
ni nell’organizzazione aziendale, nei proces-
si produttivi, nella gamma dei prodotti. È
questa la via per recuperare competitività
internazionale e rilanciare lo sviluppo.

La difesa della competitività attraverso la
svalutazione del cambio, che peraltro alle-
viava solo temporaneamente gli effetti di un
differenziale di produttività, è divenuta im-
possibile. Non vi è alternativa se non tra
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l’incremento del prodotto per ora lavorata e
il contenimento dei redditi nominali. Alla
lunga solo il progresso della produttività ge-
nera benessere economico.

Quest’anno il tasso d’incremento del pro-
dotto potrebbe avvicinarsi all’1,5per cento,
grazie a un recupero delle esportazioni e de-
gli investimenti. La ripresa congiunturale
può facilitare le
azioni volte a
favorire l’ade-
guamento della
struttura pro-
duttiva.

La stabilità:
condizione
necessaria 
per lo sviluppo

Le politiche
macroeconomi-
che contribui-
scono al rilan-
cio dello svilup-
po economico
garantendo un
quadro di sta-
bilità.

La politica
monetaria co-
mune ha assi-
curato nell’area
dell’euro stabi-
lità dei prezzi e
protezione dal-
l’erraticità dei
mercati finan-
ziari. Tra il
1999 e oggi l’in-
flazione al con-
sumo, effettiva
e attesa, è stata
nell’area appe-
na superiore al 2 percento, pur se con signi-
ficativi rincari di alcune voci soprattutto nei
settori meno esposti alla concorrenza. L’o-
biettivo di stabilità dei prezzi fissato dal-
l’Eurosistema è l’àncora delle aspettative di
produttori, consumatori,parti sociali. A te-
stimonianza della credibilità che la Banca

centrale europea ha conquistato, i tassi d’in-
teresse a breve termine nell’area dell’euro
hanno raggiunto i livelli minimi degli ultimi
cinquant’anni.

La convergenza verso la stabilità dei
prezzi è stata, ed è, nell’interesse di tutti i
partecipanti all’Unione monetaria. I benefici
dell’euro sono specialmente preziosi in Ita-

lia. La flessione
dei tassi d’inte-
resse ha con-
sentito alle im-
prese di mante-
nere bassa l’in-
cidenza degli
oneri finanziari
in rapporto al
valore aggiun-
to,pur in una
fase di con-
giuntura sfavo-
revole, durante
la quale i debiti
delle imprese
aumentavano.
Il differenziale
d’interesse sui
titoli di Stato a
lungo termine
rispetto alla
Germania tra il
1992 e il 1998
era stato in me-
dia di 340 punti
base;tra il 1999
e il 2005 si è ri-
dotto a 25. È
crollato l’onere
per interessi sul
nuovo debito
pubblico.

Ma i vantaggi
della moneta

unica per la finanza pubblica sono stati in
gran parte dispersi. La tendenza al rialzo
dei tassi rende ora urgente un’azione sulle
determinanti strutturali della spesa. Il peso
del debito pubblico deve tornare a diminui-
re. La sua incidenza sul prodotto è aumen-
tata lo scorso anno di 2,5 punti,al 106,4 per
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cento, nonostante dismissioni di attività del-
l’ordine di un punto. L’indebitamento netto
delle Amministrazioni pubbliche è salito al
4,1 per cento del prodotto; ha superato per
il terzo anno consecutivo il limite fissato dal
Trattato di Maastricht. L’avanzo primario
ha continuato a ridursi,dal 6,6 per cento del
PIL del 1997 allo 0,4 per cento. Al netto del-
le dismissioni mobiliari, ed escludendo l’ef-
fetto di misure temporanee, il fabbisogno fi-
nanziario, dal quale dipende la dinamica del
debito pubblico, ha sfiorato il 6 per cento
del PIL.

Nel 2006 l’indebitamento netto rischia di
superare di nuovo il 4 per cento del prodot-
to; l’incidenza del debito aumenterebbe ul-
teriormente.

Per ricondurre i saldi della finanza pub-
blica su livelli che consentano una flessione
prevedibile, continuativa e permanente del
peso del debito vanno realizzati interventi
strutturali che interessino le principali voci
di spesa e tutti i livelli di governo. Alla luce
delle attuali tendenze, per conseguire l’o-
biettivo di indebitamento netto indicato nei
programmi governativi per il 2007, pari al
2,8 per cento del PIL, e riavviare il processo
di riduzione dell’incidenza del debito sul
PIL è necessaria una correzione dell’ordine
di due punti percentuali del prodotto.Even-
tuali interventi di abbassamento della pres-
sione fiscale o di rilancio degli investimenti
pubblici richiederebbero il reperimento di
risorse aggiuntive.

È necessario frenare la spesa primaria
corrente, che nell’ultimo decennio è cresciu-
ta in termini reali del 2,5 per cento l’anno.
Vi sono, accanto alla compressione delle
spese di funzionamento dell’Amministrazio-
ne, due priorità ineludibili: affrontare il no-
do dell’età media effettiva di pensionamen-
to; responsabilizzare pienamente Regioni ed
Enti locali nel controllo della spesa.

La spesa per pensioni è pari al 15,4 per
cento del prodotto interno lordo. Quasi un
quarto è assorbito da pensioni di vecchiaia e
anzianità versate a persone con meno di 65
anni. L’uscita dalle forze di lavoro è massi-
ma in corrispondenza dei requisiti minimi
di pensione. Negli ultimi anni, dopo che le

riforme introdotte li hanno innalzati, l’età
media di uscita è stata in Italia intorno ai 60
anni; è di 61 in Germania, di 62 nel Regno
Unito, di oltre 65 negli Stati Uniti. Le donne
e gli uomini di 60 anni hanno ora davanti a
sé un periodo di vita rispettivamente di 25 e
21 anni. In prospettiva, insieme con lo svi-
luppo della previdenza complementare, solo
un innalzamento significativo dell’età media
di pensionamento può conciliare l’erogazio-
ne di pensioni di importo adeguato con la
sostenibilità finanziaria del sistema contri-
butivo. L’allungamento della vita lavorativa
aiuterà anche ad aumentare il tasso di par-
tecipazione al mercato del lavoro.

Le Amministrazioni regionali e locali
erogano oltre il 40 per cento della spesa per
redditi da lavoro della pubblica Ammini-
strazione; effettuano quasi l’80 per cento de-
gli investimenti pubblici. La spesa sanitaria,
di competenza regionale, rappresenta oltre
il 13 per cento della spesa delle Amministra-
zioni pubbliche. Il decentramento territoria-
le di funzioni può migliorare l’efficienza del
sistema solo se si realizza uno stretto colle-
gamento tra la spesa e le responsabilità del-
la sua copertura. Al decentramento della
spesa non hanno fatto ancora seguito un’au-
tonomia di prelievo sufficientemente ampia,
criteri trasparenti e sistematici di perequa-
zione, vincoli efficaci all’assunzione di debi-
ti.

Per favorire il rilancio dello sviluppo eco-
nomico, oltre a ritrovare l’equilibrio del bi-
lancio, è necessario agire sulla sua composi-
zione. Risparmi in altre voci libererebbero
risorse per migliorare le infrastrutture,
rafforzare la sicurezza sociale agevolando il
funzionamento del mercato del lavoro, al-
leggerire il carico fiscale in funzione pro-
competitiva. Incidere in modo duraturo sul
bilancio pubblico richiede un cambiamento
deciso delle norme, delle regole della spesa.
Altrimenti, come dimostra l’esperienza, cor-
rezioni anche pesanti producono risultati
effimeri.

Azioni per il rilancio
L’intensificazione della concorrenza,

l’ampliamento dello spazio per l’esplicarsi
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dei meccanismi di mercato sono necessari
al rilancio produttivo e complementari a
scelte di equità. La concorrenza costituisce
il miglior agente di giustizia sociale in un’e-
conomia, in una società, come quella italia-
na, nella cui storia è ricorrente il privilegio
di pochi fondato sulla protezione dello Sta-
to.

Molte sono le aree d’intervento emerse in
questi anni all’attenzione degli osservatori e
dei responsabili della politica economica co-
me cruciali per rilanciare la crescita del
Paese; lavoro, istruzione, servizi, ambiente
giuridico-amministrativo sono temi di parti-
colare rilievo.

Il costo del lavoro è influenzato, diretta-
mente o indirettamente, dal livello delle re-
tribuzioni, dagli oneri fiscali e previdenzia-
li,dalle rigidità normative.

Strumenti di coordinamento nazionale
della contrattazione salariale fra le parti so-
ciali, oltre a costituire un presidio di equità,
contribuiscono a evitare che le dinamiche
retributive assumano, nei settori con poca
concorrenza e nelle aree con poca disoccu-
pazione, andamenti incompatibili con la
stabilità dei prezzi. Gli accordi tra le parti
sociali del 1993 demandavano la distribu-
zione dei guadagni di produttività al livello
di contrattazione decentrato. La diffusione
di schemi retributivi esplicitamente legati
alla produttività aziendale è però ancora
scarsa e concentrata nelle grandi imprese
industriali.

Nel 2005 il fisco ha prelevato, tra imposte
e contributi e senza contare l’Irap, il 45,4
per cento del costo del lavoro di un lavora-
tore tipo dell’industria. Il valore medio dei
Paesi dell’OCSE è 37,3. Un livello eccessivo
del cuneo fiscale e previdenziale distorce
l’allocazione delle risorse frena lo sviluppo.

Le compatibilità di bilancio lasciano
margini stretti per il finanziamento di una
riduzione. Uno spostamento dell’imposizio-
ne dal lavoro ai consumi offre benefici allo-
cativi e una copertura certa, ma induce ef-
fetti macroeconomici e distributivi da valu-
tare attentamente, anche con le parti sociali.

La rigidità nell’impiego del lavoro impo-
ne costi impliciti alle aziende. Essa può an-

nidarsi nelle modalità di ingresso, nell’uti-
lizzo delle risorse in azienda, nelle modalità
di uscita; su queste ultime pesano soprattut-
to tempi e costi di eventuali controversie
giudiziarie, incerti e di frequente assai ele-
vati. Margini di flessibilità sono stati recu-
perati in questi anni con la diffusione dei
contratti atipici. Se il mercato del lavoro è
ben regolato, senza eccessi di rigidità nella
componente tipica, i contratti atipici offro-
no un utile ventaglio di opzioni alle imprese
e ai lavoratori. Se divengono un surrogato
dell’ordinaria flessibilità dell’impiego, impe-
discono a molti giovani di pianificare il fu-
turo, riducono gli incentivi dell’impresa a
investire nella loro formazione, frenano la
produttività del sistema.

Motivi di efficienza e di equità richiedo-
no che sia ridotta la segmentazione del mer-
cato, stabilendo regole più uniformi, in base
a cui il rapporto di lavoro acquisisca stabi-
lità con il passare del tempo. In un’epoca in
cui il sistema economico deve compiere ra-
pide riallocazioni nel mutato scenario com-
petitivo, si deve tutelare il lavoratore piutto-
sto che il posto di lavoro, assicurandogli -
nel rispetto delle compatibilità di bilancio -
una indennità di disoccupazione dignitosa e
non distorsiva e concrete opportunità di for-
mazione e riorientamento.

Ma questo non basta. Perché la produtti-
vità torni a crescere occorrono innovazione
e investimenti in ricerca e in tecnologia; im-
prenditori che abbiano il coraggio e la lun-
gimiranza di non essere passivi di fronte al-
le difficoltà e di cogliere il momento per
cambiare il modo di operare delle proprie
imprese.

La stasi della produttività è connessa an-
che con la carenza di capitale umano. È gra-
ve lo spreco causato dal basso impiego del
segmento più vitale, più promettente della
popolazione: tra i venti e i trent’anni il tasso
di occupazione italiano è inferiore di dieci
punti rispetto alla media dell’Unione euro-
pea.

Negli ultimi dieci anni l’Italia ha ridotto
il divario rispetto ai Paesi avanzati nella dif-
fusione dell’istruzione tra i giovani, ma il ri-
tardo accumulato peserà ancora a lungo sul
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livello medio del capitale di istruzione degli
italiani. Nel 2003 le quote di diplomati e
laureati nella fascia d’età tra 25 e 64 anni
erano in Italia rispettivamente pari al 34 e al
10 per cento del totale, contro medie del 41
e del 24 nei paesi dell’OCSE.

Anche la qualità dei risultati presenta
aspetti critici. A quindici anni gli studenti
italiani hanno accumulato un ritardo nel-
l’apprendimento della matematica equiva-
lente a un anno di scuola: secondo un’inda-
gine dell’OCSE, l’Italia figura al ventiseiesi-
mo posto su ventinove paesi. A questo difet-
to di efficacia se ne aggiunge uno di equità:
la variabilità nei livelli di apprendimento dei
quindicenni colloca il nostro paese al venti-
treesimo posto dell’OCSE; il successo scola-
stico nella scuola superiore e all’università è
fortemente correlato
alle condizioni della
famiglia di provenien-
za.

La gravità del ritar-
do ci impone di guar-
dare all’esperienza di
altri Paesi europei,
quali Svezia, Finlan-
dia, Regno Unito, che
hanno sperimentato
strumenti per miglio-
rare il rendimento del
sistema di istruzione e
di ricerca, rafforzan-
dola competizione fra scuole e fra univer-
sità; prima ancora che maggiori spese,oc-
corrono nuove regole che premino il merito
di docenti e ricercatori.

La produttività dei servizi è essenziale
per la crescita dell’economia. Essi rappre-
sentano nei Paesi dell’OCSE oltre il 70 per
cento del valore aggiunto; sono utilizzati
nella produzione di tutti gli altri settori. So-
no più diffuse nel terziario rendite monopo-
listiche che mantengono alti i prezzi, osta-
colano l’innovazione e la produttività, depri-
mono la competitività del sistema.

Le imprese di produzione e distribuzione
dei servizi di pubblica utilità erano in Italia
interamente di proprietà pubblica ancora
alla metà degli anni novanta. L’ampia priva-

tizzazione che le ha coinvolte ha contribuito
a ridurre il debito pubblico in rapporto al
prodotto. La liberalizzazione di questi mer-
cati non ha progredito in ugual misura. La
gestione delle reti,l’ampliamento del novero
dei fornitori sono problemi ancora larga-
mente irrisolti. Nei servizi pubblici locali la
stessa privatizzazione ha fatto pochi passi
avanti; la liberalizzazione manca quasi del
tutto, tanto che la gestione può essere affi-
data senza gara a società pubbliche o miste.
Le Amministrazioni locali detengono anco-
ra il controllo di molte imprese operanti
nella fornitura di servizi pubblici. In taluni
casi ambiscono ad ampliare la gamma dei
servizi offerti, innescando fenomeni di ri-
pubblicizzazione.

Ostacoli alla concorrenza derivano anche
da normative restritti-
ve che, in più settori,
danneggiano la gene-
ralità dei consumatori
e dei lavoratori.

Nel commercio al
dettaglio, il numero
medio di dipendenti
delle imprese è circa la
metà di quello dell’a-
rea dell’euro. La fram-
mentazione pesa sul-
l’efficienza;rallenta l’a-
dozione delle nuove
tecnologie, fonte im-

portante di crescita della produttività del
settore in altri Paesi. La legge di riforma del
1998, nel liberalizzare l’apertura dei piccoli
esercizi, ha demandato alle Regioni il potere
di regolamentare l’apertura sul territorio di
quelli più grandi. Non tutte hanno colto
l’occasione per liberalizzare. Nelle regioni
dove si sono adottati criteri più restrittivi,
efficienza produttiva e diffusione delle nuo-
ve tecnologie ne sono risultate frenate, a
scapito dei consumatori e della stessa cre-
scita dell’occupazione nel settore.

La direttiva europea sui servizi, in corso
di approvazione, potrà dare solo un impulso
modesto alla concorrenza. L’onere di intra-
prendere politiche di liberalizzazione più
decise rimane affidato principalmente alle
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scelte discrezionali dei Governi nazionali.
L’Italia ha tutto da guadagnare dall’avviarsi
con decisione lungo questa strada.

Il sistema giuridico e amministrativo in-
fluenza significativamente i costi e la com-
petitività delle imprese. In Italia esso è stato
a lungo indifferente alle ragioni del merca-
to. In una graduatoria della Banca Mondiale
relativa alle procedure burocratiche e am-
ministrative connesse con l’attività di impre-
sa, l’Italia occupa la settantesima posizione,
penultima fra i Paesi dell’OCSE.

Dalla metà degli anni novanta sono stati
realizzati interventi di semplificazione am-
ministrativa e di miglioramento della rego-
lamentazione. I risultati conseguiti sono sta-
ti parziali. Lo scostamento tra definizione
formale delle misure e loro concreta appli-
cazione resta un problema generale dell’or-
dinamento italiano.

La recente riforma del diritto fallimenta-
re ha introdotto strumenti volti a favorire
una più precoce emersione dello stato di cri-
si e una rapida ristrutturazione di imprese
in temporanea difficoltà; ha snellito e am-
modernato le procedure di liquidazione. Es-
sa si applica tuttavia solo a una metà circa

delle imprese; in particolare, è ampia la fa-
scia esclusa dalla possibilità di beneficiare
della liberazione dei debiti residui al termi-
ne della procedura. Non è stata modificata
la disciplina penale, ispirata a una concezio-
ne punitiva del fallimento.

Molto resta da fare sul versante generale
dell’applicazione del diritto, né questa è la
sede per indicare correttivi, che possono es-
sere cercati nell’esperienza di altri Paesi. Le
riforme attuate negli ultimi quindici anni
per accelerare i tempi della giustizia civile
non hanno prodotto i risultati attesi. La lun-
ghezza dei procedimenti civili è ancora as-
sai maggiore che negli altri Paesi europei; la
durata di una procedura di recupero crediti
è in Italia cinque volte quella media dell’OC-
SE. Confronti internazionali mostrano che
in Italia il numero di magistrati e funzionari
amministrativi e la spesa pubblica per la
giustizia sono paragonabili, in rapporto alla
popolazione, a quelli di Paesi simili al no-
stro per dimensione e tradizione giuridica.

Nel campo fiscale interventi sulla chia-
rezza della normativa e delle sue modalità
di applicazione riducono il contenzioso e
garantiscono alle imprese un quadro più
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certo entro cui operare. L’adempimento de-
gli obblighi fiscali e contributivi risente ne-
gativamente del frequente ricorso a condoni
e sanatorie;dal 1970 al 2004 soltanto due
esercizi finanziari non sono stati coperti da
simili provvedimenti.

Rilancio dello sviluppo dell’economia na-
zionale e riduzione dei divari territoriali so-
no obiettivi complementari. Azioni che inci-
dano sulla struttura produttiva, in particola-
re sui processi di crescita dimensionale del-
le imprese e di riorientamento della loro
specializzazione produttiva,servono a en-
trambi i fini; apportano anzi un beneficio
maggiore all’economia del Mezzogiorno,
che soffre dei mali nazionali in misura ac-
centuata, segnatamente nei servizi pubblici,
nelle infrastrutture, ma anche nella tutela
della legalità, nell’ordine pubblico.

Politiche specifiche di incentivazione del-
le imprese possono essere d’aiuto,ma la loro
utilità non va sopravvalutata. Esse compor-
tano costi di gestione, possibili distorsioni
allocative, rischi di usi impropri,soprattutto
se basate su meccanismi non automatici. Lo
stesso beneficio di stimolo degli investimen-
ti, pur maggiore per le imprese meridionali,
è modesto in rapporto alle risorse impiega-
te. Secondo le indagini della Banca d’Italia
un quinto delle imprese industriali del Mez-
zogiorno ha ricevuto nel 2005 incentivi pub-
blici; quasi un quarto nel resto d’Italia; per
le imprese meridionali i maggiori investi-
menti attivati non raggiungono il 30 per
cento dei fondi distribuiti; sono circa il 10
per cento per quelle del Centro-Nord.

Un ridimensionamento del sistema dei
trasferimenti alle imprese libererebbe risor-
se per altre priorità di spesa e per il conteni-
mento della pressione fiscale. Di contro,
pensare di forzare finanziariamente la cre-
scita del Sud assegnando alle banche com-
piti impropri rischia di riproporre esperien-
ze che si sono già dimostrate dannose in
passato, sia per l’economia del Mezzogior-
no,sia per la stabilità e l’efficienza del siste-
ma bancario.

Il sistema finanziario meridionale ha
compiuto importanti progressi nell’ultimo
decennio, soprattutto nella qualità e nell’ef-

ficienza dell’offerta bancaria, anche grazie
all’intervento degli intermediari del Centro-
Nord. Al netto del rischio, il divario nel co-
sto del credito fra Sud e Centro-Nord si è
quasi annullato. Restano ritardi nella diffu-
sione tra le famiglie meridionali degli stru-
menti finanziari più avanzati, nello stesso
utilizzo dei servizi bancari.Banche e istitu-
zioni finanziarie hanno nel Mezzogiorno un
forte potenziale di crescita.

Una finanza per lo sviluppo

I mercati dei capitali
I fondi raccolti dalle imprese direttamen-

te sul mercato,sotto forma di obbligazioni o
azioni quotate, rappresentano in Italia solo
il17 per cento delle loro fonti di finanzia-
mento, circa un quarto in meno rispetto a
Francia e Germania; la quota supera il 40
per cento negli Stati Uniti, sfiora il 50 nel
Regno Unito. La dimensione della borsa, in
rapporto a quella dell’economia, è netta-
mente inferiore alla media dei Paesi avanza-
ti.

Lo sviluppo dei mercati è necessario per
la crescita delle imprese, così come quest’ul-
tima è la base su cui il primo si fonda. I
mercati svolgono un ruolo cruciale nella
mobilizzazione delle risorse finanziarie. Le
famiglie italiane dispongono nel complesso
di una ricchezza finanziaria elevata in rap-
porto al prodotto interno lordo, anche ri-
spetto agli altri maggiori Paesi europei.Pur
se il comportamento dei risparmiatori è
cambiato negli ultimi anni, la diversificazio-
ne del portafoglio delle famiglie è ancora li-
mitata, con un sacrificio in termini di equi-
librio tra rendimento dei risparmi e prote-
zione dal rischio. Mercati finanziari più am-
pi, efficienti, ben regolati consentiranno di
favorire l’evoluzione in corso,a beneficio
delle famiglie,delle imprese, degli stessi in-
termediari.

La quotazione in borsa segna nella vita di
un’impresa l’avvio di un percorso verso una
struttura finanziaria più salda, anche in vi-
sta di un salto dimensionale: con una quota
più elevata di debito obbligazionario, spesso
con un minor costo dello stesso credito ban-
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cario. Ma il timore di perdere il controllo
dell’impresa e gli oneri connessi con gli ob-
blighi di trasparenza delle società quotate,
anche nei riflessi di natura fiscale, costitui-
scono per molti imprenditori una remora al-
la quotazione.La regolamentazione deve
perseguire un equilibrio tra la tutela dell’in-
vestitore e la minimizzazione dei costi per le
imprese.All’imprenditore spetta apprezzare
le opportunità offerte dalla quotazione in
borsa, che nulla toglie alla sua passione, alla
sua creatività; che può anzi rappresentare,
in alcuni delicati momenti di transizione,un
compromesso tra mantenere l’intero capita-
le nelle proprie mani, sacrificando le oppor-
tunità di crescita, e rinunciare totalmente al
controllo.

Per lo sviluppo dei mercati è necessaria
una tutela rapida ed efficace degli azionisti
di minoranza nei confronti di comporta-
menti opportunistici o non trasparenti. Ol-
tre che sulle norme, di rango primario e se-
condario, e sulla loro applicazione da parte
delle autorità di vigilanza, la prevenzione
deve poter contare sull’iniziativa autonoma
degli operatori del mercato:banche, società
di rating,investitori. È ampio lo spazio per
l’autoregolamentazione e per l’attivismo de-
gli azionisti

Se tale spazio è sfruttato in Italia solo in
parte, questo si deve anche allo scarso peso
degli investitori istituzionali. La loro voce,
altrove forte e pressante, è da noi flebile. La
loro presenza contribuisce al vaglio della
qualità della conduzione delle imprese, alla
tutela delle minoranze, alla corretta gestio-
ne dei conflitti d’interesse;accresce lo spes-
sore del mercato e la sua efficienza allocati-
va; favorisce il collocamento del capitale di
rischio e la diffusione di passività finanzia-
rie a lungo termine. Dove il loro ruolo è
maggiore, la dimensione media delle azien-
de che fanno ingresso in borsa è più conte-
nuta.

I fondi pensione, in particolare, hanno in
Italia grandi potenzialità di espansione. Nei
sistemi finanziari più avanzati essi costitui-
scono uno dei principali investitori in azioni
quotate. Negli Stati Uniti detengono circa
un quinto del capitale di borsa, corrispon-

dente a circa un terzo del prodotto lordo; in
Italia la quota è prossima a zero. Le attività
finanziarie gestite dai fondi pensione am-
montano al 2,1 per cento del PIL; quelle dei
fondi di nuova istituzione allo0,8.

Un’accelerazione è necessaria. Il grado di
copertura fornito dalla previdenza pubblica
scenderà nei prossimi decenni per effetto
delle riforme introdotte negli anni scorsi; il
rapido sviluppo della previdenza comple-
mentare è essenziale per fornire redditi ade-
guati alle future generazioni di pensionati.

Alle contribuzioni dei lavoratori si dovrà
aggiungere l’utilizzo del flusso di risorse ora
accantonate per il trattamento di fine rap-
porto (TFR), che per il settore privato am-
monta a circa 1,5 punti percentuali del PIL
all’anno. I vantaggi per i lavoratori possono
essere rilevanti. Un maggiore investimento
in azioni innalzerebbe il frutto del rispar-
mio previdenziale: nel periodo lungo il ren-
dimento delle azioni ha largamente supera-
to quello delle obbligazioni e la crescita del
reddito nominale;è stato molto maggiore, in
media, del rendimento del TFR.

Per i lavoratori il TFR ha fino a oggi rap-
presentato una forma di risparmio precau-
zionale, dal rendimento modesto ma certo,
che si affiancava in caso di perdita del lavo-
ro alla tutela offerta dagli ammortizzatori
sociali, spesso carente. Vanno ricercate le
modalità con cui assicurare ai lavoratori
adeguati margini di flessibilità nell’utilizzo
delle risorse accantonate e un appropriato
contenimento del rischio.

Quanto alle imprese, sgravi contributivi
quali quelli annunciati compenserebbero
ampiamente la perdita di un canale di fi-
nanziamento a costi inferiori a quelli di
mercato.

Lo sviluppo della previdenza integrativa
richiede che sia promossa la piena concor-
renza fra tutte le istituzioni finanziarie e sia
garantita la libertà di scelta da parte dei la-
voratori. Dimensioni idonee dei fondi e
maggiore trasparenza delle condizioni devo-
no contribuire al contenimento dei costi.

Allo stesso tempo è necessario fornire ai
lavoratori chiare informazioni circa la pen-
sione pubblica di cui disporranno in futuro.
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Secondo dati dell’indagine della Banca d’Ita-
lia sui bilanci delle famiglie, un terzo degli
occupati non è in grado di valutare l’ade-
guatezza della propria pensione.

L’esperienza di altri Paesi indica che l’e-
spansione dei fondi pensione è cruciale an-
che per lo sviluppo degli intermediari spe-
cializzati nel favorire la crescita delle impre-
se piccole e innovative. Negli anni fra il
2000 e il 2003 negli Stati Uniti i fondi pen-
sione hanno rappresentato il 42 per cento
dei flussi di finanziamento delle società di
venture capital, contro il 20 dell’area dell’eu-
ro e il 3 dell’Italia.

Un mercato di borsa spesso ed efficiente
consente agli operatori di private equity di
cedere le proprie partecipazioni attraverso
la quotazione delle imprese,con una moda-
lità di dismissione che,
oltre a tutelare mag-
giormente l’imprendi-
tore dal rischio di per-
dere il controllo, con-
ferisce trasparenza al
processo di valutazio-
ne.Crescita degli inter-
mediari specializzati,
maggior peso degli in-
vestitori istituzionali e
irrobustimento della
borsa si rafforzano a
vicenda.

L’ulteriore diffusio-
ne dei fondi comuni consentirebbe una
maggiore diversificazione dei rischi nei por-
tafogli delle famiglie,migliorerebbe il fun-
zionamento dei mercati finanziari. La com-
petitività dei fondi italiani risente di svan-
taggi fiscali rispetto a operatori esteri; è nel-
l’interesse dello sviluppo della nostra indu-
stria finanziaria rimuoverli.

La Banca d’Italia semplificherà la norma-
tiva di vigilanza. Si abbrevieranno i tempi di
accesso al mercato, ampliando le ipotesi di
approvazione rapida o automatica dei rego-
lamenti dei fondi. Sarà assicurata la massi-
ma autonomia operativa dei fondi speculati-
vi e riservati a investitori qualificati, caratte-
rizzati da elevati importi minimi delle quo-
te.

Lo sviluppo dei fondi comuni potrebbe
avvantaggiarsi anche di un’evoluzione della
struttura del settore. L’attuale assetto di go-
vernance delle società di gestione del rispar-
mio è basato sull’integrazione tra produzio-
ne e distribuzione dei prodotti finanziari e
sul ruolo centrale dei gruppi bancari e assi-
curativi. Tale modello ha consentito al setto-
re, in una fase iniziale, di crescere rapida-
mente. Oggi rischia di segmentare di fatto il
mercato; ne riduce l’efficienza;ne frena l’ul-
teriore crescita qualitativa e dimensionale,
impedendo il pieno sfruttamento delle forti
economie di scala nell’asset management.

Per volumi di scambi e costi di transazio-
ne la piazza finanziaria italiana ha fatto re-
gistrare negli ultimi anni rilevanti progres-
si.La liquidità del mercato e il suo spessore

potranno ulteriormen-
te aumentare se verrà
accelerata la realizza-
zione dei programmi
di federazione con al-
tri sistemi europei,sal-
vaguardando i vantag-
gi informativi del mer-
cato nazionale.

La direttiva europea
sui mercati finanziari
ha posto le basi perché
il processo di integra-
zione rafforzi la con-
correnza fra mercati

regolamentati e sistemi gestiti da interme-
diari. Questi benefici rischiano però di esse-
re vanificati se permangono barriere all’ac-
cesso ai servizi di compensazione e regola-
mento, e difformità normative e tecniche.
La definizione di ulteriori norme comuni
potrebbe mirare a evitare discriminazioni
nell’accesso degli operatori e a creare un
quadro armonizzato di regolamentazione e
supervisione, che assicuri parità concorren-
ziale, tutela degli investitori, stabilità siste-
mica.

Le banche
Il sistema bancario italiano è solido. Ne-

gli ultimi anni la qualità dei crediti è rima-
sta elevata, nonostante la debolezza dell’eco-

31



nomia reale; ha tratto beneficio dagli affina-
menti nelle tecniche di selezione della clien-
tela, ma anche dal trasferimento al di fuori
dei bilanci bancari di parte dei rischi di cre-
dito. La redditività dei gruppi bancari è mi-
gliorata: il rendimento del capitale ha rag-
giunto il 12 per cento,due punti in più ri-
spetto al 2004; nei principali gruppi è salito
di cinque punti, al 16,2 per cento.

L’ulteriore sviluppo, anche dimensionale,
delle banche, giova alla competitività del si-
stema finanziario, rafforza l’economia. Le
banche minori conservano un ruolo insosti-
tuibile nel finanziamento dei sistemi pro-
duttivi locali; la presenza di intermediari di
dimensione adeguata è necessaria per assi-
curare ampia disponibilità e basso costo dei
servizi più avanzati. La crescita, l’interna-
zionalizzazione delle imprese sono favorite
dalla crescita e dall’internazionalizzazione
delle banche.

Alle attività tradizionali le banche affian-
cano oggi in misura crescente quella di di-
stribuzione di una molteplicità di prodotti
finanziari. Questo incide sulla composizione
dei rischi. Il buon nome della banca, legato
alla correttezza dei comportamenti e alla
qualità dei prodotti venduti, anche se di ter-
zi, diventa un elemento cruciale per la com-
petitività e la stessa stabilità degli interme-
diari. Ai tradizionali rischi di credito e di
mercato, in parte trasferiti ad altri operato-
ri,si affiancano rischi di reputazione, legali,
operativi.

In questo contesto la puntuale osservan-
za delle norme, di adeguati standard opera-
tivi, dei principi deontologici ed etici costi-
tuisce un prerequisito per la sana e pruden-
te gestione degli intermediari. Vanno raffor-
zati i presidi volti a orientare la cultura
aziendale al rigoroso rispetto delle regole,
alla corretta gestione dei conflitti di interes-
se, alla conservazione del rapporto fiducia-
rio con la clientela. La Banca d’Italia ema-
nerà istruzioni perché le banche istituiscano
una specifica funzione di verifica della com-
pliance, cioè della conformità dei propri
comportamenti alle prescrizioni normative
e di autoregolamentazione.

Il codice etico che il Consiglio superiore

della Banca d’Italia ha stamani approvato
contiene una previsione in tal senso per il
nostro Istituto.

Altrettanto importante è il presidio costi-
tuito da una governance efficace.Soprattut-
to in presenza di assetti proprietari fram-
mentati, è necessario prevenire l’insorgere
di modalità di governo autoreferenziali.
Chiarezza nella ripartizione dei ruoli, effet-
tivo esercizio delle prerogative degli organi,
presenza di adeguati controlli, dialettica in-
terna, trasparenza dei comportamenti assi-
curano la corretta gestione, con una consa-
pevole assunzione dei rischi d’impresa.

La maggiore efficienza delle banche, l’in-
nalzamento del grado di concorrenza non si
sono ancora riflessi a sufficienza sui prezzi
e sulla qualità di alcuni servizi bancari.

I costi applicati dalle banche per la chiu-
sura dei conti hanno particolare rilievo per-
ché possono limitare la mobilità della clien-
tela ostacolando la concorrenza. Alla fine
del 2004, in coordinamento con l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, la
Banca d’Italia aveva avviato un’indagine di-
retta ad accertare modalità operative e costi
per la chiusura dei principali servizi bancari
e finanziari al dettaglio. Negli ultimi due an-
ni alcune banche hanno abolito le spese di
chiusura dei conti. Nella maggior parte dei
Paesi europei le banche non possono richie-
dere commissioni per l’estinzione del rap-
porto; in alcuni, come Regno Unito e Fran-
cia, codici di autoregolamentazione defini-
scono anche standard per assicurare l’effet-
tiva trasferibilità, in tempi certi, del rappor-
to e dei servizi ad esso associati. Gli ampi
dati raccolti nel corso dell’indagine sono il-
lustrati nel corpo della Relazione; il seguito
è ora di competenza dell’Autorità antitrust.

Il nuovo Accordo di Basilea introduce
principi fortemente innovativi nella regola-
mentazione bancaria. Il suo recepimento ri-
chiede una profonda revisione del corpo
normativo. Ne deriveranno semplificazione
della disciplina prudenziale,maggiore li-
bertà per gli intermediari, accresciuta flessi-
bilità del sistema bancario.

Criterio fondamentale diviene la valuta-
zione di tutte le forme di rischio con metodi
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quantitativi comuni, nonché una più precisa
correlazione dei requisiti patrimoniali con
l’entità dei rischi assunti. Le nuove regole
per la valutazione dell’adeguatezza patrimo-
niale e organizzativa delle banche sono ba-
sate sulle metodologie aziendali degli stessi
intermediari. Alla Vigilanza spetta verificare
l’attendibilità e il rigore dei metodi adotta-
ti;richiedere, all’occorrenza, correzioni e mi-
glioramenti. Si avrà un’interazione più arti-
colata fra la Vigilanza e le banche,ma saran-
no ridotti gli adempimenti richiesti per fini
regolamentari.

La diffusione su vasta scala di sistemi di
calcolo dei requisiti patrimoniali,sviluppati
all’inizio individualmente dalle maggiori
banche, ha reso accessibili a un’ampia gam-
ma di intermediari tecniche adeguate, an-
che attraverso forme consortili. I metodi di
calcolo più avanzati saranno peraltro utiliz-
zati inizialmente solo da alcuni tra i mag-
giori gruppi. Nel mercato si troveranno a
operare banche con metodologie di valuta-
zione del credito di diversa complessità. La
Vigilanza è impegnata a verificare che da
metodi diversi di selezione della clientela
non scaturiscano arbitraggi normativi e fe-
nomeni di selezione avversa.

Il sistema della ponderazione dei rischi e
il trattamento particolare accordato ai pre-
stiti di importo contenuto fanno sì che la
nuova normativa non comporti restrizioni
del credito o aggravi di costo per le imprese
di minore dimensione.

Le nuove regole, accrescendo il ruolo di
strumenti di supervisione flessibili e orien-
tati al mercato e riducendo quello di minu-
ziose prescrizioni amministrative,accentua-
no e rendono ancora più incisivo il ruolo
della vigilanza ispettiva e cartolare.

Sempre con l’obiettivo di orientare la fi-
nanza alla ripresa della crescita dell’econo-
mia, è intenzione della Banca d’Italia pro-
porre al Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio una revisione della di-
sciplina delle partecipazioni di banche nelle
imprese non finanziarie. La regolamentazio-
ne verrebbe allineata a quella comunitaria,
superando i vincoli ora stringenti e preve-
dendo altresì rigorosi presidi in materia di

governance per assicurare la stabilità degli
intermediari nonché una gestione traspa-
rente e corretta dei conflitti di interesse.

Riguardo all’autorizzazione all’acquisto
di partecipazioni di controllo nelle banche,
sarà abolito l’obbligo di comunicare il pro-
getto all’organo di vigilanza prima che esso
venga proposto al Consiglio di Amministra-
zione.

Trainata dalla moneta unica e dalla pro-
gressiva armonizzazione regolamentare,
l’integrazione dei mercati bancari europei
riceve impulso dall’evoluzione dell’ambiente
competitivo. Vi contribuisce lo sviluppo del
credito al consumo e più in generale dei
prodotti per le famiglie, caratterizzati da
una progressiva standardizzazione nel dise-
gno e nella tecnologia. La loro distribuzione
su larga scala ne risulta incentivata; il valore
delle reti distributive esistenti ne è accre-
sciuto. L’Italia, dove le famiglie hanno un li-
vello contenuto di indebitamento e attività
finanziarie ancora non molto diversificate,
costituisce un mercato attraente.

Nell’ultimo decennio, anche in seguito al-
le ristrutturazioni avvenute all’interno dei
mercati nazionali, i principali gruppi banca-
ri europei hanno raggiunto livelli di profitto
elevati. Dispongono ora delle risorse per
estendere in misura significativa la propria
attività oltre i confini nazionali. La crescita
delle principali banche italiane ha ridotto la
distanza che le separa dalle altre grandi
banche europee.Ma il divario non è scom-
parso; il processo deve continuare.

Nel 2005 hanno avuto luogo, come è no-
to, importanti acquisizioni di due banche
italiane da parte di gruppi esteri, e di ban-
che estere da parte di un gruppo italiano. Il
grado di internazionalizzazione del nostro
sistema bancario si è così fortemente innal-
zato, allineandosi a quello tipico dei mag-
giori Paesi dell’area dell’euro. Il peso degli
istituti di proprietà estera sul totale dell’atti-
vità delle banche con sede in Italia è salito
dall’8 al 14 per cento; l’analoga quota assu-
me valori compresi fra il 10 e 1’11 per cento
in Francia, Germania, Spagna; è il 14 per
cento in Olanda. Per il complesso dei primi
cinque gruppi bancari italiani, le attività
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estere sono passate dall’11 al 41 per cento
dell’attivo, valore simile a quello corrispon-
dente degli altri Paesi citati. L’incremento è
tutto dovuto a un’unica acquisizione.

La diffusione di gruppi bancari multina-
zionali in Europa richiede una vigilanza
esercitata congiuntamente da organismi di
Paesi diversi, secondo principi fissati a livel-
lo europeo che assegnano una funzione di
coordinamento all’autorità di vigilanza della
capogruppo. Sono state create strutture per-
manenti, i collegi di supervisione, per rac-
cordare l’attività di vigilanza sui gruppi
multinazionali. La Banca d’Italia ha sotto-
scritto specifici accordi con le autorità tede-
sche e ha assunto contatti con quelle di nu-
merosi altri Paesi europei, allo scopo di or-
ganizzare forme di cooperazione concer-
nenti gruppi italiani
con presenza di rile-
vanza sistemica in al-
tri Paesi, o viceversa.
La cooperazione ri-
guarda anche la con-
vergenza delle prassi
di vigilanza, per assi-
curare omogeneità di
applicazione alle unità
di un gruppo dislocate
in diversi paesi.

La legge per la tute-
la del risparmio ap-
provata nel dicembre
2005 persegue l’obiettivo di rafforzare la
protezione dei risparmiatori e di innalzare il
grado di trasparenza dei mercati, con nor-
me che incidono sulla disciplina degli ope-
ratori, sulle relazioni tra gli intermediari e
la clientela,sull’assetto delle autorità di con-
trollo.

Per quest’ultimo aspetto, la riforma si
ispira al principio di ripartire le competenze
in base alle finalità. Si inscrivono in tale
orientamento il trasferimento delle funzioni
antitrust nel settore bancario all’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato, e l’at-
tribuzione alla Consob di nuovi compiti di
regolamentazione e controllo sull’offerta dei
prodotti finanziari di banche e assicurazio-

ni. Il modello della vigilanza per finalità of-
fre benefici in termini di specializzazione
dei controlli,speditezza del processo decisio-
nale, trasparente identificazione delle re-
sponsabilità delle autorità rispetto alle fina-
lità assegnate e all’esercizio dei poteri attri-
buiti.

La Banca d’Italia aveva già raggiunto ac-
cordi con Isvap e Consob per la vigilanza
sui conglomerati finanziari. È ora pronta a
tutte le intese che si renderanno necessarie
nel nuovo quadro normativo. Per le materie
che interessano le competenze di più auto-
rità, è auspicabile che si ponga mano alla
semplificazione di alcune soluzioni tecniche
individuate dalla legge, in particolare per
quanto riguarda l’artificiosa riconduzione a
un atto unico dei distinti provvedimenti au-

torizzativi in materia
di concentrazioni ban-
carie. La collaborazio-
ne tra autorità è essen-
ziale per il migliore
esercizio della discre-
zionalità amministra-
tiva e per contenere i
costi della supervisio-
ne a carico dei soggetti
vigilati.

Queste mie conside-
razioni finali si sono
aperte con le parole
“tornare alla crescita”.

Oggi è questa la priorità assoluta della poli-
tica economica italiana: proprio come l’en-
trata nell’Unione monetaria lo fu dieci anni
fa. Preservando la stabilità a duro prezzo
acquisita, si deve ritrovare la via dello svi-
luppo. Le azioni da intraprendere, incluse le
misure per il risanamento della finanza
pubblica, divenuto imperativo, devono esse-
re vagliate in primo luogo sotto questo pro-
filo.

Il raggiungimento di questo obiettivo ri-
chiede consenso sul disegno del futuro,con-
cordia sull’azione nel presente. Ci sia di in-
coraggiamento la consapevolezza che il Pae-
se nella sua storia ha saputo rispondere a
sfide ben più drammatiche.
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Bianca Iamorta

Il ruolo del Parlamento 
dalle origini ai nostri giorni 

Nozioni introduttive

I l Parlamento è negli Stati moderni con
struttura democratica un organo istituzio-
nale fondamentale a base rappresentativa,

che esercita in posizione di indipendenza ri-
spetto agli altri poteri (esecutivo e giuridi-
ziario), dello Stato, e, spesso, con una pre-
minenza più o meno forte ed effettiva nei
confronti del potere esecutivo, il potere legi-
slativo e le funzioni di controllo e di indiriz-
zo politico.

Sebbene il termine parlamento sia diffu-
so in Europa da più di un millennio e, in
realtà, era già in uso nell’XI secolo nelle sue
varianti latina (parlamentum) e volgare
(parlament, parliament), il Parlamento, qua-
le noi lo conosciamo oggi e quale lo si cono-
sce da circa tre secoli, con il suo complicato
corredo di procedure elettorali, di compe-
tenze decisionali, di pratiche deliberative e
di rapporti con altri organi dello Stato, è un
istituto tipicamente moderno.

Note storiche

Ai fini di un’analisi storica del Parlamen-
to occorre risalire al Medioevo.

Infatti, già in pieno Medioevo era consue-
tudine che i monarchi si avvalessero di un
consiglio – la cosiddetta “curia regis” – per
svolgere la loro attività di governo, cui par-
tecipavano i loro collaboratori più stretti, i
loro dignitari, consiglieri e servitori.

Progressivamente, però, le dimensioni

del Consiglio si allargarono e inclusero nuo-
vi componenti. Fu così che in alcune parti-
colari e solenni circostanze i monarchi pre-
sero l’abitudine di adunare a corte e intorno
a sé, in assemblee più vaste “i meliores et
maiores terrae”, ovvero l’aristocrazia feuda-
le, l’alto clero, la bassa nobiltà, le magistra-
ture più elevate, ma anche le élites cittadine.

Successivamente, in epoca post-medioe-
vale, le monarchie dovettero soddisfare
un’esigenza fondamentale, che era quella di
coinvolgere la popolazione, o meglio quella
parte di essa che aveva una qualche rilevan-
za politica.

Ciò non implicava ancora il riconosci-
mento, da parte del monarca, di una qual-
che soggettività politica collettiva. Tuttavia,
una volta ampliata, la “curia regis”, quan-
tunque seguitasse a dipendere per la sua
convocazione e la sua attività dalla volontà
esclusiva del re e dai suoi calcoli di conve-
nienza, diveniva curia generale o solenne,
colloquio, consiglio, e, magari, anche “par-
lamentum” e “magnum parlamentum”.

In realtà non si trattava ancora di un or-
gano collegiale, dotato di funzioni giudizia-
rie o legislative, ma era pur tuttavia un’adu-
nanza ampliata del Consiglio del re, cui con-
correvano singoli e collettività, i quali segui-
tavano ad intrattenere con il re un rapporto
che non era di mera sottomissione, ma era
appunto tipicamente feudale, dunque perso-
nale e implicante fedeltà, collaborazione re-
ciproca, consiglio e aiuto.

Lungi dal deliberare e dal rappresentare
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in senso moderno, codeste assemblee erano
intese in primo luogo a conferire solennità
particolare alle decisioni del sovrano.

Successivamente, man mano che il feu-
dalesimo decade, tale pratica di consultare –
consolidatasi e rafforzatasi nel frattempo –
verrà emancipandosi.

Seguì un processo di aggregazione e di
integrazione, che si protrasse per qualche
secolo.

In effetti, convocati
dal monarca, i baroni, i
prelati, ma anche i cava-
lieri ed i cittadini nota-
bili, erano progressiva-
mente sospinti a costi-
tuirsi in entità collettive
– i ceti, gli états, gli
Stände, le cortes ecc.
che, in quanto tali, inte-
ragivano con il re per il
tramite di rappresentan-
ti da loro espressi.

Da parte sua la no-
biltà feudale, insidiata
nei suoi poteri, cercava
nel parlamento uno
strumento che le per-
mettesse di resistere col-
lettivamente alle prete-
se, oltre che del monar-
ca, anche dei nuovi atto-
ri sociali emergenti, vale
a dire le borghesie citta-
dine.

Queste ultime non si
contentavano affatto dei
loro istituti di autogo-
verno urbano, bensì
aspiravano collettiva-
mente a far valere i pro-
pri interessi, e intervenire negli affari del re-
gno, a bilanciare e, se possibile, contrastare
le pretese dei ceti superiori.

Da ultimo, era interesse della monarchia
valorizzare l’elemento cittadino in contrap-
posizione a quello nobiliare, onde sottrarsi
alle sue pressioni e magari acquisire un ruo-
lo arbitrale e “super partes”.

Al processo di aggregazione si accompa-

gnò un secondo processo: quello di erosio-
ne.

In realtà, il rapporto tra il re e coloro che
egli convoca dinanzi a sé è destinato pro-
gressivamente a divenire più equilibrato.

Se è il monarca che comincia a convoca-
re adunanze solenni con i suoi vassalli e con
i suoi sudditti in genere, pian piano, coloro
che egli ha convocato non si accontentano

della convocazione, ma
crescono politicamente e
pretendono di essere ri-
conosciuti nella loro col-
legialità e nella loro auto-
noma soggettività politi-
ca, estorcendo un potere
che è dapprima condizio-
nante e, successivamente,
decisionale.

Come nasce il Parlamento
moderno

La fase dell’assolutismo
monarchico ha segnato la
nascita del Parlamento
moderno.

La collegialità, sancita
giuridicamente, diventerà
l’elemento caratteristico
delle assemblee degli sta-
ti, dei ceti, degli ordini,
dei corpi, le quali, a loro
volta corrispondono ad
un deciso mutamento
d’orizzonte: dall’organiz-
zazione medievale del po-
tere, alla costituzione
“per ceti” dello Stato o
della società.

Invero, venuti meno i
vincoli feudali, con il sorgere di nuove atti-
vità produttive e commerciali nelle città, nel
Basso Medioevo le trasformazioni che av-
vengono nella società investono la sfera po-
litica ed il modo di pensare alla sfera politi-
ca.

Forme nuove di azione solidale partono
proprio dai centri urbani, innanzitutto per
ragioni di autodifesa, innescando un movi-

36

Il Parlamento è 
negli Stati moderni

con struttura
democratica un

organo istituzionale
fondamentale a base

rappresentativa 
che esercita in
posizione di

indipendenza
rispetto agli altri
poteri dello Stato, 
il potere legislativo 

e le funzioni 
di controllo e 

di indirizzo politico



mento che è destinato ad aggregare in sede
politica quanti condividono la medesima
condizione sociale ed i medesimi interessi.

Si costituiscono cioè dei nuovi “potentes
collettivi”, dei corpi sociali organizzati, i
quali non solamente rivendicano con suc-
cesso il diritto ad autogovernarsi mediante
proprie assemblee, ma si contrappongono
collegialmente anche al potere del re, limi-
tandolo, come mai avevano potuto gli attori
con cui quest’ultimo interagiva in preceden-
za.

Mentre una nuova idea ed una nuova
simbologia del potere prendono forma, nuo-
ve istanze non più consultive, bensì rappre-
sentative e deliberative stanno vedendo la
luce, e in maniera meno incerta è possibile
classificarle come “parlamenti”, sia pure
pre-moderni.

Ciò che maggiormente qualifica la “costi-
tuzione per ceti” è il cosiddetto dualismo,
inteso non solo come opposizione, ma an-
che come collaborazione.

Tuttavia, in tale tipo di costituzione –
punto di passaggio decisivo verso lo Stato
moderno – manca l’unità del potere, ossia il
monopolio dei mezzi di coercizione.

Sancite giuridicamente le disuguaglian-
ze, che sono sociali e politiche, sotto forma
non di diritto, bensì di privilegi, il potere
politico si articola in due sfere magari so-
vraordinate, ma distinte: quella del principe
e quella dei ceti, la quale si esprime per il
tramite delle sue istanze rappresentative.

Ebbene, queste ultime non si limitano a
contenere il potere reale, ma sono aperta-
mente coinvolte nell’azione di governo.

Esercitano il potere a livello centrale, in
unione con il monarca, e lo esercitano an-
che a livello periferico. L’equilibrio non è
mai lo stesso.

Talora, in Francia, in Spagna e in alcuni
territori dell’Impero, fu il monarca ad avere
la meglio. Talaltro, ma in forme assai diver-
se, ed al termine di un complicato percorso,
prevalsero le assemblee cetuali: in Inghilter-
ra, dove nacque il primo parlamento moder-
no, in Europa orientale, in Scandinavia.

Si delineano due tipi di parlamento: il
parlamento tricamerale ed il parlamento bi-

camerale e, nel contempo, due modelli evo-
lutivi: l’uno orientato verso l’assolutismo,
l’altro che muove invece direttamente verso
il parlamentarismo.

Le tipologie e i modelli evolutivi si so-
vrappongono solo parzialmente.

Al modello bicamerale corrisponde il ca-
so inglese. Già nel XIII secolo da un lato vi
sono i magnati, laici ed ecclesiastici, i pari
del regno, in quella che si appresta a diveni-
re la Camera dei Lords, che è grosso modo
un’estensione del Consiglio del re, dal lato
opposto vi è quella che diverrà la Camera
dei Comuni, in cui siedono i rappresentanti
delle contee e dei borghi, della media e bas-
sa nobiltà, i cavalieri, o la “gentry” e la bor-
ghesia cittadina; dunque la popolazione nel
suo complesso tricamerale è, viceversa, la
formula che vige in Francia, dove, però, a
lungo andare l’assolutismo monarchico ha
ridotto i parlamenti a organi giudiziari: in-
fluenti e riottosi, non vi è dubbio, ed anche
decisi a provocare il collasso dell”Ancien
Régime”.

In linea di massima hanno carattere tri-
camerale le costituzioni dei territori dell’an-
tico Impero caralingio, bicamerale le altre.

I territori tedeschi hanno costituzioni tri-
camerali ad occidente e bicamerali ad orien-
te.

In Svezia si impone un modello a quattro
camere, in cui la partecipazione si estende
anche ai contadini.

Talvolta le assemblee di ceto si riunisco-
no contemporaneamente e in forma solenne
intorno al re, ma le finalità di tali adunanze
– spesso chiamate Stati Generali – sono sim-
boliche.

Inoltre, con le assemblee di ceto il ritmo
delle convocazioni si è fatto più regolare,
sebbene seguitino a dipendere dalla volontà
del sovrano.

In secondo luogo, la loro posizione si sta-
bilizza, così come si istituzionalizzano le
procedure di rappresentanza.

Da ultimo, le assemblee di ceto assumo-
no apertamente responsabilità decisionali
congiunte con il sovrano.

Quanto alle procedure di decisione, fer-
mo restando che gli Stati deliberano ciascu-
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no per proprio conto, non è senza fatica che
la regola di maggioranza si impone in quella
di unanimità.

Il processo di cambiamento avviato con
l’affermazione del “parlamento di ceti” è, in
realtà, una sorta di progressiva e multilate-
rale cessione di sovranità che depotenzia il
monarca ed è a favore dei ceti: dalla sfera fi-
scale all’attività legislativa, alle grandi svolte
della politica internazionale, della pace e
della guerra, non trascurando le questioni
dinastiche.

Ancor più sovente le assemblee di ceto
agiscono quali corti di giustizia.

Il Parlamento inglese ed il Parlamento francese
quali principali forme di Parlamento moderno

La Gran Bretagna può vantare una prio-
rità nella prospettiva del parlamentarismo
moderno.

Infatti, l’esempio del parlamento britan-
nico stabilisce una sorta di canone della
modernità politica destinato a durare per
quasi tre secoli.

In Inghilterra, la struttura socio-politica
è più avanzata di quella di altre nazioni
d’Europa.

A rafforzare il peso della Camera dei Co-
muni, in opposizione ai Lords, ha provvedu-
to la monarchia medesima, in “Epoca Tu-
dor” simbolicamente, elevandola insieme a
se stessa e ai Lords, a rappresentante del
“body politic” del regno. Alla monarchia,
che pure la convoca solo occasionalmente e
ne tarpa le ambizioni di controllo, la came-
ra bassa serve a contrastare l’aristocrazia
feudale e la Chiesa, ma anche ad aggregare
consenso intorno a sé, a creare l’immagine
di una collettività politica solidale con il so-
vrano.

Componente ancora straordinaria della
costituzione, i Commons riescono tuttavia
ad intraprendere dal XIV secolo una lenta e
lunga, ma inarrestabile marcia di avvicina-
mento.

A metà del 1300 eleggono uno “speaker”
che ne sanziona l’identità collettiva. Sotto i
Tudor erodono, seppure in maniera preca-
ria, la libertà di parola e dunque di opposi-

zione, predisponendosi sotto gli Stuart a en-
trare in conflitto con la monarchia, fino a
spingersi, insieme alla camera alta, a deci-
dere in merito all’esecuzione del re.

I Comuni, dopo la restaurazione Stuart,
torneranno accanitamente a disputare con il
re per ottenere pieno e irreversibile ricono-
scimento, fino alla sostituzione, da essi de-
cretata, di Giacomo II con Guglielmo d’O-
range.

All’indomani della “Glorions Revolution”
e alle soglie del secolo XVIII, sarà divenuto
impensabile governare l’Inghilterra prescin-
dendo dal parlamento.

Non solo, senza l’assenso del Parlamento
sarà vietato decidere il reclutamento di eser-
citi in tempo di pace e di levare imposte,
promuovendo compiutamente quello che
era stato in origine uno strumento di ascol-
to per il potere monarchico, poi divenuto un
ostacolo via via più arduo da scavalcare, a
nuovo fondamento del potere.

Dietro l’ambiguità della formula del
“King in Parliament” (che ha peraltro origi-
ni molto più antiche) – la quale istituisce un
intreccio di controllo e di bilanciamenti re-
ciproci tra re e parlamento, conferendo la
responsabilità di legiferare ad un curioso
organo bicefalo – sarà in ogni caso il parla-
mento medesimo – e in particolare la “Hou-
se of Commons” – a prendere il sopravven-
to, seppur lasciando nelle mani della corona
il potere esecutivo.

Ma ci vorrà ancora un secolo perché il
“Cabinet” assuma personalità autonoma,
perché la scelta dei ministri sia sottoposta
alla fiducia parlamentare e perché si richie-
da un vincolo di coerenza politica tra il go-
verno e il partito – Whigs o Tories che siano
– di volta in volta prevalente, affidando al
leader di tale partito il compito di coordina-
re, in qualità di “Premier” l’azione dell’ese-
cutivo e la condotta dei pubblici affari, es-
sendone altresì responsabile di fronte ai Co-
muni.

Tra il “Reform Act” del 1832 e quello del
1885, saranno in special modo gli aggiusta-
menti nella normativa elettorale a struttura-
re il regime parlamentare d’Oltremanica: è
grazie ad essi che si sgretola l’assetto oligar-
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chico sopravvissuto a due rivoluzioni – l’una
cruenta, l’altra pacifica – dove la grande
proprietà, aristocratica e la “gentry” ipote-
cavano la rappresentanza parlamentare. 

Sono tali riforme elettorali che cancella-
no l’anacronistica prevalenza dei collegi ru-
rali su quelli urbani, inizialmente assai me-
no numerosi, ma molto più popolati, insie-
me all’anomalia dei “borghi putridi” cui era
attribuito un seggio, ma in cui mancavano
gli elettori.

Progressivamente, abbassata in tal modo
la soglia della rappresentanza a beneficio di
nuovi gruppi sociali, veniva meno altresì
l’influenza sproporzionata che esercitava
sulle “House of Commons” anche la Corona,
con l’effetto di istituire un assetto via via più
democratico, culminante nella concessione
nel 1928 del diritto di
voto, attivo e passivo,
anche alle donne.

Quantunque non
abbia gran senso attri-
buirle una priorità sto-
rica in fatto di istitu-
zioni rappresentative,
la Gran Bretagna può
vantare una priorità
indiscutibile nella pro-
spettiva del parlamen-
tarismo moderno e
non a caso verrà pre-
sto elevata a modello.

L’esperienza britannica è segnata dalla
continuità, che, in una prima fase dà luogo
ad un dualismo paritario tra corona e parla-
mento, destinato in un lasso di tempo relati-
vamente breve a sciogliersi, non tanto a fa-
vore del secondo, quanto dell’esecutivo, che
nominalmente è sua emanazione, ma è in
pratica il suo “comitato direttivo”.

* * *

La vicenda del moderno parlamentari-
smo francese inizia invece con una rottura
rivoluzionaria, la cui radicalità senza prece-
denti non solo inaugura una condizione
d’instabilità politico-istituzionale che è de-
stinata a protarsi per un secolo e mezzo, ma

soprattutto configura un diverso monismo,
incentrato proprio sul parlamento.

Certo, la secolare instabilità istituzionale
francese è largamente compensata dalla
continuità tra un regime e l’altro del perso-
nale politico e ancor più di quello ammini-
strativo, così come vi sono alcuni principi di
fondo acquisiti una volta per tutte e pratica-
mente mai revocati.

Ciò che comunque maggiormente con-
traddistingue tale esperienza, anziché l’adat-
tamento progressivo, raccomandato a suo
tempo da Montesquieu, il quale immagina-
va una pacifica evoluzione dell’Ancien Régi-
me, è la terribile rottura iniziale da cui sca-
turisce, insieme alle astratte geometrie ra-
zionalistiche – quelle di Rousseau e di Con-
dorcert – cui si ispira ed al persistente pre-

giudizio favorevole al
parlamento e avverso
al potere esecutivo, de-
stinato a condizionar-
la per lunghissimo
tempo.

Evocato il “pouvoir
constituant” (potere
costituente) in capo al
popolo, l ’Assemblea
accantona il principio
della sovranità popola-
re caro a Rousseau e
istituisce la sovranità
della nazione, ravvi-

sando in quest’ultima un corpo collettivo,
nel quale si ritrovano le generazioni presen-
ti, passate, future e, quindi, rigorosamente –
ma non casualmente – distinto dagli indivi-
dui che costituiscono il popolo.

In tal modo la Nazione diviene il soggetto
politico abilitato a porre in essere la costitu-
zione quale “atto” per il tramite dell’Assem-
blea nazionale, alla quale per intero compe-
te il potere legislativo, mentre al re è attri-
buito il potere esecutivo, la facoltà di oppor-
re il veto (una volta) alla legislazione parla-
mentare, nonché il compito di nominare un
governo responsabile dinanzi a lui solo.

Per rendere ancora più netta la separa-
zione tra i due poteri, insieme alla premi-
nenza del legislativo, i ministri del re non
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avrebbero potuto essere scelti tra i banchi
del Parlamento, o li avrebbero dovuti ab-
bandonare al momento della loro nomina.

La supremazia dell’Assemblea - non per
nulla assoluta - valeva nei confronti del po-
tere esecutivo, ma trovava limiti rigorosi
nella costituzione medesima, la quale circo-
scriveva le possibilità d’urgenza dell’autorità
politica, nonché della “Dichiarazione dei di-
ritti dell’uomo e del cittadino” che l’aveva
preceduta.

Travolta dalla tempesta rivoluzionaria,
tale Costituzione lascerà il posto ad una se-
conda, e ancor più effimera carta, quella
giacobina e repubblicana del 1793, che in-
trodurrà provvisoriamente il suffragio uni-
versale, segnata in pari tempo da una preva-
lenza perfino più marcata del legislativo sul-
l’esecutivo: quella prevalenza cui verrà so-
vente imputata l’instabilità di fondo della
politica d’Oltralpe, testimoniata dal succe-
dersi di ben diciassette testi costituzionali, e
di molteplici episodi autoritari, falliti talora,
riusciti talaltra, e destinata a risolversi – al-
meno finora, giacché nulla è mai definitivo,
né definitivamente preferibile – con la Costi-
tuzione del 1958, la quale, almeno nelle
classificazioni degli studiosi, ha sostituito al
regime parlamentare un parlamentarismo
talmente corretto e attenuato, da venir defi-
nito semipresidenziale.

Parlamento e classe politica

Nelle democrazie contemporanee il par-
lamento costituisce quell’istituzione plurali-
sta nella quale – prescindendo dalla forma
di governo e dall’indirizzo politico dominan-
te – i soggetti capaci di esprimere e di arti-
colare le domande sociali propongono o co-
munque discutono le possibili soluzioni ai
problemi della collettività.

Tali soggetti però cambiano con i tempi, e
presentano caratteristiche mutevoli a secon-
da del modello rappresentativo, delle idee
prevalenti e del loro legame con la struttura
sociale. In realtà, il problema era sentito già
alla fine del XIX secolo, quando alcuni stu-
diosi si adoperavano a definire i concetti di
“classe di governo” o “classe politica” per poi

studiare il legame tra questo gruppo di élites
e le istituzioni della democrazia.

Tra questi, furono in particolare Gaetano
Mosca e Vilfredo Pareto a concentrarsi sulla
dimensione pubblica della classe politica,
scrivendo le pagine fondamentali di una
dottrina (la cosiddetta “teoria classica” delle
élites) che è alla base di molte successive
elaborazioni da parte degli scienziati della
politica del XX secolo.

I teorici classici delle élites non avevano
come obiettivo quello di comprendere la
centralità del parlamento per la classe poli-
tica: essi infatti svolgevano un compito più
astratto di interpretazione dei meccanismi
di formazione, circolazione e persistenza
delle stesse èlites, non disponendo, oltretut-
to, di un’osservazione empirica abbastanza
lunga per avanzare una teoria comparata su
questo nesso.

L’autore che invece sviluppò in modo ap-
profondito il collegamento tra rappresen-
tanza politico-parlamentare e classe di go-
verno fu Max Weber nello scritto “La politi-
ca come professione”.

In questo scritto Weber evidenziò il pro-
gressivo consolidamento di una classe poli-
tica caratterizzata dal legame finanziario
con la propria missione rappresentativa e di
comando.

Lo studioso tedesco mostrava lo sviluppo
di tale processo, ricostruendo l’evoluzione
nella mediazione degli interessi, e presenta-
va quelli che a suo modo di vedere erano i
rischi di una eccessiva materializzazione del
mondo politico.

Scarsamente sviluppati erano invece (e
sarebbero rimasti per decenni) i richiami
comparativi alla prospettiva della profesio-
nalizzazione politica.

Tuttavia, il ragionamento di Weber
avrebbe costituito il punto di ancoraggio
per le riflessioni dei successivi studiosi em-
piristi: il problema della rilevazione – misu-
razione del grado di professionalizzazione
politica all’interno di ogni gruppo di potere
rimaneva, infatti, al centro della discussione
teorica, per le ricadute in termini di legitti-
mità, capacità e responsabilità della classe
politica democratica.
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Nel secondo dopoguerra, con l’allargarsi
del panorama democratico, si sviluppa una
riflessione approfondita sui fattori che spie-
gano le trasformazioni di una significativa
porzione di classe politica che trova il pro-
prio ruolo naturale nell’esperienza parla-
mentare, apprendendo l’arte di rappresenta-
re e sviluppando le proprie ambizioni di lea-
dership politica. In questo quadro compara-
to possiamo identificare almeno tre dimen-
sioni analitiche che sono state percorse in
modo sistematico negli ultimi decenni.

La prima è rappresentata dalla trasfor-
mazione che ha portato il sistema di confe-
rimento, conferma e reiterazione dei ruoli
elettivi in un modello organico di “profes-
sionalizzazione politica” che vive sull’acqui-
sizione di uno status di “esposizione pubbli-
ca” permanente da parte di un determinato
gruppo di élites.

Tale ruolo si estrinseca tuttavia in una
varietà di modi, a seconda delle opportunità
offerte dal mercato politico e dal modello
istituzionale.

La stabilità e la circolazione all’interno
della classe politica e, quindi, all’interno del

ceto parlamentare, sono le tipiche variabili
dipendenti in questo approccio.

La seconda dimensione analitica è quella
incentrata sullo sviluppo di modelli di sele-
zione e reclutamento delle élites parlamen-
tari, fenomeni connessi al più generale svi-
luppo della classe politica, che però influen-
zano in modo particolare la configurazione
del personale elettivo e, quindi, il funziona-
mento dei parlamenti.

La presenza di un’élite legislativa più o
meno legata a delle organizzazioni partiti-
che di reclutamento, ed al consolidamento
di precise caratteristiche politiche (a detri-
mento di altre qualità come il legame con il
territorio o con le élites economiche e socia-
li), hanno infatti segnato l’evoluzione della
rappresentanza parlamentare.

La terza dimensione sviluppata nel con-
testo dello studio empirico del ceto parla-
mentare è quella dell’orizzonte strategico
degli eletti, la percezione del proprio ruolo e
la natura della “connessione elettorale”.

Questo filone di studi, originatosi nella
realtà americana dove la struttura di oppor-
tunità offerta ai protagonisti del sistema le-
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gislativo è molto complessa e l’autonomia
dei “singoli congressmen” tradizionalmente
elevata, è oggi sviluppato anche in altre de-
mocrazie.

La lettura che gli studiosi fanno delle va-
riabilità nei ruoli parlamentari, spesso pog-
giata sulla logica della scelta razionale, con-
duce ad un’ampia discussione sulla reale
consistenza dell’incentivo elettorale (la
semplice ricerca della rielezione) e, quindi,
a seconda dei casi, a valutazioni diverse cir-
ca i tipici fattori alla base di “clientele ro-
les” il forte rapporto con i gruppi di pres-
sione, con i partiti o con il territorio, oppu-
re relativamente ad altre variabili che deter-
minano lo sviluppo di ruoli incidentali o
istituzionali.

Come si strutturano i parlamenti democratici

Alla configurazione rappresentativa dei
parlamenti si connette la loro dimensione
strutturale, che già ai tempi di Tocqueville
mostrava una notevole variabilità.

Oggi, le articolazioni parlamentari sono
più che mai “diverse”, le une rispetto alle al-
tre, e da tale diversità di strutture discende
una altrettanta differenziata interpretazione
di attività sempre più complesse e multifun-
zionali.

Il secondo elemento critico che contrad-
distingue l’organizzazione parlamentare è
quello delle modalità di strutturazione inter-
na dell’organo rappresentativo.

Nell’era democratica, il problema si con-
figura con la scelta tra una esecuzione “cen-
tralizzata” delle funzioni parlamentari, che
sfrutta la legittimità e la completezza del
plenum, o il trasferimento di alcuni obiettivi
istituzionali ad articolazioni interne, dotate
di specifiche competenze sui rispettivi setto-
ri decisionali.

Occorre altresì considerare le modalità di
strutturazione del vertice istituzionale nei
parlamenti.

Tale elemento, relativamente di minore
importanza nelle analisi comparate, appare
oggi particolarmente rilevante se si pensa
che le caratteristiche strutturali tipiche del
parlamentarismo democratico (la perma-

nenza e il pluralismo) possono contribuire
ad un’effettiva funzionalità istituzionale sol-
tanto grazie ad una capacità di gestione del-
l’aula, delle sue regole e della sua agenda, da
parte di una leadership che, in virtù della
natura assembleare di tali organi, non può
essere che interna a essi.

Un ulteriore elemento fondamentale, ne-
cessario per capire come operano i parla-
mentari, è rappresentato dalle modalità di
organizzazione che si danno i soggetti poli-
tici all’interno delle assemblee.

Nel mondo dei parlamenti democratici
tale organizzazione risponde alla necessità
di rappresentare i partiti che si fanno carico
di semplificare la complessità del plurali-
smo sociale.

Tuttavia, tale intermediazione si risolve
in modalità molteplici, determinate dal tipo
di organizzazione, dalla forza dei partiti,
dalle regole e dalle prassi parlamentari.

Il formato rappresentativo: la dimensione
bicameralismo - unicameralismo

Il tentativo di spiegare la variabilità che
connota la struttura interna delle istituzioni
collocabili nella categoria dei parlamenti
democratici non è nuovo né recente.

Un problema cruciale, dai tempi di Wal-
ter Bagehot, è stato infatti capire come la
diversa configurazione del parlamento pos-
sa aiutare a svolgere al meglio (e coerente-
mente rispetto alla teoria democratica che
sottende alla costituzione materiale) le fun-
zioni dell’istituzione rappresentativa.

L’analisi formale ha ricondotto l’aspetto
dell’articolazione strutturale del parlamento
democratico ad una distinzione: quella tra
bicameralismo e monocameralismo, che co-
stituirebbe la conseguenza della scelta, ope-
rata in molti Paesi, di semplificare il parla-
mento “ottocentesco”, strutturato su più
bracci distinti, facendo venire meno la com-
ponente a base non elettiva popolare o co-
munque la camera alta.

In realtà, gli studi empirici hanno messo
in luce alcuni problemi presentati da questa
tassonomia, sia in termini di mutua esclusi-
vità ed esaustività, sia per l’eccessiva varian-
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za rimasta all’interno della categoria del “bi-
cameralismo”.

Come dobbiamo considerare i diversi bi-
cameralismi che si oppongono ancora alla
struttura “semplice” a camera unica?

Il comune denominatore all’interno di
questo gruppo risiede nella scelta, prevalsa
in un certo numero di sistemi, di non accet-
tare la tesi della obsolescenza del bicamera-
lismo classico e, quindi, ribadire una strut-
tura parlamentare basata su due organi se-
parati.

Tale scelta può sembrare minoritaria
guardando alla totalità dei parlamenti di og-
gi, essendo circoscritta a meno di un terzo
dei sistemi politici.

Tuttavia, Massicotte mostra che il trend
di semplificazione dei parlamenti si è inter-
rotto negli ultimi venti anni, e Liyphart ri-
corda che il rapporto tra le due modalità
(bicamerale – unicamerale) si rovescia al-
l’interno del ristretto gruppo delle democra-
zie stabili: ben 23 dei 36 regimi democratici
descritti nel libro del politologo olandese
hanno infatti un parlamento bicamerale.

A tal punto ci si pone una domanda: qua-
li motivi spingono ancora oggi a duplicare
gli organi rappresentativi compresi nella no-
zione di parlamento democratico?

Come evidenziano i dati, l’adozione di
una formula unicamerale riguarda i Paesi
dalle dimensioni più piccole e connotati da
omogeneità politico-culturali.

Tuttavia, i motivi per rimanere ancorati
alla dimensione bicamerale sono diversi e
molto più specifici rispetto alla primitiva fi-
nalità di considerare “pezzi” distinti di citta-
dinanza.

Guardando alla colorata schiera dei bica-
meralismi correnti, si è soliti iniziare l’esa-
me partendo da quei sistemi che si riallac-
ciano invece alla tradizione ottocentesca,
dove le “camere alte” detenevano una fun-
zione più o meno marcata di freno conser-
vatore alle istanze sollevate dall’assemblea
democratica.

L’estensione numerica di questo gruppo
si limita oggi a pochi casi isolati, ma è natu-
ralmente la presenza della Camera dei
Lords a dare rilevanza a questa categoria,

generalmente assimilata all’unicameralismo
democratico.

Le diverse esperienze nella prospettiva di
“democratizzazione” del formato bicamera-
le avrebbero determinato reazioni impor-
tanti in Europa nella seconda metà del XIX
secolo, allorché quasi tutti i parlamenti vi-
dero la dimensione dell’importanza del
principio nelle seconde camere.

Dopo questa seconda fase si apriva un se-
colo dominato dalla riduzione dei bicamera-
lismi, o dalla nascita di una quantità rile-
vante di nuovi parlamenti direttamente or-
ganizzato su base monocamerale.

Tuttavia, la capacità di persistenza del
formato bicamerale ha messo in luce ele-
menti ricorrenti, che servono a riconoscere
le “seconde camere” di oggi, cioè quelle che
si aggiungono al braccio elettivo più nume-
roso che rappresenta la nazione.

Innanzitutto, esse sono più piccole ri-
spetto alle prime.

L’unica eccezione osservabile è quella
della Camera dei Lords, che costituisce un
caso non del tutto comparabile con le altre
camere democratiche, ed è comunque oggi
al centro di una riforma che, abolendo pro-
gressivamente la componente ereditaria, ne
riduce la dimensione.

In secondo luogo, le seconde camere
hanno un mandato solitamente più lungo.

Mentre la durata naturale della legislatu-
ra delle camere basse varia da due a un
massimo di cinque anni, il range relativo al-
le seconde camere va da quattro a nove an-
ni, escludendo i casi limite della Gran Bre-
tagna e del Canada, dove vi sono rispettiva-
mente mandati a vita e incarichi fino all’età
di pensionamento.

Infine, le seconde camere presentano
modalità di formazione diverse, dovute sia
alla presenza di formule di rinnovamento
“per tempi”, che all’immissione di rappre-
sentanti cooptati o filtrati da processi alter-
nativi di legittimazione.

Un terzo dei senatori U.S.A. viene eletto
ogni due anni, e un terzo del Senato france-
se ogni tre.

Lo stesso criterio di rinnovo parziale si
riscontra del resto in altri senati democrati-
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ci, per esempio in quello australiano e in
quello giapponese.

Anche i membri della Camera federale te-
desca (così come accade in Austria e in
Svizzera) vengono selezionati a rotazione,
sia pure con intervalli irregolari.

È facile notare l’intreccio tra le tante pos-
sibili modalità del bicameralismo; in primo
luogo, il metodo di elezione, a differenza
delle prime camere, tutte ovviamente elette
in via diretta, varia dalla “nomina pura” (un
processo lasciato all’arbitrio di un unico
soggetto) a un’elezione caratterizzata dai re-
quisiti di eleggibilità e di ammissione al vo-
to i più inclusivi possibili (ovvero, in demo-
crazia, quelli fissati dalle leggi che governa-
no le elezioni delle camere basse).

Ma sono molte le situazioni intermedie,
dall’elezione indiretta
alle forme miste che
incorporano membri
eletti con membri no-
minati o elezioni diret-
te con elezioni indiret-
te.

In secondo luogo, il
più ristretto gruppo di
seconde camere che
rappresentano, diret-
tamente o meno, le
preferenze politiche
della nazione, possono
darsi criteri elettorali
più o meno simili a quelli utilizzati nelle ca-
mere basse, potendo determinare, rispetto a
queste ultime, immagini rappresentative
speculari oppure difformi.

Infine, e si tratta del punto più importan-
te, le seconde camere possono essere forma-
te, a prescindere dal tipo di elezione o di no-
mina, in modo da premiare la rappresentan-
za di specifiche minoranze.

Tutti questi elementi, unitamente alla dif-
ferenza nel numero dei seggi in palio, gene-
rano una misura molto diversa di disomoge-
neità rappresentativa con le camere basse.

Venendo ai singoli casi, si rappresenta
che per quanto concerne la Camera dei
Lords, prima della riforma che ha sancito
l’abolizione della componente ereditaria si

rilevava un tradizionale atteggiamento filo-
conservatore, che però era ben diverso dalla
“resistenza” sistematica dell’establische-
ment di fronte ai nuovi partiti che avveniva
nell’Ottocento in molte camere alte.

Anche in Canada il senato può spesso
avere una maggioranza “di opposizione” ri-
sentendo delle infornate senatoriali dei vec-
chi governi.

Tuttavia l’orientamento partitico dei se-
natori non è così rilevante, soprattutto al co-
spetto della rappresentatività geografica:
l’atteggiamento dominante nel processo di
nomina è infatti quello di tenere in conto il
peso demografico dei vari Stati, e questo fa-
vorisce una certa proporzionalità rispetto al
braccio parlamentare elettivo.

Diversa è la situazione delle camere fede-
rali più forti, dotate di
una concreta e distinta
capacità rappresenta-
tiva.

Nel caso degli Stati
Uniti tale capacità è
diretta e, quindi, inevi-
tabilmente simile a
quella dei deputati.

Rispetto alla camera,
il metodo rappresenta-
tivo non si distingue
per il sistema elettora-
le utilizzato (l’unino-
minale classico di

stampo anglosassone), ma per il rispetto fer-
reo della regola di pari dignità per ogni
unità federale, che fa di quello americano il
senato più “disomogeneo” del mondo demo-
cratico, potendo il 20 per cento degli elettori
americani dislocati negli Stati più piccoli
esprimere il 55 per cento dei senatori.

In Germania abbiamo una capacità rap-
presentativa indiretta, legata quindi al pote-
re che i governi dei Länder riescono a tra-
sferire nel braccio federale del parlamento.

La disomogeneità rappresentativa è con-
trollata, essendo le delegazioni grossolana-
mente proporzionali alla popolazione dei
Länder; tuttavia la composizione politica
del Bundesrat può essere e spesso è diversa
da quella del Bundestag.
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Francia e Spagna offrono ulteriori mo-
delli di rappresentazione, giungendo en-
trambi ad una significativa disomogeneità:
nel Senato francese la selezione indiretta
operata dai consigli comunali favorisce i
rappresentanti dei dipartimenti meno popo-
lari (si è parlato di senato dell’agricoltura).

Inoltre, la selezione è sproporzionata an-
che per i diversi sistemi di computo dei voti,
da un dipartimento all’altro.

In Spagna si mescola un sistema di rap-
presentanza nazionale (208 senatori sono
eletti attraverso circoscrizioni plurinomina-
li) con un forte elemento di rappresentanza
regionale, poiché i restanti 49 senatori ven-
gono espressi dalle assemblee delle dicias-
sette autonomie.

Ma il risultato è abbastanza disomogeneo
rispetto al “Congresso”, grazie all’uguale nu-
mero di seggi conferito alle province princi-
pali, agli effetti di un sistema proporzionale
corretto come il voto limitato, ed agli effetti
distorsivi dell’elezione indiretta della quota
di senatori selezionati dai parlamenti regio-
nali.

Infine, Italia e Belgio collocano tradizio-
nalmente i rispettivi senati in una categoria
di sostanziale omogeneità rappresentativa.

Il Senato belga si è sempre visto ricono-
scere dalla costituzione il compito di rap-
presentare le diverse comunità che compon-
gono lo Stato, ma la distribuzione dei seggi
tra tali comunità era (ed è in larga misura
rimasta dopo l’avvento della Costituzione fe-
derale) proporzionale alla popolazione cor-
rispondente.

In Italia, la Costituzione del 1948 ha im-
posto al senato un ruolo di rappresentazio-
ne delle regioni, che, però, è stato di fatto
annullato dalla distribuzione proporzionale
dei seggi in palio tra le circoscrizioni regio-
nali e dal mancato scatto della soglia unino-
minale (del 65 per cento) che restituiva il
computo dei seggi ad un sistema di attribu-
zione proporzionale equivalente a quello di
lista adottato alla camera.

Più significativa, anche se più contenuta,
la disomogeneità politica seguita agli effetti
di due sistemi elettorali misti, che furono
definiti fotocopie nel 1993, ma che, operan-

do con dettagli organizzativi diversi e su
una dimensione di seggi dimezzata, hanno
diminuito la tradizionale simmetria nella
configurazione partitica delle due camere.

L’evoluzione dei modelli parlamentari 
nelle democrazie

Una variabile fondamentale nella struttu-
ra dei diversi modelli parlamentari che
affollano l’universo democratico è quella
dell’articolazione politica interna, ovvero
l’insieme delle modalità attraverso le quali
si attivano in parlamento le componenti del
pluralismo politico.

L’elemento storico dal quale occorre par-
tire, che denota l’evoluzione di ogni legisla-
tivo, consiste nel fatto che le componenti
politiche parlamentari si formano, da alme-
no un secolo, sulla base della comune ap-
partenenza ad un’organizzazione partitica
esterna al parlamento.

In altre parole, il pluralismo interno ai
parlamenti viene scandito attraverso l’aggre-
gazione, più o meno, formalizzata, in un
piccolo numero di gruppi di eletti che con-
dividono la comune militanza o, perlomeno,
una qualche identità politica.

Maurice Duverger, nel suo contributo del
1954 allo studio della forma partito, indica-
va come fattore determinante nello sviluppo
dei parlamenti proprio la capacità dei parti-
ti politici di rovesciare la natura tipicamen-
te “interna” delle aggregazioni assembleari
ottocentesche (clubs e consorterie) attraver-
so il rafforzarsi del legame con l’organizza-
zione di riferimento.

Seppure per lungo tempo le analisi com-
parate non abbiano riposto grande attenzio-
ne ai diversi percorsi di sviluppo di tali arti-
colazioni, accontentandosi della generaliz-
zazione duvergeriana relativa al loro cre-
scente rilievo e sottovalutando alcuni aspetti
di variazione che sono da ritenere questioni
complesse e controverse nello studio delle
istituzioni parlamentari, un recente studio
ha posto il problema di quantificare e spie-
gare il significato di tali variazioni, parten-
do da un’ampia definizione di “gruppo par-
titico parlamentare” che focalizza l’affinità
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politica e ideologica tra gli eletti, secondo la
quale un gruppo rappresenta ovunque un
insieme di eletti facenti parte di un corpo
rappresentativo, che appartengono o sono
legati alla stessa organizzazione partitica di
riferimento.

Tale definizione consente di catturare va-
ri tipi di attori istituzionali, diversi sul piano
giuridico ma accomunati dal fatto di costi-
tuire lo snodo cruciale nel rapporto tra or-
ganizzazione parlamentare e strutture ester-
ne di articolazioni degli interessi, mentre
esclude la miriade di gruppi tecnici o resi-
duali, o misti, che spesso vengono creati in
Parlamento per accogliere minoranze o par-
lamentari isolati, ma che detengono un ca-
rattere meramente amministrativo.

A tal punto, occorre enucleare gli ele-
menti che hanno segnato, in tutto il quadro
democratico-occidentale, l’evoluzione dei
gruppi parlamentari.

In primo luogo, la nascita di questi orga-
ni avrebbe realizzato una condizione neces-
saria per il sistema elettorale, dando forza
ad un ordine, quello del “governo di partito”
che prescrive la presenza istituzionale di
rappresentanti politici selezionati dai partiti
e capaci di sostenere i programmi di azione
pubblica riconducibili all’elaborazione dei
partiti stessi.

Sulla base del modello Westminster, un
partito promosso al governo da parte del
corpo elettorale ha il compito di rappresen-
tare, tramite il proprio braccio parlamenta-
re, la difesa del programma che è risultato
vincitore dal confronto elettorale, mentre
quello sconfitto ha il compito istituzionale
di vigilare e, se possibile, impedire la messa
in opera del programma “sbagliato” del par-
tito avversario.

In tale contesto, il gruppo parlamentare,
con una divisione adeguata di funzioni e li-
velli gerarchici e una leadership che espri-
me la ragione di “tutto il partito” ha il com-
pito di cercare un livello accettabile di coe-
sione nella produzione delle politiche pub-
bliche o nell’opposizione allo svolgimento
del programma avversario.

Questo obiettivo si risolve con la concre-
tizzazione di regole formali in parlamento e

di accordi organizzativi tra le élites partiti-
che, che rendono il partito politico protago-
nista del necessario rapporto tra elettorato e
governo.

Inoltre, i gruppi parlamentari sono visti
ovunque come arene che garantiscono tra-
sparenza e razionalità al processo di trasfe-
rimento delle domande sociali all’interno
delle istituzioni politiche.

Questa dimensione, fortemente connessa
alla tradizionale definizione di democrazia
liberale, dà risalto ai gruppi come coordina-
tori della capacità rappresentativa dei singo-
li parlamentari.

La formalizzazione di un’unità (ovvero
un gruppo di rappresentanti uniti da una
struttura ispirata ad un partito) viene vista
come momento centrale di rafforzamento
delle istituzioni legislative.

In tal senso i gruppi servono non solo a
dare responsabilità e spessore all’azione di
governo, ma anche a vigilare sull’azione dei
singoli rappresentanti, affiancando all’indivi-
dualità di ogni singolo eletto (esplicitata nel-
l’azione di difesa del proprio collegio e nella
presa di rapporti con interessi organizzati) i
canoni di un comportamento legislativo ispi-
rati da un’organizzazione sociale collettiva.

L’articolazione interna nel Parlamento europeo

A tal punto sorge spontanea una doman-
da.

Come inserire il Parlamento Europeo in
questa analisi dell’immagine rappresentati-
va dei legislativi democratici?

La distanza tra il ruolo tipico dei parla-
mentari nazionali e l’attuale configurazione
del Parlamento europeo costituisce oggi un
dato evidente.

Tentare pertanto una comparazione rela-
tiva alla capacità rappresentativa dell’as-
semblea di Strasburgo costituisce un’opera-
zione alquanto complessa.

In primo luogo il Parlamento europeo di
oggi non aiuta a sciogliere il nodo della que-
stione interpretativa del sistema Unione Eu-
ropea.

Esso ha oggi un ruolo crescente ma non
assimilabile ai formati istituzionali cono-
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sciuti dalla politica comparata, costituendo,
di fatto, l’unica camera a legittimazione po-
polare in un bicameralismo dominato da
una camera alta anomala (il sistema dei
consigli).

In secondo luogo, non vi è ancora tra
parlamentari e cittadini europei una forte
connessione elettorale.

Anzi, al permanere di un complicato gio-
co di legislazioni interne (in materia di dirit-
ti elettorali, organizzazione del voto, strut-
tura dei collegi ecc.) si sono contrapposti
soltanto due deboli elementi di armonizza-
zione: la contemporaneità del voto nei Paesi
membri e l’adozione di un sistema propor-
zionale.

In terzo luogo, il sistema di commissioni
del Parlamento europeo riflette il modello di
parlamentarismo responsabile ed efficiente,
ma non ha una connessione diretta con l’e-
secutivo Unione Europea.

Le competenze delle commissioni sono
distribuite in modo diverso rispetto all’orga-
nizzazione amministrativa che fa capo alla
Commissione europea e sono lontane dalla
specializzazione funzionale messa in moto
dal sistema dei consigli.

L’impatto delle commissioni del Parla-
mento europeo, inoltre, sembra tanto più ir-
rilevante per gli scarsi poteri normativi delle
commissioni e per la frammentarietà dei lo-
ro lavori. Come è noto, le commissioni si
riuniscono negli uffici di Bruxelles, mentre
il plenum è ospitato nella sede di Strasbur-
go. A questo si aggiunge che, in base agli ac-
cordi originari, una parte dell’organizzazio-
ne logistica delle commissioni deve essere
ospitata in territorio lussemburghese.

Questa particolare situazione, che eleva i
costi finanziari e informativi del lavoro in
commissione, motiva la definizione data del
Parlamento europeo come un parlamento
nomade.

Contrariamente a quanto si possa pensa-
re del presidente di un’assemblea così am-
pia e composita, i suoi poteri di agenda e di
arbitrio sono inferiori anche a quelli di uno
“speaker britannico”.

La dimensione pletorica dell’ufficio di
presidenza e i poteri forti dei presidenti di

gruppo e di commissione, i quali attraverso
la conferenza dei presidenti e quella dei pre-
sidenti di commissione determinano gran
parte dell’agenda, dando l’idea di uno sche-
ma procedurale basato sulla dispersione del
potere.

Inoltre, la continua rotazione (ogni due
anni e mezzo) del presidente d’assemblea, al
fine di alternare senza soluzioni maggiorita-
rie esponenti dei gruppi più grandi, non fa-
vorisce l’istituzionalizzazione di un compor-
tamento autonomo.

Certamente, chi ricopre questa carica è
quasi sempre un politico di alto rango, ma il
suo arrivo allo scranno più alto dell’aula di
Strasburgo suona di solito come la ricom-
pensa, attraverso un ruolo di mera rappre-
sentanza, per quanto fatto come uomo di
governo di statura europea.

Queste modalità di rappresentanza politi-
ca del Parlamento europeo sono tuttavia in
fondo prevedibili: la storia insegna che tutti
i parlamenti non possono istituzionalizzarsi
se non attraverso un lungo processo che tie-
ne conto del contesto politico esterno.

E il contesto dell’Unione Europea è mol-
to diverso da quel forte “Stato – nazione”
nel quale si sono sviluppati i parlamenti de-
mocratici nel corso del XIX secolo.

L’azione investigativa ed educativa 
del Parlamento

Il potere di inchiesta, dai tempi di Ba-
gehot, rappresenta una facoltà extralegisla-
tiva rilevante dei parlamenti, che si vedono
così riconoscere un ruolo fondamentale di
“alter ego” della magistratura nella risolu-
zione di particolari problemi per l’equilibrio
politico e sociale del paese. Il fatto che in
quasi tutti i parlamenti siano presenti, o sia-
no state attivate commissioni speciali di in-
chiesta, non ci dice, tuttavia, i termini nei
quali un determinato parlamento democra-
tico riesca a farsi giudice.

Al di là del riconoscimento formale e,
spesso, costituzionale del potere di inchiesta
del parlamento, in omaggio alla sua natura
di depositario della sovranità, si devono in-
dividuare almeno due criteri di valutazione.
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In primo luogo occorre rilevare che alcu-
ni parlamenti sviluppano meglio di altri la
funzione investigativa perché godono di
un’effettiva autonomia rispetto agli altri po-
teri, esecutivo e giurisdizionale.

Un caso di questo tipo è rappresentato
dal Congresso americano, un organo legisla-
tivo che non produce molte commissioni
d’inchiesta, ma quando attiva tale funzione,
lo fa per incidere con forti conseguenze nel-
la politica interna e internazionale.

Occorre inoltre considerare la questione
degli strumenti di investigazione a disposi-
zione dei parlamentari e chiedersi se si trat-
ta di mezzi simili a quelli dei magistrati.

Nelle democrazie scandinave i parlamen-
tari possono disporre di molte risorse, come
del resto negli Stati Uniti.

Nelle altre democrazie europee, inclusa
la Gran Bretagna, sono i regolamenti a deci-
dere in merito; quindi, le risorse umane e
materiali di cui disporre rimangono “interni
all’organizzazione parlamentare”.

Per quanto concerne l’azione educativa
dei parlamenti democratici, si osserva che
era già nota nella teoria costituzionale del-
l’ottocento.

Infatti, chi meglio del parlamento può te-
nere saldo il contatto con il popolo, attra-
verso una continua azione, educativa e pe-
dagogica, che abbatta le barriere tra istitu-
zioni e comunità politica?

In realtà, recentemente molti parlamenti
democratici hanno effettivamente tentato di
recuperare tali funzioni, rivedendo soprat-
tutto il caso di interesse del pubblico, che
sembra identificare nelle istituzioni (e quin-
di nel parlamento che rappresenta l’istitu-
zione più vicina e alta allo stesso tempo) il
centro della cattiva politica.

Nello stesso tempo, le grandi istituzioni
internazionali e molti studiosi sottolineano
che il futuro della democrazia rappresenta-
tiva è legato sempre di più alla capacità dei
parlamenti di dotarsi di strumenti idonei
per riproporsi come voce della società e ar-
ma di miglioramento dei criteri di buon go-
verno.

A questo dibattito si lega da un lato la ne-
cessità di sviluppare ampi canali di comuni-
cazione istituzionale, ma anche una esau-
riente discussione sulle relazioni interistitu-
zionali e sul “networking internazionale”,
fenomeni di cui i parlamenti nazionali do-
vrebbero assumere la guida, proponendosi
come fulcro e gestore di una “rete di demo-
crazia parlamentare”.

Sotto questo profilo si è tentato di crede-
re che la strada sia ancora molto lunga per
tutti i legislativi democratici, anche se gli
studi compiuti negli ultimi anni mostrano il
vantaggio delle democrazie competitive (per
esempio il Regno Unito) nel mantenere una
tradizionale cultura di apertura dell’istitu-
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zione parlamentare, e quello di alcune pic-
cole democrazie concertative (per esempio
il Belgio e la Svezia) nel costruire un’arma
di confronto pubblico aperta e vicina alla
gente.

Nella recente tendenza alla razionalizza-
zione delle funzioni extralegislative dobbia-
mo considerare anche un elemento che ri-
collega la garanzia verso il pubblico al tema
del controllo, esteso però al di fuori dell’a-
zione dell’esecutivo.

Trattasi del ricorso fatto da vari parla-
menti democratici all’istituto del “commis-
sario – mediatore” di nomina parlamentare,
che può avere una funzione generica di con-
trollo amministrativo e di “collettore” delle
rimostranze pubbliche, ma che in realtà ri-
sponde a facoltà e ruoli molto diversi nei si-
stemi dove è stato introdotto.

Il Parlamento tra crisi e rinnovamento

L’idea di una condizione critica degli or-
gani legislativi seguita a incombere sulle de-
mocrazie, confermando i problemi di rendi-
mento e le patologie classiche del parlamen-
to e del ceto politico-parlamentare; la tesi
del declino, in questa fase, s’incrocia con le
conseguenze di nuovi fenomeni sociali, ori-
ginatisi negli anni Settanta del XX secolo e
definitivamente esplosi attorno alla svolta
del nuovo millennio, che avrebbero determi-
nato, secondo alcuni, la progressiva trasfor-
mazione della politica democratica verso
modalità extra-parlamentari di “governance
organica”.

L’erosione delle funzioni parlamentari
sarebbe in sintesi originata da un fenomeno
multi-dimensionale, i cui elementi fonda-
mentali sono da ricercare non solo nell’ag-
gravata complessità dei processi decisionali,
ma anche nello sviluppo del progresso tecni-
co, nella “scienticifizzazione” della politica,
nella progressiva specializzazione e diffe-
renziazione delle competenze, nell’emergere
di una esportazione sempre più incisiva e
nella trasformazione delle istituzioni pub-
bliche in un sistema di organizzazioni ultra-
complesse.

Tale trasformazione mette in gioco natu-

ralmente l’odierna ristrutturazione dei siste-
mi democratici (definita appunto dai citati
autori “governance organica”), la quale sta
ufficializzando l’inserimento di attori privati
e semiprivati nei processi di “policy”.

Pertanto, guardando allo scenario parla-
mentare, sono soprattutto le funzioni nor-
mativa e di controllo a mutare, penalizzan-
do gli organi legislativi classici: da un lato,
la pluralizzazione dei soggetti titolari del
potere normativo conferisce alla legge un
ruolo diverso, riducendola ad atto di indiriz-
zo e di coordinamento dei diversi soggetti di
normazione.

Dall’altro lato, il parlamento si trova a ri-
chiedere la collaborazione o i suggerimenti
di una miriade di attori, istituzionali e non
(autorità, agenzie, tavoli di confronto, comi-
tati), che concorrono a fornire le interpreta-
zioni, le regolazioni e le valutazioni che
completano il processo di policy.

Nella sistematica erosione delle facoltà
parlamentari, le implicazioni oggi più evi-
denti, che mettono i parlamenti di fronte ad
una rinnovata crisi di identità, sono le se-
guenti:
– le “sfide alla rappresentanza”, ovvero la

ricerca di forme di partecipazione diretta
e di arene di rappresentazione che sca-
valcano il circuito tradizionale di artico-
lazione degli interessi;

– le spinte verso la “dispersione della so-
vranità”, ovvero la maggiore attrattività
delle politiche di decentramento ammini-
strativo e le richieste crescenti di forme
di devoluzione politica;

– la definizione di “catene di responsabi-
lità” più vincolanti dove i governi verreb-
bero rafforzati dal conferimento di una
serie di deleghe (in particolare in ambito
normativo);

– l’evoluzione verso lo “Stato regolativo”
ovvero un modello di ordinamento poli-
centrico nel quale agenzie quasi governa-
tive o indipendenti contendono al parla-
mento la fissazione delle regole e vigilano
sull’applicazione dei sistemi normativi.
L’enfasi sull’uno o l’altro fenomeno cam-

bia, ovviamente, a seconda della sensibilità
degli osservatori e della realtà politica.
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Prospettive per il futuro

Secondo gli autorevoli autori del rappor-
to sul futuro del Parlamentarismo in Euro-
pa, stilato per conto della conferenza dei
Presidenti dei parlamenti dell’Unione Euro-
pea, le risposte che i parlamenti devono da-
re alle sfide della governance debbono pas-
sare attraverso alcune innovazioni fonda-
mentali.

Tra queste, spiccano il rafforzamento
della capacità cognitiva dei parlamentari di
fronteggiare la complessità, il rafforzamen-
to della loro capacità di monitorare e rego-
lamentare i processi decisionali, nonché lo
sviluppo di un’attività parlamentare che
rafforzi la partecipazione pubblica e l’ap-
prendimento sociale.

Dietro queste affermazioni generiche si
cela un’ampia discussione sulle concrete in-
novazioni procedurali e di prassi che do-
vrebbero caratterizzare il rinnovarsi delle
funzioni del parlamento.

I parlamenti dovrebbero farsi carico di
innescare meccanismi di attuazione ottima-
le dei principi di trasparenza e responsabi-
lità democratica, utilizzare le risorse tecno-
logiche e quelle informative per mantenere
uno spazio pubblico di discussione e rifles-
sione, e tenere le fila di una serie di rapporti
interistituzionali attivati sia attraverso i ca-
nali amministrativi del parlamento domesti-
co, sia attraverso la definizione di nuove
arene politiche e isituzionali costruite all’e-
sterno (delegazione, commissioni miste,
conferenze dei presidenti e delle commissio-
ni tematiche ecc.).

In questo nuovo quadro, i parlamenti po-
trebbero scoprire un ruolo potenziale di are-
ne di “metasovranità”: ovvero, in un conte-
sto di sovranità progressivamente dispersa,
le funzioni dei legislativi si allontanerebbero
dalle implicazioni tradizionali del principio
di rappresentanza per considerare maggior-
mente la capacità degli eletti di sintetizzare
al meglio i valori della trasparenza demo-
cratica.

Il collegamento con modalità nuove di
democrazia deliberativa e con forme plurali
di articolazione di interessi costituirebbe la

ragione di una diversa forma di apertura
verso gli agenti chiave della governance, e
giustificherebbe la soggettività del parla-
mento stesso nei nuovi “fora” di discussione
pubblica.

Per conseguenza, se da un lato la contra-
zione della tipica funzione legislativa provo-
cherebbe un declino di attenzione verso atti-
vità come la documentazione normativa, il
parlamento dovrebbe comunque attrezzarsi
sotto il profilo tecnico e informativo, pro-
prio per garantire l’apertura dei nuovi spazi
di discussione e vigilare sulla loro natura
pubblica.

Considerazioni conclusive

Dalle argomentazioni esposte in premes-
sa emerge che i parlamenti democratici si
trovano, oggi, a dover affrontare notevoli
sfide.

Da un lato essi devono incarnare i princi-
pi che in questi anni hanno guidato l’impo-
sizione di una nuova “governance”: sempli-
ficazione istituzionale, trasparenza, con-
fronto continuo con un ampio novero di
soggetti sociali, pari opportunità, efficienza
amministrativa.

Dall’altro lato, essi devono difendersi da
molti degli effetti di tale “governance”, che
tendono a rivalutare l’impatto politico e pro-
cedurale di altri attori istituzionali (gli ese-
cutivi, le autorità indipendenti, le istituzioni
subnazionali, quelle sovranazionali, ecc).

Devono, cioè, fare i conti con una demo-
crazia in mutamento, che chiede ad ogni
istituzione di rinnovarsi, al fine di far svi-
luppare nuove pratiche democratiche.

Tale fase di rinnovamento è, in realtà,
molto delicata; in essa i parlamenti devono
interloquire con la società con modalità di-
verse rispetto ai tanti soggetti che parlano
attraverso i media: e cioè in modo pubbli-
co, in quanto sono l’espressione rappresen-
tativa della volontà collettiva, ma, nello
stesso tempo semplice, in quanto soggetto
che rappresenta l’intera comunità, ed esau-
stivo, in quanto arena che pretende di sin-
tetizzare tutte le voci della collettività stes-
sa.
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Carlo Mosca

Aldo Buoncristiano

P roprio alcuni giorni fa, a metà della
scorsa settimana, al telefono ho sentito
Aldo Buoncristiano. Mi comunicava

con gioia del suo ristabilimento, del suo ri-
trovato vigore, del suo entusiasmo. Abbia-
mo parlato del suo ultimo libro, delle recen-
sioni che stavamo pubblicando sulle nostre
riviste, della presentazione del libro alla
Scuola. E poi come sempre capitava, del-
l’Amministrazione, del cambiamento, dei
giovani funzionari, della centralità della fi-
gura del prefetto in questo momento diffici-
le della storia delle Istituzioni, del ruolo del
prefetto come garante del bene della coesio-
ne sociale.

Una telefonata ricca di vitalità, di deside-
rio di esserci ancora vicino nel cammino
dell’Associazione e nella quotidiana attività
al servizio della gente. Una voce, la sua, pie-
na della forza di chi sa affrontare i problemi
e risolverli con la tenacia e la passione del
vero grand commis dello Stato. 

Aldo Buoncristiano, Prefetto di 1^ classe,
è stato proprio questo: un grand commis
dello Stato, leale, coraggioso, animato da
uno spiccato senso dello Stato cioè dal sen-
so dell’interesse generale, ricco di amor di
Patria.

Per questo, oggi, il Corpo Prefettizio ita-
liano intende onorarlo e inchinarsi davanti
alla sua nobile figura, una delle più signifi-
cative nella storia dell’Amministrazione del-
l’Interno e dei primi sessanta anni della de-
mocrazia repubblicana.

Aldo Buoncristiano ha contribuito a far

crescere in generazioni di giovani funzionari
una cultura forte delle Istituzioni democra-
tiche, una devozione all’interesse generale,
un orgoglio di appartenenza al Corpo Pre-
fettizio e all’Amministrazione dell’Interno
carica di oltre duecento anni di storia e forte
di tradizioni, di abnegazione, di sacrifici per
costruire e ricostruire il Paese, di servizio al-
la Patria e alla Comunità nazionale.

Egli amava sostenere, con quel suo tono
di voce mai cattedratico ma sempre vigoro-
so e autorevole, che un funzionario della
carriera prefettizia deve concepire un rispet-
to sacrale per le Istituzioni e per i cittadini.

Egli molte volte, soprattutto quando non
era agevole sostenerlo, ci ha spronati a vive-
re la stagione dei doveri spesso dimenticata
nell’ebbrezza inconsapevole derivante dalla
sola proclamazione dei diritti. 

Egli ci ha incoraggiato a parlare di stili di
vita del funzionario, della vera eccellenza,
dei valori cioè di ciò che vale veramente e
che ha e dà un senso nella vita di un uomo e
di una donna quando scelgono di abbraccia-
re la missione prefettizia. 

Egli ha sempre creduto, con fede sincera,
che il ritorno all’identità originaria del Cor-
po Prefettizio accanto alla riscoperta dell’e-
sigenza di un’autentica passione civile -
spontanea e robusta come la sua - può riac-
creditare il significato della presenza del
Prefetto in una moderna società democrati-
ca, al servizio di una causa giusta come
quella di tutelare la libertà uguale e solidale. 

Egli non ha mai trascurato di indicarci
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gli elementi fondanti della tradizione prefet-
tizia che è fatta di esempio, di quotidiano e
silenzioso servizio, anche di simboli e di se-
gni, come di memoria dei fatti e delle perso-
ne, di insegnamento e apprendimento conti-
nuo dell’arte della mediazione e del con-
fronto per risolvere concretamente i proble-
mi della gente in quella posizione di terzietà
cioè di imparzialità oggi
così difficile da praticar-
si ma così necessaria e
richiesta da tutti.

Negli ultimi anni Al-
do Buoncristiano ci ha
dato con generosità la
ricchezza della sua sag-
gezza antica.

Era entusiasmante
durante i convegni e le
tanti riunioni dell’Anfa-
ci, la nostra associazio-
ne professionale di cui,
quasi trenta anni fa, era
stato intelligente ispira-
tore, ascoltarlo. Lui non
mancava mai di interve-
nire e non mancava mai
di chiedere la parola nel
desiderio nobile che
hanno tutti i Maestri,
quelli grandi, di inse-
gnare ai più giovani, di
lasciare un segno o più
segni.

Era sempre un arric-
chimento sentirlo parla-
re, con quel raro entua-
siasmo giovanile, della
sua esperienza e della
vita della nostra Ammi-
nistrazione.

Era stimolante ogni
suo richiamo a vivere il cambiamento con la
necessaria duttilità, ma con altrettanta pru-
denza. Era anche lui affascinato dalle rifor-
me, ma con la pacatezza di chi vuole farsi
ragione di ciò che si va a modificare e di chi
vuole avere certezza che l’obiettivo sia l’inte-
resse generale e non quello di parte.

Ci ha sempre detto di stare sul territorio,

di essere vicini alla gente per comprendere e
risolvere i problemi della gente. È questa -
Lui diceva - una delle principali peculiarità
dell’essere prefetti e del fare amministrazio-
ne generale cioè amministrazione di sintesi.

Aldo Buoncristiano, come i grandi prefet-
ti che in duecento anni di storia hanno illu-
strato la vita della nostra Amministrazione e

del nostro Paese, ci ha
trasmesso così una singo-
lare forza interiore, un
amore per i principi fon-
damentali della nostra
Costituzione, una consa-
pevolezza dei doveri ver-
so questa nostra amata
Patria, una visione alta
della missione prefettizia
che è strettamente legata
al perseguimento del be-
ne comune.

Egli ci ha lasciato l’ere-
dità di una fede intensa
nella libertà e nella de-
mocrazia, beni fonda-
mentali che vanno difesi
dalle Istituzioni e dagli
uomini e dalle donne del-
le Istituzioni con intelli-
genza, con coscienza e
con quella sacralità che
sono rafforzate da un’au-
tentica e non retorica eti-
ca dei valori.

La preziosità di tutto
questo si è associata alla
preziosità di una vita tra-
scorsa nell’Amministra-
zione, sul territorio e al
centro, con il rigore, la vi-
vacità intellettuale, il
pragmatismo, la dedizio-

ne al servizio. Ciò sin da quando entrò gio-
vanissimo nell’Amministrazione civile del-
l’Interno dove percorse brillantemente e ve-
locemente tutti i gradi della carriera prefet-
tizia.

Fu capo della segreteria di due eminenti
Capi della Polizia, il Prefetto D’Antoni e il
Prefetto Vicari, fu direttore del Servizio del-
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ci ha sempre detto di
stare sul territorio,
di essere vicini alla

gente, per
comprendere e

risolvere i problemi
della gente. È questa

– lui diceva – una
delle principali

peculiarità
dell’essere prefetti e

del fare
amministrazione

generale cioè
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la Polizia stradale e delle Specialità di poli-
zia. Avviò, all’inizio degli anni sessanta, il
processo di rinnovamento tecnologico della
Polizia italiana.

Prefetto a Matera, Potenza e Firenze do-
ve esercitò anche le funzioni di Commissa-
rio del Governo.

Fu Direttore generale per gli affari del
personale e dell’amministrazione generale
per sette anni, un lungo periodo pieno di
difficoltà, di momenti riformistici e di in-
tensi cambiamenti che dettero nuovo smal-
to all’intera Amministrazione Civile e che
furono da Lui vissuti con esaltante passione
e con la convinzione dell’importanza di te-
nere uniti tutti i segmenti amministrativi.

Fu membro del Consiglio Superiore della
Pubblica Amministrazione e del Consiglio
di Amministrazione dell’ANAS. Da ultimo,
sino allo scorso anno, Presidente del Consi-

glio di Amministrazione del Fondo Edifici
di Culto dell’Amministrazione dell’Interno.

La sua è stata una vita intensa, intera-
mente percorsa all’insegna dell’impegno, del
dovere e dell’onore.

Ecco il perché di questa orazione fune-
bre.

Il Corpo prefettizio italiano rendendo gli
onori ad uno dei suoi Prefetti più illuminati,
intende manifestare così la sua gratitudine
per quanto e per come Egli ha accresciuto il
prestigio dell’intera Amministrazione.

Alla Signora Rosaria, alla figlia Paola, al
figlio Piero, alle nuore, ai nipoti Giorgio e
Luca, le espressioni sincere della nostra vi-
cinanza e della nostra condivisione del loro
dolore.

A loro desideriamo dire che Aldo Buon-
cristiano resterà per sempre nelle nostre
menti e nei nostri cuori.
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R icorrono tra poche settimane ventisei an-
ni dalla “strage della stazione di Bolo-
gna”. Si tratta di un avvenimento che ha

segnato la storia della nostra nazione e che, in
aggiunta al suo significato “generale” assume
per me una rilevanza personale, perché è lega-
ta al ricordo del Prefetto Riccardo Boccia, l’Ec-
cellenza zio, a quell’epoca prefetto di Bologna.

Ci tengo innanzitutto a precisare che ho co-
minciato realmente a conoscere l’Eccellenza
zio, il fratello più grande di papà, quando è di-
ventato prefetto di Napoli, ed io stavo ulti-
mando, nella stessa città, gli studi universitari.

Da quel momento in poi, fino alla sua mor-
te, avvenuta quest’anno, il mio rapporto con
lui è stato fatto, prima, di brevi incontri, fuga-
ci telefonate, diventati poi - quando si è ritira-
to dall’attività lavorativa e si è trasferito a Fer-
rara (sua seconda sede prefettizia dopo Nuo-
ro), vicino ai figli e ai nipoti a fare “il nonno” -
incontri più rilassati o lunghe, preziose, con-
versazioni telefoniche.

Gli articoli che ho letto in questi anni sulla
“strage di Bologna” e, in sottofondo, le imma-
gini che sono scorse in televisione delle tante
cerimonie di commemorazione delle vittime,
mi hanno riportato alla mente il Prefetto Boc-
cia.

Proprio in relazione a quei giorni ed a que-
gli eventi, infatti, l’Eccellenza zio mi disse che
una delle cose di cui andava più orgoglioso
nella sua attività di prefetto era stata “essersi
battuto”, in specie con “il Ministero”, affinché
alle vittime dell’attentato fosse riconosciuto –
indipendentemente dagli esiti della vicenda

processuale, “visti i tempi della giustizia in Ita-
lia” – un risarcimento.

“Vedi Belinda la cosa più importante nel
tuo lavoro non sono tanto i successi ottenuti,
quanto il sapere di aver combattuto, indipen-
dentemente dagli esiti e dalla convenienza del
momento, per quello che ritieni giusto”.

In realtà non so esattamente come sia fini-
ta la vicenda. Certo, leggere che a distanza di
ventisei anni si ritenga ancora necessario isti-
tuire un Commissario per le vittime dell’atten-
tato di Bologna, mi induce a più di una rifles-
sione, non proprio incoraggiante.

A voler comunque sempre “vedere il bic-
chiere mezzo pieno”, si può pensare che il
sentimento di giustizia e la memoria del dolo-
re delle vittime faccia sì che lo Stato, anche a
distanza di decenni, senta l’insopprimibile ne-
cessità di riconoscere un equo risarcimento.

È questo dunque il motivo per cui una ri-
correnza tanto dolorosa nella storia nazionale
si lega intimamente al ricordo di una persona
cara, che tanto peso ha avuto anche nella mia
vita professionale.

“Vedi Belinda ci sono persone che nella vi-
ta non hanno la fortuna di avere dei punti di
riferimento, ma se li devono trovare. Noi non
siamo ricchi o abbiamo titoli nobiliari. Una
cosa abbiamo, e questa è, grazie ai tuoi geni-
tori, un nome onorato. Abbine cura. E alla fi-
ne della giornata, uscendo dal Ministero, ritie-
niti soddisfatta se hai fatto qualcosa nell’inte-
resse dei tuoi datori di lavoro, “i cittadini”, e
non solo per il tuo personale interesse di car-
riera”.

Belinda Boccia

Riccardo Boccia
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25 aprile
Discorso del presidente della Repubblica, 

Carlo Azeglio Ciampi, 
a Milano per il 60° della Liberazione.

P residente emerito della Repubblica, pre-
sidente della Corte costituzionale, rap-
presentanti del Senato, della Camera

dei deputati e del Governo, Autorità, cari
rappresentanti delle associazioni combat-
tentistiche e partigiane, del sindacato, Ita-
liani tutti, il 25 aprile, 60 anni fa, fu per le
città del Nord il giorno della Liberazione”.

Per l’Italia tutta fu il giorno della ricom-
posizione dell’unità nazionale, nel nome
della libertà. Si dischiuse, quel giorno, il lu-
minoso orizzonte della democrazia. Si aprì
un’epoca nuova della nostra storia. Ancora
la stiamo vivendo. Un filo ininterrotto lega
gli ideali e le gesta del Risorgimento alle im-
presse della Lotta di Liberazione e alla rina-
scita dell’Italia: repubblicana, per libera
scelta del popolo italiano”.

Non furono soltanto le armate alleate,
con l’apporto in combattimento delle quat-
tro divisioni dell’Esercito Italiano, a libera-
re, a prezzo di gravi perdite, l’Italia tutta. Al-
la propria liberazione diede un contributo
determinante il popolo italiano: in primo
luogo, con l’opera tenace ed eroica delle for-
mazioni partigiane costituitesi nelle campa-
gne, nelle montagne, nelle città d’Italia.
Quel 25 aprile 1945, all’indomani dell’ordine
dell’insurrezione generale delle forze della
Resistenza dato dal Comitato di Liberazione
Nazionale Alta Italia, molte città del Nord,
grandi e piccole, vennero liberate dai parti-
giani, prima dell’arrivo delle Forze alleate.
Nei loro cuori batteva forte l’amor di Patria.
Tra le città liberate quel giorno di 60 anni

fa, Milano: Milano delle cinque giornate;
Milano da sempre protagonista della storia
d’Italia. In quello stesso giorno, nelle città
che avevano già visto la fine della lunga oc-
cupazione, gli italiani si unirono in sponta-
nei, esultanti cortei. Il popolo scese nelle
strade e nelle piazze, in festa. Iniziammo al-
lora a vivere l’esperienza esaltante della no-
stra rinascita di popolo libero e unito. Le ge-
sta di quelle giornate formarono, per sem-
pre, la nostra coscienza democratica.

Rievocando quei momenti, ricordiamo
coloro che ne furono protagonisti. Ricordia-
mo le donne, anch’esse partecipi della lotta
per la Liberazione. Ricordiamo i caduti. Ri-
cordiamo le popolazioni di villaggi trucidate
dalle forze naziste. Ricordiamo le migliaia
di italiani di religione ebraica deportati e
sterminati nei campi nazisti. Ricordiamo la
gloria di quella moltitudine di cittadini ita-
liani, donne e uomini di ogni ceto sociale,
che a rischio e spesso a prezzo della loro vi-
ta, protessero e salvarono tutti coloro che si
battevano contro l’insana barbarie nazista.
Gloria a coloro che salvarono l’onore del po-
polo italiano e diedero il loro vitale contri-
buto alla riconquista della libertà: la libertà
per tutti, anche per coloro che li avevano
combattuti”.

Miracolosamente, rapidamente, l’Italia
uscita dagli anni di guerra, di bombarda-
menti di distruzioni, di sanguinosi conflitti,
ritrovò una nuova unità. La lotta contro
l’occupazione nazista e la dittatura fascista
fu anche lotta per dar vita a una nuova iden-
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tità nazionale, fondata su diritti eguali per
tutti. La memoria di quella lotta non vuol
certo mantenere vive le divisioni. Vuole, al
contrario, rendere più salda l’unità naziona-
le dell’Italia repubblicana, più salda la de-
mocrazia conquistata per tutti gli italiani.
Vuole ricordarci che furono gli ideali di li-
bertà e di giustizia a dar vigore ai nostri
cuori e alle nostre menti, forza alle nostre
braccia. Allora capimmo che senza ideali un
popolo langue; è destinato ad essere servo.
Oggi dobbiamo essere capaci di risvegliare
in noi quegli ideali, quei valori. Essi furono
la nostra stella polare. Debbono continuare
a esserlo. Libertà e Giustizia si conquistano
giorno per giorno, affrontando e superando
i problemi quotidiani della nostra democra-
zia.

Le celebrazioni del 25 aprile sono occa-
sione per meditare, tutti insieme, sui valori
fondanti della nostra Patria, libera e unita,
sugli ideali condivisi da tutto il nostro popo-
lo riconciliato con se stesso nel nome della
Libertà. A poco più di un anno dalle giorna-
te indimenticabili della Liberazione, l’espe-
rienza esaltante delle prime elezioni politi-
che libere, il 2 giugno del 1946, fece scoprire
a tutti gli italiani il gusto della libertà; con-
sacrò l’unità nazionale; ci guidò nella scelta
della Repubblica. In un breve periodo di

tempo, superando divisioni politiche e ideo-
logiche, gli eletti del popolo in Assemblea
Costituente, diedero vita alla Costituzione
Repubblicana. È la Costituzione che ha con-
sentito la rinascita morale e materiale della
nostra Patria, le grandi trasformazioni isti-
tuzionali e sociali, la creazione di un siste-
ma di equilibri tra i poteri, che ha garantito
e garantisce la libertà di tutti. Non dimenti-
chiamo mai che la Costituzione è la base
della convivenza civile dell’intera Nazione”.

In questa giornata di celebrazioni e ricor-
di, parta da questa piazza, da questa grande
assemblea di popolo, un messaggio di con-
cordia operosa fra tutti gli italiani. Parta da
qui, guardando al di là della vicina grande
cerchia delle Alpi, un messaggio di amicizia
ai popoli europei, quei popoli che, pur uniti
da una comune civiltà, si erano combattuti
per secoli. Oggi essi hanno ritrovato insie-
me, nell’Unione Europea, i benefici della pa-
ce.

La memoria dei conflitti, delle tragedie
cui siamo sopravvissuti, la memoria dei Ca-
duti per la libertà, non venga mai meno. Ali-
menti nei nostri cuori l’amore per le istitu-
zioni democratiche. Abbiamo voluto e sapu-
to costruirle per vivere insieme, nella pace,
le gioie della libertà. Viva la Resistenza. Vi-
va la Repubblica. Viva l’Italia libera e unita.
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La festa della Polizia
Intervento del Ministro dell’Interno On. Giuseppe Pisanu 

al 154° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato
Roma, 5 maggio 2006

S ignor Presidente della Repubblica, in
questi anni Lei non è mai voluto man-
care alla Festa della Polizia di Stato e -

come posso direttamente testimoniare - non
ha mai perso occasione per assicurare alle
Forze dell’ordine sostegno e incoraggiamen-
to. Oggi, la Sua ambita presenza è anche
un’occasione di commiato.

Fieri della Sua amicizia, Le rinnoviamo
tutta la nostra gratitudine e ammirazione.

Rivolgo un ringraziamento vivo e cordia-
le a tutte le Autorità presenti, ai Presidenti
delle nuove Camere, al Presidente della Cor-
te Costituzionale, ai Colleghi di governo ed
ai cittadini di Roma, puntuali come sempre
a questo ormai tradizionale appuntamento
in piazza del Popolo. 

Il 154° anniversario della fondazione del-
la Polizia di Stato è un’occasione di com-
miato anche per me. 

Considero perciò un alto privilegio poter
salutare oggi assieme a Lei, Signor Presi-
dente, le donne e gli uomini della Polizia; e
con loro, idealmente, tutti gli operatori delle
Forze dell’ordine, con i quali ho condiviso le
fatiche e le speranze di uno dei periodi più
difficili per la sicurezza e l’ordine pubblico
nel nostro Paese. Grazie al loro impegno, al
loro spirito di sacrificio ed alla loro profes-
sionalità abbiamo scongiurato molti rischi e
lo Stato ha inflitto dure sconfitte ai suoi ne-
mici più pericolosi: le Brigate Rosse, la ma-
fia, la ‘ndrangheta, la camorra. In molti casi
queste organizzazioni criminali sono state
letteralmente decapitate. 

Nel contempo abbiamo disvelato e con-
trastato con forza le minacce più recenti e
meno note dell’anarco-insurrezionalismo e
della violenza politica, del terrorismo inter-
nazionale di matrice islamica, del traffico di
esseri umani e dello sfruttamento spietato
dell’immigrazione clandestina.

Un paziente lavoro di riorganizzazione,
analisi e investigazione ha via via dato i suoi
frutti: oggi possiamo dire, senza alcuna en-
fasi, che molti nuclei eversivi sono stati in-
dividuati, molte cellule terroristiche sono
state neutralizzate, molte bande criminali
disarticolate.

Ma non possiamo cantare vittoria. Per-
ché, come dimostrano anche le brillanti
operazioni di ieri, la minaccia dell’eversione
interna e del terrorismo internazionale con-
tinua ad incombere sulla convivenza civile e
sui nostri ordinamenti democratici.

Abbiamo fatto della sicurezza nazionale
un edificio comune, unitario come lo vuole
la Costituzione e poggiato su tre pilastri: il
controllo del territorio, la prevenzione dei
reati, il coordinamento di tutte le Forze di
polizia e dei Servizi di informazione.

Così abbiamo riaffermato la presenza
dello Stato e il primato della legge nelle zo-
ne più esposte alla violenza criminale, resti-
tuendo colpo su colpo a Scampia come nel-
la Locride o a Corleone.

Contro le mafie abbiamo varato pro-
grammi di lunga lena, articolati su efficaci
linee di intervento: innanzitutto la collabo-
razione sempre più stretta tra magistratura
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inquirente, Forze di polizia ed organismi di
intelligence; poi l’aggressione sistematica ai
patrimoni illeciti; la caccia ai latitanti in Ita-
lia e all’estero; il monitoraggio degli appalti
pubblici; il contrasto alle infiltrazioni negli
enti locali e la tutela degli amministratori
minacciati.

È un modello sperimentato con successo
a Napoli, in Calabria e altrove. Lo si può
certamente migliorare, ma sarebbe assai ri-
schioso abbandonarlo. Il suo presupposto
fondamentale è il controllo del territorio,
condizione necessaria ma non sufficiente
per mettere in moto il difficile processo di
riaffermazione della legalità. 

Da solo, infatti, il controllo del territorio
rischia di ridursi a mera ostentazione di for-
za, come quella militarizzazione che può si
appagare richieste emotive, ma non incide
sulla radice dei problemi e, a ben vedere,
neppure sulla percezione di sicurezza dei
cittadini.

L’esperienza di questi anni ha conferma-
to che il binomio militarizzazione - sicurez-
za è soprattutto una antitesi.

Il binomio in cui crediamo è invece “sicu-
rezza e libertà”: su entrambe occorre vigila-
re ogni giorno, in modo che garantire la pri-
ma non significhi mai rinunciare alla secon-
da. Sarebbe il più pericoloso dei baratti, pe-
ricoloso per la stessa democrazia.

Proprio per questo bisogna resistere alla
tentazione di militarizzare la lotta al terrori-
smo e alla criminalità organizzata, facendo
invece esclusivo affidamento sulle Forze
dell’ordine, sui Servizi di sicurezza e sulla
cooperazione internazionale di polizia.

Con queste convinzioni, lo scorso anno

ho proposto un pacchetto di misure urgenti
contro il terrorismo internazionale che le
Camere hanno integrato e approvato a lar-
ghissima maggioranza. 

L’unità del Parlamento e del Paese in ma-
teria di sicurezza e ordine pubblico è stata
davvero la stella polare che ho sempre se-
guito per mantenere certa la rotta delle ga-
ranzie. Una rotta che non bisogna mai ab-
bandonare.

Ma nessun sistema di sicurezza potrà
mai funzionare a pieno, senza fare perno
sul valore decisivo, decisivo, del fattore
umano.

Confido perciò che il nuovo Parlamento e
il nuovo Governo vorranno proseguire sulla
via dei miglioramenti economici ai lavorato-
ri delle Forze di polizia, sulla via della revi-
sione dei comparti di contrattazione e del
riordino delle carriere.

Signor Presidente della Repubblica,
la Polizia di Stato ricorda oggi i suoi ca-

duti e tutti i protagonisti degli innumerevoli
atti di valore che sono patrimonio dell’Isti-
tuzione e, insieme, dell’intera comunità na-
zionale.

Le medaglie d’oro e riconoscimenti che
tra poco Lei consegnerà, onorano una nobi-
le tradizione e confermano un impegno sal-
dissimo a difesa delle istituzioni democrati-
che e dei cittadini.

Per questi riconoscimenti, e per l’affetto
che Lei ha sempre manifestato agli operato-
ri della Polizia, alle loro famiglie, grazie, an-
cora una volta dal profondo del cuore, caro
Presidente Ciampi.

Viva la Polizia di Stato, Viva le Forze
dell’ordine, Viva l’Italia!



Andrea De Martino

2 giugno
Lettura del messaggio del Presidente della Repubblica 

in occasione della ricorrenza della Festa della Repubblica

È sempre una gioia ritrovarsi per festeg-
giare l’anniversario della Repubblica;
tanto più nella consapevolezza che in

queste stesse ore ed in ogni città d’Italia,
anche grazie al contributo delle Forze ar-
mate e delle Forze dell’ordine cui va il mio
più sentito ringraziamento, vanno svol-
gendosi cerimonie affollate ed animate da
cittadini desiderosi di affiancare le Istitu-
zioni nel riaffermare la nostra identità na-
zionale.

La giornata si è aperta stamani con l’al-
zabandiera e proseguirà anche nei prossimi
giorni con tantissime iniziative fortemente
volute dai Comuni della Toscana, dalla Pro-
vincia e dalla Regione, nel segno di una par-
tecipata e non formale condivisione dei va-
lori che oggi celebriamo: le libertà costitu-
zionali e l’unità del Paese.

Oggi ricorre il 60° anniversario della fon-
dazione della Repubblica: il 2 giugno del
1946, in Italia, per la prima volta, non ci fu-
rono più sudditi ma solo cittadini; cittadini
divennero tutti, anche le donne, anche i non
abbienti.

Da quel giorno, quelli che erano gli ideali
di libertà e democrazia rappresentarono i
principi fondanti della nuova costruzione
repubblicana.

Il nostro stare insieme, oggi, il nostro ri-
cordare servono allora proprio a far rivivere
le emozioni ed i sentimenti che accompa-
gnarono la nascita della Repubblica ed a
raccontare ai nostri giovani – perché lo di-

cano domani ai loro figli – dei sacrifici che
portarono a tale conquista e della gratitudi-
ne che dobbiamo alle donne ed agli uomini
che ci hanno permesso di vivere consapevol-
mente queste libertà.

È cosi che, oggi, ci stringiamo intorno al-
le istituzioni per condividere e celebrare
pienamente tutti i valori della nostra Costi-
tuzione.

Al Presidente della Repubblica, con il più
vivo augurio per l’impegno che lo attende
quale garante dell’unità nazionale, rivolgo il
più sincero ringraziamento per il messaggio
che ha voluto indirizzare del quale, adesso,
ho l’onore di dare lettura.

“La ricorrenza del 2 giugno costituisce
un’occasione fondamentale per ricordare che
la scelta, compiuta sessanta anni fa dal popo-
lo italiano, in favore della Repubblica, deve
trovare continuità nell’attività che ciascuno
di noi è chiamato a svolgere, dando nuova
forza alle ragioni di fondo che ispirarono
quella storica scelta.

Esprimo pertanto l’auspicio che in tutte le
realtà locali sia messo in atto il massimo im-
pegno per accrescere la fiducia dei cittadini
nelle istituzioni, che devono essere percepite
come luoghi essenziali per garantire l’eserci-
zio dei diritti costituzionali.

Ai titolari di funzioni pubbliche si impone
di essere al servizio esclusivo del bene comu-
ne, di interpretare i reali bisogni delle persone,
soprattutto di quelle più disagiate ed emargi-
nate, di indagare a fondo le cause del males-

59

le
 r

ic
or

re
n

ze



sere sociale, di individuare, promuovere ed
attuare interventi che favoriscano l’equità e la
coesione sociale.

Questo è il servizio che dobbiamo rendere.
Con sobrietà ed equilibrio, queste sono le ri-
sposte che dobbiamo saper dare.

Risposte che devono essere non solo effica-
ci, ma anche tempestive, poiché quando si ve-
rificano ritardi, omissioni, attese ingiustifica-
te viene svilita l’immagine degli uffici pubbli-

ci e ne viene vanificata ogni meritoria azione.
Mi preme, infine, ringraziarvi per aver pro-

mosso numerose iniziative per la celebrazione
del 60° anniversario della nascita della Re-
pubblica Italiana, con il coinvolgimento an-
che dei giovani nella riaffermazione dei prin-
cipi repubblicani.

A Voi Prefetti e a tutti coloro che oggi in-
sieme a Voi celebrano la Festa della Repubbli-
ca desidero rivolgere il più inteso augurio”.
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Gli indirizzi programmatici 
del Ministero dell’Interno

Comunicazioni del ministro dell’interno on. Giuliano Amato
alla I Commissione Permanente del Senato

Seduta di martedì 27 giugno 2006

P RESIDENTE. L’ordine del giorno reca
comunicazioni del ministro dell’interno
Amato sugli indirizzi programmatici

del suo Dicastero.
Comunico che, ai sensi dell’articolo 33,

comma 4, del Regolamento, è stata chiesta
l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che
la Presidenza ha già preventivamente fatto
conoscere il proprio assenso. Se non ci sono
osservazioni, tale forma di pubblicità è dun-
que adottata per il prosieguo dei lavori.

Saluto e ringrazio il nostro ospite, che
viene per la prima volta in questa legislatu-
ra. Spiace non averlo più come senatore.

AMATO, ministro dell’interno. Il dispiacere
è condiviso. 

PRESIDENTE. Lo abbiamo comunque co-
me Ministro dell’interno e con lui lavorere-
mo, immagino, per lunghissimo tempo, co-
me è desiderio di molti. Invito i Colleghi a
prestare attenzione all’introduzione del Mi-
nistro, al quale rivolgeremo poi alcune do-
mande per il completamento dell’audizione.

Rinvieremo invece ad altra data un dibat-
tito più generale, approfittando magari del-
l’esame del Documento di programmazione
economico-finanziaria, quando potremo an-
che ascoltare i Colleghi su questioni più
propriamente di merito.

Nel rinnovare il ringraziamento e l’augu-
rio di buon lavoro al Ministro, gli do la pa-
rola.

AMATO, ministro dell’interno. Signor Presi-
dente, da ex senatore affezionato al Senato,
dispiace quasi arrivare in questo ramo del
Parlamento dopo essere già stato alla Came-
ra dei deputati, ma quest’ultima mi ha con-
vocato per prima, per la mattina di martedì
della settimana scorsa. Per di più, il pome-
riggio della stessa giornata, che avevamo de-
stinato a questo incontro, ha coinciso con il
periodo immediatamente precedente il refe-
rendum e quindi abbiamo dovuto rinviare
ad oggi.

Non posso non ripetere le medesime cose
che ho detto alla Camera, il che, essendo ri-
masto paritario il bicameralismo, è comun-
que dovuto. Lo farò naturalmente con paro-
le diverse, perché non mi ricordo più quelle
che ho pronunciato alla Camera. Può darsi
anche che dica qualcosa di nuovo, avvalen-
domi delle stesse questioni che già i Colle-
ghi della Camera hanno avuto modo di por-
mi durante quell’audizione. 

Non posso allora non cominciare allo
stesso modo, sottolineando anche a voi l’ap-
prezzamento che ho immediatamente avuto
modo di manifestare per l’Amministrazione
che ho trovato. Un’Amministrazione all’in-
terno della quale, al di là di ciò che a volte
viene detto, l’attenzione alla sicurezza e l’at-
tenzione ai diritti dei cittadini e alle libertà
sono parimenti sviluppate. Un’Amministra-
zione che rappresenta, per chi crede – come
immagino tutti noi crediamo – ai valori de-
mocratici e alle a volte delicate linee di con-
fine che non si debbono sorpassare quando
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si esercitano compiti di sicurezza, un’impor-
tante forma di garanzia perché tutto ciò sta,
al di là delle leggi, nella cultura del persona-
le.

Ricordo che quando ero un giovane pro-
fessore, negli anni ’60, alcuni di noi veniva-
no chiamati ad insegnare libertà e diritti ci-
vili nelle scuole dell’Amministrazione, nelle
quali c’era un vecchio personale formato in
base a principi diversi. Nei quarant’anni che
sono passati, c’è stata l’assimilazione della
cultura della Costituzione: è questo un dato
importante che ritengo giusto segnalare.

Ritengo altrettanto giusto segnalare, e
spero che avremo modo di lavorarci com-
portandoci da lobby istituzionale in relazio-
ne ai documenti finanziari, le difficoltà nelle
quali questa Amministrazione, così come al-
tre, ha finito per tro-
varsi, in ragione di
una politica di restri-
zione della spesa, ope-
rata negli ultimi due
anni della passata legi-
slatura, che probabil-
mente, a causa della
crescita dell’indebita-
mento, ha indotto il
Tesoro ad essere mol-
to rigido con la cassa,
a prescindere dagli im-
pegni già maturati ai
quali poi con la cassa
si deve far fronte. Questo ha fatto sì che in
diverse amministrazioni si sia formato del
debito sommerso.

Ho già detto alla Camera che, essendo
stato ministro del tesoro, sono consapevole
del fatto che un ministro del tesoro possa
essere indotto a comprimere la cassa, a
spingere le amministrazioni attraverso com-
pensazioni e forme varie di restrizione, ad
assolvere comunque alle loro missioni,
quindi trovando un uso più efficiente delle
loro risorse, evitando che si formino sacche
di risorse inutilizzate quando altri settori,
sotto le medesime responsabilità, stanno ri-
manendo all’asciutto; ma, al di là di un cer-
to limite, non c’è compensazione che tenga.
Sentirsi dire, come mi è capitato questa

mattina, dal Comandante dell’Arma dei ca-
rabinieri che l’unico modo che ha trovato
per fronteggiare le esigenze del servizio con
le risorse disponibili è stato quello di dichia-
rare che la vita media delle automobili del-
l’Arma passa da cinque anni e mezzo a sei
anni e mezzo e che lo stesso fa, non so con
quanti anni, per gli elicotteri, con il risultato
che poi tutto ciò che ha per la manutenzio-
ne lo deve in realtà spendere per riparazioni
di mezzi desueti, desta una legittima preoc-
cupazione.

Mi secca anche che un’Amministrazione
nobile come quella dell’interno compaia nel-
la lista dei debitori particolarmente morosi
dell’Enel o dell’Acea, non per ritardato, ma
per mancato pagamento di bollette. Vi dico
queste cose, anche se fanno parte di una ge-

stione molto minuta.
Un grande sforzo co-
munque è stato fatto.

Ripeto, è giusto che i
ministri del tesoro
chiedano di mobilitare
il più possibile le risor-
se disponibili da un
settore all’altro. Ma
questo rende affanno-
sa a volte la vita di
tante Amministrazio-
ni, dalle quali dipen-
dono risposte impor-
tanti per i cittadini,

non soltanto sulle questioni della sicurezza,
ma anche su quelle che riguardano la ge-
stione degli altri servizi. Sono rimasto sor-
preso quando ho appreso che per i permessi
di soggiorno e per i passaporti ci si avvale,
quando c’è, di personale interinale. È molto
italiano, in realtà, e ci arriveremo tra un mi-
nuto. La cosa fondamentale in luoghi come
i centri di permanenza temporanea è avere
degli interpreti che capiscano le lingue di
coloro che vi vengono ospitati. In primo
luogo per ragioni umane, perché sono per-
sone che arrivano in un Paese di cui non
sanno nulla, portati da criminali che li han-
no sbarcati (quando li hanno fatti sbarcare,
perché in genere li mollano prima) sulle no-
stre coste.
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Essere capiti è il primo modo di vedere
tutelata la propria dignità; ciò, però, è diffi-
cile se non ci si capisce, se non ci sono in-
terpreti adeguati.

Per noi capire la lingua è il primo modo
di comprendere da dove vengono queste
persone, dato che in tali casi, trattandosi di
immigrati clandestini, la nostra responsabi-
lità è quella di rimandarli al Paese di prove-
nienza. Proprio ieri ho appreso che una
convenzione che il Dipartimento di pubblica
sicurezza aveva negli anni precedenti con
soggetti molto capaci nel fornire interpreta-
riato (probabilmente il senatore Mantovano
lo ricorderà) è scaduta nel marzo scorso e
non è stata rinnovata per mancanza di ri-
sorse finanziarie; ora ci sono interpreti, ma
probabilmente meno qualificati. 

Qualche giorno fa ho ricevuto i rappre-
sentanti del Comitato europeo per la pre-
venzione della tortura che, a nome del Con-
siglio d’Europa, girano per i vari Paesi ispe-
zionando tutti i luoghi in cui vengono tratte-
nute persone: mi hanno riferito che in uno
dei nostri centri di permanenza temporanea
da loro visitato, una persona trattenuta ha
avuto modo di dire che gli interpreti a di-
sposizione non traducono interamente
quanto viene detto, ma traducono la sintesi
delle loro frasi. Ciò capita sempre quando
non si capisce bene quello che si dice e allo-
ra si cerca di cogliere e tradurre il senso.

STORACE (AN). Come nelle intercettazioni
telefoniche!

AMATO, ministro dell’interno. Forse. L’ar-
gomento, però, non è al mio ordine del gior-
no. Capisco che lei abbia ragioni legittime
per porsi anche quel problema.

STORACE (AN). è solo una benevolente in-
terruzione.

AMATO, ministro dell’interno. Una persona
ha riferito di aver fatto, la prima volta che
ha parlato, richiesta d’asilo, ma di essere ri-
masta insieme a tutti gli altri perché l’inter-
prete non ha tradotto tale richiesta. Si tratta
di una cosa molto grave perché il richieden-

te asilo, in quanto tale, va collocato in una
posizione diversa affinché si accerti se egli
ne abbia titolo e così via (conosciamo tutti
questo tipo di disciplina). Racconto tutto
ciò solo per darvi il senso della disfunzione,
con conseguenze delicate tanto sulla sicu-
rezza quanto sui diritti delle persone, quan-
do le risorse scendono al di sotto del mini-
mo essenziale. Non parlo del resto, per evi-
tare di dilungarmi su questi temi, ma voglio
affrontare la questione del Corpo dei Vigili
del fuoco, che è molto importante – al di là
di quella dei Carabinieri – anche per i loro
compiti specifici: essendo sotto organico da
numerosi anni, nell’Italia centro-settentrio-
nale riesce ad avvalersi di volontari, ma nel-
l’Italia meridionale si avvale di volontari un
po’ remunerati. Questa situazione si sta tra-
scinando da tempo, ma se si prova – chiun-
que sia il ministro dell’economia e delle fi-
nanze – a parlare dell’immissione nei ruoli
delle 2.000 persone interessate si ricevono
risposte non incoraggianti. Al riguardo esi-
ste, quindi, un significativo problema. Detto
questo, l’Amministrazione fa quello che in
queste condizioni riesce a fare e fronteggia i
grandi temi che ha la responsabilità istitu-
zionale di gestire, dall’immigrazione all’or-
dine pubblico, dalla sicurezza pubblica alla
lotta al terrorismo, alle questioni degli enti
locali che fanno capo agli Interni e sono
pressoché tutte.

A tale riguardo – e chiudo il capitolo del-
l’Amministrazione – vorrei fosse chiaro il
senso della delega conferita al Ministro per
gli affari regionali e per le autonomie locali
e della disciplina legislativa che ha accom-
pagnato questa delega. Ritengo sia un’esi-
genza giusta quella di creare in un unico
Ministro un interlocutore (Conferenza Sta-
to-Regioni, allocazione di funzioni) che in
qualche modo aiuti ad eliminare quella sor-
ta di conflitto di interessi che è stato perma-
nente nella vita della Repubblica tra un Mi-
nistro dell’Interno, tutore delle Regioni, ed
un Ministro degli interni tutore degli enti lo-
cali. Quindi, il fatto che il Ministro delle Re-
gioni abbia anche una responsabilità sulle
funzioni che devono spettare oltre che alle
Regioni anche agli enti locali può aiutare a
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rendere un po’ più omogeneo il sistema, evi-
tando – appunto – che gli enti locali sentano
il bisogno di essere difesi dal Ministro delle
Regioni.

Detto questo, gli enti locali rimangono
sotto la responsabilità degli Interni perché
le funzioni conferite al Ministro delle Regio-
ni in relazione agli enti locali sono soltanto
tre. La prima è l’iniziativa legislativa da
esercitare nelle usuali forme, di concerto
con gli Interni e poi nella collegialità gene-
rale, sull’allocazione delle funzioni fonda-
mentali tra i livelli di Governo. 

Questo è il punto su cui è bene creare un
unico punto di vista che allochi tali funzioni
senza che vi siano tra Ministri posizioni dif-
ferenziate. Poi vi è quella definita come la
promozione e il coordinamento dell’attua-
zione dell’articolo 118, commi primo e se-
condo, della Costituzione, che attiene all’al-
locazione delle funzioni tra i diversi livelli di
Governo – ruolo che si esercita attraverso la
Conferenza Stato-Regioni – e gli enti locali.
Se c’è un Ministro neghittoso nell’adottare
l’iniziativa legislativa per la parte di sua
competenza, c’è un Ministro che ha la pro-
mozione e non l’iniziativa legislativa (la pro-
mozione è cosa diversa dall’esercizio dell’i-
niziativa). La terza funzione riguarda l’albo
dei segretari comunali con l’annessa scuola
(che tuttora è più sulla carta che nella
realtà) per la formazione negli enti locali.

Si tratta di un utile meccanismo di coor-
dinamento e di unificazione dei punti di vi-
sta, che non tocca però le funzioni proprie
del Ministero degli interni e non ne tocca il
personale: continuiamo ad avere il nostro
Dipartimento dedicato a questo con due
Sottosegretari che pro quota se ne suddivi-
dono l’indirizzo sotto la guida del Ministro.
Quindi, nulla è cambiato. Niente è cambiato
– mi è stato chiesto anche questa mattina –
in relazione al cosiddetto spacchettamento
del Ministero del Welfare. Infatti, dal nostro
punto di vista, cambia solo in parte l’interlo-
cutore che fa capo al Welfare ai fini dei flus-
si migratori; il ruolo degli Interni, ai fini dei
flussi, continua ad essere quello che era.
Nell’attuale Governo è Paolo Ferrero l’altro
Ministro che si occupa dei flussi, anziché la-

sciare un unico Ministro del Welfare (in
questo Governo il ministro Damiano). Co-
munque rimane sempre un rapporto uno ad
uno e le funzioni restano esattamente le
stesse.

Ciò può introdurci al tema dell’immigra-
zione. Non dovrebbe rappresentare un moti-
vo di controversia tra di noi il constatare
che l’immigrazione da Paesi poveri a Paesi
ricchi è un fenomeno di rilievo del nostro
tempo, che è nostro dovere saper fronteg-
giare. Deve essere regolato nella consapevo-
lezza che non è possibile sbarazzarsene.

In occasione dell’incontro del G8 di Mo-
sca della settimana scorsa ho sentito, non
senza un certo disagio, i Colleghi giapponesi
parlare dell’immigrazione da povertà, più o
meno nei termini che si utilizzano quando
ci si riferisce al rischio di un arrivo di terro-
risti nel proprio Paese. Vengono sostanzial-
mente considerati nella stessa ottica. Ci si
chiede perché da un Paese più povero devo-
no venire in Paesi più ricchi. Forse una ri-
sposta è che il mondo è fatto così e che pro-
babilmente, se fosse fatto meglio, ciò non
accadrebbe, ma certo è una tendenza del
nostro tempo che, nonostante la crescita di
alcuni Paesi sottosviluppati, i dislivelli di
reddito e ricchezza continuino comunque
ad accrescersi. Gli ultimi ad avere qualcosa
da obiettare alle ragioni di questa tendenza
sono francamente proprio gli Italiani, che
per ragioni storiche hanno dato tanti bi-
snonni, nonni, padri e zii ad altri Paesi. Si
tratta di persone che hanno intrapreso cam-
mini della speranza, a volte veri e propri
oceani della speranza. Forse dovremmo
chiederci perché una speranza uguale non
debba essere nutrita anche da altri. è impor-
tante avere questa consapevolezza, che ogni
tanto sembra perdersi tra le nebbie davanti
al fastidio che può nascere dal vedere altri,
diversi da noi, entrare nelle nostre Comu-
nità.

È un fastidio di cui a volte capisco le ra-
gioni, anche se poi alcuni grandi Paesi sono
nati e si sono sviluppati proprio grazie al-
l’immigrazione. Ovviamente per un Paese
come gli Stati Uniti d’America è stato più fa-
cile, per la sua storia, accettare il fenomeno
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dell’immigrazione. Non esistendo un tronco,
il tronco è scaturito dai rami di coloro che
sono entrati, alcuni dei quali in maniera più
rilevante di altri. In comunità come quelle
che caratterizzano gli Stati europei, fondate
su un unico tronco culturale fondamental-
mente cristiano – neanche bianco, conside-
rato che anche essere ebrei negli Stati euro-
pei in molti decenni della nostra storia non
è stato piacevole – mi rendo conto che l’in-
serimento di altri provoca delle difficoltà
anche psicologiche oltre che culturali, delle
quali è bene che chi governa sia consapevo-
le. Ciò non toglie che abbiamo il dovere di
capire che di fronte a noi vi sono esseri
umani che, in quanto tali, sono titolari degli
stessi diritti di cui siamo titolari noi e che i
trattamenti che loro riserviamo non posso-
no discostarsi dagli standard che riteniamo
appropriati per noi. Ciò non significa però
negare che vi debbano essere dei flussi rego-
lati perché lasciarli sregolati significa gene-
rare caos; bisogna avere la consapevolezza
che quando arriva un barcone di clandesti-
ni, la situazione non è molto diversa da
quella che si aveva quando partiva una nave

dall’Italia che si avviava verso gli Stati Uniti
oppure che le persone che muoiono oggi nel
Mediterraneo non sono diverse dagli italiani
che spesso morivano sulle navi prima anco-
ra di arrivare negli Stati Uniti o in altre par-
ti del mondo. In realtà, il vero problema è
che la gestione dei flussi migratori oggi è
principalmente nelle mani di una crimina-
lità fortemente organizzata che strappa a
questa gente risparmi di cui non dispone e
che racimola vendendo poche suppellettili
delle povere case in cui vivono in questo o
quel Paese africano o asiatico. Una volta ri-
mediati circa duemila euro o dollari li con-
segnano ai mascalzoni di turno i quali a lo-
ro volta li avviano in viaggi nel corso dei
quali questi potenziali emigrati rischiano in
primo luogo di lasciarci la vita ben prima di
arrivare. I resoconti di cui disponiamo su
quanto accade nel deserto lungo le rotte
africane più seguite, sostanzialmente quelle
che portano verso la Libia o più esterne che,
attraversando la Mauritania e il Marocco e
costeggiando l’Atlantico, arrivano in Spa-
gna, sono assolutamente agghiaccianti. Co-
me ho già avuto modo di dire presso la Ca-
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mera e che ritengo doveroso ripetere anche
in questa sede, è stato il mio predecessore
che, nel passarmi le consegne, mi ha parlato
di aver sentito dire che nel deserto ne so-
pravvive uno su cento. A me pare una cifra
assolutamente enorme, ma sarebbe lo stesso
se ne sopravvivessero cinquanta su cento.

La perdita di vite dietro questo cammino
della speranza ha raggiunto livelli che certo
l’emigrazione dell’Ottocento non conosceva.
Vanno poi considerati i morti nel Mediterra-
neo. Questi clandestini vengono messi in
barconi che spesso non hanno la possibilità
di arrivare. Se non vengono raggiunti da
mezzi militari o della Guardia di finanza in
grado di avvistarli, rischiano di rimanere lì.

Gestire questi flussi significa, per quanto
possibile, gestirli con gli Stati dai quali si
muovono e significa correlarli – è quasi inu-
tile dirlo per non rischiare di fare della reto-
rica, ma nella mia posizione mi rendo conto
di quanto è impellente dare a questa retori-
ca un significato politicamente vero, concre-
to e realizzabile – con politiche di sviluppo,
da portare avanti con questi Paesi, che sep-
pure non eliminano il problema almeno lo
riducono.

Se oggi l’Egitto si sviluppasse più di
quanto non accade già, con un tasso demo-
grafico notevolmente più elevato del nostro,
avrebbe comunque migliaia e migliaia di
giovani che non trovano lavoro sul territorio
nazionale.

Si tratta ovviamente di persone che en-
trano in Libia senza visto e da lì cercano di
passare in Italia. Va trovato un giusto equili-
brio nella definizione delle quote.

Tutti i Paesi adottano sistemi di quote e
quando io parlo con i rappresentanti dei
Paesi d’origine della nostra immigrazione,
mi viene risposto che se maggiore è l’immi-
grazione legale da noi consentita e certifica-
ta, più è facile per loro collaborare con noi
nel frenare l’immigrazione illegale.

Su questo aspetto abbiamo bisogno di
compiere un notevole lavoro e ciò va fatto
individualmente da parte dello Stato italia-
no, ma in buona parte anche in sede euro-
pea.

Ora stiamo lavorando – e finalmente il

Consiglio europeo ce ne ha dato la prima te-
stimonianza a seguito di un lavoro già ini-
ziato dal mio predecessore – per una Confe-
renza Unione europea-Unione africana che,
in quanto tale, non può limitarsi a parlare
soltanto di quote e di controllo dei flussi,
ma anche di tutto ciò che ne consegue. In
realtà questo rapporto dobbiamo stringerlo.
Quella parte di Europa che se ne occupa di
più lo deve fare in misura maggiore e in
questo senso il Presidente del Consiglio ha
fatto bene a proporre una forma di coopera-
zione rafforzata tra i Paesi del Sud dell’Eu-
ropa allo scopo di collaborare più stretta-
mente con i Paesi situati almeno nella parte
Nord del continente africano. Sono proble-
mi che quasi tolgono il fiato se solo si pensa
alla loro dimensione, ma purtroppo è rispet-
to a questa dimensione che dobbiamo avere
la forza e la capacità di muoverci, perché
poi ciò che accade nella vita quotidiana è
condizionato dalla capacità che avremo
avuto di costruire una rete.

D’altra parte, io ho sempre pensato che
questa cosa chiamata globalizzazione è fatta
da flussi di risorse umane e finanziarie che
sono mosse da esseri umani, non dalla Prov-
videnza divina o da un fato al di sopra della
forza degli esseri umani.

Quindi, così come si muovono questi
flussi perché ci sono degli esseri umani che
li fanno muovere, sarà possibile creare qual-
che flusso diversamente orientato e plasma-
to in ragione di uno sforzo umano, che è
sforzo di Governi e di tanti altri. Il mondo
del volontariato ha una parte straordinaria
in tutta questa vicenda, non soltanto nel
portare concretamente sviluppo nei Paesi
che ne hanno bisogno, ma anche nel gestire
i flussi di immigrazione nei Paesi europei
una volta che questi flussi sono arrivati.
Quando arrivano, poi c’è la questione dei
Centri di permanenza temporanea (CPT). A
tutti noi piacerebbe un mondo nel quale
non fosse necessaria una struttura come
quella, ma non possiamo consentire alla cri-
minalità organizzata di fare entrare indi-
scriminatamente e liberamente gruppi di
immigrati ovunque questi vengano portati
con un barcone, perché questo significhe-
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rebbe dare alla criminalità un incoraggia-
mento senza pari a continuare a farlo. Que-
sto – mettiamocelo bene nella testa – è un
attentato alla vita di migliaia e migliaia di
persone. Dare luce verde a questi ingressi
senza il respingimento di coloro che vengo-
no portati, per straziante che a volte sia, si-
gnifica rendersi corresponsabili di un fatto
ancor più straziante: la morte di quelle mi-
gliaia e migliaia di persone che muoiono nel
deserto e che muoiono nel Mediterraneo,
perché quel traffico aumenterebbe ancora
di più. Dobbiamo riuscire a far essere i cen-
tri di permanenza temporanea un luogo di
trattenimento di persone che noi dobbiamo
solo identificare e rimandare nel Paese di
provenienza. Quindi, non devono avere una
funzione punitiva, ma quella di tenere nella
disponibilità dell’auto-
rità persone che sono
entrate illegalmente e
che devono tornare da
dove provengono. E
noi dobbiamo sapere
da dove vengono; ma
99 volte su 100 non lo
sappiamo. Per questo
ho sempre pensato che
in questo caso dei bra-
vi interpreti possano
risparmiare il lavoro,
di giorni e giorni, che
si fa andando alla ri-
cerca delle autorità consolari di questo o
quello Stato che identifichino quelle perso-
ne come proprie. Il tempo necessario oscilla
tra i 15 e i 40 giorni. Ciò che dovremmo fare
poi è saper distinguere subito tra delinquen-
ti e povera gente. Infatti in questi barconi
arrivano persone di tutte le risme, come si
scriveva nei romanzi dell’800 con un termi-
ne, «risma», che finisce per essere spregiati-
vo per tutti. In realtà, c’è la madre di fami-
glia che ha venduto il letto e che arriva in-
cinta o con i figli e c’è il pregiudicato che si
è infilato nel gruppo e che cerca di entrare
in questo modo. Poterli distinguere il più
presto possibile permetterebbe tra l’altro di
evitare anche i disordini che a volte accado-
no nei CPT. L’episodio di Torino fu dovuto

ad individui, poi fuggiti, che erano dei pre-
giudicati in base alle nostre leggi e che era-
no lì da nove giorni.

Intendiamo cambiare diverse cose nei
CPT, se riusciremo ad avere le risorse per
farlo, ma la gestione deve essere più aperta.
In ogni caso, abbiamo deciso di costituire
una commissione di ispezione fatta in mag-
gioranza da personale del volontariato e da
personaggi illustri, che possano fare da te-
stimoni. Ho chiesto a De Mistura di presie-
derla. L’ONU è un organizzazione burocra-
tica molto competitiva rispetto alle più pe-
santi burocrazie europee. Nel giro di dieci
giorni abbiamo avuto il parere favorevole
dell’ufficio legale delle Nazioni Unite. Ora
aspetto che Kofi Annan autorizzi questa no-
mina. Questa commissione ispezionerà tutti

i centri e ci farà pro-
poste per migliorarne
la condizione. Dico
sinceramente che pos-
siamo renderli miglio-
ri il più possibile, e
sentiamo il dovere ci-
vile e umano di farlo,
ma non pensiamo che
si possa farne a meno;
ripeto, non pensiamo
che si possa farne a
meno. La necessità di
avere il tempo di iden-
tificare queste persone

e quindi poi di rimandarle da dove vengono
è ineludibile. Spero che nessuno pensi che
sia meglio rimandarli in Libia, da dove sono
venuti; allora è preferibile mandarli nel Pae-
se da cui vengono dopo averne accertato la
provenienza.

L’immigrazione regolare è alla nostra at-
tenzione per cogliere le disfunzioni delle di-
scipline esistenti che possano essere corret-
te, come si suole dire, per le vie brevi e quel-
le che invece esigono cambiamenti legislati-
vi.

Non c’è dubbio che vi sono modifiche, di
cui anche i Colleghi della Camera mi hanno
dato concordemente atto, che possono esse-
re realizzate con relativa facilità, in parte
con direttiva, in parte con regolamento. Far
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scadere un permesso di soggiorno prima
che sia rinnovato, quando il rinnovo può
avvenire dopo settimane e settimane per
mille ragioni, ivi comprese le difficoltà di
personale in cui ci troviamo, significa far
piombare di fatto una persona dalla legalità
all’illegalità, che viene tollerata, ma che ha
dei limiti oggettivi: ad esempio, se il sogget-
to torna nel suo Paese perché gli si è amma-
lato il padre, non può rientrare perché non
ha un permesso di soggiorno valido. Questo
è fondamentalmente disumano e non do-
vrebbe accadere. Ho detto, e gli uffici mi
hanno assicurato che non ci sarebbe diffi-
coltà a farlo, così, sic et simpliciter, che in
pendenza del rinnovo e quindi dell’accerta-
mento delle eventuali ragioni per il non rin-
novo, la validità del permesso debba essere
prorogata. Se ciò fosse previsto per i docu-
menti che riguardano noi italiani, avremmo
già fatto una sorta di rivoluzione contro lo
Stato e lo riterremmo del tutto intollerabile.
Non vedo perché lo dobbiamo ritenere tol-
lerabile nei confronti di persone che vivono
nel nostro Paese e che hanno in genere una
maggiore debolezza nei confronti degli ap-
parati pubblici rispetto a quella che noi ab-
biamo.

Sappiamo tutti che gli immigrati spesso
non hanno un alloggio regolare, ma sono
preda dell’avidità del mercato nero delle lo-
cazioni. Tuttavia, continuiamo a chiedere
che essi provino la continuità e la durata del
loro soggiorno attraverso la residenza ana-
grafica; quindi se uno è stato qui per cinque
anni, ma per un anno ha avuto un affitto in
nero, non gli riconosciamo tutti i cinque an-
ni. Questo è semplicemente inammissibile.
Lo Stato ospitante non dovrebbe avere i
contratti d’affitto in nero. Ciò si ripercuote
su diverse faccende, compresa quella della
carta di soggiorno.

Noi accettiamo che le madri di minori
che siano in Italia possano essere chiamate
nel nostro Paese; tuttavia, pur sapendo che
vengono chiamate per prendersi cura dei fi-
gli, vengono ammesse solo per curare la
propria salute e, quindi, non possono lavo-
rare, ma possono solo curarsi. Noi ammet-
tiamo il ricongiungimento familiare, in par-

ticolare per i minori, ma impieghiamo tanto
di quel tempo a fare gli accertamenti neces-
sari che nel frattempo i minori diventano
maggiorenni e non possono più entrare.

Tutto ciò accade così, nell’indifferenza
generale. Ripeto che, se accadesse a noi ita-
liani, i giornali sarebbero stracolmi di arti-
coli. Vorrei che avessimo quel minimo di or-
goglio della nostra civiltà per rifiutarci a
trattamenti del genere riservati a persone
che hanno l’unico difetto di non essere noi.

Si pone anche la questione della cittadi-
nanza, in merito alla quale presenteremo
una proposta. Sinceramente sono tra coloro
che tendono a ritenere che la cittadinanza
ad un bambino nato in Italia possa essere
riconosciuta anche subito se i genitori in
qualche modo manifestano e dimostrano
un radicamento in Italia, che dia senso alla
cittadinanza italiana del figlio. Poniamo il
caso di un professore che viene a lavorare
in un’università italiana per tre anni, al ter-
mine dei quali intende tornare nel suo Pae-
se e poi, al secondo anno, ha un bambino:
non vedo la ragione di attribuire a questo
bambino la cittadinanza italiana perché
non interesserà né al bambino né ai genito-
ri. Di sicuro, se i genitori chiedono la carta
di soggiorno, vuol dire che intendono stabi-
lirsi in Italia e intendono essere italiani. In
tal caso, non capisco perché si debba aspet-
tare che il bambino abbia 18 anni per ren-
derlo cittadino italiano visto che vivrà in
Italia, frequenterà le scuole italiane, sarà as-
sistito dal sistema sanitario italiano. Allora,
mi chiedo perché non debba essere cittadi-
no.

Non dimentichiamo che noi riconoscia-
mo la cittadinanza italiana a pronipoti e tri-
snipoti di italiani emigrati che con l’Italia
non hanno assolutamente più niente a che
fare e – a maggior gloria del centro-sinistra
di cui faccio parte, che grazie a loro ha vin-
to le elezioni – li facciamo votare alle nostre
elezioni: benvenuto questo voto! Intendo di-
re, però, che non guasterebbe un po’ di
equilibrio al riconoscimento della cittadi-
nanza.

Si tratta di temi delicati rispetto ai quali
non si può improvvisare.
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Non amo l’articolo 6 del vecchio testo
unico, ma prendo atto del fatto che esiste il
potere di annullamento straordinario del
Governo su atti illegittimi degli enti locali.
Ebbene, proprio in questi giorni ho firmato
l’annullamento di delibere che hanno appro-
vato alcuni Statuti di Comuni che prevede-
vano il diritto di voto per i non cittadini alle
elezioni del sin-
daco e del con-
siglio comuna-
le. Ritengo, in-
fatti, che – co-
me minimo –
sia necessaria
una legge dello
Stato per dare
il diritto di voto
a chi non è cit-
tadino, mentre
ho fatto passa-
re quelle relati-
ve alle elezioni
circoscriziona-
li, consideran-
do la circoscri-
zione un’artico-
lazione del Co-
mune. In ogni
caso, uno Stato
di diritto è tale
se si rispettano
le regole al suo
interno e ciò
vale anche per
il terzo manda-
to, su cui tor-
nerò. Detto
questo, comun-
que vi sono
persone che vi-
vono in Italia
da anni, che
potrebbero essere cittadini e ai quali conse-
guentemente potrebbe essere conferito quel
diritto di voto che finché non sono cittadini
non possono avere.

Dico sinceramente che, a mio avviso, la
modifica non potrà non investire la stessa
legge Bossi-Fini. Alcune correzioni potran-

no essere fatte con atto regolamentare o
amministrativo, ma l’esperienza degli ultimi
anni dimostra che il contratto di soggiorno
è uno strumento attraverso il quale si fanno,
senza dirlo, regolarizzazioni avendo dichia-
rato in linea di principio che si è contrari al-
le regolarizzazioni. Il contratto di soggior-
no, infatti, è fondato sull’idea che un im-

prenditore o
una famiglia
decide di assu-
mere una per-
sona o un grup-
po di persone
che in questo
momento vivo-
no fuori d’Ita-
lia: fa per loro
la domanda
corredandola
del contratto di
lavoro e della
garanzia di un
alloggio; la do-
manda viene
presentata, vie-
ne ritenuta re-
golare (se ha i
requisiti), viene
accolta e la per-
sona, che nel
frattempo è ri-
masta nel suo
Paese, va al
consolato ita-
liano di quel
Paese, si fa da-
re il visto di in-
gresso sulla ba-
se di quel con-
tratto ed entra
in Italia. In
realtà, non ac-

cade questo, non è così! Altrimenti le file
che abbiamo visto alle Poste per la presenta-
zione delle domande sarebbero state fatte
da imprenditori e da signore che volevano
ingaggiare una collaboratrice domestica fi-
lippina o di altro Paese. Le file per la pre-
sentazione delle domande sono state fatte
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dagli interessati e ciò dimostra che gli inte-
ressati sono in Italia. Quindi, una volta ac-
colta la domanda, devono tornare nel loro
Paese per fingere di essere là ed ottenere il
visto consolare. Non ne faccio una questio-
ne ideologica, ma mi chiedo se ha senso una
cosa del genere. Tutti abbiamo visto chi fa-
ceva le file. Ho chiesto come hanno fatto an-
che al personale del dipartimento compe-
tente del Ministero dell’interno che si è av-
valso della legge; mi è stato risposto che in
qualche caso c’è una sorella uguale come
una goccia d’acqua che è rimasta nel pro-
prio Paese e che, quindi, è stata assunta. Io
ne prendo atto, ma non può funzionare co-
sì!

Allora, bisogna tornare a riflettere su
meccanismi diversi che garantiscano – lo ri-
peto – la connessione tra permanenza in Ita-
lia e lavoro. Non è però quello il modo di
garantire la permanenza. Nel merito verrò
qui a discutere con voi, presenterò proposte
che esamineremo insieme. Dobbiamo, però,
prendere atto del fatto che si tratta di un
modo per regolarizzare e che probabilmente
è questa la ragione per la quale sono state
presentate quasi 400.000 domande quando
il Governo ha fatto un decreto per i flussi
2006 per 175.000 immigrati. Era abbastanza
ovvio che ciò accadesse!

A questo punto, stiamo decidendo, avva-
lendoci della cosiddetta legge Bossi-Fini (ar-
ticolo 3), di aprire ad un secondo decreto,
oltre al primo, che possa coprire le doman-
de che risultano regolari e che sono in ec-
cesso rispetto alla quota inizialmente fissata
in 175.000 domande. Tutto ciò è in applica-
zione della legge.

MANTOVANO (AN). È in violazione palese!

AMATO, Ministro dell’Interno. No, non è in
violazione e lei, senatore Mantovano, lo sa
bene. Poi, c’è il conforto degli uffici di cui
lei si è avvalso fino al mese scorso ed è
quanto avrebbe detto lei stesso.

Questo mette in evidenza ciò che è pecu-
liare di questa legge, anche se comunque ri-
spetto sempre chi cambia opinione perché il
semel, sempre non è democratico...

MANTOVANO (AN). Non è mai accaduto.

AMATO, Ministro dell’Interno. La possibi-
lità di fare riferimento all’articolo 3 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disci-
plina dell’immigrazione e le norme sulla
condizione dello straniero e alle procedure
ivi indicate...

MANTOVANO (AN). Sono applicabili a co-
loro che ancora non sono in Italia e non a
quelli che già sono dentro.

AMATO, ministro dell’interno. La legge Bos-
si-Fini dovrebbe essere rivolta a coloro che
stanno fuori, ma purtroppo viene utilizzata
da quelli che stanno dentro. Non vi è l’inten-
zione di accogliere domande diverse dalle
prime 175.000; ho detto solo che in quell’oc-
casione presso gli uffici postali sono state
presentate quasi 400.000 domande. Sono
esattamente le stesse domande. Ovviamente
utilizzeranno la quota aggiuntiva solo colo-
ro le cui domande risulteranno regolari ai
sensi della legge Bossi-Fini e questa regola-
rità è uguale a se stessa, sia che la domanda
rientri tra le prime 175.000, sia che si collo-
chi tra quelle eccedenti. Su tale aspetto cre-
do che sia difficile disputare, ma certamente
il senatore Mantovano ha colto il punto del-
la questione.

In questo caso si sta applicando una leg-
ge fondata su una premessa non realistica,
vale a dire che l’immigrato destinatario del
contratto di soggiorno sia una persona che
nel momento in cui viene fatto il contratto
non si trova in Italia. In realtà le cose non
sono andate così.

Esiste poi nella logica della legge Bossi-
Fini il problema legislativo della sconnessio-
ne tra la durata del permesso e del contratto
di soggiorno, un’ipotesi che si è prestata ad
interpretazioni che qualunque italiano con-
sidererebbe inammissibili. Mi riferisco agli
stagionali venuti in Italia per nove mesi ai
quali, per il gusto del contratto precario che
ormai prevale al di sopra di ogni ragionevo-
lezza, vengono fatti, uno dopo l’altro, tre
contratti di tre mesi ciascuno, per i quali
vanno richiesti tre permessi di soggiorno di-
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stinti e ciò per corrispondere ad un aggan-
cio rigido tra durata del permesso e durata
del contratto. 

MANTOVANO (AN). Non è così.

AMATO, Ministro dell’Interno. Sarebbe me-
glio che non fosse così.

Non potrei che esserne contento.

MANTOVANO (AN). Il permesso stagionale
può avere una durata massima di nove mesi
e può essere peraltro dato per tre anni con-
secutivi.

Pertanto, con un unico permesso si può
tornare per tre anni.

AMATO, Ministro dell’Interno. Questo è ve-
ro. Comunque, noi ora adotteremo tutte le
modifiche che possono essere introdotte
sulla base di strumenti semplici e proporre-
mo contestualmente anche delle modifiche
alla legge, oltre alle modifiche amministrati-
ve e regolamentari del caso, in considerazio-
ne del fatto che il perno del contratto di sog-
giorno Italia su estero non funziona.

Inoltre la legge si dovrà far carico, meglio
di quanto previsto dall’articolo 27, del per-
sonale qualificato, che va posto al di fuori di
questo sistema e possibilmente incentivato
a venire in Italia. È certamente vero che nel-
la legge Bossi-Fini professori e ricercatori
sono regolati diversamente, ma credo che
questa parte dovrebbe essere tenuta fuori.
Passo ora agli altri temi ai quali si finisce
per dedicare sempre meno attenzione quan-
do ci si immerge nei problemi dell’immigra-
zione, a partire dal tema della lotta alla cri-
minalità. Proprio stamani ho riunito il Co-
mitato nazionale per la sicurezza nell’ambi-
to del quale riferiscono i vari Corpi e Servizi
e si colgono i seguenti due elementi: in
realtà siamo alle prese con fenomeni tra lo-
ro diversi che solo in parte si connettono tra
loro. La criminalità minuta a volte è un epi-
fenomeno marginale di criminalità organiz-
zata; a volte va veramente per conto suo ed
è rappresentata da piccoli gruppi che vanno
detectati uno ad uno, come nel caso delle
rapine in villa e dei cosiddetti reati predato-

ri, frutto di una criminalità molto dispersa,
rispetto ai quali si rende necessaria una for-
tissima presenza sul territorio di uomini e
mezzi difficile da garantire. È indiscutibile
che la polizia di prossimità ha contribuito –
e i dati lo dimostrano – a ridurre i fenomeni
criminali nei quartieri in cui ha operato,
però è un dato di fatto che è riuscita con le
risorse disponibili a toccare un numero li-
mitato di quartieri. Fondamentalmente vi è
un problema di risorse.

Ora, le tecniche della polizia di prossi-
mità possono essere diverse. Si va dall’espe-
rienza recente del poliziotto di quartiere,
che può anche continuare, a quella della
pattuglia, anche se fondamentalmente in
entrambi i casi resta un problema di mezzi.
Disponendo dei mezzi l’esperienza si dimo-
stra in qualche modo positiva e i dati sul po-
liziotto di quartiere, ad esempio, conferma-
no che, laddove è stato presente, gli episodi
di microcriminalità sono oggettivamente di-
minuiti. È indiscutibile.

Più complessi sono invece i fenomeni che
riguardano la criminalità organizzata, come
a tutti è ben noto. Questo è un buon mo-
mento in quanto, dopo l’arresto di Proven-
zano, si è registrato un crescendo di arresti.
L’operazione Gotha, ad esempio, ha portato
a buoni risultati. Però, il fenomeno della cri-
minalità organizzata, a prescindere che si
parli di mafia o di ’ndrangheta, si traduce in
infiltrazioni o connivenze all’interno degli
apparati pubblici e resta dunque un feno-
meno da decifrare permanentemente.

Come nel caso delle migrazioni, si tratta
di un fenomeno che deve avere qualcosa
dietro di sé, vale a dire – come una volta si
era soliti dire – una diffusione e un radica-
mento della cultura della legalità. Senza
questo antidoto, che va al di là di ciò che le
forze dell’ordine possono fare, risulta vera-
mente difficile poi fronteggiare tutte le aree
in cui tale criminalità riesce a penetrare. In
queste settimane ho avuto modo di esprime-
re la mia soddisfazione per i progressi che
sono intervenuti in questi settori. Effettiva-
mente, dall’arresto di Provenzano in poi, si è
visto che si può sradicare buona parte delle
radici preesistenti. La Calabria desta tuttora
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forti preoccupazioni. Da parte delle Forze
dell’ordine viene portato avanti un progetto
Calabria, ma anche questa mattina sentivo
dire che il fenomeno della ’ndrangheta è
uno dei fenomeni più «forti» nel tenere il
controllo del territorio. Totalmente diverso
è il tema del terrorismo, sul quale l’Italia in
questo momento gode di una condizione re-
lativamente migliore di altri. L’Italia è un
Paese nel quale, almeno per ora, quei feno-
meni di radicalizzazione, di estremismo di
seconda e terza generazione non si manife-
stano, un po’ perché abbiamo meno immi-
grazione, un po’ perché quella che abbiamo
è più giovane; quindi fatti come quello di
Londra del 7 luglio dell’anno scorso in Italia
sono difficili da pensare. Allo stesso tempo,
l’Italia è un Paese che ha saputo sviluppare
buone relazioni di
scambio di informa-
zione e di intelligence
con i Paesi che la cir-
condano. Ho citato an-
che in sedi internazio-
nali, con orgoglio di
italiano, che se non
abbiamo avuto gli at-
tentati che erano stati
progettati, a San Pe-
tronio a Bologna ovve-
ro anche nella metro-
politana di Milano, lo
dobbiamo ai rapporti
informativi che sono stati instaurati con il
Marocco e con altri Paesi della costa nord
dell’Africa, che ci hanno permesso di inter-
cettare tempestivamente certe iniziative. Il
che genera una lezione, ossia che per fron-
teggiare questi fenomeni non c’è unilaterali-
smo possibile. Occorrono politiche di inte-
grazione che prevengano la radicalizzazione
interna. Occorre una seria rete di intelligen-
ce e di rapporti informativi. Occorre, nell’in-
sieme, che vi sia un rapporto stretto tra i di-
versi livelli di Governo, perché, come dicevo
alla Camera, la sicurezza, l’ordine, la lotta al
terrorismo sono funzioni nazionali che ge-
nerano prodotti locali. In questo senso, c’è
una radice vera in chi pone il problema del-
la sicurezza come fatto locale, perché il pro-

dotto della sicurezza è sempre locale: è la
città che deve essere sicura; è il quartiere
che deve essere sicuro; è la metropolitana di
Roma, di Milano o di Torino che deve esse-
re protetta dal rischio dell’attentato terrori-
stico.

Ma la funzione che garantisce che questo
accada è una funzione nazionale, da svolge-
re in stretto collegamento con le autorità lo-
cali. In questo senso, c’è una lotta al degra-
do, c’è una lotta all’usura, sulle quali anche
gli organi locali hanno una grandissima par-
te. Esiste un commissario nazionale per la
lotta al racket e all’usura, ma il rapporto con
gli esercizi commerciali in realtà lo hanno le
autorità locali. Deve esserci uno scambio
continuo tra locale e nazionale. In questo
senso, anche quei contratti che si fanno tra

diversi livelli, concor-
rono a realizzare un’o-
mogeneità di fini e di
momenti nell’esercizio
delle funzioni che con-
corrono alla sicurezza.
Vorrei porre infine an-
che a voi il problema
che ho posto ai Colle-
ghi della Camera e che
riguarda il tema delle
elezioni e il desiderio
di non andare a votare
tutti gli anni, che in
genere è più sentito da

chi governa e meno da chi è all’opposizione.
Può anche capitare per che la stessa opposi-
zione preferisca caricare le batterie in più
tempo al fine di una maggiore efficienza
competitiva ad un appuntamento dato. Vo-
levo capire da voi, come dalla corrisponden-
te Commissione della Camera, se vogliamo
tentare, oltre all’Election day anche gli Elec-
tion year, tanto per rimanere all’inglese,
cioè gli anni di elezione. Infatti, per dare un
esempio, peraltro ripetuto nella nostra sto-
ria, nel 2007 avremo diverse elezioni comu-
nali, nel 2008 avremo un numero ancor
maggiore di elezioni comunali e già un’ele-
zione regionale, nel 2009 avremo le europee,
nel 2010 le regionali, nel 2011 le politiche.
Ovviamente, il calendario rimane quello che
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è. Vogliamo provare a fare qualcosa di di-
verso?

Il programma dell’Unione, per quanto ri-
guarda il centro-sinistra, questo in qualche
modo non lo prevede, ma lo promuove. è la
classica cosa che, se si fa, si deve fare tutti
d’accordo, perché non ci può essere indiriz-
zo di maggioranza su un tema del genere. Ci
deve essere un giudizio condiviso, anche
perché gli strumenti giuridici per realizzare
una cosa simile sono diversi. Si tratta di
prorogare o di anticipare mandati: posso
portare le elezioni del 2007 al 2008, ma allo-
ra prorogo il mandato di diverse ammini-
strazioni comunali, o viceversa, se faccio il
contrario, anticipo quel mandato. Franca-
mente, su un tema del genere ritengo che se
un indirizzo matura, esso debba maturare
in Parlamento, perché penso che la discipli-
na elettorale debba nascere dai Gruppi par-
lamentari e dai loro rappresentanti. Però vi
chiederei di tener presente il tema. Ho la-
sciato un appunto tecnico, fatto dagli uffici,
alla Commissione della Camera, con l’indi-
cazione di quante sono le elezioni in cia-
scun anno e quali misure e strumenti tecni-
ci si potrebbero adottare per armonizzare
tali scadenze. Ora lo consegno anche alla
Presidenza della vostra Commissione. Sarei
lieto di avere un’occasione per discuterne
insieme appena possibile.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro dell’in-
terno per la sua relazione di spessore, con la
quale ha effettuato un’analisi puntuale sui
principali temi della sicurezza e dell’ordine
pubblico.

Passiamo ora alle domande dei Colleghi,
tenendo conto che alle ore 17 è convocata
l’Assemblea. Al momento, sono già iscritti a
parlare i senatori Vizzini, Storace, Mantova-
no, Fisichella, Quagliariello, Vitali, Bianco e
Villone. Probabilmente, saremo costretti a
rinviare molti interventi ad un’altra occasio-
ne, ma possiamo cominciare.

Presidenza del vice presidente CALVI 

VIZZINI (FI). Signor Presidente, porrò qual-
che domanda sperando che, magari in un’al-

tra seduta, se il Ministro Amato lo riterrà
opportuno (non oggi perché il tempo non
c’è) si possano avere risposte riguardanti la
linea del Governo.

Innanzi tutto, anche se non è una do-
manda, non posso fare a meno di rivolgere
un ringraziamento per la relazione svolta:
non conosciamo soltanto da oggi il Ministro
Amato, ma egli ha fatto un’esposizione pro-
grammatica da par suo, che io ho personal-
mente apprezzato nello stile e nel modo di
porre i problemi anche laddove possiamo
avere punti di diversità. Di tutto ciò lo rin-
grazio.

Vorrei sapere se è possibile avere nella
replica un approfondimento sulla linea del
Governo in relazione al problema della lotta
alla criminalità organizzata, rispondendo
anche ad alcune precise domande. Ad esem-
pio, vorrei capire se si è consapevoli del fat-
to che in Regioni come la Sicilia, la Calabria
e la Campania siamo di fronte ad un’emer-
genza della nostra democrazia. Non si tratta
del combattimento contro bande che sco-
razzano, ma di un fenomeno che – a mio av-
viso – controlla pezzi del territorio. Il Mini-
stro Amato ha fatto riferimento all’operazio-
ne Gotha degli inquirenti di Palermo su cui
apro e chiudo una parentesi. Si è trattato di
un’eccezionale operazione anche per l’utiliz-
zo delle intercettazioni, che credo dovrebbe
essere di esempio a tutte le procure d’Italia:
in due anni di intercettazioni non è uscito
all’esterno neanche un rigo! Ciò ha garanti-
to il successo dell’operazione e oggi sui gior-
nali viene pubblicato solo quello che com-
pare nelle ordinanze di custodia cautelare,
anche se certamente in due anni ci saranno
centinaia di migliaia di pagine di intercetta-
zioni che probabilmente, con buona pace di
chi ha il «carbone bagnato», verranno fuori
a mano a mano che l’inchiesta andrà avanti:
chi ha da tremare tremi, visto che – vengo
così alla successiva domanda – si pone il
problema dei rapporti tra mafia e politica.

Si tratta di una questione assolutamente
centrale per la vita della nostra democrazia;
siamo di fronte a una mafia degli affari, che
sostanzialmente cerca i comitati di affari
nella politica per creare un sodalizio politi-
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co- mafioso. Ciò può diventare un fatto de-
vastante per la vita della nostra società in
queste Regioni. Lo dico a voce alta e lo de-
nuncio quotidianamente anche nella mia
Regione.

Vorrei capire se su tali temi il Governo è
consapevole del fatto che, se la politica non
farà la sua parte, qualunque battaglia sarà
superata, non si vincerà mai la guerra. Sia-
mo di fronte a una politica che parla troppo
spesso di codici etici, mentre si continua a
violare il codice penale. Ciò non è un grande
regalo per la vita della nostra democrazia!

Rischiamo di perdere la guerra; rischia-
mo di nasconderci dietro a un garantismo
in nome del quale si imbarca qualunque po-
tenziale portatore di voti. Credo che su que-
sto il Governo dovrebbe dedicare la grande
attenzione che è stata dedicata dall’Esecuti-
vo precedente e dal precedente Ministro del-
l’interno che nella sua gestione ha compiuto
un numero di arresti di latitanti mai avve-
nuto in passato, ha confiscato patrimoni e
ha sgominato una serie di organizzazioni.

Chiedo poi un approfondimento sul con-
cetto che ha ispirato il filo conduttore del
ragionamento del Ministro Amato. Sugli im-
migrati è efficace il paragone con la storia
del nostro Paese. Gradirei tuttavia conosce-
re la linea del Governo circa il fatto che vi
sono molti immigrati che commettono reati
e che, quindi, non si comportano da quella
povera gente che ha fatto le traversate, ma
da autentici delinquenti che poi non vengo-
no espulsi; che la sanzione dell’espulsione
come alternativa a quella penale per taluni
reati è oggetto di 100.000 ricorsi per cui
questa gente sostanzialmente continua a vi-
vere e a delinquere nel nostro Paese. Si trat-
ta di un aspetto meno appassionante di
quello del povero che arriva dopo aver attra-
versato il deserto, ma è una realtà che la no-
stra nazione vive sul territorio quotidiana-
mente.

Quanto all’ultima delle questioni poste,
cioè quella relativa all’Election year – se così
si può chiamare – esamineremo i documenti
che il Ministro Amato ha consegnato al Pre-
sidente e alla Commissione. Vorrei fare rile-
vare, però, una questione di fondo che forse

va approfondita giuridicamente. Secondo il
nostro sistema elettorale, per quanto riguar-
da le Regioni a statuto speciale, ciò non è
nella disponibilità del Parlamento nazionale
e anche per le Regioni a statuto ordinario il
sistema che consente ad una Regione di an-
dare ad elezione ogni qualvolta il presidente
decida di dimettersi, in buona sostanza met-
te nelle mani della Regione la data delle ele-
zioni. Teoricamente si è instaurato un siste-
ma per cui di fatto, se lo volesse, il presiden-
te della Regione potrebbe scegliere il mo-
mento più adatto per andare ad elezioni,
perché alle sue dimissioni corrisponde lo
scioglimento del consiglio regionale.

STORACE (AN). Ciò vale anche per i sinda-
ci.

VIZZINI (FI). Certo. Dovremmo, quindi, te-
nere conto anche di questo: la scelta dell’op-
portunità – se si vuole, si tratta di una sorta
di sistema all’inglese – sta nelle mani di chi
è eletto direttamente dai cittadini. Ripeto
che di questo dobbiamo tenere conto se vo-
gliamo occuparci di tale argomento. In ogni
caso, esamineremo con attenzione le carte
che il Ministro Amato ha consegnato alla
Presidenza della Commissione. 

STORACE (AN). Signor Presidente, anch’io
cercherò il massimo della sintesi. Sull’ulti-
mo tema affrontato dal senatore Vizzini vor-
rei segnalare al Ministro Amato che ovvia-
mente abbiamo la necessità di confrontarci
anche nell’ambito dei partiti politici perché
non è solo una questione parlamentare. Sa-
rei ipocrita se accettassi il confronto in
Commissione, anche perché noi speriamo
vivamente che il primo appuntamento sia
quello delle elezioni politiche, come il Mini-
stro Amato può immaginare. Vorrei affron-
tare ora due questioni, sia pure sintetica-
mente, che riguardano il Ministero dell’in-
terno, una per una richiesta di chiarimenti e
l’altra per alcune carenze che ho riscontrato
(forse per la sintesi che anche il Ministro
Amato è stato tenuto a fare).

La prima questione riguarda il decreto
sul riordino dei Ministeri. Vorrei compren-
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dere le motivazioni delle scelte che hanno
portato il Governo a trasferire le competen-
ze che erano del Ministero dell’interno alla
Presidenza del Consiglio e quindi – se non
erro – al Ministro degli affari regionali.

AMATO, ministro dell’interno. Ne ho parla-
to prima che lei arrivasse, ma comunque
posso tornare sull’argomento.

S T O R A C E
(AN). Chiedo
scusa, ma mi
farebbe piacere
ascoltare un
a p p r o f o n d i -
mento nella
prossima sedu-
ta; comunque,
se sarà riporta-
to nel resocon-
to stenografico,
non sarà neces-
saria una rispo-
sta. Le espongo
le mie preoccu-
pazioni. Innan-
zi tutto, mi
chiedo come
potranno lavo-
rare le prefettu-
re. Lei ha già la
lettura di un’in-
terlocuzione di-
versa; comun-
que, quando si
parla di inizia-
tiva legislativa
affidata a quel
Ministro e non
più all’interno,
mi chiedo – ad
esempio – a chi
spetterà la promozione dell’iniziativa legi-
slativa, se è questa la funzione nuova, in te-
ma di terzo mandato (parlo a titolo persona-
le quando sottolineo che sono favorevole a
un numero illimitato di mandati per i sinda-
ci). Credo che questa debba continuare ad
essere una prerogativa del Ministero dell’in-

terno, ma non mi è chiaro nella norma sot-
toposta al voto del Senato.

Vorrei capire se c’è anche un tipo di in-
terpretazione che possa favorire una preva-
lenza del Ministro degli affari regionali e le
autonomie locali anche in tema di legisla-
zione elettorale per i Comuni. Nel merito
vorrei avere un chiarimento.

Ho ascoltato con grande attenzione larga
parte della rela-
zione, salvo
quella iniziale
(mi scuso per
l’assenza), an-
che se ho nota-
to un accento
molto forte sui
problemi legati
all’immigrazio-
ne. Potrei dire,
con una battu-
ta, che questo
Dicastero si po-
trebbe chiama-
re Ministero
dell’esterno più
che dell’inter-
no!

Mi interessa
molto di più,
però, approfon-
dire le questio-
ni legate alla
criminalità, ma
non solo. Pro-
prio per stare
nei limiti che
ciascuno di noi
si deve porre
per garantire la
massima sinte-
si, mi limito a
fare soltanto

qualche esempio. Credo che occorra, per af-
frontare più in profondità il tema della cri-
minalità organizzata, ricordare un fatto che
in questi giorni è passato quasi sotto silen-
zio riguardo alla Calabria. La stampa italia-
na sceglie ogni volta chi prendere di mira.
Sono rimasto stupito – anche se con ciò non
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chiedo a lei una risposta che, toccando un
tema di ordine pubblico, potrebbe essere di
competenza di un altro Ministro – che non
sia stato indagato un consigliere regionale
in Calabria. 

PRESIDENTE. Non si può dire che non sia
stato indagato.

STORACE (AN). Riferisco quanto hanno
scritto i giornali.

PRESIDENTE. I giornali da questo punto di
vista non fanno testo.

STORACE (AN). Non oso immaginare cosa
sarebbe accaduto se quel consigliere fosse
appartenuto alla mia coalizione. Mi riferi-
sco a un omicidio, a un signore che siede in
consiglio regionale e milita nelle file del suo
partito e al presunto mandante dell’omici-
dio che ha collaborato con lui. Non mi rife-
risco dunque all’inchiesta, considerato che
nessuno di noi può conoscere le carte del-
l’inchiesta, ma all’allarme lanciato dal presi-
dente della Regione Loiero.

Cosa sta accadendo in quella Regione? Il
pacchetto Calabria comprende fino in fondo
i rapporti tra mafia e politica in quella Re-
gione, che possono essere trasversali e ri-
guardare tutti. Poiché in questo particolare
periodo si parla di collaboratori, quando
emerge che un collaboratore viene accusato
di essere il mandante di un omicidio, vorrei
che fosse evidente che si sta parlando di fat-
ti estremamente seri. Vorrei capire se c’è
spazio per una riflessione più approfondita
al riguardo.

Può darsi che io non me ne sia accorto,
ma mi sembra di non aver notato alcun rife-
rimento alle questioni legate all’estremismo
politico dilagante in alcune aree del Paese.
È una scelta specifica del Ministro oppure
ritiene che il fenomeno sia esaurito? Credo
che si rischierebbe di sottovalutare il pro-
blema, se così fosse.

Ricordo che proprio in questa Commis-
sione ha avuto luogo una discussione, che

poi si è arenata e di cui avrà modo di discu-
tere l’altro ramo del Parlamento, in merito
alla proposta di dare addirittura luogo ad
una Commissione di inchiesta sui fatti del
G8 di Genova. Ricordo al riguardo le sue
perplessità di allora. Credo piuttosto che da-
re segnali di fiducia agli appartenenti alle
forze dell’ordine, che non possono essere di
nuovo processati in Parlamento, attraverso
la voce del Ministro dell’interno sarebbe uti-
le, anche perché non si comprende proprio
l’utilità di una Commissione del genere. Det-
to questo, resta il tema delle attività talvolta
violente, soprattutto nelle grandi aree urba-
ne, realizzate dagli appartenenti di alcuni
centri sociali – in alcuni casi dei veri e pro-
pri delinquenti – che vengono di volta in
volta presi di mira dalla magistratura o in
altri casi ignorati sulla base di atteggiamenti
che lasciano perplessi. Le chiedo se nel cor-
so della replica può eventualmente affronta-
re anche tale questione, che ritengo debba
essere al centro dell’attenzione non solo del-
le attività ma anche dell’informativa che il
Ministero dell’interno è tenuto a rendere al
Parlamento. 

Infine, poiché concordo con quanto detto
dal presidente Prodi in occasione del dibat-
tito sulla fiducia al Governo in tema di scor-
te – anche perché io stesso fino a pochi gior-
ni fa ne ho usufruito – vorrei capire se ri-
spetto al piano relativo alle scorte si è passa-
ti dalle parole ai fatti o se il provvedimento
ha riguardato soltanto pochissime persone. 

Credo la questione attenga anche alla cre-
dibilità di tutta la classe politica e al livello
di serietà delle Istituzioni. Troppo spesso
personalmente mi è capitato di verificare
che anche persone non soggette a pericolo
alcuno erano state dotate di una scorta.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro Amato
per la sua disponibilità. In una prossima oc-
casione i Colleghi che lo desiderano potran-
no rivolgergli ulteriori domande e il Mini-
stro potrà, a sua volta, fornire risposta a tut-
ti i quesiti. Rinvio il seguito delle comunica-
zioni del Ministro ad altra seduta.
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Francesco Fabio Marzano

Il contrasto dell’immigrazione
clandestina in Germania

L a Germania geograficamente è situata al
centro dell’Europa. Essa confina infatti
con nove Stati, otto dei quali sono Paesi

membri dell’Unione Europea, e inoltre, sul
versante settentrionale e per circa 750 km,
col Mare del Nord e col Baltico. Data la po-
sizione geografica del Paese, non stupisce
che le sue frontiere, specie quelle orientali,
che morfologicamente constano di quasi
1000 km di terreno pianeggiante, costitui-
scano un varco ideale per l’immigrazione
clandestina, specialmente per quella gestita
dalle organizzazioni criminali. Durante la
guerra fredda il confine tedesco coincideva
con il fianco orientale della Nato e il proble-
ma della sua indifendibilità (in chiave con-
venzionale) era stato risolto grazie alla de-
terrenza nucleare. Dopo la dissoluzione del-
l’impero sovietico il problema della sicurez-
za delle frontiere ha cessato di essere una
questione militare ed ha assunto il carattere
di una minaccia alla sovranità degli Stati,
che nessun governo può ignorare e che d’al-
tronde nessuno può illudersi di affrontare in
modo autarchico. I circoli governativi di
Berlino sanno bene che l’immigrazione
clandestina, perdurando i fattori strutturali
che la alimentano, non potrà essere stronca-
ta del tutto, salvo accettare la riproposizione
di un modello di Stato-caserma che avrebbe
costi intollerabili in termini finanziari e di
restrizione delle libertà dei cittadini. Il mas-
simo risultato realisticamente ottenibile è
quindi più modestamente, il contenimento
dell’immigrazione illegale ed è precisamente

a questo obiettivo che le autorità tedesche
lavorano. L’insieme delle misure impiegate
dalla Germania per combattere l’immigra-
zione clandestina è l’oggetto di questo arti-
colo, che cercherà di fornire una presenta-
zione sintetica non tanto dei singoli mecca-
nismi di controllo colti nel loro minuto fun-
zionamento, quanto piuttosto della filosofia
generale sottesa al sistema nel suo comples-
so. Per comodità di esposizione, la trattazio-
ne è articolata nel modo seguente: nella pri-
ma parte ci si sofferma sui controlli e sulle
attività tradizionali di polizia di frontiera.
Nella seconda parte si introduce e si analiz-
za il tema dei “controlli indiretti” sull’immi-
grazione clandestina, che sono senza dub-
bio l’aspetto più caratterizzante ed efficace
di tutto il congegno. Vedremo che il concet-
to di “controlli indiretti” genera una rete
concentrica di sorveglianza e di verifica, ori-
ginariamente nata per scopi diversi dalla
lotta all’immigrazione clandestina, ma che
da anni le autorità tedesche utilizzano an-
che in funzione del contrasto dell’immigra-
zione clandestina. Nella terza ed ultima par-
te dell’articolo e sulla base degli elementi
raccolti, si cercherà di stabilire un paragone
tra le pratiche di contrasto dell’immigrazio-
ne clandestina proprie del sistema tedesco e
la situazione italiana.

Il primo e più tradizionale strumento di
controllo è rappresentato dal visto che in
base all’art. 71 della legge sul soggiorno (in
vigore dal 1 gennaio 2005) rientra nella
competenza dei consolati tedeschi all’estero
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apporre o rifiutare. Il controllo dei consolati
ha il fine precipuo di intercettare la cd. “em-
bedded migration”, cioè di smascherare il
tentativo di quanti si muniscono di un visto,
ad es. per turismo o per motivi di studio,
che nulla ha a che fare con lo scopo reale
del loro ingresso nel Paese. L’efficacia di
questo controllo preliminare è stata poten-
ziata nel 2002-2003 nel quadro delle misure
decise dal Governo per contrastare il terro-
rismo internazionale. Fino ad allora veniva-
no infatti annotate nello Schedario naziona-
le degli stranieri solo le istanze di visto; da
allora in avanti vi sono state inserite anche
le informazioni sulle decisioni e sulle moti-
vazioni relative all’accoglimento e al rigetto
delle istanze (art. 29 della legge sullo Sche-
dario nazionale degli stranieri). Inoltre, a
partire dal 2003, la
legge prescrive la me-
morizzazione dei visti
con la fotografia inte-
grale del titolare ( art.
49 comma 2 della leg-
ge sul soggiorno).
Questa forma di con-
trollo ha peraltro due
punti deboli. Il primo
è che per i Paesi esen-
tati dall’obbligo di vi-
sto il meccanismo non
opera. Il secondo è che
il controllo dei visti
funziona soltanto in via preventiva, non suc-
cessiva. In altre parole, se uno straniero en-
tra in Germania legalmente con un certo vi-
sto e poi vi si trattiene anche dopo la sca-
denza in esso indicata, le autorità non lo
vengono a sapere perché non esiste alcun
controllo “a posteriori” degli espatri.

Il processo di integrazione europea ha
modificato le procedure di controllo alle
frontiere e con esse anche le modalità di lot-
ta all’immigrazione clandestina. Attualmen-
te in Germania i controlli di polizia di fron-
tiera sono mantenuti soltanto ai confini con
la Polonia, con la Repubblica ceca, con la
Svizzera e presso gli scali marittimi e aerei.
Nei confronti della Svizzera, che si è impe-
gnata a conformarsi ai criteri di Schengen, i

controlli cesseranno nel 2007; per la Polonia
e la Repubblica ceca quando l’UE riterrà
che entrambi i Paesi diano adeguate garan-
zie di capacità di sorveglianza dei propri
confini e dopo che essi avranno installato il
sistema informativo previsto da Schengen.
In ogni caso, siccome i controlli di polizia di
frontiera seguono procedure simili un po’
ovunque, non è necessario dedicarvi parti-
colare attenzione. Al riguardo, c’è solo da
precisare che la polizia ha il potere discre-
zionale di respingere lo straniero alla fron-
tiera, se sospetta che le ragioni dell’ingresso
addotte dall’interessato o indicate nel visto
non corrispondano alle sue reali intenzioni
(art. 15 comma 2 legge sul soggiorno). La
tradizionale sorveglianza delle frontiere non
è però del tutto sicura. In primo luogo, per-

ché a meno di non vo-
ler blindare i confini
con i Paesi orientali
dell’ex blocco comuni-
sta, cosa che avrebbe
effetti economici disa-
strosi, i controlli pos-
sono operare solo a
campione e non a tap-
peto. In secondo luo-
go, perché è agevole
aggirarli per quanti
provengano da Paesi
esentati dal visto. Si
prenda il caso di un

giovane che cerchi di emigrare in Germania
per cercarvi lavoro e che dichiari alla polizia
di frontiera un motivo di ingresso falso (ad
es. relativo a esigenze di studio o di turi-
smo). Anche ammesso che la polizia lo re-
spinga alla frontiera non credendo all’inte-
ressato, quest’ultimo potrebbe senza colpo
ferire ritentare la sorte al posto di frontiera
più vicino. Considerazioni non dissimili val-
gono per il fenomeno, quantitativamente
meno rilevante, dell’ingresso illegale nel
Paese mediante documenti falsificati, specie
se emessi da Paesi europei. Per combattere
il furto o la manipolazione dei visti e dei
passaporti, la polizia tedesca da anni si sfor-
za di perfezionare le tecniche di controllo e i
metodi per garantire la infalsificabilità dei
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documenti attraverso vari accorgimenti
(quali ad es. l’inserimento in essi di foto se-
gnaletiche integrali, l’inclusione nei docu-
menti di rilievi biometrici e l’interconnessio-
ne tra le banche dati a livello nazionale e in-
ternazionale). Inoltre, il Governo federale
ha fatto investimenti importanti nell’adde-
stramento del personale. Da un lato esso ha
migliorato la dotazione strumentale degli
operatori di polizia (apparecchiature a raggi
infrarossi, sensori per la visione notturna,
attrezzature fotografiche sensibili al calore);
dall’altro, dopo la riunificazione del 1989,
ha aumentato l’organico reclutando circa
1200 agenti ausiliari tra la popolazione dei
Länder già appartenenti alla DDR. Anche
sul piano giuridico sono stati estesi i poteri
della polizia federale. In particolare è stata
ampliata a 30 km dalla linea di confine la
fascia di rispetto all’interno della quale essa
può discrezionalmente sottoporre a control-
lo le persone e perquisire le case dei sospetti
senza necessità di munirsi di mandato del
giudice. Se poi sussistono elementi per rite-
nere che una certa persona, per tratti soma-
tici o magari per il fatto di trovarsi su di una
strada notoriamente utilizzata dai traffican-
ti di clandestini sia un immigrato che ha da
poco valicato la frontiera, allora i poteri di
controllo della polizia federale prescindono
dalla vicinanza al confine e sono esercitabili
anche sulle autostrade, negli aeroporti e nel-
le stazioni ferroviarie.Sul piano della valuta-
zione dell’efficacia delle misure indicate, i
giudizi sono diversi. I rapporti del Ministero
federale dell’Interno relativi agli anni 2002-
2005 pongono in evidenza il fatto che il per-
fezionamento dei controlli ha portato alla
riduzione del numero degli arrestati e quin-
di, presumibilmente, alla flessione dell’im-
migrazione clandestina. D’altro canto la ri-
cerca criminologica ha mostrato che i nuovi
sistemi producono anche effetti collaterali
indesiderati. In primo luogo, infatti, la mag-
giore difficoltà d’ingresso nel Paese ha in-
crementato l’utilità delle organizzazioni cri-
minali dei settore, facendone aumentare i
profitti e la propensione alla violenza, e
dando ai clandestini un motivo in più per ri-
volgersi a tali imprese criminali. In secondo

luogo, è risultato che questi controlli scon-
tano una forte componente discriminatoria,
nel senso che un immigrato illegale afro-
asiatico ha molte più probabilità di attirare
l’attenzione delle forze dell’ordine di un
clandestino avente fattezze “mitteleuropee”.
In terzo luogo è apparso evidente che, oltre
un certo limite, il potenziamento dei con-
trolli di polizia non incide in modo diretto e
lineare sulla riduzione dell’immigrazione
clandestina.

La lotta all’immigrazione illegale esige,
oltre al perfezionamento delle tecniche di
polizia, anche una continua manutenzione
della cooperazione interamministrativa sia a
livello federale sia a livello di Länder. La col-
laborazione si estrinseca attraverso la messa
a punto di sinergie operative e la condivisio-
ne delle risorse informative esistenti. Quan-
to alle prime, va segnalato che dal 2004 l’Uf-
ficio federale della polizia criminale ha crea-
to, come nuovo strumento di raccordo con
la polizia federale di frontiera, il “Centro in-
terforze per l’analisi strategica della immi-
grazione controllata da organizzazioni cri-
minali” e che fin dal 1996 sono stati creati
pools investigativi dedicati all’immigrazione
clandestina, formati dalla polizia federale,
dalle polizie dei Länder e da uffici del pub-
blico ministero (dei Länder). Come ulteriore
esempio di sinergie si possono ricordare i
pattugliamenti congiunti dei confini, ai qua-
li normalmente prendono parte il personale
delle dogane, le amministrazioni competenti
in materia di stranieri e gli uffici di polizia
criminale dei Länder. In qualche occasione
persino le polizie municipali e i tassisti vi
hanno partecipato. A livello informativo, c’è
innanzitutto da ricordare il contributo delle
strutture dell’intelligence consistente in
informazioni ed analisi sulle organizzazioni
criminali specializzate nel traffico di esseri
umani (denominazioni, strutture organizza-
tive e percorsi privilegiati). Inoltre vanno
menzionati in questo contesto il sistema
“SIS” di Schengen e l’“EURODAC”, che,
com’è noto, registra e confronta le impronte
digitali dei richiedenti asilo e degli immigra-
ti senza permesso. Tutti questi strumenti
tecnici rendono possibile la messa in comu-
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ne di enormi masse di dati tra tutte le Am-
ministrazioni di settore e richiedono, a loro
volta, un continuo lavoro di cogestione e
coordinamento tra le diverse amministrazio-
ni coinvolte. Attualmente è in via di realizza-
zione il sistema “SIS Il” e, per i visti, il siste-
ma informativo”VIS”. A parte questi disposi-
tivi, operanti a livello comunitario, la polizia
federale gestisce ulteriori archivi a livello
nazionale. Per esempio, presso l’Ufficio fe-
derale della polizia criminale, è stato costi-
tuito un sistema automatizzato di identifica-
zione delle impronte digitali, nel quale sono
registrate tutte le impronte digitali dei ri-
chiedenti asilo e degli immigrati illegali, che
rappresenta una versione su scala ridotta di
Eurodac. Inoltre, la legge sul soggiorno ha
introdotto un archivio di tutti i documenti
personali smarriti rilasciati da Paesi assog-
gettati all’obbligo di visto per l’ingresso e ri-
trovati sul territorio nazionale. Esso dovreb-
be agevolare la determinazione dell’identità
personale e della cittadinanza degli stranieri
e semplificarne il rimpatrio (artt. 49a e 49b
della legge sul soggiorno). Infine presso l’Uf-
ficio federale per l’immigrazione e i profu-
ghi è stato impiantato il Registro centrale
degli stranieri, al quale hanno accesso la po-

lizia federale, le polizie dei Länder, l’Ufficio
federale della polizia criminale e tutte le
Amministrazioni competenti alla trattazione
dell’immigrazione. In esso sono memorizza-
ti non solo i dati relativi agli stranieri sotto-
posti ad indagini, a misure restrittive della
libertà od espulsi, ma anche le informazioni
sui procedimenti di concessione e diniego
dei visti. In tal modo le autorità hanno ac-
cesso ad un ampio spettro di dati, utilizzabi-
li non solo per la risoluzione di casi concre-
ti, ma anche per l’elaborazione di analisi
macro sulle correnti migratorie nonché sui
percorsi e sulle attività delle bande dedite al
traffico di esseri umani.

La cooperazione interamministrativa non
avviene soltanto all’interno dello Stato, ma
anche a livello internazionale, bilaterale e
multilaterale. La Germania ha infatti stipu-
lato a questo fine diversi accordi bilaterali
di collaborazione con le polizie di frontiera
svizzera, ceca e polacca. Sul piano multila-
terale vanno poi menzionate le forme di col-
laborazione in essere con i Paesi dell’area
Schengen e quelle previste dal Trattato di
Prüm, al quale di recente si è impegnata ad
aderire anche l’Italia. Esistono poi anche
cooperazioni operative tra la polizia federa-
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le e le polizie dei Paesi vicini. Per esempio,
con la polizia polacca e ceca sono in atto
pattugliamenti congiunti anche aerei dei
confini ed in diversi punti sono stati costi-
tuiti posti di controllo comuni, nei quali la-
vorano insieme le polizie e le amministra-
zioni doganali dei Paesi che vi aderiscono.
Inoltre esistono numerose attività di coope-
razione tra le polizie dei Länder e le forze di
polizia degli Stati confinanti (scambio di
informazioni e di esperienze, esercitazioni
comuni di ricerca, ecc.). Sempre in un’ottica
di cooperazione internazionale, il Governo
federale ha inviato ufficiali di collegamento
ed esperti di documentazione negli aeropor-
ti di alcuni Paesi di confine e di transito pri-
vilegiati dall’immigrazione illegale. Nel 2003
furono per esempio inviati funzionari di po-
lizia, personale delle dogane e dell’Ufficio
federale della polizia criminale nei Paesi
dell’area Schengen e in altri 11 Stati i com-
piti di tali funzionari sono vari: mentre gli
ufficiali di collegamento accelerano lo
scambio di informazioni, gli esperti in ma-
teria documentale istruiscono le forze di po-
lizia locali sugli aspetti giuridici più rilevan-
ti della legislazione tedesca di settore e in
tal modo agevolano la risoluzione delle tec-
nicalità che si presentano nei casi concreti.
Anche l’Ufficio federale per l’immigrazione
e i profughi usa inviare proprio personale di
collegamento presso gli uffici legali e conso-
lari delle rappresentanze tedesche all’estero
al fine di acquisire informazioni sui percorsi
delle correnti migratorie.Inoltre esso ha di-
staccato funzionari di collegamento presso
le Amministrazioni competenti alla gestione
delle politiche migratorie in Inghilterra,
Francia, Olanda e Italia, specialmente con
l’incarico di seguire i casi rilevanti ai fini
della Convenzione di Dublino.

Tutto sommato, l’elemento comune ai
controlli di polizia fin qui illustrati è che es-
si non presentano in sé nulla di particolar-
mente originale.Si tratta infatti di attività
che tutte le polizie europee, in modo più o
meno standardizzato, compiono quotidiana-
mente per controllare i propri confini Si
tenga anche presente il fatto che l’efficacia
dei controlli in Germania risente negativa-

mente della struttura federale dello Stato.La
circostanza che la competenza per la sicu-
rezza e l’ordine pubblico sia dei Lander (a
livello legislativo e livello amministrativo) e
che la politica migratoria sia materia fede-
rale sul piano legislativo, ma non anche am-
ministrativo, complica infatti non poco il di-
segno e l’attuazione delle misure di contra-
sto dell’immigrazione clandestina. Per con-
vincersene, e a titolo puramente esemplifi-
cativo, si pensi al fatto che il coordinamento
delle politiche di contrasto della criminalità
organizzata specializzata nel traffico dei
clandestini ha luogo tra diciassette corpi di
polizia diversi(la polizia federale e le sedici
polizie dei Länder). Inoltre le operazioni di
polizia, per quanto ben congegnate e con-
dotte, intercettano solo una piccola parte
dell’immigrazione clandestina, e cioè una
frazione della quota di coloro che cercano
di entrare in Germania illegalmente. Il
“punctum dolens” dell’immigrazione clan-
destina in Germania è però costituito, per
ammissione dello stesso Ministero federale
dell’Interno, da un tipo di illegali non rileva-
ti dai controlli fin qui esaminati. Si tratta di
soggetti originariamente entrati nel Paese
sulla base di documenti e titoli di soggiorno
validi e che poi vi si sono trattenuti indebi-
tamente anche dopo la scadenza dei titoli di
soggiorno. Per ridurre questa forma di im-
migrazione clandestina, assai cospicua ma
poco visibile, le autorità hanno messo a
punto i cd. “controlli indiretti”, cioè, come
sopra si è accennato, una serie di meccani-
smi di controllo destinati specificamente
non al contrasto della immigrazione illega-
le, bensì alla verifica della corretta applica-
zione delle discipline riguardanti l’erogazio-
ne di servizi pubblici divario oggetto a favo-
re degli aventi diritto da parte delle cd.”am-
ministrazioni di prestazione” L’origine di ta-
li controlli nasce con l’avvento dello Stato
sociale, che in Germania fu creato da Bi-
smarck negli ultimi vent’anni dell’800, nella
non infondata convinzione che per disinne-
scare le tensioni sociali e la questione ope-
raia, sarebbe stato preferibile per il Governo
imperiale concedere dall’alto e gestire attra-
verso la sua capillare ed efficiente ammini-
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strazione pubblica benefici sociali e servizi,
anticipando e soddisfacendo le rivendicazio-
ni delle masse popolari, alle quali proprio in
quegli anni si andava riconoscendo il diritto
di voto. In ogni caso, quale che sia l’origine
storica dello Stato sociale in Germania, l’i-
dea innovativa sottesa ai cd. “controlli indi-
retti risiede in ciò che le operazioni poste in
essere dalle più diverse Amministrazioni per
verificare la esistenza e la permanenza nei
beneficiari dei requisiti prescritti per l’ero-
gazione dei servizi pubblici vengono utiliz-
zate anche per combattere l’immigrazione
clandestina. L’essenza del meccanismo è
molto semplice:in ogni circostanza nella
quale gli immigrati vengono in contatto con
amministrazioni pubbliche preposte ad ero-
gare servizi e prestazioni( scuola, sanità, uf-
fici di collocamento, servizi sociali, ecc.), la
regolarità del soggiorno viene sottoposta a
controllo e i casi dubbi sono immediata-
mente segnalati agli uffici immigrazione. Se
si moltiplica il numero delle amministrazio-
ni di prestazione tenute alla verifica e alla
notifica per il numero delle circostanze nel-
le quali uno straniero interagisce con i pub-
blici poteri, ci si può fare un’idea di quanto
sia capillare ed efficace la rete dei controlli
in tal modo realizzata. Per dar conto del
funzionamento del meccanismo si sarebbe
tentati di confrontarlo con il “Panopticon”
di Bentham. Le similitudini non mancano,
ma le differenze di impianto sono nettamen-
te prevalenti. Mentre infatti nella concezio-
ne del filosofo inglese i pochi, cioè i guar-
diani dell’edificio, controllavano in modo
accentrato i molti, qui avviene l’inverso, nel
senso che i molti, cioè tutti gli agenti delle
Amministrazioni di prestazione, controllano
in modo decentrato i pochi, ossia gli stra-
nieri che si rivolgono all’Amministrazione
per ottenerne un determinato servizio. In
concreto, “controlli indiretti” si possono
classificare in due tipologie, i controlli aven-
ti per oggetto l’accesso al mercato del lavo-
ro, e i controlli che riguardano altri ambiti
delle amministrazioni di prestazione. Cia-
scuno dei due tipi di controllo richiede qual-
che considerazione esplicativa. Per quanto
concerne i controlli sul mercato del lavoro,

c’è anzitutto da osservare che al momento
dell’assunzione, il lavoratore deve esibire al
datore di lavoro il certificato di copertura
assicurativo-previdenziale e un modello per
la sottoposizione a tassazione dei redditi dal
lavoro, il possesso dei quali da parte dell’as-
sumendo (straniero) presuppone la regola-
rità della sua situazione dal punto di vista
della disciplina sul soggiorno. In mancanza
di tali documenti, il datore di lavoro non
può procedere all’assunzione, rendendosi al-
trimenti egli stesso autore di un fatto di rea-
to. L’effettiva osservanza di tali adempimen-
ti è garantita attraverso l’attività ispettiva
sui luoghi di lavoro degli uffici delle dogane.
Gli ispettori hanno il potere di entrare nei
luoghi di lavoro e di ispezionare tutta la do-
cumentazione relativa ai dipendenti. Dal
1998 agli stessi sono stati riconosciuti i me-
desimi poteri della polizia, il che ne ha acce-
lerato gli accertamenti. Le ispezioni avven-
gono d’ufficio oppure su segnalazione di al-
tre amministrazioni o di privati. Un elemen-
to di complessità da considerare nel valuta-
re i controlli sul mercato di lavoro è peraltro
che l’accesso illegale al mercato di lavoro
può riguardare sia gli stranieri entrati ille-
galmente nel Paese sia gli stranieri con un
valido titolo di soggiorno, che non li abiliti
però a lavorare (ad es.: i richiedenti asilo
nelle more del relativo procedimento o gli
stranieri entrati nel Paese per motivi di stu-
dio). Quello che rileva ai fini dell’illegalità è
la mancanza del permesso di lavoro (ex
artt.248 e ss. del libro terzo del Codice so-
ciale giuslavoristico).Se sul piano istruttorio
il controllo dei documenti non dovesse ba-
stare, gli ispettori possono accedere al Regi-
stro centrale per gli stranieri( art. 18 della
legge sul Registro) e accedere ad altre ban-
che dati. Se per esempio si sospetta che il la-
voratore straniero abbia richiesto asilo poli-
tico, il che in Germania è incompatibile con
lo svolgimento di un’attività lavorativa, il
controllo dei suoi dati avviene nell’ambito di
un apposito schedario presso l’Ufficio fede-
rale della polizia criminale. Il meccanismo
presenta però due difetti:il primo è che se il
lavoratore usa passaporti comunitari falsifi-
cati, la sua identificazione è ostacolata dal
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fatto che il Registro centrale degli stranieri
non è di aiuto perché esso non contiene in-
dicazioni relative al permesso di soggiorno,
il che significa che in tal caso l’attività di
controllo finisce per basarsi soltanto sulla
abilità dei tecnici nel riconoscere i falsi e
sulla collaborazione con i Paesi comunitari.
Il secondo è che i controlli sul mercato del
lavoro funzionano selettivamente, nel senso
che vanno benissimo per certi tipi di lavo-
ri(ad es.nell’edilizia) e meno bene per altri
(come ad es: il settore del lavoro domestico
e dei servizi alle persone), che si prestano ad
una più agevole elusione a causa della loro
minore visibilità. La prassi ha poi dimostra-
to ulteriori difetti di questa disciplina. Un
primo aspetto da segnalare è di natura pro-
batoria, dato che per l’asimmetria di potere
esistente tra le parti
solo molto di rado i la-
voratori immigrati ille-
galmente sono disposti
a testimoniare contro i
propri datori di lavoro,
il che crea un proble-
ma probatorio struttu-
rale tanto agli inqui-
renti quanto alla magi-
stratura requirente.
Un secondo elemento
di disfunzionalità ha a
che fare con la imper-
fetta sintonizzazione
delle tempistiche processuali con quelle dei
procedimenti amministrativi. Capita infatti
assai spesso che gli uffici del pubblico mini-
stero ricevano le notizie di reato relative alle
violazioni delle norme sull’accesso degli
stranieri al mercato di lavoro da parte delle
Amministrazioni soltanto dopo che queste
ultime hanno concluso la propria procedura
amministrativa con l’espulsione dello stra-
niero, che quindi non può più essere sentito
dal giudice come testimone.

Dove il sistema tedesco rivela tutta la sua
efficienza è nei controlli indiretti non aventi
per oggetto il mercato del lavoro e che, co-
me si è detto, sono caratterizzati dalla gene-
ralizzazione dell’obbligo di notifica agli uffi-
ci immigrazione delle situazioni dubbie ac-

clarate dalle amministrazioni di prestazione
nell’ambito della propria attività istituziona-
le. Il fondamento giuridico di tale obbligo di
rapporto è l’art. 87 comma 2 della legge sul
soggiorno. L’obbligo di rapporto può essere
adempiuto anche attraverso una comunica-
zione alla polizia, che a sua volta è tenuta a
informare le Amministrazioni competenti.
Tra gli organi pubblici vincolati alla comu-
nicazione vi sono le scuole, le strutture sani-
tarie, gli uffici di collocamento, i centri di
assistenza per i giovani e i servizi sociali. La
numerosità degli strumenti di monitoraggio
diventa a questo modo tale che qualunque
interazione dell’immigrato illegale con i
pubblici poteri può portare all’emersione
della sua condizione di irregolarità e lo
espone al rischio dell’arresto e dell’espulsio-

ne. Anche se in gene-
rale il meccanismo si
applica a tutte le “am-
ministrazioni di pre-
stazione”, per le pre-
stazioni sanitarie l’ob-
bligo di rapporto trova
solo limitata applica-
zione. Esiste infatti
un’altra norma della
stessa legge, l’art.86
primo capoverso, che
rende doveroso per
l ’Amminis t raz ione
pubblica il rapporto

solo se l’accertamento della legittimità del
soggiorno dello straniero “[...] è necessario
per l’adempimento dei suoi compiti istitu-
zionali”. Ora, siccome per i medici della sa-
nità pubblica tale necessità non si può pro-
prio sostenere, dal momento che non vi è
nessun nesso di implicazione tra le funzioni
medicali diagnostico-curative e la regolarità
del soggiorno dei pazienti stranieri, i medici
del servizio pubblico ne sono esentati. Di-
verso è il caso dei servizi sociali presso i
quali le Amministrazioni ospedaliere pre-
sentano domanda di rimborso delle spese
sostenute per curare i pazienti stranieri. I
servizi sociali sono infatti tenuti a verificare
se lo straniero sia regolarmente presente sul
territorio, dato che la sua condizione di le-
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galità o di irregolarità incide non solo sul-
l’accollo pubblico delle spedalità straniere,
ma anche su varie altre forme di assistenza
sociale di loro competenza. Pure i dirigenti
scolastici, all’atto dell’iscrizione di uno stu-
dente, possono venire a sapere che lo stu-
dente e la sua famiglia sono privi di titolo di
soggiorno. In tal caso si pone il problema
dell’esistenza dell’obbligo di notifica alle au-
torità dell’immigrazione e del soggetto tenu-
to ad effettuarla. La materia non ha una di-
sciplina federale unitaria, perché in Germa-
nia la pubblica istruzione è di competenza
dei Lander. Quello che si può dire è che se
la normativa dei Lander configura l’istruzio-
ne come un dovere (Baviera), allora l’obbli-
go di notifica esiste sempre. Se invece l’i-
struzione è considerata come un diritto, al-
lora la decisione se
ammettere o meno al-
la frequenza uno stu-
dente privo di permes-
so di soggiorno dipen-
de dalla politica scola-
stica dei diversi istitu-
ti. Nell’uno come nel-
l’altro caso, si pone pe-
raltro l’ulteriore pro-
blema di individuare il
soggetto obbligato a
fare la denuncia, il che
ha implicazioni prati-
che piuttosto rilevanti,
dato che l’omessa denuncia è penalmente ri-
levante. Anche su questo punto la normativa
è disomogenea. Il Nord Reno-Vestfalia e il
Land di Berlino, per esempio, impongono
tale dovere solo a chi ha il potere di decidere
sull’iscrizione e quindi, in concreto, ai diret-
tori didattici e ai presidi con esclusione dei
singoli docenti. Come si vede, quindi, la ma-
teria ha una disciplina non uniforme, ma il
principio generale è che se le autorità didat-
tiche acclarano che uno studente (e la sua
famiglia) sono immigrati illegali, la notifica
all’ufficio immigrazione deve essere effet-
tuata. Il vantaggio di questo sistema è che la
scuola fornisce un ulteriore contributo al
contrasto dell’immigrazione clandestina. Il
suo svantaggio è che gli immigrati illegali,

per paura di essere scoperti, non vi iscrivo-
no i propri figli. La massima dilatazione dei
“controlli indiretti” si registra peraltro in re-
lazione alle esigenze abitative degli immi-
grati. La si può definire un’estensione dei
controlli perchè nella fattispecie alle opera-
zioni di controllo partecipano, sia pure solo
indirettamente, non agenti dell’amministra-
zione, ma i privati locatori delle case di abi-
tazione. Questi ultimi sono infatti tenuti a
collaborare con le anagrafi, che a loro volta
devono riferire agli uffici immigrazione le
situazioni sospette appurate. In concreto il
sistema opera nel modo seguente. Il locato-
re, prima di stipulare il contratto di affitto,
deve accertarsi che lo straniero sia registra-
to all’ufficio anagrafe competente per terri-
torio, il che avviene attraverso una certifica-

zione rilasciata dall’a-
nagrafe al conduttore.
Tale disciplina vale
per tutti e non solo per
gli stranieri, ma se si
tratta di stranieri, l’a-
nagrafe provvede ad
estrapolarne i dati e a
trasmetterli all’ufficio
immigrazione, con la
conseguenza che la re-
gistrazione di stranieri
senza titolo di soggior-
no sarebbe certamente
rilevata. Un altro fatto-

re da considerare è che questo sistema fun-
ziona anche come strumento di controllo
dell’ espatrio degli immigrati entrati in Ger-
mania con un titolo di soggiorno valido ma
scaduto, dal momento che le autorità posso-
no verificare all’indirizzo indicato negli atti
dell’ufficio anagrafe se, venuta meno l’effica-
cia del titolo di soggiorno, lo straniero ha
adempiuto all’obbligo di lasciare il Paese.
L’unico punto debole del sistema è che se il
locatore, per ignoranza delle norme o per
dolo, all’atto della stipula del contratto, non
pretende la esibizione della certificazione
anagrafica da parte del conduttore, il dispo-
sitivo di controllo resta lettera morta.

In Italia non esistono obblighi di notifica
alle Amministrazioni competenti in materia
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di immigrazione così generalizzati, concen-
trici e sistematici come quelli appena de-
scritti. Non è ovviamente questa la sede ap-
propriata per scendere nei dettagli, ma an-
che solo un accenno alle procedure nei set-
tori corrispondenti a quelli presi in conside-
razione per illustrare il caso tedesco confer-
ma l’inesistenza nel nostro Paese di una fe-
nomenologia del controllo anche soltanto
paragonabile a quella appena descritta.

Per quanto riguarda l’accesso al mercato
del lavoro, che pure è il settore ove più in-
tensa è la sorveglianza, i giudici del lavoro
non hanno alcun obbligo di avvertire le au-
torità di polizia di aver trattato una causa
relativa ai diritti di un lavoratore straniero
senza titolo di soggiorno, il che rende più
agevole al lavoratore la difesa in giudizio,
ma fa venir meno un importante canale di
informazione per le autorità di polizia.
Quanto alle prestazioni sanitarie, gli ospe-
dali non sono tenuti a comunicare alla poli-
zia di aver assistito pazienti stranieri senza
titolo di soggiorno. Nell’ipotesi che lo stra-
niero non sia iscritto al SSN e sia indigente,
essi si limitano a inviare, per lo più dopo
mesi dal ricovero, il conto alle Prefetture
per il rimborso delle spese. Queste ultime,
nell’ambito della attività istruttoria di pro-
pria competenza, incaricano le forze di poli-
zia di accertare le condizioni finanziarie del
paziente e se questi risulta sprovvisto di
mezzi finanziari, come di solito avviene, la
Prefettura liquida le spedalità alle strutture
sanitarie. L’aspetto interessante in tutto
questo meccanismo è che sia la polizia sia le
Prefetture confinano la propria attività co-
noscitiva alla verifica della situazione finan-
ziaria dello straniero e tralasciano del tutto
le problematiche riguardanti la regolarità
della sua presenza sul territorio. Il discorso
non cambia se ci si volge al mondo della
scuola, nel quale le autorità scolastiche sono
da un lato tenute ad accogliere anche gli
studenti stranieri sprovvisti di un titolo di
soggiorno, in ossequio al principio della
prevalenza del diritto costituzionale allo
studio, e dall’altro non hanno alcun obbligo
di segnalare le irregolarità eventualmente
acclarate né alla polizia né ai servizi sociali.

Se a questo punto si volesse tentare, in
chiave comparativa, una valutazione com-
plessiva delle misure di controllo e di lotta al
fenomeno dell’immigrazione clandestina in
Germania e in Italia, le attività di polizia
“stricto sensu” intese, dovrebbero essere te-
nute distinte da quelli che nelle pagine pre-
cedenti sono stati definiti “controlli indiret-
ti”, dal momento che le une e gli altri giusti-
ficano giudizi piuttosto diversi. Quanto alle
prime è infatti evidente: a) che l’incorpora-
zione e l’integrazione di tecnologie diverse
nei controlli di polizia tende a standardizzar-
si ovunque in modo relativamente rapido,
con la conseguenza che non è su questo ter-
reno che si possono registrare apprezzabili
differenze di efficacia tra l’azione della poli-
zia tedesca e quella italiana; b) che la pano-
plia tecnologica a disposizione delle forze
dell’ordine, per quanto all’avanguardia, è
sempre caratterizzata dalla legge dell’utilità
marginale decrescente, come è dimostrato
dal fatto che la correlazione tra l’aumento
dell’organico e il miglioramento dei mezzi
tecnici in dotazione alla polizia e la riduzio-
ne della immigrazione clandestina è, al di là
di una certa soglia, quanto meno discutibile;
c) che da molti punti di vista, il “modus ope-
randi” della polizia, o meglio, delle polizie te-
desche è più macchinoso e meno produttivo
di quello delle forze dell’ordine italiane, per
almeno due ragioni. In primo luogo perché
la struttura federale dello Stato, che attribui-
sce l’ordine e la sicurezza pubblica ai Lan-
der, “lega le mani” alla polizia federale e ne
rende la capacità di intervento struttural-
mente meno incisiva rispetto a quella pro-
pria degli Stati non federali. In secondo luo-
go perché tutte le operazioni travalicanti i
confini di un Land (come quasi sempre sono
quelle di contrasto alla immigrazione illega-
le) richiedono non solo un forte dispendio di
energie organizzative sul fronte del coordi-
namento operativo ma anche, a monte, una
previa e spesso faticosa attività negoziale tra
i vari livelli di governo, federale e dei Lander,
ed i corrispondenti apparati amministrativi.

I “controlli indiretti” sull’immigrazione
illegale meritano invece una valutazione del
tutto differente. Pur non essendo gestiti dal-
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le forze dell’ordine che si limitano a fungere
da imbuto degli input ricevuti dalle ammini-
strazioni più diverse, essi sono infatti il trat-
to caratterizzante del “modus operandi” te-
desco. Tali controlli, grazie alla loro disper-
sione, pluralità e continuità, danno vita ad
un sistema di sorveglianza potente e preciso
e lo fanno a costi bassissimi, dal momento
che l’intero sistema si basa su di una pre-
scrizione normativa (l’obbligo delle Ammi-
nistrazioni di prestazione di notificare i casi
sospetti alle autorità dell’immigrazione) e
sulle misure organizzative adottate per at-
tuarla. Si noti inoltre che il meccanismo
non concentra risorse informative e banche
dati nelle mani di un unico controllore. Non
si delinea quindi nessuno scenario “orwel-
liano”, dal momento che la polizia non co-
nosce, non governa e non può quindi inte-
grare né altrimenti manipolare i data base
gestiti in modo decentrato dalle diverse am-
ministrazioni tenute all’obbligo di notifica.
D’altra parte i “controlli indiretti” presenta-
no anche criticità e incongruenze. Anzi si
può con fondamento sostenere che se l’ana-
lisi dei meccanismi di contrasto di fenomeni
come l’immigrazione illegale dimostra qual-
cosa, è che le politiche pubbliche: a) risento-
no delle condizioni ambientali (geopoliti-
che, economiche, demografiche e socio-cul-
turali) e delle caratteristiche strutturali dei
sistemi politici all’interno delle quali esse
sono state formulate ed attuate; b) presenta-
no invariabilmente un “trade-off’ tra interes-
si egualmente legittimi; e c) sono molto
spesso connotate da effetti perversi, cioè di-
versi e talora indesiderati rispetto ai fini
programmaticamente perseguiti da chi le ha
formulate e realizzate. Detto questo, però,
non si può non riconoscere che il regime re-
ticolare di controllo qui descritto aumenta
l’efficacia dell’azione di contrasto dell’immi-
grazione clandestina svolta dai pubblici po-
teri e realizza un effetto di deterrenza nei
confronti degli immigrati illegali, nel senso
che rende loro il soggiorno in condizioni di
clandestinità così rischioso e inospitale che
abbandonarlo, lasciando spontaneamente il
Paese, o rientrare in una cornice di legalità
diventa per molti di essi un incentivo reale.

Può forse apparire crudele l’intento, di fatto
perseguito attraverso i “controlli indiretti”,
di far terra bruciata intorno all’ immigrato
illegale, privandolo (quasi del tutto) dell’ac-
cesso ai servizi pubblici, ma per la mentalità
tedesca appare molto meno accettabile ero-
gare beni e servizi pubblici, pagati con il de-
naro dei contribuenti, a quanti entrano e si
trattengono nel Paese violandone le leggi. Si
è rilevato sopra che i “controlli indiretti” si
basano su di una norma giuridica e sulle re-
lative misure organizzative di attuazione.
Aggiungiamo qui in chiusura che la sua tra-
duzione in pratica ha molto a che fare an-
che con l’antropologia dell’“Homo germani-
cus”, nel senso che la vera ragione per la
quale una trovata, in fondo assai semplice si
è trasformata in uno straordinario sistema
di controllo, riposa in ultima analisi sul fat-
to che per la mentalità tedesca è inconcepi-
bile che una pubblica Amministrazione sia
in possesso di prove o informazioni su di
uno straniero o più in generale, di informa-
zioni rilevanti per la collettività e non sia
“ipso facto” tenuta a metterle a disposizione
della comunità e per essa alle istituzioni
specificamente responsabili della cura del-
l’interesse pubblico. La visione, tipicamente
germanica, dell’apparato pubblico come di
un sistema interconnesso, quasi come se si
trattasse di un organismo biologico, è porta-
ta infatti a considerare incomprensibile e
innaturale l’esistenza di vuoti comunicativi
tra i diversi rami dell’amministrazione, qua-
le che sia il modo in cui in concreto le nor-
me distribuiscono funzioni e competenze
tra ciascuno di essi. L’idea di usare gli appa-
rati pubblici come antenne che captano i se-
gnali emessi dagli immigrati illegali e li ri-
trasmettono alle autorità competenti alla lo-
ro rielaborazione, è una soluzione organiz-
zativa che merita pertanto di essere discus-
sa e approfondita, per considerazioni di
economicità non meno che di efficacia del-
l’agire amministrativo, ma che deve realisti-
camente tener conto anche del fatto che,
nell’ingegneria amministrativa come in bio-
logia, l’espianto di modelli e di procedure in
contesti diversi da quelli loro propri, non
sempre né ovunque produce gli stessi frutti.
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Hans-Christian Jasch*

Insegnamento islamico e formazione
degli imam in alcuni Paesi europei

Introduzione

I n tutti i Paesi dell’UE le comunità musul-
mana rappresentano una rilevante mino-
ranza religiosa, sebbene eterogenea e ca-

ratterizzata da diverse origini nazionali e da
diverse pratiche. Questo saggio mira a forni-
re un quadro generale analizzando la situa-
zione in alcuni Paesi dell’Europa settentrio-
nale.

Negli ultimi anni il contrasto agli Imam,
che predicavano l’odio e istigavano alla vio-
lenza ed al terrorismo, è diventato una sfida
in tutta dell’Europa.1

Si è dimostrato però, che il maglio re-
pressivo non può essere l’unica riposta effi-
cace a questo fenomeno. Sono in prepara-
zione ambiziosi piani in Francia e nel Re-
gno Unito come in altri Paesi dell’UE per fa-
cilitare l’integrazione dei musulmani che vi-
vono in Europa ed avvicinarli ad una convi-
venza pacifica nelle società liberali occiden-
tali. In Francia, dove i musulmani sono 5
milioni, 9 imam francesi su 10 sono nati al-
l’estero e la metà di loro non parla il france-
se abbastanza bene per tenere le prediche in
questa lingua anziché in arabo o altre lingue
diverse da quelle del Paese di accoglienza.
In questa situazione il Ministro dell’Interno
francese dell’epoca, Dominique de Villepin
ha puntato soprattutto sulla necessità di for-
mazione di nuovi “imam repubblicani”, ca-
paci di trasmettere ai fedeli una visione del-
l’Islam compatibile con i principi e le prati-
che della laicità francese. I suoi progetti

comprendono la “formazione continua” de-
gli imam e la creazione di una facoltà teolo-
gica islamica parzialmente finanziata dallo
Stato. 

Nel Regno Unito il Sunday Times ha reso
pubblici estratti di un documento riservato
relativo ad un piano d’azione governativo
chiamato “Contest” (“lotta”), che mirava a
promuovere un Islam moderato in Gran
Bretagna. Il piano rapportato dalla stampa
propone di proibire l’ingresso nel Paese agli
imam estremisti stranieri e di favorire pa-
rallelamente il successo degli imam mode-
rati che costituirebbero un esempio positi-
vo. Si prevedono corsi di formazione per
una nuova generazione di guide islamiche
ed i finanziamenti di giornali, radio e tv fa-
vorevoli ad un Islam moderato. Contempo-
raneamente si prevederebbe un più intenso
contrasto all’islamofobia ed al razzismo, in
cambio dell’impegno da parte dei rappre-
sentanti della comunità musulmana di con-
dannare senza equivoci il terrorismo.2

Nel frattempo sono nate in Austria
(1998), in Germania e nei Paesi Bassi (2004)
istituzioni riconosciute e finanziate dallo
Stato che hanno come obiettivo la formazio-
ne degli imam in tedesco oppure olandese.
La creazione di queste istituzioni è stata
spesso accompagnata di un processo labo-
rioso da parte dei Governi interessati per
identificare e definire i componenti della co-
munità musulmana. Le difficoltà nell’elabo-
rare un discorso politico coerente e istitu-
zionalizzato consistono, da una parte, nel-
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l’assenza di una vera e propria gerarchia
nella religione islamica, e, dall’altra, nella
mancanza d’interlocutori qualificati e legit-
timi. Alcuni imam, stranieri d’origine, sono
giudicati inadeguati a rispondere alle aspet-
tative dei musulmani in Europa. Spesso non
conoscono la realtà della vita dei fratelli nei
Paesi europei. 

Il consigliere politico per il dialogo inter-
religioso presso la Commissione Europea,
Michael Weninger, ha evidenziato le diffe-
renti modalità d’appartenenza alla religione
islamica, la pluralità di lingue, le tradizioni
e forme d’integrazione, proprie di ciascuna
comunità, che costituiscono spesso fattori
di grandi divergenze.3 L’Islam è allo stesso
tempo una religione, una comunità, una leg-
ge e una civiltà. Secondo lui l’essenza stessa
dell’Islam impedisce,
dunque, qualsiasi di-
stinzione tra sfera reli-
giosa, civile e politica.
Tutto ciò si spiega, in
parte, con la totale as-
senza di un processo
di secolarizzazione
che consenta il passag-
gio da una società
confessionale ad una
società che, invece, se-
pari chiaramente l’au-
torità politica dalle
istituzioni religiose,
così come avvenne per la Chiesa cattolica
nel corso del diciottesimo secolo. Secondo
Michael Weninger: “L’Austria è attualmente
il solo Stato membro dell’UE ad essere dota-
to di una base giuridica per le organizzazio-
ni religiose”. L’Islam è lì riconosciuto come
religione ufficiale dal 1912, dai tempi del-
l’Impero Austro-Ungarico. 

La volontà comune di stabilire un dialo-
go concreto tra i governi e le comunità mu-
sulmane, d’altra parte, ha portato alla crea-
zione di organismi come il Consiglio musul-
mano in Francia. Nel 2002 – nell’ambito del-
la polemica sull’opportunità di indossare il
velo negli edifici pubblici in Francia – su
proposta di Nicolas Sarkozy, si è dato luogo
all’istituzione di un Consiglio francese del

culto musulmano (Cfcm). Quest’organo,
composto di membri eletti dai delegati delle
1.400 moschee del Francia e costituito da
due sezioni: una fondata e guidata dalla co-
munità musulmana e l’altra istituita e con-
trollata dallo Stato, è stato concepito allo
scopo di facilitare l’integrazione dell’Islam
nel sistema laico francese. Il Cfcm intervie-
ne nelle relazioni con gli organi politici, ha
voce nella costruzione delle moschee, nel
mercato della carne halal e nella formazione
degli imam. 

Nel Regno Unito esiste un Consiglio del
culto musulmano che ha la particolarità di
essersi auto-proclamato nel 1997, e che go-
de oggi di una certa autonomia ed accetta-
zione da parte del governo britannico. 

Il problema della mancanza di legittima-
zione rimane, malgra-
do gli sforzi per stabi-
lire sedi d’interlocu-
zione ed il dialogo con
l’autorità governativa.
Da l l ’ immigraz ione
musulmana degli anni
Cinquanta e Sessanta
in Europa, si sono af-
fermate molteplici or-
ganizzazioni musul-
mane che riflettono
quindi l’eterogeneità
dei musulmani euro-
pei – che si stimano

tra i dodici e i quindici milioni – e i diffe-
renti contesti legali, politici e storici nei
quali vivono. L’Islam, quello tradizionale
della maggioranza sunnita, non è struttura-
to in maniera gerarchica, come – in larga
parte – il Cristianesimo. Molte organizza-
zioni sono locali e rappresentano piccolissi-
me comunità di musulmani nordafricani,
turchi o pakistani. Ad esempio, la Germania
da sola ospita all’incirca 2.000 associazioni
musulmane di tutti i tipi (principalmente di
turchi sunniti) e la Gran Bretagna tra le 600
e le 1.200. Eppure, si stima che solo il 10%
dei musulmani europei siano membri d’or-
ganizzazioni concentrate nei territori più
interni delle città ed, in precedenza, nei
sobborghi industriali delle grandi città.
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Inoltre, tali organizzazioni presentano mol-
te differenze quanto a scuole di pensiero,
dimensioni, ricerca di fondi e attività comu-
nitarie, e questo rende difficile accertare
quale sia il loro impatto sullo scenario reli-
gioso, politico e sociale europeo. In effetti,
le opinioni degli esperti su queste organiz-
zazioni musulmane spaziano da considerar-
le “ghetti musulmani” al vederle come “en-
tità mediatrici” tra le società musulmane e
lo Stato.

Olivier Roy, Direttore di ricerca del Cen-
tro nazionale per la ricerca scientifica
(Cnrs) e Rettore della Ecole des hautes étu-
des des sciences sociales (Ehess) di Parigi
considera che se i Consigli musulmani ri-
scontrano delle difficoltà nell’imporsi sulla
scena politica, è perché, principalmente,
manca loro una tradizione e una garanzia
d’affidabilità. Le comunità musulmane sono
presenti sul continente soltanto da qua-
rant’anni, e da allora hanno subito una con-
tinua evoluzione. Prima di stabilire il loro
ruolo, bisognerebbe stabilire la loro ragion
d’essere: si tratta di rappresentare i musul-
mani che vivono in Europa, o di incoraggia-
re un Islam più liberale? Un Islam dai valori
europei? Altre difficoltà dovranno essere su-
perate, tra le quali il dissenso tra i rappre-
sentanti di diverse origini e culture – che in-
debolisce il messaggio dei vari organismi
rappresentativi, per giungere infine alla coe-
sione interna.4 Sta dunque ai Governi euro-
pei, e a tutte le altre religioni, incoraggiare il
dialogo e dedicarsi ad una diplomazia pre-
ventiva nei confronti di comunità musulma-
ne. Che sono certamente mal integrate, ma
soprattutto mal rappresentate.

Nel contesto degli attacchi terroristici de-
gli anni 2000 da parte degli estremisti radi-
cali islamici e dei pregiudizi e delle paure a
lungo prevalenti nei confronti tra musulma-
ni e non, le organizzazioni islamiche rap-
presentano al momento gli interlocutori più
importanti tra lo Stato, la società e le sue
comunità.5 Associazioni di moschee e sale
di preghiera a livello locale offrono anche
servizi di consulenza familiare, programmi
di gruppo e assistenza nella ricerca di lavo-
ro. In tal senso, questi gruppi d’aiuto a livel-

lo locale, spesso finanziati dagli stessi mem-
bri, rappresentano una risorsa importante
soprattutto per i giovani musulmani, che
spesso si trovano di fronte ad una discrimi-
nazione razziale all’interno del mercato oc-
cupazionale e nella presentazione delle do-
mande per i tirocini. Nell’opera d’integrazio-
ne dei giovani musulmani, le organizzazioni
musulmane sono coadiuvate dallo Stato e
da associazioni private non musulmane, che
fanno parte della società civile e si dedicano
ai bisogni dei musulmani coordinando inse-
gnamenti della lingua, programmi educati-
vi, consulenza ed istruzione professionale. 

L’imam non è solo un religioso ma il suo
ruolo di punto di riferimento per aiutare gli
immigrati ad integrarsi ed a vivere l’Islam
nella società europea dimostra l’utilità e
l’importanza del dialogo con i leader delle
moschee. Ma per diventare veri partner cre-
dibili ed importanti per lo Stato e per la so-
cietà civile è necessario creare più traspa-
renza ed apertura nelle moschee, evitando
così la creazione di una società parallela pe-
ricolosa. Nel lungo termine l’integrazione
della religione islamica nella vita sociale de-
gli Stati europei richiederebbe anche che gli
imam, le guide della preghiera, predicassero
nella lingua del Paese che li ospita. Il sermo-
ne dovrebbe essere chiaro e comprensibile
per tutti. Si dovrebbe quindi definire il prin-
cipio che quelli che operano nelle comunità
europee debbono essere istruiti in Occiden-
te. Essenziali il contributo dei leader religio-
si islamici, per mettere paletti invalicabili al
radicalismo ed alle minacce. A tal fine è ne-
cessario stabilire un patto di trasparenza co-
me già fatto in Austria.

L’Islam in Austria

In Austria - Paese a forte maggioranza
cattolica, la libertà di religione è garantita
dalla Costituzione, ed il Corano è insegnato
nelle scuole pubbliche agli studenti musul-
mani.6 Inoltre la formazione degli imam av-
viene proprio entro i confini austriaci, cosa
che permette di realizzare una reale coope-
razione tra le comunità islamiche e il resto
della popolazione.7
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L’elemento saliente che caratterizza la si-
tuazione austriaca è il riconoscimento giuri-
dico della Comunità Religiosa Islamica nel
1979, che le conferisce lo statuto di un ente
di diritto pubblico, come ogni altra chiesa o
società religiosa riconosciuta dal diritto in
Austria. Il sistema risale al XX secolo quan-
do alla fine della Monarchia, nel 1912, l’I-
slam hanafite fu integrato in questo sistema
con la legge N° LXVI dopo che la Bosnia era
stata annessa dall’Imperio Austro-Ungarico.
Per evitare discriminazioni religiose dei
nuovi cittadini bosniaci l’Islam fu giuridica-
mente parificato alle altre confessioni. 

Dopo il riconoscimento giuridico della
Comunità Religiosa Islamica nel 1979 l’inse-
gnamento della religione islamica nelle
scuole pubbliche cominciò nel 1982/83.8 Nel
1989 la Corte suprema della Repubblica Au-
striaca estese il riconoscimento dell’Islam
hanefite (diffuso sul balkan) a tutte le scuole
dell’Islam sunnita e sciita applicando a tale
situazione la legge dal 1912.

Nel 1998 fu fondata l’Accademia pedago-
gica religiosa islamica a Vienna, dove si for-
mano gli insegnanti e gli Imam. Lo Stato
austriaco paga gli stipendi degli insegnanti
di religione islamica delle scuole pubbliche
(legge dal 13 luglio 1949 sull’insegnamento
religioso nelle scuole) e degli insegnanti del-
l’Accademia pedagogica religiosa di Vienna.
Oggi l’insegnamento è consentito e sovven-
zionato dallo Stato per 40.000 studenti nelle
circa 2700 scuole da circa 350 insegnanti.9

Esistono da qualche anno anche un liceo
islamico a Vienna, istituito dalla Comunità
religiosa islamica, ed un istituto pedagogico
religioso per la formazione continua degli
insegnanti dell’Islam. L’insegnamento dell’I-
slam si tiene in lingua tedesca. 

Secondo la comunità islamica, l’insegna-
mento dell’Islam nelle scuole pubbliche in
Austria mira a dare ai giovani islamici una
conoscenza approfondita della loro religio-
ne favorendo un Islam moderato e incorag-
giando un pensiero critico, aperto e consa-
pevole della responsabilità sociale di ognu-
no, ed insegnando un comportamento so-
ciale impartito sulla comprensione e sul ri-
spetto per gli altri. Inoltre, l’insegnamento

vuole favorire lo sviluppo di un’identità isla-
mica per dare soprattutto alle seconde e ter-
ze generazioni un orientamento ed uno spa-
zio di riflessione che permetta di rendersi
consapevole della compatibilità del modo di
vita islamico con un sentimento d’apparte-
nenza all’Austria ed all’Europa. Dando agli
studenti una panoramica della ricchezza
delle differenti scuole islamiche si tiene an-
che conto delle origini differenti dei musul-
mani in Austria. Così l’insegnamento può
anche favorire il discorso nell’ambito dell’I-
slam stesso. Importante è anche la promo-
zione delle pari opportunità delle chance tra
donne ed uomini ed una riflessione critica
sulla tradizione islamica con riferimento al
ruolo delle donne. Di più, l’insegnamento
dovrebbe incoraggiare la capacità di vivere
nella diversità ed accettarla. La conoscenza
approfondita così diventa anche la base per
un dialogo esteso per costruire ponti e per
favorire l’integrazione. 

Nonostante l’esistenza d’atteggiamenti
fondamentalisti anche in Austria, il modello
austriaco sembra adeguato a rispondere ai
bisogni di un ampio spettro di musulmani
secolarizzati che sono in gran numero mol-
to vicini ai cristiani. Grazie al sistema au-
striaco e al riconoscimento giuridico, i mu-
sulmani si sentono fondamentalmente inte-
grati e meno esclusi che in altri Paesi. 

A differenza della Francia e in qualche
modo anche della Germania, la questione
del velo non ha assunto importanza in Au-
stria, dove non esiste alcun divieto della
rappresentazione di simboli religiosi in pub-
blico. 

La situazione in Germania

La Costituzione federale ( Grundgesetz,
GG), che nel suo preambolo contiene un
esplicito richiamo alla responsabilità as-
sunta dal popolo tedesco “davanti a Dio”,
tutela ampiamente la libertà di coscienza e
di religione, sia il “forum internum” delle
convizioni sia il “forum externum” dell’e-
spressione pubblica della fede (art. 4). Co-
me in Austria alcune confessioni religiose,
quelle di più radicata presenza nel Paese,
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godono di uno status di diritto pubblico
(art. 137, co. 5 WRV) conformemente alla
concezione protestante dell’inserimento
dell’organizzazione ecclesiastica nell’appa-
rato amministrativo dello Stato.10 In essa si
prevede direttamente l’insegnamento reli-
gioso nelle scuole pubbliche in conformità
ai principi confessionali (art. 7, III, GG)11 e
si afferma al contempo in termini espliciti
il principio di aconfessionalità dello Stato
(artt. 136-137 WRV), lasciando peraltro lar-
ga autonomia ai singoli Länder in molte
materie d’interesse delle confessioni (istru-
zione, assistenza spirituale, enti ecclesiasti-
ci), che vengono per lo più disciplinate con
accordi e intese sul piano regionale dei
Länder. Si ottiene lo status di corporazione
di diritto pubblico in presenza di determi-
nati requisiti (sono tali attualmente solo le
Chiese cristiane e la comunità ebraica). In
assenza delle condizioni richieste, le con-
fessioni religiose possono organizzarsi co-
me associazioni o fondazioni di diritto pri-
vato. A differenza dell’Austria, l’Islam non
gode dello status giuridico di corporazione
di diritto pubblico. I musulmani possono
quindi scegliere d’organizzarsi nella forma

d’associazione, in altre parole, di fondazio-
ne di diritto privato. 

I tentativi di provvedere all’insegnamento
della religione islamica sono gestiti in un
modo diverso nei differenti Länder. In gene-
rale lo Stato (in questo caso i Länder) assi-
cura il pagamento degli stipendi degli inse-
gnanti di religione e del materiale scolastico
al riguardo necessario. In virtù della coope-
razione fra il Governo tedesco e quello tur-
co, la maggioranza degli insegnanti ed
imam provengono della Turchia. Soltanto il
“Verband der Islamischen Kulturzentren”
(VIKZ, Federazione dei Centri Culturali
Islamici) sta formando gli imam per le sue
300 comunità. La formazione a Colonia si
tiene in ogni caso in arabo e turco. La mag-
gioranza di questi imam proviene della Tur-
chia, ma gli imam sono cresciuti in Germa-
nia e hanno fatto la loro scolarità in Germa-
nia. Questo non è il caso della più grande
Federazione islamica in Germania, che si
chiama “Türkisch-Islamische Union der An-
stalt für Religion” (Ditib, Unione turco-isla-
mica dell’autorità per la religione) ed è re-
sponsabile di 900 moschee. I suoi imam
vengono direttamente della Turchia ed han-
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no studiato lì. Anche la Ditib sta cercando
adesso di dare la possibilità ai giovani d’ori-
gine turca, che sono cresciuti in Germania
di studiare teologia islamica in Turchia per
tornare dopo in Germania. Secondo il re-
sponsabile per il dialogo della Ditib, Bekir
Alboga, le comunità della Ditib dipendono
ancora dell’approvazione dell’autorità turca
per gli affari religiosi (Diyanet) che anche
paga gli imam. Per molti imam il soggiorno
in Germania è anche giuridicamente diffici-
le. Molti fra loro quindi vengono soltanto
per un periodo breve e tornano nel loro Pae-
se d’origine dopo, siccome il visto è conces-
so soltanto per tre mesi. Soltanto gli imam
della Diyanet possono rimanere più lungo in
Germania. Un lavoro continuato quindi è
difficile. Inoltre molte comunità non hanno
soldi per pagare uno stipendio, che costrin-
ge gli imam a lavorare accanto. Così il lavo-
ro d’imam non è molto attraente.

Soltanto dal 2004 anche in Germania so-
no state istituite due cattedre universitarie
per l’insegnamento degli imam e degli inse-
gnanti della religione islamica. Nonostante
il fatto, che la comunità islamica non abbia
trovato un consenso sui contenuti e l’orga-
nizzazione della formazione, sono iniziati
corsi specializzati all’università di Münster
ed alla Johann-Wolfgang von Goethe Uni-
versität a Francoforte. Quest’ultimo corso è
finanziato della Diyanet, il che ha creato di-
scussioni controverse in Germania. Nel caso
dell’insegnamento a Münster il Ministero
per l’istruzione pubblica della Renania Set-
tentrionale-Westfalia e l’università hanno
firmato un accordo per tre anni che prevede
la creazione di un nuovo “Centro per gli stu-
di religiosi” che sarà competente per forma-
re insegnanti sul campo della teologia isla-
mica. Il centro dovrebbe unire ed approfon-
dire la ricerca nel campo dell’Islam, dell’Or-
todossia e dell’Ebraismo. L’insegnamento
degli insegnanti si tiene ora in un corso ap-
profondito di due anni. 

Come in Austria, l’autorità tedesca spera
che la creazione del centro possa essere un
passo importante per facilitare l’integrazio-
ne dei circa 600.000 giovani musulmani in
Germania. Soltanto l’insegnamento dell’I-

slam sotto il controllo del Ministero sembra
essere adeguato per garantire che questi
giovani non apprendano valori che non so-
no conciliabili con l’ordinamento dei valori
costituzionali.

La situazione nei Paesi Bassi

Il dibattito sull’integrazione dei circa un
milione di musulmani nei Paesi Bassi ha so-
prattutto guadagnato importanza dopo l’o-
micidio del regista Theo Van Gogh ad opera
del diciannovenne estremista olandese-ma-
rocchino Mohammed Bouyeri nel novembre
2004. 

La Costituzione olandese prevede un si-
stema separatista, secondo cui chiese, con-
fessioni e comunità religiose possono costi-
tuirsi come associazioni e fondazioni e otte-
nere la personalità giuridica di diritto priva-
to e godere di uno status speciale ma senza
finanziamenti pubblici. L’Islam, fortemente
presente nella patria della libertà e della tol-
leranza (Trattato d’Utrecht del 1474), non
ha ancora una propria rappresentanza isti-
tuzionale. Fino al 2004 vi erano varie inizia-
tive locali per offrire l’insegnamento della
religione islamica agli allievi delle scuole
primarie di fede musulmana. Esistono nel
Paese circa 30 scuole primarie islamiche, un
collegio e un istituto pedagogico islamico.
Non esistono ancora, all’interno del sistema
scolastico pubblico, corsi di formazione per
gli Imam. La gran parte delle circa 400 mo-
schee e luoghi di culto islamici in Olanda è
affidata ancora agli imam stranieri. Come
in Germania circa la metà delle moschee
d’Olanda appartiene alla comunità turca. Di
queste 145 sono gestite direttamente dalla
Turchia tramite la Diyanet e i loro imam
vengono designati e stipendiati dal Governo
turco con un compenso che si aggira sui
2.000 euro. All’Unione delle Organizzazioni
musulmane marocchine nei Paesi Bassi, le-
gate al governo del Marocco, sono invece af-
filiate circa 90 moschee. Nella maggioranza
delle moschee si prega e si fa il sermone in
arabo classico, compreso solo da un’infini-
tesima minoranza, e poi è tradotto in dialet-
to marocchino e in turco. La maggioranza
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degli imam non conosce la lingua olandese,
sa poco o nulla della realtà dei musulmani
di seconda o terza generazione ed alcuni
diffondono, tramite i loro sermoni, un’ideo-
logia ostile alla civiltà occidentale.

Come in Germania, anche nei Paesi Bassi
esista il pericolo dello sviluppo di una so-
cietà parallela che non favorisce l’integra-
zione tra gli autoctoni e gli alloctoni, come
sono definiti i non olandesi anche se in pos-
sesso della cittadinanza. Tanto è vero che il
75 per cento dei turchi e dei marocchini,
che costituiscono circa i due terzi del milio-
ne di musulmani d’Olanda, si sposano esclu-
sivamente con propri compaesani (non con-
nazionali generici). Significa che il giovane
turco o marocchino in età di matrimonio
torna al villaggio d’origine, nell’Anatolia o
sull’Atlante, e lì si sce-
glie la moglie. Poi in-
sieme rientra in Olan-
da, perpetuando una
realtà di sostanziale
segregazione etnica,
confessionale, lingui-
stica e culturale. 

All’indomani dell’o-
micidio di Theo van
Gogh al centro d’Am-
sterdam, l’Olanda si è
trovata costretta a con-
trattaccare, invocando
a viva voce la «olandiz-
zazione» delle moschee e corsi di formazio-
ne degli imam con il placet dello Stato. 

Il legame stretto tra l’assassino, il giovane
Mohammed Bouyeri, cittadino olandese d’o-
rigine marocchina, con la rete delle mo-
schee integraliste è emerso subito dopo il
reato. Bouyeri aveva appreso dall’imam del-
la moschea Al Tawhid d’Amsterdam, l’egi-
ziano El Sharshaby, che gli ebrei dominano
i media e l’industria delle armi e che con i
cristiani vogliono distruggere l’Islam, così
come aveva letto su un manifesto interno al-
la moschea che i cristiani, gli ebrei e i non
credenti sono «legna da ardere nell’infer-
no».12

L’obiettivo dichiarato del Ministro per
l’immigrazione, Rita Verdonck è di isolare i

fanatici e integrare la maggioranza dei mu-
sulmani nel pieno rispetto delle leggi e nella
condivisione dei valori comuni. Per questo
le autorità olandesi e le organizzazioni isla-
miche riformiste chiedono che il sermone si
faccia in olandese dagli imam istruiti nei
Paesi Bassi. Il 25 novembre 2005 il Governo
olandese e cinque associazioni musulmane
hanno firmato una dichiarazione d’intenti,
che mira a creare un percorso universitario
per imam dal prossimo anno accademico. Il
percorso mirerà anche ad istruire gli imam
sullo stato di diritto olandese, la divisione
tra Stato e Chiesa, la formazione della popo-
lazione olandese, la storia dei gruppi di mi-
granti in Olanda, l’emancipazione, il rappor-
to tra uomo e donna, l’omosessualità e la sa-
lute in Olanda. Per il progetto sono stati già

stanziati 375 mila eu-
ro da parte dei Mini-
steri dell’immigrazio-
ne e dell’istruzione. Il
Governo olandese ha
inoltre più volte affer-
mato di non voler più
accettare imam stra-
nieri a partire dal
2008.

La situazione in Svizzera

Secondo il censi-
mento del 2.000, in

Svizzera vivono 310.000 musulmani, che
costituiscono il 4,3 % della popolazione.
170.000 provengono dall’ex Jugoslavia,
62.000 dalla Turchia e oltre 15.000 dall’Afri-
ca del nord e dal Medio oriente.13 Dal 2004
si sta discutendo anche in Svizzera sull’in-
troduzione di una scuola svizzera per gli
imam. Nata da un’iniziale rivendicazione
dei musulmani, una proposta è stata lancia-
ta nel 2004 dalla Conferenza dei vescovi
svizzeri e dalla Federazione delle Chiese
evangeliche. Il ragionamento in Svizzera è
lo stesso come in Olanda: Chi predica l’I-
slam dovrebbe avere una formazione ‘loca-
le’, in modo da assorbirne la cultura e cono-
scerne gli usi e i costumi, evitando così pro-
blemi d’integrazione ed anche l’infiltrazione
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degli imam che predicano l’odio. L’istruzio-
ne degli imam in Svizzera assicurerebbe la
conoscenza della lingua e del modo di vita
vigente nel Paese, in particolare per quanto
riguarda la posizione della donna. 

La formazione universitaria metterebbe
inoltre gli imam nella condizione di essere
più autocritici al riguardo delle loro posi-
zioni. Lo Stato sarebbe chiamato a seguire
queste formazioni per garantire che l’istru-
zione sia impartita nell’ambito delle regole
vigenti. 

I musulmani in Svizzera sono propensi
alla formazione degli imam nelle università

elvetiche e hanno contattato qualche anno
fa le università di Berna, Basilea, Lucerna e
Ginevra per un progetto di cooperazione
con le scuole in Egitto e nell’Iran. 

I piani sono poi stati abbandonati, ma
l’Università di Basilea ha cominciato a trat-
tare con l’Accademia islamica di pedagogia
religiosa di Vienna, in vista di «una forma-
zione scientifica degli imam a Basilea». Seb-
bene i partiti politici svizzeri, socialisti e de-
mocratici cristiani sembrano favorevoli ad
una formazione universitaria per i religiosi
musulmani, il progetto non è ancora andato
avanti.

* Funzionario del Ministero dell’Interno della Re-
pubblica Federale di Germania

1 A Metin Kaplan, predicatore estremista turco in
Germania, è stato notificato di un decreto d’estra-
dizione verso la Turchia; Ahmed Ammar, imam a
Poznan e dottorando presso la locale università, è
stato espulso dalle autorità polacche verso lo Ye-
men di cui è originario; Abu Hamza Al-Masri, già
imam della moschea di Finsbury Park a Londra, è
stato arrestato su richiesta degli Stati Uniti con 11
capi di imputazione per cospirazione terroristica;
Midhat Güler, responsabile turco di una moschea

parigina, è stato sottoposto a procedura di espul-
sione; Yashar Ali, imam irakeno di Argenteuil (re-
gione di Parigi), è stato arrestato; Abdelkader Bou-
ziane, imam algerino di Venissieux (Francia meri-
dionale), è stato indagato per apologia di reato
avendo dichiarato in un’intervista che i mariti
hanno diritto, a certe condizioni, di picchiare le
mogli, e minacciato di espulsione. La reazione del-
lo Stato di diritto è condizionato dalle garanzie
giuridiche: Metin Kaplan, “Il califfo di Colonia”,
leader di un’organizzazione islamica “paramilita-
re” con 1.300 membri sul suolo tedesco, è riuscito
a mettere in disagio i Servizi di sicurezza tedeschi
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evadendo la loro sorveglianza per cinque giorni, il
tempo di depositare e di vedersi accolto un altro
ricorso contro l’estradizione. Le autorità tedesche
hanno cercato di estradarlo, verso la Turchia, do-
ve egli è accusato di aver voluto distruggere il
mausoleo d’Atatürk con un aereo pieno d’esplosi-
vo, ma i suoi ricorsi hanno avuto successo. In Po-
lonia, l’Università di Poznan e la sezione locale
d’Amnesty International minacciavano di ricorre-
re alla Corte di Strasburgo se l’espulsione di Ah-
med Ammar non fosse stata debitamente giustifi-
cata. In Francia Abdelkader Bouziane, espulso con
procedura d’urgenza su ordine dell’ex ministro de-
gli Esteri Dominique de Villepin, aveva vinto il ri-
corso ed era rientrato dall’Algeria. In Gran Breta-
gna hanno scoperto che delle 544 persone arresta-
te in base alla rigida legislazione antiterrorismo
dopo l’11 settembre solo 6 sono state rinviate a
giudizio.

2 Il documento propende per una spiegazione socio-
logica delle derive estremiste nella Comunità isla-
mica britannica: i disoccupati (14,5%) sono il tri-
plo della media nazionale e il 46 per cento dei mu-
sulmani è privo di qualifiche contro una media na-
zionale del 36 per cento. Bisogna dunque “occu-
parsi delle radici del problema, che rimandano al-
la discriminazione e all’esclusione di cui soffrono
numerose comunità musulmane”. Secondo le am-
missioni dello stesso documento riservato, “il nu-
mero dei musulmani britannici che sostengono at-
tivamente” Al Qaeda sarebbe già fra le 10 e le
15mila unità (su 1 milione e 600mila islamici)

3 Fonte: Vanessa Witkowski: L’euro-Islam si fa sen-
tire, in: Café Babel- Paris - 31.10.2005, Traduzio-
ne: Brena De Biasio, www.cafebabel.com/it; Con-
seil musulman de coopération en Europe http://eu-
ropa.eu.int/comm/dgs/policy_advisers/activities/dia
logue_religions_humanisms/issues/soul_for_euro-
pe/members/muslim_index_fr.htm

4 Fonte: Vanessa Witkowski: “L’Euro-Islam si fa
sentire”, in: Café Babel- Paris - 31.10.2005, Tradu-
zione: Brena De Biasio, www.cafebabel.com/it .
Roy considera che sia scarsamente auspicabile che
la Turchia serva da esempio per un Islam europeo.
Nonostante il suo laicismo, Ankara rivendica un
Islam molto nazionalizzato.

5 Incentivi quali il “Tag der offenen Moscheen”
(giorno di apertura delle moschee) in Austria, Ger-
mania ed altri Paesi europei, rafforzano quel dia-
logo aperto così necessario in Europa per giungere
ad un accordo tra i diversi interessi e le identità
delle nostre società. In Germania l’evento avviene
ogni anno il 3 ottobre, giorno dell’unificazione del
Paese, dal 1997. Moschee e sale di preghiera apro-
no le porte ai tedeschi non musulmani affinché co-
noscano da vicino la seconda religione più diffusa
nel Paese dopo il Cristianesimo. L’anno dopo più
di 1.000 sale di preghiera musulmane e moschee

hanno ospitato un numero record di oltre 300.000
visitatori tedeschi.

6 Secondo il censimento dal 2001, il 4,2% della po-
polazione residente in Austria (338.998 persone) si
considera musulmana; 96.052 musulmani sono
cittadini austriaci. Fonte: Statistisches Bundesamt
Österreich.

7 A titolo comparativo, dei 2.000 imam presenti sul
territorio britannico, 1.700 provengono dall’estero,
o comunque si sono formati all’estero.

8 Tutte le comunità religiose riconosciute dallo Sta-
to austriaco hanno diritto d’insegnamento della re-
ligione nelle scuole. L’ora di religione viene però
organizzata, se si raggiunse un numero minimo
d’iscritti. Per tutti gli studenti l’ora di religione è
un obbligo ma nelle scuole pubbliche e in quelle
private parificate si può scegliere.

9 Vedi il sito della comunità: www.derislam.at .
10 Artt. 137-138 e 141 della Costituzione di Weimar

del 1919, Weimarer Reichverfassung WRV, i cui
artt. 136-141 sono espressamente richiamati dal-
l’art. 140 GG: Le disposizioni degli articoli 136,
137, 138, 139 e 141 della Costituzione tedesca
dell’11 agosto 1919 sono parte integrante della
Legge fondamentale.

11 Articolo 7 (3) GG: L’insegnamento religioso è ma-
teria ordinaria d’insegnamento nelle scuole pub-
bliche, ad eccezione delle scuole non confessiona-
li. Restando salvo il diritto di sorveglianza dello
Stato, l’insegnamento religioso è impartito in
conformità ai princìpi delle comunità religiose.
Nessun insegnante può essere obbligato contro la
sua volontà ad impartire l’insegnamento religioso.

12 La demonizzazione dei non musulmani è anche
presente nelle prediche di un altro noto imam, il
siriano Ahmed Salam della moschea di Tilburg:
«Chi non crede ai versi d’Allah e chi li indica come
bugie e quindi non crede in Allah e non si compor-
ta in maniera confacente, è chi non conoscerà feli-
cità». Recentemente Abdel Salam ha rifiutato di
salutare il ministro dell’Immigrazione Rita Ver-
donk perché «l’Islam vieta di stringere la mano ad
una donna». Un altro imam siriano, Jneid Fawaz,
della moschea al-Sunna dell’Aja, che vive da 15 an-
ni in Olanda, spiega: «Un musulmano non può
stringere la mano ad una donna sconosciuta. Può
essere sempre motivo di licenziosità e tentazione.
L’Islam non consente nemmeno di guardare una
donna se non è proprio necessario ». La sessuofo-
bia è il tratto saliente degli integralisti islamici nel
Paese che ha fatto della libertà sessuale un vessil-
lo. E ciò che maggiormente spaventa sono indub-
biamente gli omosessuali, definiti «peggio dei
maiali» da Khalil el Moumni, imam della moschea
an-Nasr di Rotterdam.

13 In totale, i musulmani potrebbero però essere più
di 400.000, poiché non tutti si sarebbero registrati.
Fonte: swissinfo, 21 dicembre 2004
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D a una attenta analisi dei rapporti
informativi degli ultimi dieci anni
concernenti il personale della carriera

direttiva amministrativa, è emerso che nu-
merosi funzionari non sono stati avvicenda-
ti nei diversi settori di attività, ciò che non
ha consentito loro di acquisire, con la diret-
ta conoscenza dei vari servizi, una esperien-
za professionale sufficientemente integrata.

L’esigenza dell’avvicendamento, finalizza-
to alla acquisizione dei requisiti professiona-
li di base occorrenti per la progressione in
carriera, fu ravvisata fin dal 1957, allorché
venne stabilito che, per l’accesso alla qualifi-
ca di direttore di sezione (all’epoca occorre-
va un’anzianità minima variabile da 9 a 11
anni), il personale avesse dovuto essere pre-
viamente impiegato in almeno tre diversi
settori di attività (art. 159 del testo unico del
1957 e art. 71 del relativo regolamento).

Sta di fatto che le disposizioni appena ci-
tate e i principi ispiratori delle stesse hanno
trovato scarsa applicazione; anche nei casi
in cui gli avvicendamenti sono stati disposti.
essi sono stati infatti determinati più dalle
contingenti esigenze di servizio che non dal-
l’intento di favorire il sistematico accresci-
mento, specie nei funzionari più giovani, di
significative esperienze di lavoro.

La mancata utilizzazione dell’avvicenda-
mento come strumento diretto di prepara-
zione, di formazione e di aggiornamento
professionale è certamente addebitabile an-
che a quelle obiettive difficoltà che si op-
pongono alla mobilità, pure interna, del per-

sonale e che si sono accentuate negli anni
più recenti, nel corso dei quali, a cagione
dell’esodo, la maggior parte degli uffici si è
trovata a disporre di un numero di unità lar-
gamente inferiore a quello occorrente per
una corretta organizzazione e gestione dei
servizi.

Con i concorsi in via di espletamento, ta-
le situazione di crisi si avvia ora a soluzione
e pertanto si verificheranno nuovamente, a
breve termine, le condizioni occorrenti per
la puntuale applicazione dei principi in que-
stione, segnatamente nei confronti dei più
giovani fra i funzionari già in servizio e di
quelli che verranno prossimamente immessi
in carriera.

Il problema della formazione mediante
l’acquisizione di dirette esperienze profes-
sionali non può, tuttavia, essere considerato
limitatamente ai più giovani funzionari, es-
sendo esso comune, sia pure in un’ottica di-
versa, agli stessi dirigenti, ai quali occorre
garantire sistematicamente la diretta cono-
scenza non solo di tutti i servizi, ma anche
di quelle problematiche più significative sul-
le quali è chiamata ad operare la funzione
prefettizia e che in atto vengono di norma
riservate in ragione della trattazione alla co-
noscenza del solo Prefetto e di quello o di
quei funzionari che con lui collaborano in
seno all’ufficio di Gabinetto.

Questa prassi, che deve essere natural-
mente confermata per gli affari coperti da
speciali classificazioni di riservatezza, deve,
al contrario, essere rimossa in ogni altro ca-

Virginio Rognoni

Mobilità e formazione professionale
Una direttiva del Ministro dell’Interno 

diretta ai Prefetti della Repubblica
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so, rammentando che il dovere di mantene-
re il segreto d’ufficio e quello più ampio del-
la riservatezza (che trovano spazio anche
quando non si tratti di atti segreti) sono co-
muni a tutti gli impiegati dello Stato e che
la protezione del bene tutelato dall’ordina-
mento non va garantito, al livello persona1e
tanto nelle vie preventive, quanto nelle vie
repressive, mediante l’applicazione delle di-
sposizioni di cui agli arti-
coli 78 e seguenti del te-
sto unico citato, le quali
prevedono sanzioni disci-
plinari che vanno dalla
censura per le più lievi al-
la destituzione per le più
gravi violazioni del segre-
to d’ufficio.

La mancanza di proce-
dimenti disciplinari per
tali violazioni è, d’altro
canto, testimonianza del-
la assoluta fedeltà dei
funzionari dell’Interno a
questo fondamentale ob-
bligo di servizio e contri-
buisce a rimuovere ogni
dubbio circa la opportu-
nità di allargare la sfera
di partecipazione cono-
scitiva a settori tradizio-
nalmente quanto indebi-
tamente sottratti alla co-
mune conoscenza dei
funzionari di Prefettura.

Una prudente ed ac-
corta inversione di ten-
denza consentirà di ov-
viare ad inconvenienti di
rilevante portata, che tro-
vano riferimento non sol-
tanto nelle limitazioni che molti funzionari
sono costretti in atto a subire nella acquisi-
zione di preziose esperienze professionali,
ma anche nei limiti che specifiche e rilevan-
ti esigenze di servizio incontrano al loro più
adeguato soddisfacimento.

Nei casi, non infrequenti, nei quali il vi-
ceprefetto ispettore e lo stesso viceprefetto
vicario non vengono tenuti al corrente negli

affari trattati dall’ufficio di Gabinetto e ven-
gono utilizzati esclusivamente nel disbrigo
degli affari cosiddetti amministrativi, si ve-
rifica nell’azione prefettizia che risulta in
questi casi eccessivamente personalizzata
un inammissibile jatus tutte le volte che,

per ferie o comunque per l’assenza dalla se-
de, manca il Prefetto. Viene cosi frustrata
l’esigenza, legislativamente sancita, della in-

derogabile continuità
dell’azione prefettizia,
cui è finalizzata l’espres-
sa previsione della fun-
zione vicariale, quale
funzione continua e non
limitata (come è invece
di norma per la genera-
lità degli altri uffici sta-
tali) ai casi di assenza o
impedimento del titola-
re odi temporanea va-
canza del posto.

Oltre che direttamente
- nei sensi appena deli-
neati - prassi del genere
incidono anche indiret-
tamente in senso negati-
vo sulle esigenze di ser-
vizio, considerato che
non pochi funzionari so-
no distolti dalla tratta-
zione e dalla stessa co-
noscenza dei più signifi-
cativi affari attinenti al-
la funzione di governo
delle Prefetture persino
come nel caso dei vice-
prefetti negli anni più
vicini al momento in cui
essi stessi, con la nomi-
na a Prefetto, dovranno

assumersi la responsabilità dell’esercizio
della predetta funzione, la quale, in tal gui-
sa, finisce con il divenire frutto di personale
e talvolta improvvisata interpretazione, an-
ziché rispondere a criteri e principi unifor-
mi e generalizzati, che la rendano certa e
quindi più aderente ai generali principi del-
l’interesse pubblico.

Né va sottovalutata l’ulteriore, ma non
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trascurabile, considerazione che la creazio-
ne, nell’ambito della Prefettura, di compar-
timenti stagni, oltre agli inconvenienti appe-
na rilevati, altri ne determina di negativi,
che incidono pur essi sensibilmente sulla ef-
ficienza e sull’efficacia dell’azione prefetti-
zia globalmente considerata, determinando
sacche di emarginazione professionale che
vengono da molti giustamente lamentate e
che a loro volta provocano fenomeni rile-
vanti di deresponsabilizzazione e di disaffe-
zione al servizio.

L’avvicendamento dei funzionari più gio-
vani nei vari settori di attività, compreso il
settore degli affari di Gabinetto, potrà ovvia-
re ad una parte degli inconvenienti lamenta-
ti e contribuire in modo determinante all’ar-
ricchimento della preparazione e delle espe-
rienze professionali degli interessati, rimuo-
vendo nel contempo situazioni di effettiva o
anche solo presunta emarginazione.

Una diversa filosofia ove necessario dei
rapporti fra il Prefetto e tutti i funzionari
della Prefettura, segnatamente il viceprefet-
to vicario e gli altri dirigenti, contribuirà, a
sua volta, a rimuovere i lamentati ostacoli
ad una loro più concreta partecipazione alla
gestione, ovvero anche alla sola conoscenza,
degli affari che rivestono maggior rilievo
pure per i sottostanti profili di carattere po-
litico.

Conferenze periodiche di servizio - possi-
bilmente con cadenza settimanale - potran-
no infine esaltare il momento collegiale ed
agevolare il raggiungimento di molteplici
scopi: favorire la diretta e reciproca cono-
scenza del Prefetto e dei funzionari, anche i

più giovani; consentire al Prefetto e in gene-
re ai dirigenti di acquisire su argomenti di
particolare interesse il pensiero e le propo-
ste operative non solo del o dei funzionari
addetti allo specifico settore, ma anche di
tutti gli altri; portare alla comune conoscen-
za fatti, anche di cronaca politica e parla-
mentare, che interessano il Ministero del-
l’Interno ed i suoi uffici periferici e che, per
la scarsa disponibilità delle fonti, non rice-
vono in atto la necessaria diffusione; stimo-
lare lo spirito d’iniziativa, il senso di respon-
sabilità e il gusto della partecipazione attiva
anche in coloro che appaiono meno dispo-
nibili; promuovere, in definitiva, l’elevazio-
ne dei livelli di professionalità ed il loro gra-
duale e progressivo affinamento, finalizzan-
do all’esercizio della funzione di governo
anche le esperienze di lavoro apparente-
mente meno esaltanti.

Né può dubitarsi che la istituzionalizza-
zione di un siffatto rapporto, frequente, di-
retto, allargato e collegiale, delle SS. LL.
con i propri collaboratori abbia a fornire al-
le SS. LL. medesime anche il prezioso con-
tributo di uno strumento consultivo di non
trascurabile portata.

Sulle considerazioni che precedono desi-
dero richiamare la particolare attenzione
delle SS.LL., dalle quali attendo, entro il
prossimo mese di novembre, dettagliate re-
lazioni circa le concrete iniziative intraprese
nei sensi sopra delineati.

Le SS. LL. vorranno intanto dare la mas-
sima diffusione alla presente circolare fra il
personale direttivo e favorire cortese assicu-
razione.
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Maurizio Calamo

Le banlieues francesi

I l marzo del 2006 in Francia ha ricordato a
tanti il “68”. A distanza di 48 anni lo sce-
nario sembra esser lo stesso: è la Sorbona

il cuore delle agitazioni e ci sono di nuovo
scontri nelle vie attorno alla storica Univer-
sità, con forse un po’ di violenza in più. 

Viviamo un’epoca più violenta?
È stata una legge sul lavoro precario dei

giovani a portare la Francia sull’orlo di una
crisi politica. 

Scrive Bernardo Valli su Repubblica che
questa volta non si tratta di una ripetizione
del 68, anche se il confronto, come allora,
avviene tra i giovani e il potere. Ma ora non
si sfida la società nel suo insieme, ma si ri-
fiuta una legge che secondo i giovani li con-
danna ad un lavoro precario.

All’origine c’è – dicevamo – la legge sul
Contratto per il primo impiego (Cpe) che
prevede la completa libertà dei datori di la-
voro di licenziare, senza giustificato motivo,
nei primi ventiquattro mesi i giovani con
meno di ventisei anni. L’intenzione del Go-
verno francese è quella di combattere la di-
soccupazione rendendo più facili le assun-
zioni. I giovani, e con loro i sindacati, vi ve-
dono invece l’intenzione di istituzionalizza-
re il lavoro precario.

Così, una dopo l’altra, le Università si so-
no bloccate e la protesta non ha risparmiato
i licei ed ha coinvolto larga parte della so-
cietà: i genitori si sono dichiarati solidali
con i figli.

Quando i giovani scendono in piazza,
scrive ancora Valli, la maggioranza dei

Francesi è spesso con loro e contro il pote-
re.

Anche i Rettori delle Università hanno
più o meno apertamente appoggiato gli stu-
denti; ricordiamo al riguardo come la prima
occupazione studentesca della Sorbona nel
2006 è dell’8 marzo, seguita dallo sgombero
forzato con lacrimogeni e cariche della poli-
zia, tre giorni dopo.

Non è in corso un dialogo, ma un doppio
monologo: fra la masse giovanili, afflitte da
inquietudini e angosce collettive – l’impiego
precario viene chiamato “usa e getta” – ed il
Governo, che sottolinea come non si può
avere tutto garantito e subito all’inizio della
vita lavorativa.

Non sappiamo come e quanto tutto que-
sto durerà, ma certo in Francia qualcosa di
nuovo si sta verificando.

Non è possibile parlare di questi temi, ve-
dere le immagini attraverso la televisione,
leggere i giornali e non pensare alla “Fran-
cia in fiamme” durante le notti tra il 26 otto-
bre e il 10 novembre 2005. In quei giorni so-
no stati arrecati danni per duecento milioni
di euro, sono state distrutte fino a millecin-
quecento automobili a notte e ci sono stati
purtroppo quattro morti.

Ripensando a questi eventi il pensiero
corre ad una interessantissima conferenza
tenuta dal Prof. Pio Marconi al Viminale sul
“Novembre francese”.

Con grande lungimiranza il Professore
evidenziava come quelle terribili giornate
non erano state espressione dello scontro di
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civiltà, ma piuttosto l’esplosione di un con-
flitto nella civiltà.

La maggioranza dei protagonisti dell’au-
tunno francese apparteneva a famiglie di re-
cente o antica immigrazione ovvero rappre-
sentava la seconda o terza generazione, pro-
venienti da un tessuto etnico, religioso so-
ciale omogeneo, tutti portatori di bisogni
sociali, materiali, simbolici dotati di forti
connotazioni generazionali.

La lungimiranza di Pio Marconi è stata
quella di ritenere che i
movimenti dell’autunno
francese erano legati al
declino di un modello di
sviluppo e al processo di
transizione ad una fase
nuova generatrice di in-
sicurezze.

Quelle stesse insicu-
rezze che hanno poi mo-
vimentato anche gli “al-
tri” giovani francesi.

Con una suggestione
efficace il Professore
parlava della metafora
dell’ascensore sociale
bloccato. I meccanismi
dell’integrazione sociale
e della promozione so-
cio/professionale ap-
paiono inceppati: il si-
stema industriale non è
più fondato sulla vigoro-
sa offerta di lavoro e sul-
la grandi strutture pro-
duttive capaci di garan-
tire stabilità nell’occupa-
zione.

Si assiste così alle fine delle forme tradi-
zionali di produzioni industriale e delle pro-
spettive di un inserimento stabile nel merca-
to lavorativo. Tutto ciò sembra poi determi-
nare ancora più forti differenziazioni socia-
li, poiché solo una parte dell’occupazione è
stabile ed è e rimane tutelata da una norma-
tiva classica e protetta dalle forme tradizio-
nali della contrattazione.

Si moltiplicano le professioni insicure,
instabili e mutevoli.

Certo la precarietà dei nuovi rapporti di
lavoro non inibisce in sé la formazione della
ricchezza né fa da ostacolo a possibili pro-
cessi di ascesa individuale, ma qualcosa
cambia in tema di equa distribuzione e di
eguaglianza.

In soggetti dotati di non particolari risor-
se sociali (istruzione, relazioni familiari,
reddito della famiglia, abitudine al rischio)
l’ inserimento in un mercato del lavoro di-
verso da quello tradizionale può favorire re-

gressione sociale, un
inarrestabile degrado a
mansioni dequalificate e
dequalificanti. Il preca-
riato certo può offrire be-
nefici, ma si tratta di be-
nefici che forse non si di-
stribuiscono equamente e
che possono anche inci-
dere negativamente sul
processo di formazione
dell’individuo, producen-
do effetti quasi opposti
rispetto a quelli auspicati
riducendone l’autonomia,
frenandone la creatività e
la competitività.

I giovani francesi non
intendono rimanere iner-
ti nè accettare senza di-
scussione le nuove regole
dell’economia.

Cosa vogliono? Forse
partecipare alla definizio-
ne di queste “nuove cose”
superando il soggettivi-
smo di chi comunque in
qualche modo spera di

farcela e di “cavarsela”.
La leader del nuovo movimento studente-

sco francese è una ragazza di vent’anni, par-
tecipa alla assemblee studentesche ed è pre-
sente ai dibattiti di fronte alle telecamere,
studia alla Sorbona ed è la presidente di
“Cè” che sta per “Confèdèration ètudiante”,
il sindacato studentesco vicino alla modera-
ta confederazione sindacale Cfdt.

Ha ben capito Julie Coudy, così si chia-
ma, che il vero esame viene dopo l’univer-
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sità, perché entrare nel mondo del lavoro è
quasi come vincere una lotteria, ed è per
questo che sfida, con i suoi sostenitori, il
Governo sul terreno della creazione di nuovi
posti di lavoro.

Ci sono studenti che rifiutano il blocco
dell’Università nella convinzione che co-
munque “ i mi-
gliori troveran-
no posto” (la le-
zione di Pio
Marconi ci aiu-
ta a capire chi
potrebbero es-
sere questi gio-
vani), ma la li-
nea della ”
Confèdèration
ètudiante” e in
generale quella
del nuovo mo-
vimento france-
se non è solo
quella del bloc-
co delle Univer-
sità ma è anche
quella di pro-
porre alle auto-
rità negoziati
sul modo in cui
facilitare l’ac-
cesso dei giova-
ni al mondo del
lavoro, attra-
verso un siste-
ma di incontri
regolari sui
problemi del-
l’accesso al la-
voro

Dice Julie
“…la mia gene-
razione vuole
studiare e lavorare , ma non tollera sentirsi
discriminata…”.

“Discriminati”, ecco il termine, insieme
con quello di “precariato” già presente nel
novembre francese del 2005, dove una buo-
na parte dei giovani vivevano la loro appar-
tenenza all’islam non solo come identità,

ma anche in negativo, come contrassegno
produttore di effetti discriminatori, come
identità che riduce le possibilità di una vera
crescita professionale.

Pio Marconi ricordava come già nel 1995
un’indagine dell’Istituto nazionale di studi
demografici in Francia rilevava che “ a pa-

rità di titolo di
studio la disoc-
cupazione era
il doppio della
media per un
giovane immi-
grato mussul-
mano…”.

Non sembra
facile trovare
soluzioni per
queste tensioni
che, superando
le questioni re-
ligiose, hanno
accomunato ,
così sembra, i
giovani france-
si.

Il problema, e
certo non solo
in Francia, è
quello di ade-
guare le politi-
che sociali alla
trasformazione
dell’economia,
ma non appare
neppure possi-
bile continuare
nell’attuale si-
tuazione in cui
vi è un Welfare
solo per gli “an-
ziani”, che fini-
scono per con-

trapporsi ai “giovani”, privati di tutte le reti
protettive e destinati al lavoro precario, cioè
innanzitutto al licenziamento senza giusto
motivo.

Questo conflitto non dovrebbe esser la-
sciato libero di proseguire: in qualche modo
occorrerebbe individuare, allargando la par-
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tecipazione anche alla base giovanile, come
chiedono oggi in Francia i ragazzi, specifi-
che politiche per garantire un ingresso nel
mondo del lavoro più sicuro, anche se que-
sto potrebbe comportare la ridefinizione di
alcuni benefici dei quali godono altre classi
di età. I genitori francesi che solidarizzano
con i loro figli in piazza forse sono disposti
a sacrificare qualcosa del loro “certo” per
dare ai giovani una maggiore autonomia
nella società?

Il dialogo sempre deve essere ricercato
con le parti, superando la tentazione della
soluzione che cade dall’alto e che resta sem-
pre nella mente di una sola parte. Occorre
invece individuare, collocando al centro l’in-
dividuo, piuttosto che il gruppo di apparte-
nenza (sociale, familiare, religioso), dei per-
corsi definiti in cui il rischio, realtà insop-
primibile in ogni esperienza lavorativa, di-
venti una componente condivisa e non uni-
lateralmente immaginata e imposta.

Il giovane che entra nel mondo del lavoro
certamente sa che la sua esperienza sarà
meno garantita di quella di suo padre, an-
che perché alcuni momenti storici ed econo-
mici sono probabilmente irripetibili, ma de-
ve esser in grado di sapere quale percorso lo
attende, avere la possibilità di discuterlo, di
contrattarlo, in qualche modo, affinché si
possa sentire “persona” e non “oggetto” di
un qualcosa che non gli appartiene, non
condivide e che è costretto solo a prendere o
lasciare. Una condivisione dei rischi tra le

parti, perché altrimenti la parte più debole,
il giovane appunto, si sente facilmente “di-
scriminata” o “precarizzata”. L’esperienza
francese ci sta forse dimostrando come for-
se prima o poi il rifiuto diventi inevitabile.

Alla fine di questi pensieri mi piace citare
parte dell’intervento di Benedetto XVI tenu-
to nel corso della festa di San Giuseppe, il
19 marzo 2006.

La realtà del lavoro, ha sottolineato il
Pontefice, è posta oggi al centro di cambia-
menti rapidi e complessi e perciò l’attività
lavorativa deve servire al vero bene dell’u-
manità, permettendo all’uomo come singolo
o come membro della società di coltivare e
di attuare la sua integrale vocazione. Perché
ciò avvenga non basta la pur necessaria
qualificazione tecnica e professionale; non è
sufficiente nemmeno la creazione di un or-
dine sociale giusto e attento al bene di tutti.
Occorre anche vivere una spiritualità che
aiuti i credenti a santificarsi attraverso il
proprio lavoro.

Il lavoro riveste primaria importanza per
la realizzazione dell’uomo e per lo sviluppo
della società, e per questo occorre che esso
sia sempre organizzato e svolto nel pieno ri-
spetto dell’umana dignità e al servizio del
bene comune. Ma, al tempo stesso, è indi-
spensabile che l’uomo non si lasci asservire
dal lavoro, che non lo idolatri, pretendendo
di trovare in esso il senso ultimo e definitivo
della vita perché è sempre l’uomo soggetto e
protagonista del lavoro.
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Alessandra Guidi

L’incontro tra Umanesimo laico 
e Umanesimo religioso

I l XXIV Congresso Eucaristico Nazionale,
tenutosi a Bari dal 21 al 29 maggio 2005,
ha riproposto tra i vari temi oggetto di di-

battito quello del rapporto tra fede e cultura.
Si tratta di un tema che è ormai da anni

al centro della riflessione della Chiesa ma
che di recente sta appassionando anche il
mondo laico alla riscoperta di una nuova,
possibile alleanza tra le “ragioni della ragio-
ne” e quelle della fede.

Sotto questo profilo il Congresso si è
svolto nei termini di un’assoluta consonan-
za e sintonia con il precedente incontro,
svoltosi in quella stessa città nel maggio
2002, che pure aveva sancito, attraverso le
parole del cardinale Paul Poupard, la neces-
sità di un rinnovato dialogo fra scienza e re-
ligione.

Il tradizionale clima di ostilità tra i due
mondi, aveva sottolineato in quell’occasione
l’Alta Autorità Vaticana, si sta ultimamente
trasformando; nel mondo scientifico si av-
verte un’ inversione di tendenza, dall’ostilità
e dal disprezzo si è passati ad un maggior
interesse per le questioni etiche e religiose,
mentre da parte della Chiesa Cattolica c’è
stato un serio esame di coscienza che ha
portato ad una maggior consapevolezza del
valore della scienza. 

Il concetto chiave di questo clima, aveva
sostanzialmente concluso il cardinale Pou-
pard, apre le porte alla ricerca di una mag-
giore integrazione tra le due realtà che si
pone come obiettivo la costruzione di un
nuovo umanesimo.

Nel corso dell’ultimo Congresso, come si
diceva, il tema del bisogno di rifondare una
grande alleanza tra fede e cultura è stato
ampiamente ripreso, nell’ambito del gruppo
di lavoro su “Quale bellezza salverà il mon-
do?”, e particolarmente approfondito nel-
l’intervento svolto dal Prof. Gianfranco Dio-
guardi docente dell’Università di Bari.

Ecco che questa domanda, sottolinea
Dioguardi, riporta alla mente la “bellezza
dello stupore” e con essa la meraviglia di sa-
persi ancora stupire.

Già il papa Giovanni Paolo II, nella sua
lettera agli artisti, aveva parlato della bellez-
za e dello stupore che essa genera come del-
l’unico possibile atteggiamento dell’uomo,
di qualunque uomo credente e no, di fronte
al mistero dell’universo.

Non ha nulla di irrazionale, quindi, come
ricordava Pascal nei suoi Pensieri, l’accetta-
zione di questo mistero perché la ragione
stessa, quando è bene esercitata, riconosce
che ci sono cose che la superano e di fronte
alle quali tutti gli uomini, anche i più lonta-
ni dalla fede, non possono che provare un
sentimento di attonito stupore.

Sentimento che diventa ispirazione negli
artisti e che genera l’opera d’arte attraverso
la cui bellezza l’uomo è restituito al segreto
più profondo del mondo.

La bellezza nomina, dunque, questo rin-
vio alla verità ultima, al mistero cui deve
sottomettersi ogni uomo.

Su ambedue, sia sul laico che sul creden-
te, incombe la soglia del mistero. Il mistero
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chiede ad ambedue l’umiltà di riconoscere il
proprio limite e di aprirsi all’altro.

Da questo punto di vista, ha osservato
Mons. Vincenzo Paglia, vescovo di Terni,
nel recente Incontro internazionale di pre-
ghiera per la pace della Comunità di Sant’E-
gidio, appena conclusosi a Lione e che ha
fatto registrare un momento di aperta sinto-
nia con le tesi sviluppate nel Congresso di
Bari, anche la fede deve essere “laica”, ossia
legata alla ragione. Così come la ragione,
senza la sponda del mistero, scivola verso
un relativismo dogmatico.

Il laico allora non è colui che deride il sa-
cro , semmai colui che lo discute, che lo in-
terroga e si interroga di fronte al senso del
mistero, alla “bellezza” di un mistero che
anche il sacro porta con sè.

Laicità significa allora, prima di tutto tol-
leranza, capacità di credere fortemente in
alcuni valori sapendo però che ne esistono
altri pure essi rispettabili.

In questo contesto possiamo allora final-
mente tornare ad immaginare la rinascita di
una nuova alleanza fra “cose nuove e cose
antiche”, tra fede e cultura, come auspicato
dal Prof. Dioguardi nelle conclusioni al suo
intervento, sul terreno di un nuovo umane-
simo laico e religioso fondato sugli stessi
principi. 

È lo stesso auspicio che trapela dalle pa-
role di un laico “doc”, quale Giuliano Ama-
to, pronunciate in occasione dell’incontro
svoltosi a Lione: “noi laici dobbiamo accet-
tare che ha da esserci un limite… nessun
laico in coscienza può negare il mistero.
Può soltanto dire “non mi occupo di ciò che
non so”, ma non può negare l’esistenza di
ciò che non sa. Se non altro perché l’univer-
so è molto più grande di questo angolino
nel quale noi viviamo una brevissima vita.
E se le cose stanno così, la forza della reli-
gione è una forza di cui abbiamo biso-
gno…”.
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Piero Giulio Marcellino

Federalismo e ruolo 
del Prefetto*

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 no-
stra storia costituzionale e che può portare
indietro oltre un secolo di conquiste civili.

Non si può però sottacere la necessita 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 assuma 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-
tamente, tra i vari livelli di potere che il no-
vellato art. 117 della Costituzione ha equior-
dinato.
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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 funzionamento
di un sistema istituzionale complesso come
il nostro, ritengo possa coincidere con quel-
lo che si va affermando di “responsabilità
pubblica” che, a mio parere, costituisce l’al-
tro aspetto della democraticità dell’ammini-
strazione intesa come attenzione continua e
alla società civile 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 infatti dimenticare che la maggior parte
dei nostri comuni ha dimensioni demografi-
che e territoriali molto piccole e quindi limi-
tate possibilità organizzative e di gestione
dei servizi che il nuovo assetto decentrato
assegna a questi enti. 

È necessaria quindi la presenza di un’au-
torità che, per tradizione ed esperienza sia
in grado di promuovere le attività, di sugge-
rire sistemi associativi, che sappia quindi se-
guire il percorso autonomistico, senza sosti-
tuirsi ad esso se non nei specifici casi previ-
sti dalla legge, ma incentivandone le poten-
zialità.

L’attività del prefetto in quanto funziona-
rio generalista chiamato ad interventi varie-
gati deve adeguarsi alle diverse realtà terri-
toriali nelle quali viene a svolgere le proprie
funzioni: in alcune realtà deve prevalere l’a-
spetto sicurezza e ordine pubblico, in altre
la mediazione dei conflitti sindacali, in altre
ancora lo sviluppo economico e sociale.

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 al 50° Convegno di studi ammi-
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Patrizia Paba

La Consulta 
per l’Islam italiano

L a Consulta per l’Islam italiano nasce nel
2005 -è del 10 settembre il decreto che la
istituisce nell’ambito del Ministero del-

l’Interno e del 30 novembre il provvedimen-
to che ne individua nominativamente i com-
ponenti- a conclusione di un percorso plu-
riennale di riflessione e approfondimento
culturale, politico e istituzionale che proce-
de in diverse dimensioni partendo da un’ac-
curata analisi degli scenari nazionali e inter-
nazionali e da una idea di fondo: il dialogo
delle religioni e delle culture, fra di loro e
con le istituzioni, nel rispetto delle identità
e nell’ambito degli ordinamenti giuridici,
come strumento di integrazione, di coesione
sociale e di pace. 

Il fenomeno migratorio, determinato da-
gli squilibri demografici, economici e politi-
ci a livello mondiale, costituisce un tratto di-
stintivo della globalizzazione ed è destinato
a dominare il nostro secolo. E, invero, esso è
presente nell’agenda politica delle democra-
zie occidentali che finora, tuttavia, hanno af-
frontato l’immigrazione in termini prevalen-
temente difensivi, incentrati sul contrasto al-
l’immigrazione clandestina e alla limitazione
di quella regolare, accentuandone la perce-
zione negativa e non ponendo sufficiente-
mente in evidenza i vantaggi che essa ha ap-
portato. Questi ultimi possono essere consi-
derati sia in via diretta, mediante l’apporto
lavorativo al sistema produttivo, sia in via
indiretta, in termini di sostegno sempre più
consistente alle economie dei Paesi di origi-
ne costituito dalle rimesse degli immigrati.

L’immigrazione è, quindi, una risorsa da
valorizzare al meglio delle sue potenzialità;
essa non deve essere demonizzata né subita,
ma deve essere governata mediante politi-
che lungimiranti che affrontino tutti gli
aspetti del complesso fenomeno.

Ecco, quindi, la necessità di intervenire
con politiche di sostegno ai Paesi di prove-
nienza dei migranti per favorire la realizza-
zione di migliori condizioni di vita, di rego-
lare i flussi migratori con opportuni accordi
con i Paesi di origine e di transito, di stabili-
re una gestione integrata delle frontiere ma-
rittime, aeree e terrestri per il contrasto del-
l’immigrazione clandestina e per la lotta alle
organizzazioni criminali che in quell’ambito
compiono i loro turpi e lucrosi traffici.

I Paesi europei e l’Europa nel suo com-
plesso debbono guardare con attenzione e
saggezza al fenomeno migratorio, non limi-
tandosi al contrasto alla clandestinità ma
aprendosi alla immigrazione regolare, in un
quadro di compatibilità con il sistema pro-
duttivo e la capacità di accoglienza. Que-
st’ultima si definisce non solo in termini
economici, anche se la possibilità di assicu-
rare condizioni di vita dignitose è stretta-
mente connessa all’inserimento nella società
degli immigrati, ma anche in termini di pa-
cifica e feconda interazione fra le diverse
identità e le differenti culture, sistemi giuri-
dici, tradizioni e religioni di cui esse costi-
tuiscono la sintesi e sono portatrici.

Non dalla concezione delle identità come
baluardi assediati da esaltare indiscrimina-
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tamente e da difendere escludendo l’altro, il
diverso da sé, può nascere una prospettiva
praticabile, non solo per motivi di ordine
pragmatico che trovano nella demografia la
prima, grande evidenza. Si pensi alla pre-
senza oggi in Europa di 18-20 milioni di im-
migrati musulmani, destinati a raddoppiarsi
nei prossimi dieci anni, soprattutto nelle
grandi città e con una forte presenza giova-
nile. Occorre far riferimento alle identità co-
me nuclei forti di idee e valori e, al contem-
po, centri promotori di relazioni; ponti,
dunque, e non fortezze.
Dobbiamo puntare su
una integrazione possi-
bile, che trovi nel dialo-
go il suo primo stru-
mento e nel rispetto re-
ciproco il presupposto
irrinunciabile; integra-
zione, quindi, e non as-
similazione.

Il dialogo favorisce la
conoscenza reciproca ed
il pluralismo, aiuta a
sconfiggere l’ignoranza
ed il pregiudizio e a pre-
venire il fanatismo e l’e-
stremismo, soprattutto
quello che strumentaliz-
za la religione per fini
politici ed egemonici,
trovando fertile terreno
nell’esasperazione, nel-
l’isolamento culturale e
nell’emarginazione so-
ciale. 

Quanto a quest’ulti-
mo aspetto della questione, non si può
confondere la minaccia del terrorismo di
matrice fondamentalista islamica con la ci-
viltà, la cultura e la religione dell’Islam.
Analogamente, non si può confondere chi
viene nei nostri Paesi per costruire, nel ri-
spetto della legge e nella volontà di convive-
re pacificamente, condizioni di vita dignito-
se per sé e per la propria famiglia, con chi
diffonde fanatismo e semina violenza e
morte. Occorre, pertanto, agire sul fronte
del radicalismo con la necessaria fermezza e

con la durezza consentita dalla legge e, sul
fronte dell’integrazione, con iniziative di
confronto, nella tradizione dialogica e di
apertura della cultura occidentale.

Sulla base di questi convincimenti, nel
2003 la Presidenza italiana dell’Unione Eu-
ropea promosse la Dichiarazione sul dialogo
interreligioso e sulla coesione sociale, ap-
provata a Roma dai Ministri dell’Interno e/o
della Giustizia, al termine della Conferenza
sul dialogo interreligioso, e fatta propria dai
Capi di Stato e di Governo dell’Unione nel

Consiglio Europeo di
Bruxelles del 12 dicem-
bre dello stesso anno. La
Dichiarazione è stata suc-
cessivamente recepita sia
dal Piano di azione per la
lotta al terrorismo sia
dalla Dichiarazione con-
giunta tra l’Unione Euro-
pea e gli Stati Uniti d’A-
merica come uno degli
strumenti più efficaci per
contrastare i fenomeni
terroristici.

L’istituzione della Con-
sulta per l’Islam italiano
è stata preceduta da un
intenso lavoro, con il
contributo di una apposi-
ta Unità di missione, per
l’approfondimento inter-
disciplinare nel campo
del dialogo interreligioso
e integrazione sociale
della popolazione immi-
grata. Inoltre, sono stati

coinvolti nella prospettiva culturale e istitu-
zionale di cui stiamo parlando, i Prefetti
che, con la loro capillare presenza sul terri-
torio nazionale e con gli strumenti di cono-
scenza, promozione, raccordo nei confronti
delle Istituzioni presenti nella provincia,
nonché degli enti locali e del mondo del vo-
lontariato e dell’associazionismo, costitui-
scono il sensore privilegiato, lo snodo stra-
tegico fra centro e periferia ed un importan-
te soggetto attuatore delle politiche governa-
tive.
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I Prefetti, dunque, sono stati invitati a
porre in essere iniziative di approfondimen-
to della reciproca conoscenza fra le comu-
nità e le confessioni religiose, nel segno del
confronto fra le stesse e delle stesse con le
istituzioni. I Prefetti, pur rimanendo rigoro-
samente estranee ai contenuti del dialogo,
offrono una sede di incontro e di ricerca di
equilibrio nella prospettiva della coesione
sociale. In tal senso numerose iniziative so-
no state adottate in campo culturale -conve-
gni e seminari di carattere scientifico sia sul
versante delle scienze giuridiche che delle
scienze sociologiche, antropologiche e stori-
che, anche con la partecipazione di persona-
lità del mondo islamico- incontri del Prefet-
to con i rappresentanti delle confessioni re-
ligiose, istituzione di tavoli interreligiosi e
interculturali, promozione di approfondi-
menti ed iniziative per il superamento di
problematiche concrete legate all’esercizio
del culto musulmano.

Al termine di questo complesso percorso
di studio e di esperienze a livello territoria-
le, sono maturate le condizioni per istituire
una sede stabile di consultazione del Mini-
stro dell’Interno ai fini dell’esercizio delle
sue specifiche attribuzioni in materia di ga-
ranzia dei diritti civili e sociali, ivi compresi
quelli relativi alle libertà religiose, della si-
curezza dei cittadini e della pacifica convi-
venza.

La denominazione di Consulta per l’I-
slam italiano scaturisce dalla esigenza di si-
gnificare con immediatezza natura, funzio-
ni e obiettivo dell’organismo. La Consulta,
quindi, è un organo collegiale consultivo di
cui il Ministro si avvale per approfondire la
conoscenza del complesso, variegato e non
ancora completamente conosciuto mondo
dell’Islam in Italia. La Consulta fornisce pa-
reri e formula proposte in ordine alle que-
stioni che il Ministro le sottopone circa le
questioni riguardanti l’integrazione della
popolazione di cultura e religione islamica
in Italia. L’obiettivo è la formazione di un
Islam italiano, rispettoso della identità del
Paese di accoglienza, delle sue leggi, della
sua cultura e delle sue tradizioni, salvaguar-
dato nella sua identità e nelle diversità com-

patibili con l’ordinamento. Occorre offrire a
chi chiede di lavorare in pace per costruire
un futuro migliore, contribuendo alla pro-
sperità del Paese, un patto leale e chiaro,
fondato sull’equilibrio dei diritti e dei dove-
ri. Nessuna volontà di assimilazione, quindi,
o di espropriazione della identità, ma rispet-
to delle diversità che siano compatibili, in
una prospettiva di inclusione partecipativa.

Della Consulta per l’Islam italiano sono
state chiamate a far parte 16 persone di cul-
tura e religione islamica, diverse fra loro per
estrazione culturale e professionale, nazio-
nalità e Paese di origine, orientamento con-
fessionale. È bene chiarire che la Consulta
non pretende di essere esaustiva né, tanto
meno, rappresentativa, del mondo dell’I-
slam in Italia. L’unico modo di realizzare
una rappresentanza, infatti, è il sistema di
elezione democratica, per il quale non sussi-
stono ancora le condizioni, nell’ambito delle
Comunità musulmane nel nostro Paese, in
termini di consapevolezza, di trasparenza
ed autonomia nella formazione del consen-
so, di indipendenza nell’espressione della
volontà. Si è avuto riguardo, tuttavia, di rea-
lizzare un organismo significativo rispetto
alle diverse espressioni che dal quel mondo
provengono e alle questioni emergenti sulla
scena sociale.

Per offrire una rapida panoramica dei
criteri che hanno dettato la scelta dei com-
ponenti della Consulta, si è tenuto partico-
lar conto della presenza femminile e giova-
nile, che un ruolo di crescente importanza
può rivestire nelle dinamiche evolutive dei
processi di integrazione. Grande attenzione
si è dedicata al mondo del lavoro e delle
professioni, anche con la presenza di com-
ponenti di estrazione sindacale esperti nel
campo dell’immigrazione, nonché alla cul-
tura e alla comunicazione, mediante l’inseri-
mento di operatori dell’informazione, del-
l’Università e della cultura. Altro elemento
preso in considerazione nella scelta dei
componenti è l’essersi distinti in iniziative e
in manifestazioni tendenti a favorire il dia-
logo e l’integrazione nel rispetto dell’ordina-
mento e dei valori democratici, sia attraver-
so attività nel campo del volontariato a ca-
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rattere interreligioso, sia mediante pubbli-
che prese di posizione in occasioni signifi-
cative della vita civile. Si è avuto riguardo,
inoltre, a garantire la presenza di compo-
nenti originari dai Paesi di maggiore consi-
stenza immigratoria in Italia, così da poter
ascoltare la voce di diverse declinazioni su
base nazionale della cultura e religione mu-
s u l m a n a .
Quanto all ’a-
spetto più pro-
priamente reli-
gioso, sono sta-
ti inseriti due
imam e si è as-
sicurata la pre-
senza della pur
m i n o r i t a r i a
c o m p o n e n t e
sciita. Inoltre,
non si è trascu-
rato il mondo
delle organiz-
zazioni e delle
associazioni a
carattere reli-
gioso, median-
te l’inclusione
di figure di ver-
tice; queste ul-
time, tuttavia,
non sono state
scelte nella loro
veste rappre-
sentativa ma a
titolo persona-
le, in relazione
all’affidamento,
come la gene-
ralità dei com-
ponenti, di po-
ter, per espe-
rienza persona-
le, cultura e sensibilità, fornire un valido
contributo ai lavori dell’organo collegiale.

Il provvedimento istitutivo prevede che il
Ministro possa coinvolgere nei lavori della
Consulta studiosi ed esperti e rappresentan-
ti di altre Amministrazioni interessate.

La Consulta si è riunita più volte sotto la

Presidenza del Ministro dell’Interno. A tutte
le sedute ha partecipato un rappresentante
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nella prima riunione, svoltasi l’8 febbraio,
tutti i componenti hanno espresso viva sod-
disfazione per l’iniziativa, rilevando come
per la prima volta sia stata stabilita una se-
de istituzionale di livello nazionale di ap-

profondimento
e consultazione
permanente sui
temi che ri-
guardano la po-
polazione di re-
ligione e cultu-
ra musulmana
in Italia e la
sua integrazio-
ne nella so-
cietà. Si è poi
convenuto sulla
programmazio-
ne dei lavori
sui seguenti sei
temi: proble-
matiche relati-
ve all’integra-
zione; questio-
ni relative alle
specificità della
religione e delle
tradizioni isla-
miche; proble-
matiche relati-
ve alla predica-
zione in italia-
no nelle mo-
schee e alla for-
mazione degli
imam; proble-
matiche relati-
ve alle sedi dei
luoghi di culto;

iniziative di facilitazione dei percorsi relati-
vi alla presenza della popolazione straniera;
problematiche relative all’accesso dei rap-
presentanti religiosi islamici nelle carceri e
negli ospedali. È stato inoltre deciso che la
Segreteria tecnica della quale il Ministro si
avvale per la conduzione dei lavori della
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Consulta sia integrata con la partecipazione
di tre componenti, che si alterneranno pe-
riodicamente nell’incarico. È rilevante sotto-
lineare che nella prima seduta la Consulta,
in relazione alla pubblicazione delle vignet-
te satiriche, ha unanimemente espresso fer-
ma condanna di ogni offesa arrecata ai valo-
ri dell’Islam, come di ogni altra religione, e
il rifiuto di ogni forma di reazione illegale e
violenta.

Nelle successive riunioni, tenutesi il 7
marzo e il 26 aprile successivi, è stato dato
atto alla comunità musulmana presente in
Italia della esemplare compostezza dimo-
strata in relazione alla questione della pub-
blicazione delle vignette ed è stato sottoli-
neato il ruolo basilare di una corretta infor-
mazione nella formazione di una matura
coscienza civile e nell’evoluzione delle dina-
miche dell’integrazione. In tal senso il Mi-
nistro dell’Interno ha svolto interventi di
sensibilizzazione presso il Presidente del-
l’Autorità Garante dell’informazione e pres-
so i titolari di cariche di Governo compe-
tenti, nella prospettiva di sviluppare un
programma di comunicazione adeguato. I
componenti hanno svolto interventi e pre-
sentato documenti che riflettono il grande
fermento, le forti aspettative e la volontà
partecipativa del mondo degli immigrati di
cultura e religione musulmana. Le richieste
riguardano in parte questioni strettamente
connesse alla possibilità di esercitare appie-

no i diritti di libertà religiosa e, in gran par-
te, temi relativi all’integrazione, come il la-
voro, la condizione abitativa, l’istruzione,
l’accesso alle possibilità offerte dalle nostra
società e la partecipazione alla vita del Pae-
se.

È bene precisare che le questioni poste
rientrano solo in parte nelle competenze e
nelle possibilità risolutive del Ministero del-
l’Interno che, come si è detto, interviene nel-
la materia in forza delle sue attribuzioni in
materia di tutela dei diritti civili e sociali, di
sicurezza dei cittadini e di promozione della
coesione sociale. È per questo, quindi, che
le specifiche, concrete questioni prospettate
sono state portate all’attenzione del Presi-
dente del Consiglio e dei Ministri interessati
per le riflessioni e le iniziative. La terza riu-
nione della Consulta, l’ultima presieduta dal
Ministro Pisanu, si è conclusa con un minu-
to di silenzio per onorare le vittime dell’at-
tentato di Dahab e per ribadire la sua dura
condanna di ogni forma di terrorismo e di
violenza politica. Inoltre, nella consapevo-
lezza della necessità di salvaguardare come
un bene prezioso l’organismo appena nato
da strumentalizzazioni e divisioni, la Con-
sulta ha confermato il suo impegno a lavo-
rare per la costruzione di un Islam italiano
unitario e pluralista, fondato sui comuni va-
lori religiosi e culturali, ma anche sulla pie-
na accettazione degli ordinamenti politici e
delle leggi italiane.
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Il contesto

I l processo di attuazione del Sistema di
Controllo di Gestione del Ministero del-
l’Interno ha ricevuto nel corso del 2004

un forte impulso anche in conseguenza al-
la decisione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministero
dell’Interno, di avviare - nel quadro del
progetto “Governance” – un percorso di la-
voro condiviso volto all’individuazione di
una prima ipotesi di modello teorico da
applicare in tutte le realtà dipartimentali
del Ministero e nelle Prefetture-UTG.. In
ragione di questo obiettivo, si sono, in par-
ticolare, individuati due ambiti privilegiati
di sperimentazione: il Dipartimento dei Vi-
gili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e del-
la Difesa Civile, che già in un recente pas-
sato si era cimentato in progetti con rica-
dute sul controllo di gestione e la Prefettu-
ra-UTG de L’Aquila, che ormai da tempo
fa uso sistematico di indicatori di risulta-
to.

In questo quadro, il presente intervento
si propone di:
– illustrare i principi cui il gruppo di lavoro

(composto dal SECIN e da consulenti no-
minati dal Formez) si è voluto ispirare;

– presentare sinteticamente il modello teo-
rico di controllo di gestione individuato e
condiviso con il Vertice amministrativo
del Ministero;

– caratterizzare le principali implicazioni
operative conseguenti all’introduzione in

via permanente di un sistema di control-
lo di gestione;

– fornire un quadro di sintesi dello stato di
realizzazione del modello teorico nelle
Prefetture-UTG e nei Dipartimenti negli
anni 2005/2006.

I principi di riferimento

La sostenibilità di qualsiasi modello di-
pende dalla sua coerenza con i principi me-
todologici e teorici di riferimento e dalla sua
coerenza con il contesto in cui questo viene
applicato.

In linea con questa proposizione, per
quanto attiene gli aspetti di ordine metodolo-
gico, il sistema progettato si proponeva di
affermare:
– il carattere propedeutico del momento di

analisi organizzativa, che deve essere
considerato come presupposto impre-
scindibile alla fase di definizione degli in-
dicatori;

– l’integrazione tra il processo di formula-
zione della Direttiva e l’attività di Con-
trollo di Gestione, anche al fine di per-
mettere una piena correlazione tra la fase
di programmazione strategica, la pianifi-
cazione operativa e la gestione ordinaria
dei procedimenti amministrativi;

– il ruolo chiave giocato dalla programma-
zione economico-finanziaria a supporto
della programmazione strategica ed ope-
rativa: essa permette, infatti, di associare
a ciascun output il valore monetario del

Carmela Pagano

Il controllo di gestione 
del Ministero dell’Interno
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consumo di risorse necessario per il suo
conseguimento, garantendo pertanto la
possibilità di verificare la congruità tra
obiettivo e costi effettivamente necessari
per il suo perseguimento;

– il carattere strumentale del controllo di
gestione per l’esercizio dell’attività gestio-
nale. In questa prospettiva, il sistema di
controllo deve essere in grado di fornire
informazioni e dati attendibili circa il
grado di raggiungi-
mento degli obiettivi
prefissati e il livello di
efficacia ed efficienza
conseguito nell’eserci-
zio dei processi carat-
teristici di ciascuna
unità organizzativa.
Da un punto di vista

contingente, è emersa fin
da subito, invece, la ne-
cessità di tenere nel do-
vuto conto la significativa
articolazione dal punto di
vista territoriale del Mini-
stero dell ’Interno e la
contemporanea presenza
di realtà molto diverse tra
di loro sia dal punto di vi-
sta organizzativo che del-
le missioni istituzionali.

Il modello

Coerentemente con il
quadro precedentemente
enucleato, il modello teo-
rico di controllo di ge-
stione definito per il Mi-
nistero dell ’Interno si
fonda su:
– una visione dell’organizzazione per pro-

cessi e sull’individuazione conseguente di
indicatori di prestazione in grado di qua-
lificarne l’efficacia, l’efficienza e la produt-
tività. Da un punto di vista operativo,
pertanto, la sua sperimentazione presso
il Dipartimento dei Vigili del Fuoco e la
Prefettura de L’Aquila ha richiesto, in
primo luogo, un’articolata indagine volta

a individuare gli output caratteristici del-
la struttura e a definire i processi1 e le at-
tività che permettono la realizzazione di
tali output. In questa prospettiva, si è de-
finita una vera e propria mappa organiz-
zativa delle strutture interessate dal pro-
getto, nell’assunto che la conduzione di
iniziative di controllo di gestione richie-
da, in primo luogo, una puntuale caratte-
rizzazione dell’oggetto del controllo. 

L’individuazione degli
output caratteristici del
Dipartimento e della
Prefettura-UTG interes-
sati e delle relative mo-
dalità di ottenimento ha
permesso, ad un secon-
do livello, di definire –
attraverso un meccani-
smo di allocazione delle
risorse – i costi di cia-
scun processo: più pre-
cisamente, nell’ottica di
evitare di imporre dal-
l’alto elementi di discon-
tinuità eccessivamente
rilevanti, che molto pro-
babilmente verrebbero
rigettati dalla struttura,
si è deciso di procedere,
in prima battuta, con
l’allocazione dei soli co-
sti del personale2, che
peraltro rappresentano
oltre l ’85% dei costi
complessivamente soste-
nuti dal Ministero del-
l’Interno (nell’ambito
delle sue varie articola-
zioni).

La terza ed ultima fase ha riguardato la
definizione di un sistema di indicatori in
grado di supportare il Vertice amministrati-
vo e i responsabili dei singoli processi nella
comprensione dell’andamento gestionale dei
rispettivi ambiti di responsabilità (siano essi
attività, processi o unità organizzative). In
questa prospettiva, si è ritenuto di dover pri-
vilegiare come dimensioni rilevanti l’effica-
cia e l’efficienza, con l’obiettivo di caratte-
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rizzare la rispondenza del servizio reso alla
aspettative dell’utente (interno e/o esterno) e
di correlare l’output ottenuto nell’ambito di
ciascun processo con il consumo di risorse
necessario per il suo ottenimento. Specifica-
mente, in ragione degli obiettivi appena evi-
denziati, si sono individuate le seguenti
classi di indicatori:
– risultato: si intende far riferimento alla

possibilità di conseguire, nell’ambito del
processo considerato, un volume di out-
put coerente con quanto definito in sede
di programmazione;

– produttività: a questo livello, viene rileva-
to il consumo di risorse necessario per
realizzare una unità di output;

– efficienza, rappresentativa del costo me-
dio per unità di output realizzato;

– tempestività: indica la capacità del pro-
cesso di evadere l’output nei tempi pre-
stabiliti in sede di pianificazione ed in
misura coerente con quanto atteso dal si-
stema degli stakeholders;

– giacenza: fa riferimento alla capacità del
processo di gestire nell’orizzonte di tem-
po definito un volume di output coerente
con la domanda;

– qualità: a questo livello, si rileva la coe-
renza dell’output realizzato rispetto alle

aspettative / richieste dell’utenza, sia es-
sa interna e/o esterna all’amministrazio-
ne.
In termini gestionali, il problema che si

pone riguarda la scelta di un cruscotto di in-
dicatori adeguato ai fini della piena attua-
zione di azioni di controllo di gestione. 

Le implicazioni

È stato subito evidenziato che l’introdu-
zione di un sistema di controllo di gestione
non rappresenta solo un mero adempimen-
to legislativo, quanto una formidabile op-
portunità per:
– individuare interventi di reingegnerizza-

zione dei processi al fine di migliorare –
attraverso il recupero di risorse - il relati-
vo livello di efficienza nonché il livello di
servizio offerto all’utenza, interna/ester-
na; 

– produrre informazioni fruibili, in manie-
ra differenziata, ma integrata e coerente
per tutti i livelli decisionali (Ministro e
suoi uffici di diretta collaborazione; Capi
Dipartimento; dirigenti) circa:
• il grado di raggiungimento degli obiet-

tivi prefissati;
• la congruenza e/o gli scostamenti tra
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Tipologia Indice Modalità di calcolo

Risultato Avanzamento programma Totale attività consuntivata / 
Totale attività programmata

Produttività Impiego risorse per prodotto Totale prodotti erogati / 
Totale risorse impiegate

Efficienza Costo medio unitario Totale costi processo / 
Totale prodotti erogati

Tempestività Tempo medio di evasione S tempi di evasione / 
Q evasa nel periodo

Giacenza Capacità di evasione Q giacenza fine periodo - 
Q giacenza inizio periodo / 
Q giacenza inizio periodo

Tabella 2 – Alcuni esempi di indicatori di processo



scelte operative effettuate e risorse uti-
lizzate;

• gli effetti e i benefici generati;
• la valutazione obiettiva dei dirigenti.

– sviluppare l’orientamento:
• alla misurazione dei risultati e degli

effetti rispetto agli obiettivi prefissati;
• all’analisi critica delle cause e degli ef-

fetti, attraverso l’esame dell’efficienza
dei processi;

• alla decisione e alla pianificazione, at-
traverso il supporto continuo e l’accu-
mulazione di know-how in aree speci-
fiche dell’Amministrazione, partendo
da quelle ritenute critiche;

– contribuire alla concreta realizzazione
del modello organizzativo per processi,
già adottato dall’Amministrazione. 

“Progetto controllo di gestione per i
Dipartimenti e per le Prefetture-UTG”.
Le tappe principali e i risultati conseguiti nel
2005-2006

1. Le sedi di sperimentazione

Dipartimenti – uffici centrali (tutti)
Prefetture-UTG: I gruppo (ottobre 2004)

Ancona, Benevento, Cagliari, Chieti, Como,
Enna, Genova, Grosseto, Imperia, L’Aquila,
Matera. Modena, Napoli, Pesaro-Urbino,
Siena, Siracusa, Taranto, Terni, Torino, Vi-
bo Valentia

Prefetture-UTG: II gruppo (giugno 2005)
Alessandria, Bologna, Campobasso, Cosen-
za, Cuneo, Latina, Lecco, Lucca, Milano,
Palermo, Pavia, Perugia, Pordenone, Reggio
Emilia, Roma, Sassari, Udine, Venezia, Ve-
rona, Vicenza

2. I principali risultati realizzati entro il
2005

2.1 Prefetture-UTG
• Definizione del modello teorico di con-

trollo di gestione presso la Prefettura-
UTG de L’Aquila nell’ambito del progetto
sperimentale “Governance” promosso
dalla Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri- Comitato tecnico scientifico per il

coordinamento della valutazione e con-
trollo strategico nelle amministrazioni
centrali dello Stato, in collaborazione
con il Dipartimento della Funzione Pub-
blica e il FORMEZ (marzo-giugno 2004)

• Istituzione di sei gruppi di lavoro, nel-
l’ambito del primo gruppo di Prefetture-
UTG, per il consolidamento dell’analisi
organizzativa e per la definizione del si-
stema di indicatori (da ottobre 2004)

• Completamento del sistema di indicatori,
condiviso da tutti i gruppi (aprile 2005)

• Scelta dei subprocessi da monitorare in
via prioritaria, 99 su 233 (maggio 2005)

• Predisposizione, quale strumento transi-
torio di rilevazione, di una scheda forma-
to excell con campi e formule di calcolo
predefinite (maggio 2005)

• Realizzazione della prima rilevazione
(giugno 2005)

• Primi report e loro analisi (agosto-set-
tembre 2005)

• Aggiunta delle 20 sedi del secondo grup-
po e attuazione di incontri formativo/or-
ganizzativi per successive rilevazioni a
cadenza trimestrale

• Formalizzazione della struttura di pro-
getto (agosto 2005), integrata da una
struttura specialistica di missione; que-
st’ultima opera da tempo nell’ambito del
sistema di controllo interno per assicura-
re a tutte le sue componenti la fruizione
di professionalità specialistiche e accele-
rare il processo di cambiamento 

• Costituzione di tre gruppi di lavoro (di-
cembre 2005): 
– Gruppo revisione analisi organizzati-

va: Bologna, Chieti, Napoli, Palermo,
Taranto e Verona. Il gruppo revisione
ha ultimato i suoi lavori il 27 marzo
u.s., producendo un aggiornamento
dei processi gestiti dalle strutture ter-
ritoriali che, a questo punto, dovranno
essere posti in relazione con quelli
censiti nei Dipartimenti. Dal quadro
complessivamente emergente dovran-
no essere desunti gli elementi per le
proposte di definizione dei “servizi”.

– Gruppo reingegnerizzazione: Beneven-
to, Enna, L’Aquila, Reggio Emilia, Ro-
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1 Si è, in particolare, operata una distinzione tra
processi finali, rivolti ad un utente/i esterno/i al si-
stema oggetto di controllo, e processi di supporto,
il cui output si rivolge a “clienti interni” all’Ammi-
nistrazione.

2 Tale allocazione viene attuata ricorrendo ai cosid-

detti Full Time Equivalent, ovvero a coefficienti
che esprimono la frazione del tempo complessivo
impiegata da un individuo per l’esercizio di un’at-
tività caratteristica di uno specifico processo ge-
stionale.

ma e Torino. Detto gruppo sta proce-
dendo alla formulazione delle prime
proposte concrete di interventi di rein-
gegnerizzazione dei processi indivi-
duati come i più critici nelle sedi terri-
toriali monitorate. Al gruppo stesso
sono state fornite linee guida metodo-
logiche nel corso di un recente incon-
tro tenutosi in data 14 marzo 2006. Le
proposte di innovazione potranno ri-
guardare: il processo; le tecnologiche;
la normativa. I risultati di tale attività
potrebbero acquistare una particolare
rilevanza, per i profili di digitalizzazio-
ne.

– Gruppo parallelizzazione del processo
di controllo di gestione con quello di
valutazione dei dirigenti non generali:
Cagliari, Cosenza, Enna, Imperia, L’A-
quila, Venezia.

• Collaborazione stabile con la Direzione
Centrale delle Risorse Finanziarie e Stru-
mentali del Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali, che sta conducendo
un progetto “complementare” presso le
stesse sedi per l’introduzione della conta-
bilità economico-analitica nelle Prefettu-
re-UTG.

2.2 Dipartimenti
• Definizione del modello teorico di con-

trollo di gestione presso il Dipartimento
dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubbli-
co e della Difesa Civile nell’ambito del ci-
tato progetto sperimentale “Governance”
(marzo-giugno 2004) e sua condivisione

con tutti i Dipartimenti (settembre-no-
vembre 2004)

• Predisposizione di piani di azione omo-
genei dipartimentali a seguito dell’ema-
nazione della Direttiva 2005, con tempi-
stica “personalizzata” (marzo 2005)

• Definizione della struttura di progetto
(agosto 2005)

• Riunioni interdipartimentali di approfon-
dimento e raccordo su temi comuni: si-
stema informativo automatizzato di sup-
porto, protocollo informatico e contabi-
lità economico-analitica per centri di co-
sto (giugno-settembre 2005) 

• Realizzazione dell’analisi organizzativa
(definizione macroprocessi/subproces-
si/attività elementari/prodotti) nei Dipar-
timenti e del sistema di indicatori.

• Avvio della sperimentazione attraverso le
prime rilevazioni condotte su due macro-
processi (uno strumentale, condiviso, e
altro finale specifico di ciascun Diparti-
mento) con riferimento al trimestre 1
gennaio-31 marzo 2006

1.3 Sistema informativo di supporto
Il SECIN Interno partecipa dal 1 marzo

scorso al gruppo di lavoro avviato presso il
CNIPA per l’acquisizione del sistema infor-
mativo automatizzato di supporto al con-
trollo di gestione e al controllo strategico,
che prende le mosse dal sistema SIGEST-SI-
STRA, elaborato presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e già positiva-
mente sperimentato presso il Ministero de-
gli Affari Esteri
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Ignazio Portelli

Le XII Giornate 
dei Prefetti europei

N el solito clima cordiale e costruttivo,
sebbene il momento difficile dovuto
agli attentati terroristici di Londra, si

sono svolte le XII Giornate europee dei Rap-
presentanti territoriali dello Stato a Birmin-
gham (7-9 luglio 2005), ospiti del Governa-
tore di quella città, riprendendo la prassi di
svolgere gli incontri, quando possibile e die-
tro invito, nel Paese membro dell’Unione
europea titolare del semestre di presidenza.
Quest’anno il tema generale è stato: “Il ruolo
del rappresentante territoriale dello Stato nel
campo della coesione sociale”.

Alle Giornate erano presenti rappresen-
tanti delle seguenti nazioni: Austria, Belgio,
Cipro, Danimarca, Francia, Germania, In-
ghilterra, Italia, Lituania, Lussemburgo,
Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, Roma-
nia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera ed
Ucraina. Inoltre, erano presenti la SSAI
(Scuola superiore dell’amministrazione del-
l’interno), l’INA (Istituto nazionale di ammi-
nistrazione, Portogallo), l’INAP (istituto na-
zionale di studi superiori di amministrazio-
ne pubblica, Spagna) e il CEES (Centro stu-
di europei di Strasburgo, Francia).

Nel complesso 19 dei 25 Paesi membri
dell’Unione europea sono adesso membri
dell’Associazione europea, oltre a Norvegia,
Romania, Svizzera ed Ucraina. Un risultato
importante, a cui l’Anfaci ha dato un grande
contributo e che ripaga dell’impegno e degli
sforzi compiuti fin dall’inizio.

La prima parte dei lavori è stata dedicata
ad una serie di interventi dedicati alle rifor-

me istituzionali e all’assetto dei poteri pub-
blici in Nazioni caratterizzate dalla presen-
za di Rappresentanti territoriali dello Stato.
La collega Mioara Mantale, prefetto di Bu-
carest, ha riferito in merito alla trasforma-
zione della provenienza dei prefetti da quel-
la politica a quella professionale, avendo
modo di far evincere, fra l’altro, la prepara-
zione avuta da buona parte della nuova
classe dirigente rumena in Italia presso la
SSAI.

Alexey Danilov, governatore di Lugansk,
ha riferito delle difficoltà ucraine a superare
il forte centralismo statale derivante dal pre-
cedente regime sovietico e ad immaginare
una organizzazione dei poteri pubblici, so-
prattutto nel settore dei servizi, incentrato
sulle regole della autonomia. Nondimeno, la
Repubblica Ceca (intervento di Roman
Rokusek, governatore della Regione di Kar-
lovy-Vary) e la Slovenia (intervento di Van-
da Remskar Pirc del Ministero dell’interno)
hanno in corso processi di riforma, che nel-
la seconda Nazione dovrebbero condurre al-
l’accorpamento delle numerosissime strut-
ture locali in administration units.

Interessanti sono anche le informazioni
sulla Danimarca e sul Portogallo, in cui le
riorganizzazioni sono anche qui incentrate
sulla riduzione e sul contenimento degli ap-
parati e delle funzioni. Erik Toftgaard, pre-
fetto di Vejle, ha parlato di grande riforma in
Danimarca, che avviata nell’ottobre 2002 si
concluderà nel gennaio 2007 con il passag-
gio da 297 a 98 municipalità e da 13 a 5 re-
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gioni. Inoltre, è in corso una forte decentra-
lizzazione verso le municipalità, dovendo i
prefetti, nel frattempo, accentrare la soste-
nibilità del nuovo assetto da parte del siste-
ma delle autonomie.

Jaime Duarte, dell’Istituto nazionale di
amministrazione di Lisbona, ha riferito sul-
la nuova organizzazione portoghese artico-
lata in 18 distretti, oltre le isole, e 5 regioni,
riservando ai governatori, funzionari di no-
mina politica, un ruolo rilevante nello sno-
do dei pubblici poteri.

Sono, poi, seguite le sessioni di lavoro de-
dicate alla coesione sociale, con particolare
riferimento ai temi dell’immigrazione, della
integrazione, della pace sociale, della po-
vertà e del dialogo interreligioso. Si è di-
scusso di progetti e di esperienze maturate
nelle singole nazioni.

Tra gli interventi
più seguiti vi è stato
quello di Lodewijk De
Witte, governatore
della Provincia di
Vlaams Brabant, che
in premessa ha analiz-
zato il sistema istitu-
zionale del Belgio ca-
ratterizzato da uno
Stato federale con for-
ti autonomie locali. Al
governatore sono asse-
gnati i compiti del rac-
cordo con il Governo centrale e della rap-
presentanza delle autonomie locali. In que-
sto quadro, la legge sulle minoranze (28
aprile 1998) ha attribuito al governatore un
lungo elenco di competenze in materia di
attività sociali e culturali poi completate e
perfezionate con la legge sulla integrazione
politica (28 febbraio 2003), in cui vengono
definiti obblighi e diritti per le minoranze
etniche.

Per quanto riguarda la Norvegia, caratte-
rizzata dal modello della assimilazione, To-
ra Aasland, governatore della Contea di Ro-
galand, ha illustrato il pacchetto di misure
per le molteplici minorità nazionali ad ini-
ziare dai corsi scolastici e dalle attività di
integrazione con una particolare attenzione

alla comunità dei sami, la comunità minori-
taria più consistente.

Uno dei Colleghi polacchi (Stanislas Lo-
patowski, voivode della Bassa Slesia) ha pre-
sentato il progetto a favore della popolazio-
ne rom, avviato nel territorio del suo ufficio.
L’assetto degli interventi considera l’educa-
zione una priorità e dedica non pochi sforzi
organizzativi e finanziari in tal senso. Altri
interventi attengono al lavoro, alla sanità, a
migliori condizioni abitative, alla cultura e
alla tutela della identità etnica. Il voivode è
il titolare di questo progetto avviato nel
2004.

Sul tema specifico della integrazione/as-
similazione sono, pure, intervenuti Colleghi
di Cipro, Francia, Germania, Spagna e Sviz-
zera.

Un’altra sessione dei
lavori è stata dedicata
al dialogo interreligio-
so con relazioni italia-
na, francese e polacca.

La prima è stata
quella del prefetto Te-
sta, che ha riferito del-
le molteplici attività
avviate dal Ministro
dell’interno e dai pre-
fetti, evidenziando lo
sforzo di far dialogare
le comunità e gli espo-
nenti religiosi con l’o-

biettivo di creare integrazione attraverso il
reciproco rispetto e riconoscimento. Diverso
è il caso della Francia. Jean-Louis Wiart, vi-
ce prefetto a Reims, ha precisato che quel-
l’ordinamento nazionale è caratterizzato da
una netta distinzione tra lo Stato laico e il
mondo religioso; precise indicazioni della
legge, vietano, ad esempio, l’esposizione di
simboli confessionali nei locali pubblici. Le
tradizioni e l’osservanza delle regole sono
consentite o tollerate solo se non si tratta di
comportamenti sociali contrari ai principi
repubblicani e per tale ragione è molto ser-
rato il dibattito sulle regole dell’Islam (il ve-
lo delle donne, la poligamia, la macellazione
delle carni, …).

In Polonia, invece, Barbara Kocowska,
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dell’ufficio voivod della Bassa Slesia, ha fat-
to presente che alcune leggi, in alcuni casi
risalenti anche al 1928, regolano i rapporti
tra lo Stato e le singole Chiese e affidano al
voivode le relative competenze amministra-
tive.

Una parte dei lavori è stata, poi, dedicata
all’organizzazione sociale ed istituzionale di
Birmingham, illustrata da Lin Homer, diret-
tore generale dell’Amministrazione comuna-
le. È in corso un progetto di riorganizzazio-
ne delle città e del hinterland, attraverso l’a-
dozione di misure per la creazione della rete
dei servizi di un piano di integrato di svilup-
po che coinvolge i villaggi situati nei dintor-
ni. Parallelamente, sono state realizzate, e
altre sono in corso di completamento, un in-
sieme di opere pubbliche concepite secondo
regole moderne avendo come riferimento
l’attenta analisi dei bisogni della popolazio-
ne caratterizzata da una forte componente
straniera (30 per cento, mentre il dato na-
zionale è del 7 per cento) in gran parte in
età lavorativa (gli over 64 costituiscono il 14
per cento della popolazione, mentre nel re-
sto del Paese la media è del 25 per cento)
con un discreto tasso di disoccupati (8 per
cento, ovvero più 4 per cento rispetto alla
media nazionale). ”Organizzare le multicul-

ture” è lo slogan dell’Amministrazione co-
munale di Birmingham, che considera la
città un laboratorio istituzionale, sociale e
culturale.

Un’ultima sessione ha riguardato le atti-
vità e gli studi delle Scuole europee di for-
mazione pubblica con relazioni di Gabriella
Galeotti, vice-prefetto in servizio nella no-
stra SSAI, di Cristiana Vittorini dell’Istituto
superiore antincendi di Roma e di Jaime Ni-
colas Muniz, direttore dell’Istituto nazionale
di amministrazione pubblica di Madrid. In
particolare, l’intervento della Collega Ga-
leotti ha riguardato il ruolo e le responsabi-
lità del Rappresentante territoriale dello
Stato e la riforma della Costituzione euro-
pea, che è poi stato il tema di chiusura delle
XII Giornate con alcune riflessioni di
Wilhelm Wenning, vice governatore di
Bayern, di Sven Lindgren, governatore di
Kalmar (Svezia), e di Jean Claude Vacher,
prefetto della Maine-et-Loire e neo presi-
dente della nostra Associazione europea.

Il tratto comune di queste ultime rifles-
sioni è stato quello dello sforzo di dover con-
tinuare ad approfondire il tema per trovare
e per indicare agli organi dell’Unione la co-
stante necessità istituzionale di raccordo e
di supporto tra i differenti livelli di governo.
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Il matrimonio simulato e l’acquisto della
cittadinanza italiana

L’Italia da Paese di forte emigrazione è
divenuto negli ultimi anni meta di im-
migrazione al punto che siamo il quar-

to Paese nell’Unione Europea per numero di
stranieri dopo Germania, Francia e Regno
Unito.

L’immigrazione peraltro ha assunto nel
tempo il carattere di una sempre maggiore
stabilità, come attesta l’aumento del nume-
ro complessivo dei conferimenti della citta-
dinanza italiana.

Nell’ambito delle richieste di cittadinanza
un numero ormai preponderante è rappre-
sentato da quelle fondate sul matrimonio,
anche se talora si verifica che lo stesso ven-
ga sciolto o annullato, palesandosi addirit-
tura fittizio, con ciò evidenziando l’utilizza-
zione dell’unione coniugale come espediente
per l’acquisto surrettizio della nazionalità
italiana. 

In realtà, la legge 5 febbraio 1992, n. 91 “
Nuove norme sulla cittadinanza ” e la nor-
mativa sull’immigrazione, pur avendo intro-
dotto alcuni accorgimenti per contrastare
questo fenomeno, non offrono molti rimedi
anche perché la disciplina del matrimonio
simulato, delle modalità e degli effetti del
suo annullamento è rimessa al codice civile.

Infatti, la legge sulla cittadinanza ha pri-
vilegiato l’esigenza di favorire l’unità dello
status civitatis all’interno della famiglia,
agevolando quindi l’acquisto della naziona-

lità italiana attraverso il matrimonio, men-
tre le disposizioni relative all’immigrazione
hanno finalità diverse e non si prestano ad
essere utilizzate per scopi ulteriori e diversi
rispetto a quelli per i quali sono state conce-
pite.

Acquisto della cittadinanza italiana per
matrimonio

Il conferimento della cittadinanza italia-
na per matrimonio è un atto vincolato in
quanto, una volta accertata la presenza dei
requisiti e l’assenza delle cause ostative
elencati rispettivamente dagli articoli 5 e 6
della legge n. 91/92, il Ministro dell’interno
deve emanare il relativo decreto, non aven-
do al riguardo margini apprezzabili di di-
screzionalità.

Le condizioni richieste dal suddetto arti-
colo 5 per l’acquisto della cittadinanza ita-
liana sono:
1) lo stato di coniugio;
2) la residenza legale in Italia da almeno sei

mesi, successivi allo sposalizio. Il periodo
di residenza legale in Italia deve essere
posteriore al matrimonio e, comunque, la
residenza deve sussistere in costanza del-
l’unione coniugale. Qualora l’interessato
risieda all’estero, è invece necessario il
decorso di tre anni dalla data del matri-
monio;

3) mancanza di scioglimento, annullamento
o cessazione degli effetti civili del matri-
monio e assenza di separazione legale.

Adriana Sabato

Cittadinanza e iscrizione anagrafica
degli stranieri
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A questo proposito va osservato che, pre-
cedentemente, la prassi amministrativa ri-
chiedeva la costanza del matrimonio sino al
momento del conferimento della cittadinan-
za italiana. Attualmente, sulla base dell’o-
rientamento espresso dal Consiglio di Stato
(1), viene accertato solo che il rapporto di
coniugio sia durato il periodo di tempo mi-
nimo – sei mesi o tre anni – richiesto dalla
legge senza subire modificazioni; dopodi-
ché, in qualunque momento, è possibile pre-
sentare l’istanza di acquisto dello status civi-
tatis.

In definitiva il presupposto per l’attribu-
zione della cittadinanza italiana è che in un
determinato momento storico si sia verifica-
to il concorso delle circostanze di fatto e di
diritto previste dalla legge: le modificazioni
del rapporto matrimo-
niale intervenute in un
momento successivo,
perciò, sono irrilevan-
ti, anche se anteriori
alla presentazione del-
la domanda (2) 

L’articolo 6 della
legge n. 91/92 invece
elenca le cause ostati-
ve al conferimento del-
la cittadinanza italia-
na, che sono:
– la condanna per

uno dei delitti pre-
visti nel libro secondo, titolo I, capi I,II e
III del codice penale;

– la sussistenza di comprovati motivi ine-
renti la sicurezza della Repubblica;

– la condanna penale per un delitto non
colposo per il quale la legge preveda una
pena edittale non inferiore nel massimo a
tre anni di reclusione;

– la condanna per un reato non politico ad
una pena detentiva superiore ad un anno
da parte di un’autorità giudiziaria stra-
niera, quando la sentenza sia stata rico-
nosciuta in Italia.
L’elencazione delle cause ostative è tassa-

tiva ed il suo riscontro è vincolato.
Solo la verifica dei “motivi inerenti la si-

curezza della Repubblica” consente una cer-

ta discrezionalità, che tuttavia si esercita
nella fase dell’accertamento ed in essa si
esaurisce.

Dunque, il conferimento della cittadinan-
za per matrimonio può essere definito un
“riconoscimento” e rientra nella categoria
dell’accertamento costitutivo, i cui effetti
perciò si producono ex nunc.: tale natura
giuridica è dimostrata anche dal fatto che il
relativo decreto è emanato dal Ministro del-
l’interno e non dal Presidente della Repub-
blica, al quale invece è riservata la firma sui
soli provvedimenti di concessione della cit-
tadinanza per naturalizzazione.

Tale istituto, disciplinato dall’articolo 9
della legge n. 91/92, comporta la possibilità
di valutazioni ampiamente discrezionali sul-
la posizione dell’interessato nella fase deli-

berativa, che è poste-
riore all’accertamento
e lo suppone concluso
con esito favorevole.

Se i presupposti per
l’attribuzione della cit-
tadinanza italiana per
matrimonio sono tas-
sativi ed il suo conferi-
mento è un atto vinco-
lato, l’eventuale esi-
stenza del matrimonio
fittizio allora può esse-
re accertata solo in ba-
se alle norme del codi-

ce civile
Infatti, il Consiglio di Stato con parere n.

1225 del 22 maggio 2002 ha evidenziato che
non è possibile evitare l’attribuzione della
nazionalità italiana neppure riconducendo
la fattispecie del matrimonio simulato all’i-
potesi dei “ comprovati motivi inerenti la si-
curezza della Repubblica ”, perché questi
sono motivi che “ prescindono totalmente
dalla sincerità o meno degli sposi di fronte
al matrimonio “. 

Il matrimonio simulato e il matrimonio putativo 

L’articolo 123 c.c. definisce simulato il
matrimonio contratto “con l’accordo di non
adempiere gli obblighi e di non esercitare i
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diritti che ne derivano”: la simulazione co-
stituisce una causa di invalidità dell’unione
di cui, pertanto, può essere chiesto l’annul-
lamento con le conseguenze previste dall’ar-
ticolo 128 c.c.

L’ipotesi è stata introdotta dalla riforma
del 1975 per consentire l’annullamento del
vincolo nei casi in cui gli sposi non intende-
vano, in realtà, costituire effettivamente tra
loro un rapporto coniugale, ma soltanto be-
neficiare di qualche conseguenza ricollegata
allo status di coniuge (es. acquisto cittadi-
nanza italiana): sennonché la stessa norma
fissa un termine breve di decadenza per
l’impugnativa che non può essere più propo-
sta dopo che sia decorso un anno dalla cele-
brazione del matrimonio ovvero dopo che i
coniugi abbiano convissuto come tali, sia
pure per breve tempo, dopo le nozze.

Ne consegue che il rimedio, del quale
possono avvalersi solo i coniugi ma non i
terzi, che pure possono avervi interesse, po-
trà essere effettivamente utilizzato solo in
pochi casi, risolvendosi la norma, parados-
salmente, nel riconoscimento dell’irrilevan-
za dell’accordo simulatorio dei coniugi una
volta decorso il breve termine di decadenza
previsto.

Nonostante l’evidente sfavore che traspa-
re dall’articolo 123 c.c. per il fenomeno del-
la simulazione del matrimonio, l’utilizzo
operativo della disposizione è molto circo-
scritto tanto che la casistica giudiziale è esi-
gua e limitata per di più a questione proba-
torie (3).

In realtà, la limitatissima rilevanza della
simulazione matrimoniale è determinata
dal carattere eccezionale del rimedio che
deve contemperare l’esigenza di salvaguar-
dare la libertà e la volontà dei coniugi e in-
sieme la dignità del matrimonio e la sua
proiezione marcatamente sociale.

D’altronde, l’improponibilità dell’azione
in presenza della convivenza dei coniugi è
una manifestazione di un principio generale
in materia di invalidità matrimoniali, ove i
vizi del consenso iniziale e dell’atto matri-
moniale possono essere sanati dall’effettiva
realizzazione di una comunità familiare,
giacché il nostro ordinamento tutela innan-

zitutto lo svolgimento del rapporto coniuga-
le.

L’articolo 128 c.c. disciplina gli effetti che
discendono dalla dichiarazione di nullità del
matrimonio, qualunque sia la causa della
invalidità: esso si applica quindi anche ai
casi in cui il consenso dei coniugi sia viziato
da violenza,timore, errore e appunto simu-
lazione.

La rigorosa conseguenza dell’applicazio-
ne al matrimonio invalido dei principi gene-
rali in tema di annullamento dovrebbe com-
portare l’efficacia retroattiva della relativa
pronuncia, per cui i coniugi dovrebbero
considerarsi come se non fossero mai stati
sposati ed i figli come illegittimi.

La legge invece tempera questo rigore at-
tribuendo al matrimonio putativo la capa-
cità di produrre ugualmente effetti nei con-
fronti dei coniugi, o di uno solo di essi, e dei
figli.

Il matrimonio putativo indica, cioè, una
serie di regole in base alle quali viene asse-
gnata una specifica rilevanza al matrimonio
dichiarato nullo.

In primo luogo, infatti, se i coniugi sono
in buona fede, il matrimonio si considera
valido fino alla pronunzia della sentenza di
nullità, la quale dunque opera ex nunc ,
quasi fosse uno scioglimento del vincolo, in-
vece che ex tunc.

Se in buona fede è uno solo dei coniugi,
gli effetti del matrimonio putativo si verifi-
cano soltanto a favore suo e dei suoi figli.

Se entrambi i coniugi sono in mala fede,
gli effetti del matrimonio putativo si produ-
cono solo a favore dei figli. 

Come incide allora la nullità sull’acquisto
della cittadinanza, già riconosciuta o in via
di riconoscimento?

La perdita della cittadinanza italiana non
è un effetto automatico dell’annullamento
del matrimonio. 

Tra gli effetti del matrimonio putativo,
infatti, occorre distinguere quelli di caratte-
re permanente, che sono intimamente con-
nessi con il vincolo matrimoniale (es. obbli-
go di fedeltà) e cessano automaticamente
una volta intervenuto l’annullamento, e gli
effetti accessori (es. cambiamento di cittadi-
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nanza), i quali, invece, possono sopravvivere
alla sentenza di annullamento, se risulta che
il matrimonio è stato contratto in buona fe-
de.

Pertanto, solo se il matrimonio non sia
stato contratto in buona fede, il suo annul-
lamento comporta anche la perdita dello
status civitatis.

In definitiva l’utilizzazione del matrimo-
nio simulato, quale espediente per ottenere
un acquisto agevolato della cittadinanza ita-
liana, è sicuramente una pratica deprecabile
ma l’attuale normativa non consente di in-
tervenire in maniera incisiva.

In realtà, la possibilità di matrimoni si-
mulati era ancora più facile con la legge 13
giugno 1912, n. 555 , quando per l’acquisto
della cittadinanza italiana era sufficiente il
mero fatto della celebrazione delle nozze.

La legge n. 91/92, ricalcando quella del
21 aprile 1983, n. 123, ha introdotto sostan-
ziali innovazioni, anche nell’intento di argi-
nare il fenomeno dei matrimoni fittizi:
• l’acquisto non opera più ipso facto, ma

occorre che la persona interessata mani-
festi la sua volontà in proposito;

• presupposto dell’acquisto non è più il
mero fatto della celebrazione,ma occorre
che lo status coniugale si sia protratto
inalterato per un certo periodo di tempo;

• non vi è più differenza di disciplina a se-
conda che siano un uomo o una donna
stranieri a sposare un italiano;

• pur nel concorso dei suddetti requisiti,
l’autorità governativa può o deve negare
la cittadinanza quando ricorrano deter-
minate cause ostative, tassativamente in-
dicate dalla legge.

La revoca del permesso di soggiorno per
mancata convivenza

Al di là del ricorso all’annullamento, nep-
pure l’introduzione dell’articolo 30, c. 1 bis,
nel d. leg.vo n. 286/98 è riuscita a contrasta-
re l’uso distorto del matrimonio. Infatti la
norma così recita:

“Il permesso di soggiorno nei casi di cui
al comma 1, lettera b), è immediatamente
revocato qualora sia accertato che al matri-

monio non è seguita l’effettiva convivenza
salvo che dal matrimonio sia nata prole”. 

In generale, la revoca del permesso di
soggiorno interviene quando i requisiti ri-
chiesti dalla normativa per il suo rilascio o
rinnovo vengono meno.

Nel Testo Unico concernente la disciplina
dell’immigrazione la convivenza con un cit-
tadino italiano infatti costituisce in diversi
casi (articolo 19, c. 2, lett. c) e articolo 28) il
presupposto della legittima permanenza del
cittadino straniero nel nostro Paese e quindi
la sua mancanza può causare la revoca del
titolo di soggiorno.

Questa norma in realtà risulta di difficile
applicazione soprattutto perché è problema-
tico stabilire se in questo caso il legislatore
abbia voluto fare riferimento alla coabita-
zione, intesa come mero domicilio sotto lo
stesso tetto, ovvero alla convivenza, intesa
come instaurazione di una vera comunione
spirituale e materiale (4). 

Tuttavia tale revoca se appare funzionale
a sanzionare il ricorso al matrimonio per
eludere le norme sull’ingresso e sul soggior-
no, più difficilmente risulta adeguata ad im-
pedire l’uso del matrimonio come scorcia-
toia verso l’acquisto della cittadinanza ita-
liana.

Per raggiungere questo obiettivo la revo-
ca del premesso di soggiorno dovrebbe im-
pedire che maturino le condizioni volute
dalla legge per l’acquisto del nostro status
civitatis attraverso il matrimonio mentre ciò
non accade.

Come già detto, il presupposto per otte-
nere la cittadinanza italiana per matrimonio
è che in un dato momento storico, si siano
verificate le circostanze di fatto e di diritto
previste dall’articolo 5 della legge del 1992.
Le modificazioni sopravvenute a quel mo-
mento sono irrilevanti anche se, per ipotesi,
anteriori alla presentazione dell’istanza.

Pertanto la revoca del permesso di sog-
giorno e la conseguente espulsione anche se
impediscono che lo straniero maturi il pe-
riodo di sei mesi di residenza legale neces-
sari ad acquisire la cittadinanza, non riesce
ad impedire che maturi il termine triennale
necessario a raggiungere l’identico scopo.
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1 C.d.S., ad. .plen., pareri, 30.11.1992, n. 2482 e
17.5.1993, n. 347

2 Vedi circolare Ministero dell’interno 15 aprile
1994, n. K60.1

3 La prova della simulazione matrimoniale può es-
sere offerta con ogni mezzo: non è necessario
quindi che l’accordo risulti da una scrittura priva-
ta rilevando a tal fine il comportamento delle parti
più che le loro stesse dichiarazioni.

Sul punto concordano giurisprudenza (Trib. Na-
poli, 17.6.1984 in Giust. Civ., 1984,I, 3436) e dot-
trina (G. CIAN “Commentario al diritto italiano del-
la famiglia ” Padova, 373). 

4 Vedi Cass., sez. un., ord. 8.7.1977, n. 349, in Foro
it., 1977, I, 2706 e Cass. 18.6.1987, n. 5354, ...

5 Si allude in particolare all’ordinamento svizzero
(art. 120,n. 4, c.c.) ed a quello austriaco (§ 23 della
legge matrimoniale).

Conclusioni

La rilevanza del matrimonio simulato è
dunque una questione delicata anche per-
ché la disciplina del suo riconoscimento
rappresenta una scelta fra concezioni diver-
se del matrimonio e, in genere, della fami-
glia, divise fra l’obiettivo di privilegiare il
consenso o l’istituzione, l’interesse privato o
quello pubblico.

Infatti, la simulazione, insieme all’errore
ed al timore, è sempre stata guardata con
sospetto sia negli ordinamenti ispirati all’in-
dissolubilità del matrimonio, perché potreb-
be rappresentare un modo per aggirare quel
principio, sia negli ordinamenti divorzisti,
perché potrebbe diventare una scorciatoia
per sciogliere il vincolo matrimoniale senza
ottemperare ai controlli ed alle garanzie che
circondano la separazione.

La caratteristica del matrimonio simula-
to nel nostro ordinamento è la sua strumen-
talità per così dire “neutra”: infatti, l’articolo
123 c.c. ha espunto qualunque riferimento
alle motivazioni o alla causa del comporta-
mento degli sposi, le quali diventano perciò
irrilevanti, così come ha completamente tra-
scurato i fini indiretti perseguiti dagli inte-
ressati. Non a caso l’articolo 123 c.c. dà ri-

lievo semplicemente all’accordo di escludere
l’instaurazione di un reale rapporto matri-
moniale senza tipizzare peculiari situazioni.

Anche la disciplina dell’impugnazione
della simulazione, rimessa solo agli interes-
sati, esclude la possibilità di ricondurre la
fattispecie alla formula “dell’abuso del dirit-
to”. 

In realtà, solo una disciplina della simu-
lazione matrimoniale che desse rilevanza al
fine perseguito e alla sua estraneità rispetto
a quelli propri del matrimonio, potrebbe
contrastare il fenomeno più efficacemente.
Anche se tipizzare a livello legislativo gli in-
numerevoli effetti de iure e de facto estranei
al matrimonio si presenta un compito non
facile.

Va sottolineato come questa strada com-
porti la costruzione della rilevanza del feno-
meno simulatorio in senso sanzionatorio,
con l’obiettivo di contenere l’uso del matri-
monio per raggiungere fini particolari ed
impropri.

In tale prospettiva si inquadrano le di-
sposizioni che inficiano i c.d. “matrimoni di
nazionalità” (5), costruite per reprimere l’a-
buso del diritto e che coerentemente attri-
buiscono carattere pubblico all’azione di in-
validità.
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Carla Scoz

La cultura 
delle pari opportunità

L e problematiche sottese al dibattito sulle
“pari opportunità” sono gravi e comples-
se, come emerge dagli incontri, molto

numerosi nell’ultimo decennio, tenuti nelle
più elevate sedi internazionali e nazionali.

Non sempre, in queste sedi, ci si è tutta-
via, fermati a sufficienza sul contenuto es-
senziale e, perciò, sui limiti concreti di una
nozione che, và detto, rischia di vaporizzar-
si in un rivendicazionismo confuso e disper-
sivo (e mi riferisco anche al minuzioso elen-
co uscito, nell’ormai lontano 1995 dalla
Conferenza di Pechino) e perciò, scarsa-
mente efficace a livello di realizzazioni poli-
tiche e legislative.

In generale, la nozione costituisce un co-
rollario di quella esigenza di uguaglianza
che la nostra Costituzione, al pari di tutte le
moderne Costituzioni democratiche, ricono-
sce nel suo art. 3, laddove non solo sono sta-
te vietate tutte le discriminazioni in ragione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche e di condizioni personali
e sociali, ma è positivamente prescritto alla
Repubblica e, dunque, ad ogni sua Istituzio-
ne, di rimuovere gli ostacoli di ordine eco-
nomico e sociale che, limitando di fatto la
libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impedi-
scono il pieno sviluppo della persona uma-
na e l’effettiva partecipazione di tutti i lavo-
ratori all’organizzazione politica, economi-
ca e sociale del Paese.

Diritto, perciò costituzionalmente affer-
mato e garantito, di realizzare compiuta-
mente la propria personalità e diritto, del

pari riconosciuto e protetto, di partecipazio-
ne l’uno e l’altro in parità di condizioni, sen-
za che interferiscano ostacoli che si risolvo-
no in non motivate discriminazioni.

La trama di questa norma e di quelle in-
numerevoli recenti e meno recenti che ne
sono svolgimento, soddisfa le esigenze,
emerse nella loro interezza fin dalla fervida
stagione dell’illuminismo, di eguaglianza e
di partecipazione. Esigenze che sono rias-
sunte nel concetto di “dignità” di ogni per-
sona, della centralità – come ha sottolineato
ripetutamente il grande Papa Giovanni Pao-
lo II – di ogni uomo e di ogni donna in tutte
le vicende politiche e sociali.

È in questo quadro generale che si inseri-
sce la questione delle “pari opportunità”
esplicitamente recepita dalla stessa Costitu-
zione che nella sua vigente formulazione,
torna sul punto all'art. 117 laddove, confer-
mando il precetto dell’art. 51, impone anche
alla legge regionale di “rimuovere ogni osta-
colo che impedisce la piena parità degli uo-
mini e delle donne nella vita sociale, cultu-
rale, ed economica e di promuovere la pa-
rità di accesso tra donne e uomini alle cari-
che elettive”

A ben vedere, poi, il precetto emerge an-
cora dall’art. 97 sia nella parte in cui sono
assicurati “il buon andamento” e soprattut-
to “la imparzialità dell’Amministrazione” sia
laddove si prescrive, per l’accesso a questa,
il pubblico concorso.

In maniera non del tutto propria, però la
nozione è comunemente riferita solo ai pro-
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blemi connessi alla condizione femminile,
sulla quale ha effettivamente inciso per se-
coli un notorio, odioso retaggio di oppres-
sione e discriminazione.

In tale modo si rischia, insieme ad una
controproducente estensione eccessiva della
nozione “pari opportunità” di oscurare con-
correnti aspettative di riequilibrio, anch’esse
urgenti e gravi nel nuovo più libero ed equo
orizzonte che si è venuto delineando.

Dette aspettative, lungi dall’assumere il
rilievo delle attese delle donne, debbono
con esse coniugarsi in modo che ogni per-
sona, senza discriminazioni per ragioni di
sesso, trovi spazi sufficienti affinché sia as-
sicurata una più larga e più effettiva giusti-
zia sociale: perché è anche di questo che si
tratta e, perciò anche di limiti necessitati
dal confronto e dal
comportamento di in-
teressi individuali e
collettivi non sempre
omogenei.

In questa consape-
volezza gli specifici
precetti degli artt. 37 e
51 e, come ricordato
97 e 117, debbono, per
quanto ancora occor-
re, essere compiuta-
mente attuati, ma, ci
si augura, sia presente
a tutti quanto è stato
fatto nell’ambito dell’Amministrazione a
partire dalla Legge 9 febbraio 1963 n. 66
(Ammissione delle donne ai pubblici uffici –
anche in magistratura – e alle professioni)e
che è ora in procinto di dotarsi in attuazio-
ne della recentissima Legge 28 novembre
2005 n. 246 (art. 6 riassetto normativo in
materia di ari opportunità) di quello che
può considerarsi un “codice delle pari op-
portunità” appunto intese non solo con rife-
rimento alla condizione femminile ma ad
ogni causa effettivamente o potenzialmente
lesiva dei diritti.

Dato atto dei miglioramenti intervenuti
nella condizione femminile e della esigenza
che la valutazione complessiva si faccia in
termini relativi, si confronti cioè, con le al-

tre diffuse situazioni di diverso disagio (ses-
so, razza, lingua, religione, opinioni politi-
che, condizioni personali e sociali, handi-
cap, orientamento sessuale - Legge 28 no-
vembre 2005 n. 246 “Semplificazione e rias-
setto normativo per l’anno 2005) non può
non sottolinearsi come la stessa legislazione
di speciale tutela, ormai ricca e dettagliata,
confermi la perdurante emergenza di condi-
zioni che impediscono di considerare acqui-
siti gli obiettivi sottesi alle domande di “pari
opportunità”

E questo è ancora più vero quando alle
difficoltà personali, familiari e sociali, deri-
vanti dal genere femminile si aggiungono
disuguaglianze e discriminazioni imposte
così alle donne come agli uomini, da altre
cause.

Sempre ai fini della
precisazione della no-
zione si può, infine, ri-
tenere pacifico che
l’assicurare “pari op-
portunità” consiste nel
rimuovere ostacoli
frapposti al’individuo
dalle condizioni preci-
sate dal comma 1 del-
l’art.3 e nel promuove-
re situazioni di equili-
brio relazionale, piut-
tosto che garantire
quelle utilità finali che

solo l’impegno personale giustifica e legitti-
ma.

In altri termini si può, forse banalmente
osservare che quello che normalmente e co-
stituzionalmente rileva è che le regole del
gioco siano uguali per tutti così ché ciascu-
no possa utilmente operare e competere per
la realizzazione degli interessi individuali e
collettivi oggettivamente meritevoli di tute-
la.

Solo brevemente va ricordata in questo
quadro, l’attività del Comitato Nazionale
per le pari Opportunità del Ministero del-
l’Interno in questi ultimi anni.

È opportuno sottolineare innanzitutto l’i-
stituzione presso ogni Prefettura U.T.G. –
capoluogo di Regione – dei Comitati regio-
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nali per le pari opportunità rinnovati nella
loro composizione in questi ultimi giorni.

L’attuazione di tali Collegi consente al
Comitato e quindi all’Amministrazione, di
conoscere, in concreto, le specifiche que-
stioni affrontate in loco, le problematiche e
gli eventuali disagi del personale in sede lo-
cale e di porre in essere gli opportuni inter-
venti. Sono inoltre stati invitati Prefetti af-
finché nell’ambito delle rispettive Province
stipulino convenzioni con strutture in grado
di accogliere, soprattutto nel periodo estivo
i figli dei dipendenti ma anche con coopera-
tive e centri che offrano assistenza ai genito-
ri anziani.

Con Decreto del Capo Dipartimento per
gli Affari Interni e Territoriali, in data
20.01.05 è stato adottato, per il personale
del comparto Ministeri in servizio presso il
Ministero dell’Interno, il codice di condotta
nella lotta contro le molestie sessuali, adotta-
to in conformità ai principi contenuti nella
Raccomandazione della Commissione Euro-
pea del 27.11.1991

Detto codice istituisce, tra l’altro, la figu-
ra della Consigliera/e di fiducia con funzioni
di consulenza e di assistenza ai dipendenti
che subiscono molestie sessuali.

I requisiti culturali e professionali della
persona da designare quale Consigliera/e so-
no stati definiti, di concerto con i soggetti
firmatari del protocollo d’intesa per l’ado-
zione del Codice, dall’Amministrazione che
provvederà quindi alla nomina della Consi-
gliera/e, sentito il Comitato Pari Opportu-
nità.

Il Comitato. ha quindi lavorato ad una
bozza di codice che offrirà un valido contri-
buto al Comitato contro il mobbing istituito
con decreto il 30 settembre 2004.

È stata quindi assunta l’iniziativa, di or-
ganizzare un Seminario di formazione sulle
pari opportunità rivolto ai Presidenti e Vice
Presidenti dei Comitati Regionali, da tenersi
presso la Scuola Superiore dell’Amministra-
zione dell’Interno nel corso del corrente an-
no.

Sono stati approvati i nuovi testi dei Re-
golamenti dei Comitati Nazionale e Regio-
nale integrandoli con la facoltà dei Comitati

stessi di invitare alle riunioni, in qualità di
osservatori, rappresentanti di altri organi-
smi similari o esperti sulle tematiche delle
pari opportunità.

È stata posta l’attenzione del Comitato
su uno studio effettuato dal Dipartimento
della Funzione Pubblica in ordine al “be-
nessere organizzativo” ossia al “clima” che
si crea sul posto lavoro tra i dipendenti e la
dirigenza. Pur non rientrando detta temati-
ca nelle dirette finalità del Comitato, ciò
nondimeno è stato ritenuto positivo il me-
todo di analisi praticato agli anzidetti fini,
dal momento che allo studio vi ha parteci-
pato anche personale di alcune Prefetture e
del personale del Dipartimento dei Vigili
del Fuoco.

Il Comitato ha inoltre assunto l’iniziativa,
d’intesa con il Dipartimento degli Affari In-
terni e Territoriali, di diramare una circola-
re al personale del Ministero dell’Interno al
fine di accertare, mediante l’invio di un que-
stionario, l’interesse delle lavoratrici madri
e dei lavoratori alla realizzazione di un asilo
nido o di un micro nido. In proposito, al
quale questo Comitato sta dedicando parti-
colare attenzione, alla non facile individua-
zione di idonei locali nel compendio stesso
del Viminale.

Per quanto concerne l’attività dei Comita-
ti regionali, anche se non tutti hanno già
provveduto ad inviare la relazione, è emersa
una scarsità di iniziative, riconducibile pe-
raltro alla nota e grave carenza di personale
che grava su tutte le sedi dell’Amministra-
zione dell’Interno, con conseguenti onerosi
carichi di lavoro sulla maggior parte degli
Uffici. Tali criticità ostacolano la piena rea-
lizzazione dei compiti affidati ai Comitati
regionali anche se tutti i componenti hanno
manifestato un elevato interesse a tale atti-
vità, nella consapevolezza della rilevanza
delle tematiche e degli obiettivi da persegui-
re.

Queste in sintesi le iniziative messe in at-
to dal Comitato nazionale con il contributo
del Gruppo di lavoro istituito nel suo inter-
no.

Pare opportuno e conseguente conclude-
re che i nostri comuni doveri di vigilanza, di
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controllo e di proposizione si compiano, in
sede centrale e locale, anche nella consape-
volezza dei rilievi di cui si è parlato dinanzi,
sui quali non è forse inutile una comune ri-
flessione specialmente centrata sui riflessi
che possono derivare in tema di adegua-
mento della struttura e dell’organizzazione e
dell’attuazione della funzione amministrati-
va.

È ormai acquisito, a questi livelli ed in
specie nell’Amministrazione dell’Interno,
che per specialità di situazioni e per gran-
dezza di numeri e per gravosità di impegni,
è da tempo in prima linea su tale genere di
problemi molto di quanto attiene alla di-
gnità della persona e, in qualche misura, an-
che di quanto attiene a profili di assistenza
e sostegno.

Fermo l’impegno di vigilare affinché que-

sto processo non si arresti e non subisca de-
roghe concrete, sembra peraltro necessario
riflettere sulle nuove condizioni che, per le
donne come per gli uomini, si vanno deter-
minando in conseguenza dei criteri di rior-
ganizzazione e di ammodernamento dell’a-
zione amministrativa e riflettere, ancora, se
i prevedibili sviluppi attesi nel medio perio-
do siano adeguati a correggere le persistenti
disparità e ad impedirne di nuove e più insi-
diose nonché ad assicurare, più in generale,
il buon andamento e l’imparzialità dell’Am-
ministrazione cui ci onoriamo di appartene-
re.

Concludo citando una frase presa da una
leggenda popolare africana (Lago Ciad):
Le donne non hanno paura.
Le donne sono forti.
Le donne possono fare qualsiasi cosa.
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Persandro Vanzan

Intervista al Professor Mario Viganò

Al servizio 
del bene comune

P iersandro Vanzan, della Civiltà Cattoli-
ca, intervista il cardiochirurgo Prof.
Mario Viganò, fondatore della pavese

Scuola di cardiochirurgia e attuale leader
nel settore. Infatti, finora il Centro cardio-
chirurgico di Pavia ha effettuato 1.145 tra-
pianti, di cui 853 di cuore, 34 di cuore-pol-
mone, 127 di polmoni singoli e 131 di pol-
moni doppi (in appendice curriculum del
Prof. Mario Viganò)

D.1 - Prof. Mario Viganò, nella Sua più
che trentennale esperienza cardiochirur-
gica, in una disciplina peraltro in conti-
nua evoluzione, può tracciare un rapido
bilancio del quasi epico percorso di que-
sta specializzazione?

R. - La cardiochirurgia, nata praticamente
negli anni Cinquanta del secolo scorso con
l’introduzione clinica del dispositivo della
circolazione extra-corporea, ha compiuto
nei decenni seguenti passi da gigante e si
configura tuttora una disciplina chirurgica
in continuo movimento innovativo. Dappri-
ma il campo di interesse sono state le car-
diopatie congenite semplici dell’adulto, poi
la patologia delle valvole cardiache, quindi
le malattie congenite complesse in ambito
neonatale e pediatrico, seguite poi dall’e-
splosione della chirurgia coronarica me-
diante i by-pass aorto-coronarici. Negli ulti-
mi anni l’attenzione e le ricerche dei cardio-
chirurghi sono orientate in tre direzioni: la
trapiantologia del cuore, i continui progres-

si delle assistenze meccaniche ventricolari e
soprattutto la chirurgia cardiaca miniinvasi-
va, che ha rappresentato una vera e propria
rivoluzione nel contesto della disciplina car-
diochirurgica.

D.2 - Data la rapidità dei progressi e lo
stimolo indotto dalla pluralità delle
Scuole e degli specialisti del settore,
quali sono i nuovi orizzonti che Lei in-
travede e che la Sua Scuola favorisce?
Con quali contributi originali e fonda-
mentali?

R. - I tre nuovi indirizzi della cardiochirur-
gia – cioè quello trapiantologico, quello del-
le assistenze meccaniche al ventricolo scom-
pensato e quello della chirurgia miniinvasi-
va – hanno attirato negli ultimi anni l’inte-
resse delle principali scuole cardiochirurgi-
che nazionali e internazionali. Un interesse
cui Centro di Pavia non si è certo sottratto,
portando a compimento una serie di origi-
nali approcci chirurgici soprattutto nel set-
tore della chirurgia miniinvasiva. Una volta
si usava dire: “grande taglio-grande chirur-
go”, adesso questo mito è stato praticamen-
te capovolto in “piccolo taglio-grande chi-
rurgo”. Al di là del gioco di parole, c’è sotto-
stante una modificata concezione del rap-
porto reciproco tra il paziente e il medico.
Grande taglio-grande chirurgo comportava
il concetto che, fra il paziente e il chirurgo,
doveva essere privilegiato il chirurgo, il qua-
le doveva godere di ampi spazi per effettua-
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re tutte le manovre connesse al gesto opera-
torio. Attualmente con la chirurgia miniin-
vasiva (piccolo taglio-grande chirurgo) si è
invertito il rapporto, nel senso che al confort
del chirurgo è subentrata la ricerca, a mio
giudizio eticamente più accettabile, del
confort del paziente. Nel campo cardiochi-
rurgico in pratica, oggi, la maggior parte de-
gli interventi vengono fatti senza l’impiego
della sternotomia mediana longitudinale,
ma con piccoli approcci centrali o laterali
mirati non all’esposizione del cuore nella
sua globalità, ma al target chirurgico nei
confronti dei quali si svolge il gesto terapeu-
tico.

D.3 - Grandi progressi, quindi, ma è fa-
cile immaginare che non manchino le
difficoltà e i rischi. Penso, tanto per fare
un esempio, alla tentazione dell’immo-
bilismo o ripetitività, legata al ripiega-
mento sulle acquisizioni ottenute, senza
dare più impulso alla ricerca e allo stu-
dio. Quali sono le fatiche (ma anche le
soddisfazioni) che Lei incontra nel for-
mare le nuove generazioni di ricercatori
e specializzandi? Quali le conquiste più
recenti e significative? Non solo quanti-
tativamente (numeri di trapianti, ecc.),
ma anche qualitativamente?

R. – Indubbiamente, in una disciplina in
continua e rapida innovazione come la car-
diochirurgia, il pericolo fondamentale è rap-
presentato da una sorta di appagamento e
di attestazione sulle posizioni standardizza-
te che, a dir il vero, hanno rappresentato il
punto di arrivo di conquiste scientifiche e di
notevoli sacrifici. Ma il progresso non può
andare in questa direzione. I traguardi fino-
ra raggiunti non sono fine a se stessi, ma
tappe di un continua corsa verso l’innova-
zione e la proposizione dinamica di nuove
ricerche. Questo è l’obbiettivo che soprattut-
to vorremmo inculcare nelle nuove genera-
zioni di specializzandi: la cardiochirurgia
non è soltanto la semplice e standardizzata
reiterazione di gesti seppure effettuati alla
perfezione, ma è anche e soprattutto una
tensione morale continua rivolta verso l’e-

splorazione di nuovi campi di ricerca e una
ininterrotta sfida verso soluzioni un tempo
considerate irraggiungibili. È in questo con-
testo che si inserisce l’attività trapiantologi-
ca degli organi intratoracici effettuata pres-
so il Centro cardiochirurgico di Pavia, che
comporta allo stato attuale l’effettuazione di
ben 1.145 trapianti, di cui 853 di cuore, 34
di cuore-polmone, 127 di polmoni singoli e
131 di polmoni doppi. 

D.4 - In particolare, qual è il messaggio
che Lei ritiene debba essere condiviso e
trasmesso a tutti i giovani che vogliono
affrontare la missione cardiochirurgi-
ca? Quali le difficoltà (ma anche soddi-
sfazioni) che Lei incontra nel “convin-
cerli” che senza la ricerca e la riflessio-
ne, continue e approfondite, non si fa il
bene del malato, ossia sopravvivenza e
migliore qualità di vita?

R. - Sarebbe un grave errore compiacersi di
appartenere a una corporazione elettiva e
selettiva come quella dei cardiochirurghi e
considerarsi degli esecutori, ma senza esse-
re attori protagonisti. Il perseguire questa
modalità di interpretare la missione cardio-
chirurgica, se può essere considerata appa-
gante nell’immediatezza, tuttavia non ha fu-
turo e inevitabilmente verrà soverchiata dai
continui sforzi che in tutto il mondo si com-
piono per migliorare la qualità delle presta-
zioni e per ampliare il campo terapeutico.
Questa è una mentalità che – devo ammet-
terlo – è difficile da inculcare nei giovani, i
quali sono più spesso pervasi dall’ossessione
di “fare andare le mani” subito, ritenendo la
disciplina cardiochirurgica soltanto una
questione manuale. In realtà, la manualità –
che, in ogni caso, è substrato fondamentale
di ogni procedura chirurgica – non va consi-
derata né presa a sé, ma dev’essere al servi-
zio di sforzi intellettuali, culturali, di ricer-
ca. Devo ammettere che sovente mi trovo
nella condizione di frenare gli entusiasmi
puramente manuali dei giovani chirurghi e
degli specializzandi, cercando di configura-
re nella loro mentalità una dimensione mol-
to più ampia della disciplina, che può trova-
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re sì riscontro nella manualità della sala
operatoria, ma che deve essere sostanzial-
mente completata e integrata dall’ansia del-
la ricerca, dall’impegno totalizzante. Riten-
go inoltre che il mezzo più seducente, per
tradurre nei giovani questa mentalità, sia
quello di fornire l’esempio personale, con la
dedizione assoluta alla disciplina, sacrifi-
cando magari anche altri aspetti della vita
di relazione e soprattutto sottraendo tempo
ed energie al contesto familiare. Quest’ulti-
mo è il sacrificio umanamente più notevole
ma, per realizzare la vocazione cardiochi-
rurgia, inevitabile. Ai miei specializzandi
tento di farlo capire, ma forse non mi credo-
no.

D.5 - È noto che il Suo principio-base è
che la persona del malato dev’essere “al
centro”. Come viene accolto dai Suoi
collaboratori e specializzandi tale prin-
cipio-base? Ovviamente senza preclu-
sione verso le innovazioni che, tuttavia,
dovranno avere come obbiettivo, da
una parte la semplificazione delle proce-
dure terapeutiche e, dall’altra – aspetto
ancora più importante – l’integrità psi-
co-fisica del malato. Ma questa sacro-
santa etica professale non Le sembra
che, in generale, venga poco rispettata,
in quanto non raramente la deontologia
è scavalcata da tendenze d’altra natura?

R. - Il malato al centro di ogni azione tera-
peutica è principio sin troppo ovvio. Pur-
troppo, nella realtà della pratica quotidiana
non sempre questo ovvio concetto viene o
può essere rispettato. Ricordo che, nella mia
ormai lunga esperienza di addetto alla disci-
plina cardiochirugica, già qualche decennio
fa durante la fase di progettazione e di rea-
lizzazione del Centro Cardiochirurgico Pa-
vese chiesi, e fortunatamente ottenni, che
una delle sale operatorie fosse dotata di at-
trezzature per effettuare le angiografie, in
modo particolare la coronarografia. Sem-
brava allora una cosa perlomeno bizzarra,
ma la motivazione era che in certe situazio-
ni di emergenza, il malato potesse affronta-
re la fase diagnostico-angiografica e il trat-

tamento terapeutico chirurgico senza passa-
re da una struttura operativa all’altra, ma ri-
manendo sullo stesso lettino e nello stesso
locale, dove si alternavano, a seconda della
fase cronologica – quella diagnostica e quel-
la terapeutica, rispettivamente –, il gruppo
dei cardiologi per la loro competenza e suc-
cessivamente il gruppo dei chirurghi per
l’effettuazione del gesto operatorio, ma sen-
za spostare il paziente. La realizzazione di
questo principio consente ancor oggi nel no-
stro Centro, con l’identificazione nella stes-
sa struttura della sala di coronarografia con
la sala operatoria, di evitare al paziente dan-
nosi trasporti da un locale all’altro, oltre a
un guadagno di tempo, che in certe situa-
zioni cliniche sono di fondamentale impor-
tanza per la sopravvivenza stessa del mala-
to. D’altro canto, la centralità e il rispetto
del malato è la motivazione fondamentale
della chirurgia mininvasiva, che ormai pra-
tichiamo nella maggior parte degli interven-
ti cardiochirurgici, eccetto per i by-pass aor-
tocoronarici, i trapianti e gli interventi com-
binati. La semplificazione e la minimizza-
zione degli accessi alle strutture cardiache
rappresenta ovviamente una minor violazio-
ne dell’integrità fisica e quindi psichica del
malato medesimo e, a nostro giudizio, è una
strada da perseguire routinariamente, qua-
lora si dimostri – come si è già dimostrato –
di ottenere gli stessi risultati. È evidente che
alla base di questo concetto c’è una maggior
difficoltà tecnica connessa agli interventi,
dati gli spazi ristretti entro i quali effettuare
i gesti chirurgici: difficoltà ovviata dall’im-
piego di tecnologie modernissime legate, da
una parte, all’impiego di microtelecamere
introdotte nella cavità toracica, – che servo-
no per proiettare su un monitor con notevo-
le ingrandimento le varie strutture cardia-
che, e i gesti operatori che si compiono su
un campo virtuale– e, dall’altra, all’impiego
di sofisticati strumenti chirurgici, molti lun-
ghi e sottili, di scarso ingombro, che con-
sentono l’effettuazione delle varie fasi di un
intervento con ottima visualizzazione e con
facilità di movimento. Di certo questo ap-
proccio richiede l’acquisizione delle tecni-
che tradizionali e rappresenta una evoluzio-
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ne delle stesse, nel senso della loro applica-
zione in un ambito apparentemente più di-
sagevole. Ma devo anche dire che, attual-
mente, l’applicazione routinaria delle tecni-
che miniinvasive non è diffusa in tutti i Cen-
tri, in quanto erroneamente ritenuta pratica
disagevole per il chirurgo e non garantista
degli stessi risultati ottenuti con la metodica
tradizionale.

D.6 - In breve, a Suo giudizio è possibi-
le il raggiungimento di quell’equilibrio
fondamentale tra ricerca, innovazione
ed eticità della missione, che Lei sostie-
ne decisamente, ritenendolo perno cen-
trale della formazione e dell’insegna-
mento della disciplina cardiochirurgia?
Oppure i contenuti tecnologici della di-
sciplina, che aumentano vorticosamen-
te col passare degli anni, fanno soggia-
cere alle mode del momento, sovente
stimolate dagli interessi delle compa-
gnie biomediche?

R. - Di certo è incombente un grande peri-
colo: quello che l’innovazione in chirurgia
obbedisca alla logica di soggiacere alle mo-
de del momento o, peggio ancora, alle spin-
te che provengono dall’area delle compagnie
biomediche, che possono sovvertire l’equili-
brio del succitato trinomio – ossia tra la ri-
cerca, l’innovazione e l’eticità nel comporta-
mento medico –, sbilanciandolo verso la ri-
cerca esasperata dell’innovazione a scapito
del rigore scientifico o dell’eticità . I cre-
scenti contributi tecnologici allo sviluppo
della disciplina cardiochirurgia, che – biso-
gna ammetterlo – aumentano notevolmente
col passare degli anni, non devono cancella-
re con un colpo di spugna tutto il sacrifico e
le fatiche dei tempi pionieristici della disci-
plina, quando i mezzi a disposizione erano
veramente scarsi e per di più molto com-
plessi e farraginosi. Questa consapevolezza
è una condizione che non va dimenticata e
si configura come un messaggio che deve
essere trasmesso ai giovani che si accingono
ad affrontare la disciplina, dove le acquisi-
zioni devono essere graduali e rivolte a ripe-
tere in forma concentrata quella che è stata

la realtà dei decenni passati. Innanzitutto la
dedizione, il sacrificio, lo studio, l’applica-
zione pressoché totalizzante e direi quasi
maniacale verso la cardiochirurgia, conce-
pendola non come la ritualità di gesti ma-
nuali, bensì come una disciplina dagli oriz-
zonti aperti ed intesa come un servizio al
malato piuttosto che una sorta di palcosce-
nico per se stessi.

D.7 - Come ricondurre il tutto a un’eti-
ca comportamentale che, senza chiude-
re la porta all’innovazione, non ceda al-
la tentazione delle suggestioni del busi-
ness? Come realizzare il saggio equili-
brio tra l’obiettivo primario, che è il be-
ne del paziente, e la ricerca della miglio-
re soluzione terapeutica da offrirgli.

R. - Questo tema fondamentale si è propo-
sto nella sua lacerante drammaticità soprat-
tutto in questi anni e probabilmente diven-
terà sempre più assillante nel futuro prossi-
mo. A mio avviso, deve prevalere il buon
senso nella ricerca di un saldo equilibrio fra
il mantenimento di un obiettivo fondamen-
tale, rappresentato dall’interesse del pazien-
te, e l’apertura verso gli avanzamenti tecno-
logici via via proposti dalle ditte biomedi-
che. Cercando di cogliere tra questi progres-
si quelli che realmente sembrano andare
nella direzione dell’interesse del bene del
malato. Devo dire che non è un compito fa-
cile ed è sovente arduo fare scelte consape-
voli nel rispetto dei principi generali, perché
il dilemma è tra l’apparire conservatori e ap-
pagati dai progressi compiuti – e quindi
chiudere la porta alle suggestioni tecnologi-
che –, oppure aprire indiscriminatamente
alle nuove soluzioni via via proposte, dando
quasi l’impressione di essere conniventi con
gli obiettivi primari delle industrie, chiara-
mente miranti al business. Inoltre, la ricerca
del suddetto equilibrio appare non raramen-
te soverchiata o sbilanciata dalla ricerca del
palcoscenico o, peggio ancora, dal profit,
che possono apparire impliciti nell’affronta-
re l’impiego di nuove tecnologie, le quali fi-
niscono per trascurare o addirittura oscura-
re la finalità primaria del medico, che è rap-
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presentata dal mettersi a disposizione del
paziente, per offrirgli la migliore soluzione
terapeutica possibile.

D.8 - In particolare, cosa ne pensa del-
l’uso delle cellule staminali? E della po-
sizione del nuovo Ministro dell’Univer-
sità e della Ricerca scientifica, che ha ri-
tirato l’adesione italiana alla “dichiara-
zione etica per impedire la ricerca sulle
staminali-embrionali a livello euro-
peo”? Come spiega la grande soddisfa-
zione di certi ricercatori più disinvolti, e
le ancor maggiori perplessità di quelli
più responsabili?

R. - La mia opinione è che si sia trattato di
una operazione spregiudicata, incauta e
promossa più da ottimismo ideologico che
da razionalità scientifica. Una operazione
effettuata, inoltre, per apparire alla pari con
l’assenza di eticità di cui altre Nazioni han-
no fatto da battistrada. Bisogna senz’altro
ammettere che in questo periodo assistiamo
a un irresistibile movimento di attrazione,
rappresentato dalle ricerche sulle cellule
staminali, tanto da far proclamare che stia-
mo inconsapevolmente realizzando una ve-
ra e propria rivoluzione biologica, protesa al
dischiudersi di possibilità di riparazione di
tutti gli organi danneggiati dalle malattie ri-
correndo alla totipotenzialità delle cellule
staminali. È un’ondata di entusiasmi scien-
tifici attualmente basata più sull’utopia e
l’immaginazione, che sulle realizzazioni
pratiche. Va anche detto che indubbiamente
il mondo scientifico è in pieno fermento cul-
turale e proiettato verso immaginifiche so-
luzioni terapeutiche, derivanti dall’ap-
profondimento delle metodiche di differen-
ziazione che sono implicite nelle potenzia-
lità delle cellule staminali. Questo spiega
per certi versi l’entusiastica soddisfazione –
per la mossa del nuovo Ministro dell’Univer-
sità e della Ricerca scientifica – da parte di
quei ricercatori il cui comportamento, ben-
ché ammantato dalla pretesa di progresso
scientifico, tuttavia pare sensibile non tanto
ai principi etici, quanto al business, che vie-
ne nascosto dietro il paravento di ipotetici e

tuttora non dimostrati progressi terapeutici.
Inoltre, io ritengo che l’esplosione degli en-
tusiasmi innescata dalla decisione del Mini-
stro dell’Università e della Ricerca derivi in
massimo grado dal desiderio di avere mani
libere nella manipolazione di un settore
scientifico dove le riflessioni sull’eticità dei
comportamenti deve o dovrebbe essere la
direttiva fondamentale.

D.9 - In realtà, stando alle reazioni di
molti specialisti e ricercatori più co-
scienziosi, sembra che attualmente la
pluripotenzialità differenziativa delle
cellule staminali non sia così accertata
quanto vogliono far credere quelli più
disinvolti. Prof. Vigano, Lei cosa ne
pensa?

R. - Allo stato attuale delle conoscenze la
pluripotenzialità differenziativa delle cellule
staminali pare non essere legata alla tipolo-
gia e alla derivazione delle stesse (embrio-
nali, cordonali, midollari dell’adulto), bensì
alla plasticità intrinseca delle cellule stesse,
che sotto opportuni stimoli possono essere
avviate verso la differenziazione di cellule
specifiche, atte teoricamente a intervenire
nei processi riparativi dei singoli organi. È
facile far credere al profano che la cellula
staminale embrionale abbia maggiori poten-
zialità in questo processo di differenziazio-
ne, ma la realtà biologica sta dimostrando
che l’ottenimento degli stessi principi di dif-
ferenziazione è realizzabile anche con le cel-
lule non embrionali. Non va dimenticato
che anche in questo settore la spinta del bu-
siness economico è forte e molto attrattivo,
per cui è facile immaginare una sorta di
“ubriacatura scientifica” tendente a utilizza-
re ogni sorgente di cellule staminali, nell’i-
potesi – tuttora da dimostrare – da mettere
a disposizione dei malati delle armi terapeu-
tiche di incalcolabile valore. Va però detto e
ribadito che, di fronte a tanta eccitazione ed
entusiasmi (che subentrano a un periodo
storico di frustrazioni legate alla stasi del
progresso biologico), non corrispondono
fatti concreti e conclamati. Peraltro le po-
tenzialità di tali risorse, almeno sul piano
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Note sull’intervistato

Il Prof. Mario Viganò è nato a Sesto San Gio-
vanni (MI) il 32.11.1938. Alunno del Collegio
Ghislieri di Pavia, si è laureato in Medicina e
Chirurgia nel 1963 con 110 e lode. Compie la
preparazione scientifica e professionale a Parigi,
presso la Clinica di Chirurgia Cardiovascolare
dell’Università diretta dal Prof. Charles Dubost,
ove è rimasto per cinque anni (1963-1968).

Dal 1968 ha iniziato l’attività cardiochirurgi-
ca presso il Policlinico San Matteo di Pavia, dap-
prima nell’ambito della chirurgia generale e suc-
cessivamente – luglio 1979 – nella Divisione di
Cardiochirurgia dell’Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico Policlinico San Matteo.

Titolare della cattedra di cardiochirurgia del-
l’Università di Pavia dal 1990, è Professore di
Chirurgia Cardiaca presso le Scuole di Specializ-
zazione in Chirurgia Generale, Cardiologia, Chi-
rurgia Toracica e Chirurgia Vascolare dell’Uni-
versità di Pavia. Dal novembre 1992 è Direttore
della Scuola di Specializzazione in Cardiochirur-
gia dell’Università di Pavia.

È membro attivo della “The society of Thora-
cic Surgery” di Chicago (USA), della “Internatio-
nal Academy of Chest Physicians and Surgeons
and the American College of Chest physicians”
(USA), della “International Society for Heart
Transplantation” (USA) e della Società Europea
di Chirurgia Cardiotoracica. Dal 1990 è membro
d’Honneur della Société de Chirurgie Thoraci-
que et Cardiovasculaire de Langue Française.

Col suo gruppo ha effettuato oltre 20.000 in-
terventi di chirurgia cardiaca, in modo partico-
lare la chirurgia delle coronarie e delle compli-
canze infartuali, nonché la terapia chirurgica
delle aritmie cardiache, sia sopraventricolari che

ventricolari, la chirurgia delle valvole cardiache
e degli aneurismi dell’aorta toracica e addomina-
le.

Dal novembre 1985 ha compiuto 1113 tra-
pianti così suddivisi: 830 trapianti di cuore, 33
trapianti di cuore-polmone, 125 trapianti di pol-
mone singolo e 125 trapianti di polmoni doppio.
Ha effettuato in Italia il primo trapianto eteroto-
pico di cuore (1986), il primo cuore artificiale
extracorporeo (1987), il primo trapianto di cuo-
re-polmone (1991), il primo domino-trapianto
(1991), il primo cuore portatile “Novacor”
(1993), il primo cuore artificiale definitivo “Lion
Heart” (2001), prime applicazioni in Italia di
cuore artificiale CorAide (2005).

Direttore del Dipartimento di Chirurgia Ge-
nerale e dei Trapianti d’Organo dell’Università di
Pavia, nonché del Centro Cardiochirurgico Char-
les Dubost dell’IRCCS Policlinico San Matteo,
con una struttura di n. 33 posti letto di degenza
e di n. 14 posti letto di Terapia Intensiva, più 4
Sale Operatorie con un programma operatorio
comprendente, oltre che la cardiochirurgia tra-
dizionale conservativa, anche quella dei trapian-
ti e delle assistenze ventricolari mediante cuore
artificiale. Recentemente, il Centro si è rivolto
verso la chirurgia mininvasiva delle valvole car-
diache e delle coronariche, con le applicazioni
robotiche a mezzo sistema Intuitive.

Autore di 766 pubblicazioni scientifiche. Tra i
numerosi riconoscimenti nazionali e internazio-
nali ricordiamo il Premio Europeo Umberto
Biancamano, il Diploma di Medaglia d’Oro per
la Pubblica Benemerenza del Comune di Pavia,
il Sigillo Longobardo onorificenza del Consiglio
Regionale Lombardo.

teorico, appaiono seducenti e vanno senz’al-
tro esplorate, ma ovviamente – come è nor-
ma scientifica – sugli animali da esperimen-
to, prima che sull’uomo. In ogni caso, che
sia una moda del momento oppure l’inizio
di una svolta epocale, sarà il tempo a giudi-
care. Quello che al momento sembra certo e
provato è che la pluripotenzialità delle sta-

minali o progenitrici deriva non tanto dalla
loro origine estrattiva quanto dalla capacità
intrinseca di differenziazione se stimolate.
L’agognato passaggio verso l’applicazione
pratica è tuttora un sogno, ma gli scienziati
hanno bisogno di sogni (tanti) per trasferirli
nella realtà delle realizzazioni pratiche (po-
che e in fase di valutazione).
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da “Il Sole 24Ore” 
del 22 febbraio 2006

Il buongoverno 
di Ciampi

di Gianni Toniolo

L’ Italia firmò il trattato di
Maastricht (1992) in uno
dei momenti più difficili

della storia postbellica. A molti
osservatori la miscela delle crisi
politica ed economica appariva
inevitabilmente esplosiva. La
forzata uscita della lira dal si-
stema monetario europeo sem-
brò dare ragione ai più pessi-
misti. Come in altre circostan-
ze, la svalutazione evocò quello
spunto indefinibile, evanescen-
te, eppure concreto che va sotto
il nome di “condizioni politi-
che”. Il Governo Amato riuscì
ad attuare una prima energica
correzione della finanza pub-
blica.

Ma l’incertezza sul futuro del
sistema elettorale e la più grave
recessione dopo quella del 1975
continuavano a rendere infausta
la prognosi di molti, soprattutto
stranieri, sul futuro dell’Italia.
Fu in queste condizioni che, nel-
l’aprile 1993, il Presidente Scal-
faro incaricò il Governatore del-
la Banca d’Italia di formare il
Governo. Da allora, fino al mag-
gio 1999, Carlo Azeglio Ciampi è

stato — con pochi altri — prota-
gonista di quel processo di risa-
namento della finanza pubblica
e di riduzione dell’inflazione che
ha condotto all’ingresso del Pae-
se nell’Unione monetaria euro-
pea.

Esce in questi giorni, a cura
di Fabrizio Galimberti, una se-
lezione di discorsi e interventi
pronunciati da Carlo Azeglio
Ciampi tra il ‘93 e il ‘99 (Dalla
crisi al risanamento ,  Treves
2006, 412 pagine). Non si tratta
di una storia sociale ed econo-
mica dell’Italia negli anni ‘90,
ma della testimonianza di come
uno dei grandi protagonisti di
quella storia ne ha affrontato i
passaggi principali. Il libro te-
stimonia la visione delle esigen-
ze, delle difficoltà, delle poten-
zialità del Paese alla quale si è
ispirata l ’azione politica di
Ciampi alla Presidenza del
Consiglio e al Ministero del Te-
soro.

Molti dei contenuti di questi
scritti suoneranno familiari a
chi abbia seguito il lavoro e il
pensiero dell’autore. In partico-
lare, è riproposta in vario modo
la convinzione che la crescita
economica, requisito essenziale
di quella sociale e democratica,
si fondi su quattro pilastri: un
sostenibile equilibrio di finanza
pubblica, la concertazione tra le
parti sociali, l’integrazione euro-

pea e la partecipazione alla di-
namica dell’economia interna-
zionale.

Il maggiore valore aggiunto
di questa raccolta è costituito
dal chiaro emergere di un fil
rouge che unisce e raccorda i te-
mi favoriti da Ciampi. Si tratta
della convinzione che il buongo-
verno sia non solo necessario
ma possibile. Anche in Italia.
Questo libro si legge soprattutto
come netta presa di distanze
dallo scetticismo, congenito in
tanta parte della classe dirigente
italiana, di chi disse che “gover-
nare gli italiani non è impossibi-
le, è inutile”. (...)

Il leit motiv del buongoverno
fu, in quell’occasione, espresso
così: «Se riusciremo a percorre-
re con tenacia un pur piccolo
tratto nella giusta direzione, il
cammino diverrà più agevole, il
passo più sicuro, l’obiettivo ci
apparirà di giorno in giorno a
portata delle nostre possibilità».
Nove mesi dopo, a Camere or-
mai sciolte, Ciampi sintetizzò
così il significato del proprio la-
voro: «Credo che proprio questa
esperienza di Governo dimostri
che l’Italia è un Paese governa-
bile».

Questa stessa fiducia nel
buongoverno traspare negli
scritti relativi al periodo (1996-
1999) nel quale Ciampi tenne il
dicastero del Tesoro. (...) 
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«Abbiamo cambiato comple-
tamente il nostro modo di fare
politica economica, abbiamo
cambiato i rapporti soprattutto
tra Stato e parte sociale, fra im-
prenditori e lavoratori», pur nel-
la convinzione che «gli attori
dello sviluppo devono rimanere
ben distinti, e lo Stato deve esse-
re ben distante dalle parti socia-
li». Giacché, continuava Ciampi,
«lo scopo dello Stato non é di
fare l’imprenditore ma di creare
le condizioni per lo sviluppo, di
dettare le norme e di porre at-
tenzione che le norme siano ri-
spettate».

Se ben ricordo, le spensierate
matricole che nel 1992-’93 ini-
ziavano il percorso universitario
erano poco coscienti dei pericoli
che correva allora il loro stesso
futuro insieme a quello del Pae-
se. Né credo che, crescendo, gli
stessi ragazzi si siano resi del
tutto conto della difficoltà del
percorso che condusse «dalla
crisi al risanamento». La lettura
di questa raccolta di scritti di
Carlo Azeglio Ciampi è consi-
gliata anzitutto ai diciottenni di
allora, oggi consapevoli cittadi-
ni.

da “Il Corriere della Sera” 
del 27 febbraio 2006

La metamorfosi 
dei tre Presidenti, 
da uomini simbolo 

a contropotere
di Sergio Romano

Q uindici anni fa i giornali
italiani si accorsero che
non bastava distaccare al

Quirinale un buon cronista e
chiedergli di registrare corretta-
mente i movimenti del capo del-
lo Stato, i comunicati, le udien-
ze, i brindisi. 

Occorreva ormai un giorna-
lista esperto di cose politiche,
capace di penetrare e decrittare
quelli che nei trattati del Sei-
cento si chiamavano Arcana
Imperii. Occorreva insomma
creare una nuova figura profes-
sionale, simile ai cremlinologi
e ai vaticanisti. Quando me ne
accorsi, pensai che quella fos-
se, per la democrazia italiana,
una pessima notizia. La neces-
sità di tali analisi sorge quasi
sempre quando un potere fun-
ziona sulla base di regole im-
precise, con larghi margini di
autonomia, molte zone d’om-
bra e una sostanziale irrespon-
sabilità. Se occorre interpretare
il Quirinale, dissi a me stesso,
vuol dire che il Colle è diventa-
to un’altra delle molte anoma-
lie nazionali. 

Nel libro La guerra del Qui-
rinale (Garzanti) che ha dedica-
to alle tre ultime presidenze
(Cossiga, Scalfaro, Ciampi),
Marzio Breda spiega perfetta-
mente le ragioni di questa evo-
luzione. 

Terminata la guerra fredda,
Francesco Cossiga capì che la
crisi del Partito comunista e la
fine del «fattore K» avrebbero
cambiato il panorama politico
italiano e imposto la revisione
delle regole costituzionali con
cui il sistema nazionale era sta-
to amministrato fino ad allora.
(…)

Il suo successore, Oscar Lui-
gi Scalfaro, venne eletto mentre
i magistrati milanesi comincia-
vano a indagare su alcune centi-
naia di uomini politici e la ma-
fia, a Palermo, uccideva i suoi
migliori nemici. (...)

Come ricorda Marzio Breda,
il caso di Carlo Azeglio Ciampi è
diverso. L’ex governatore della
Banca d’Italia, prestato alla poli-

tica nel momento del suo mag-
giore disorientamento, ha svolto
i suoi compiti istituzionali in
momenti migliori, quando esi-
stevano ormai governi legittima-
ti da voti popolari o maggioran-
ze parlamentari. Ma anche
Ciampi, dopo le elezioni del
2001 e la formazione del gover-
no Berlusconi, è diventato un
«contropotere». 

Ha predicato l’unità nazio-
nale a un Paese che stava di-
ventando federalista. Ha com-
pensato con alcune buone ini-
ziative europeiste la freddezza
della politica europea del go-
verno. Ha rimandato leggi alle
Camere. Credo che la maggio-
ranza degli italiani lo abbia ap-
provato e sostenuto. Resta il
fatto tuttavia che anche Ciampi
ha contribuito al consolida-
mento di un semipresidenziali-
smo senza regole e senza re-
sponsabilità. 

Il problema, in altre parole,
non è se Cossiga, Scalfaro e
Ciampi abbiano perseguito poli-
tiche buone o cattive. 

Il problema è se il Paese pos-
sa permettersi un sistema costi-
tuzionale in cui un capo dello
Stato, eletto sulla base di mano-
vre invisibili e di convergenze
indecifrabili, possa in determi-
nate circostanze esercitare so-
stanziali diritti di veto e di indi-
rizzo. 

Le radici del problema sono
nelle ambiguità della Costituzio-
ne e nel modo in cui i primi pre-
sidenti della Repubblica cerca-
rono di interpretare il loro ruo-
lo. (...)

Luigi Einaudi designò Giu-
seppe Pella come presidente del
Consiglio contro la volontà della
Democrazia cristiana, Giovanni
Gronchi tentò di fare politica
estera alle spalle del governo,
Antonio Segni mise i bastoni fra
le ruote dell’«apertura a sini-
stra», Giuseppe Saragat andò al
Quirinale anche per realizzare
l’unità dei partiti socialisti e
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Sandro Pertini risolse a modo
suo, scavalcando il governo, il
problema dei controllori di volo.
Ma nessuno di essi poté o volle
spingersi sino agli estremi toc-
cati da Cossiga, Scalfaro e
Ciampi.

Le ragioni furono certamen-
te la lunga crisi italiana scop-
piata dopo la fine della guerra
fredda e Tangentopoli. Ma esi-
ste anche, come spiega Breda,
il «fattore Pertini», vale a dire
la straordinaria simpatia che
Sandro Pertini riuscì a conqui-
stare durante il suo settennato.
(…)

Giunti in cima al Colle, i suoi
successori non hanno tardato a
comprendere che vi era nel Pae-
se una inesausta sete di «pertini-
smo», una miscela di bontà,
onestà, senso comune, pacifi-
smo e autorevolezza paterna,
condita con una abbondante
manciata di retorica nazionale.
Dopo una certa discrezione ini-
ziale, tutti e tre hanno finito per
recitare con maggiore o minore
successo, e con i tratti particola-
ri del loro carattere, la parte del
precursore.

Peccato che questa popola-
rità nazionale venga sempre
conquistata a scapito della clas-
se politica. 

Il calore che sale dal Paese
per l’uomo del Quirinale è il vol-
to d’una medaglia che porta sul
retro la sfiducia dei cittadini per
i loro eletti. Considerato in que-
sta prospettiva il Quirinale non
risolve i problemi, li complica.
(...)

da “Il Corriere della Sera” 
del 18 aprile 2006

Ciampi e l’ipotesi 
del mandato-bis:

sette anni sul Colle
sono già tanti

di Marzio Breda

«P er fortuna l’anagrafe è
dalla mia parte e in
un certo senso scon-

giura l’eventualità di una ricon-
ferma da presidente. E, poi, so-
no convinto che sette anni
quassù siano già tanti. Raddop-
piarli significherebbe... sì, for-
se, una specie di monarchia re-
pubblicana. In ogni caso non
mi ritiro affatto: farò il senato-
re a vita e ci metterò lo stesso
impegno che ho sempre cerca-
to di assicurare in tutti gli inca-
richi che mi sono stati affidati.
In quella veste continuerò a se-
guire gli sviluppi politici e isti-
tuzionali del Paese... e darò il
mio contributo». Così riflette
Carlo Azeglio Ciampi in occa-
sione di un colloquio informale
concesso a chi scrive in occa-
sione dell’uscita del libro La
guerra del Quirinale (che ana-
lizza anche il suo mandato)
quando il discorso scivola sulla
rielezione. Anche se non si trat-
ta di un’intervista, ha riluttanza
a parlarne, sia che la questione
venga sollevata con una battu-
ta, come per rendergli l’onore
delle armi al termine di una
stagione faticosa, sia che si
punti a sondarne sul serio la di-
sponibilità a restare, date le in-
certezze di questi giorni domi-
nati dalla paura del futuro. (...)
Se sul bis Ciampi si mostra la-
conico e se tace sul passaggio
di legislatura perché a dettare
tempi e metodi ci sono la Carta
e la prassi, non si sottrae inve-
ce a un provvisorio bilancio del
settennato. Spiegando le inten-
zioni che hanno ispirato i suoi
passi. Elencando i nodi irrisolti

della transizione che continua-
no a pesargli. Respingendo al-
cune polemiche dalle quali è
stato incalzato. 

Interessi e conflitti
Tra le critiche di cui il presi-

dente ha più sofferto c’è quella
di «non aver contrastato abba-
stanza» un Berlusconi la cui pa-
rabola politica soffriva di un vi-
zio congenito: la mancata (o
non adeguata) separazione di
interessi privati e funzioni pub-
bliche. 

A chi gli ha contestato «debo-
lezze», come se fosse toccato a
lui fare il lavoro dell’opposizio-
ne, Ciampi ricorda che «alla fine
degli anni Novanta, ai tempi del
centrosinistra a Palazzo Chigi,
ci fu un disegno di legge sul
conflitto d’interessi attorno al
quale si era formata una larghis-
sima maggioranza». 

Ma, «a un passo dal varo di
una disciplina costruita con un
accordo generale, si preferì la-
sciar giacere al Senato quel pac-
chetto di norme», e questo or-
mai alla vigilia del voto del
2001. 

Insomma: l’iniziale consen-
sualità si era spezzata e, nono-
stante diverse sollecitazioni del
Quirinale, «non si è più voluto
cercare un compromesso sul
vecchio testo». (...)

Pluralismo e democrazia
In realtà si poteva e si doveva

cercare fino all’ultimo un’intesa,
tenendo magari conto anche del
riassetto del sistema radio- tele-
visivo, al di là del duopolio Rai-
Mediaset. 

Per il Presidente, infatti, tut-
to si tiene, in questo aspetto
«cruciale per la stessa salute di
una democrazia». 

Tutto, anzi, si sovrappone.
«Quante volte sono intervenuto
su questo fronte, quanti appelli
ho lanciato prima di proporre
solennemente una riflessione
«Sono un timido, se devo parla-



re in pubblico mi blocco Ma il
mio viaggio in Italia mi ha aiu-
tato» risolutiva, con un messag-
gio alle Camere, nel luglio
2002?» (...)

Il «nostro concerto»  
Ciampi si arrabbia (usa pro-

prio quest’espressione) quando
gli contestano la moral suasion
attraverso la quale avvertiva il
Governo che certi provvedimen-
ti ancora in itinere erano minati
da una precaria costituzionalità
e suggeriva determinate «mi-
gliorie» prima dell’approdo in
Aula. Lo hanno accusato di es-
sere divenuto così quasi «coau-
tore» di alcune leggi ad perso-
nam del Cavaliere, con una sor-
ta di vincolo ad avallarle. Tutta-
via, chiarisce ora, fu anche il
metodo del presidente Einaudi
per smorzare situazioni di con-
flitto potenziale ed «evitare che
arrivassero al punto di rottura».
(...) 

Una chiave di lavoro parente
stretta della concertazione gra-
zie alla quale, nel luglio 1993, si
poté arrivare a uno storico ac-
cordo sul costo del lavoro del
quale resta orgoglioso. (...)

Europa ed euro
Il Presidente ripete spesso

che «l’Italia ha un dovere stori-
co alla coerenza nei confronti
dell’Europa», un’opzione che
considera «irreversibile fin da
quando fummo cooptati nella
Comunità per il carbone e l’ac-
ciaio», la Ceca. Aggiunge che
«non dobbiamo lasciarci condi-
zionare dallo stop impresso da
Francia e Olanda, con il loro vo-
to negativo sul Trattato costitu-
zionale». E neppure dalle «re-
more che sembrano mostrare
alcuni Stati dell’Est entrati nel-
l’Unione»: schiacciati per de-
cenni dall’Urss, «è comprensibi-
le che temano di perdere quote
di una sovranità appena ricon-
quistata». Ma le esortazioni a

restare saldamente legati a
Bruxelles non nascondono an-
che una vena pessimista, come
se solo l’Europa con le sue rego-
le potesse costringerci a diven-
tare un Paese normale? È un re-
tropensiero sul quale Ciampi
annuisce. Però allarga il ragio-
namento alle «convenienze con-
crete». 

Batte la mano sulla tasca
della giacca dove tiene il por-
tafoglio e racconta che lì con-
serva un appunto ingiallito con
i grafici sull’andamento dei tas-
si d’interesse dell’Italia prima e
dopo l’ingresso nel club di Maa-
stricht. «Quanto abbiamo ri-
sparmiato mettendo in ordine i
conti pubblici?» Vale a dire: a
queste cose ci pensano mai certi
politici che si sono baloccati a
terremotare la nostra scelta eu-
ropeista? 

La guerra in Iraq
Uno strappo con Bruxelles

l’Italia l’ha compiuto anche ai
tempi del conflitto iracheno,
nelle settimane in cui il premier
ci schierò almeno politicamente
con «la coalizione dei volonte-
rosi» messa insieme da Bush.
Allora, era il marzo 2003, Ciam-
pi fece un passo senza prece-
denti: «Convocai al Quirinale il
Consiglio supremo di difesa e,
facendomi forte dell’articolo 87
della Carta, fissai i limiti costi-
tuzionali e parlamentari entro i
quali Parlamento e forze arma-
te dovevano muoversi». 

Erano le regole d’ingaggio in
base alle quali i nostri soldati
andarono a Nassiriya per un’o-
perazione di peacekeeping, do-
po un pronunciamento dell’O-
nu e a diverse settimane dalla
fine dei combattimenti. Per
quanto di pace, la missione
presentava rischi ben presenti
al capo dello Stato. 

Non a caso si fa silenzioso e
si rabbuia: si poteva dire che
«l’articolo 11 sul ripudio della
guerra non era stato violato»,

ma abbiamo avuto i nostri mor-
ti da piangere. 

La memoria e la patria
Cogliere il legame tra Risor-

gimento, Resistenza, Costitu-
zione è stato «naturale» per
Ciampi. Che non ha mai voluto
vedere nell’8 settembre 1943 la
morte della Patria. «Ero un gio-
vane soldato che interrogò la
propria coscienza e, senza far
nulla di eroico, ritrovò proprio
allora le ragioni di un impegno,
patriottico e civile. Non perdo-
nai la fuga del re, anche se rico-
nobbi che, andando al Sud,
aveva in qualche maniera ga-
rantito la continuità dello Sta-
to». 

Un timido in viaggio
Il settennato sul Colle è stato

un periodo di metamorfosi per-
sino umana, per Ciampi. Il qua-
le confida: «Io sono un timido,
se devo parlare in pubblico ten-
do a bloccarmi. Del resto, da
governatore di Bankitalia ero
abituato a farlo un paio di volte
l’anno, non di più. Andare tra la
gente mi ha reso facile fare
qualcosa per la quale non ero
proprio portato». 

Il «viaggio in Italia» era nato
da un’idea minimalista: visitare
le regioni e le maggiori città.
Strada facendo «il progetto si è
via via allargato con l’ambizio-
ne di visitare le 103 province
italiane. 

E così, avendo incontrato
più di 8.000 sindaci, è come se
avessi stretto la mano a tutti i
cittadini italiani».
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Il dilemma 
energetico

da “www.lavoce.info” 
del 20 febbraio 2006

Energia alle strette 
di Marcella Pavan

I problemi del sistema energeti-
co italiano sono sostanzial-
mente tre, fortemente interre-

lati: la sicurezza degli approvvi-
gionamenti, l’impatto ambienta-
le e i prezzi. Lo ha ricordato an-
che Carlo Scarpa in un suo re-
cente contributo.

Un approccio equilibrato a
questi problemi richiede una
combinazione di politiche che
agiscono sul “lato offerta” del
mercato energetico (fondamen-
talmente generazione e traspor-
to) e di interventi “lato doman-
da” (che incidono, cioè, sui
comportamenti di consumo).

La gestione della domanda 
di energia

Le politiche di gestione e
controllo della domanda di
energia includono interventi co-
siddetti di demand-response,
orientati a modificare attraver-
so opportuni segnali di prezzo
la distribuzione temporale dei
consumi, spostandoli dai perio-
di di “picco” ai periodi di do-
manda più contenuta, in tempi
assai brevi e tali da contribuire
ad affrontare situazioni di

emergenza e di squilibrio im-
previsto tra domanda e offerta,
ma con effetti generalmente
trascurabili o nulli sul volume
complessivo di energia consu-
mata. Ma anche interventi
orientati alla riduzione dei con-
sumi di energia attraverso il mi-
glioramento graduale dell’effi-
cienza nell’uso delle risorse. Ci
focalizziamo qui solo sulla se-
conda tipologia. 

Come dimostrano chiara-
mente gli sforzi per trovare una
soluzione all’attuale crisi di of-
ferta nel settore del gas natura-
le, la promozione dell’efficienza
energetica nei consumi rappre-
senta infatti l’unica opzione di
politica energetica che sia in
grado di affrontare simultanea-
mente tutti e tre i problemi: la
sicurezza degli approvvigiona-
menti, grazie alla riduzione del-
la domanda di fonti energetiche
di importazione; la tutela am-
bientale, attraverso la riduzione
dell’impatto ambientale negati-
vo connesso alla produzione e
al consumo di energia; il conte-
nimento dei costi dei servizi
energetici, con impatti positivi
in termini di competitività in-
ternazionale e di equità sociale.
(…)

Al contrario delle politiche di
risparmio energetico orientate a
ridurre i consumi attraverso
l’introduzione di vincoli assoluti

alla domanda, le politiche di
promozione dell’efficienza ener-
getica garantiscono un conteni-
mento dei consumi a parità di
servizio energetico goduto dal
consumatore finale: temperatu-
ra ambiente, grado di illumina-
zione, livelli produttivi, per
esempio. Queste politiche, se ef-
ficaci, riducono infatti l’inten-
sità energetica di tali servizi at-
traverso cambiamenti dello
stock di capitale, con l’adozione
di tecnologie e sistemi a mag-
giore efficienza. In misura assai
minore, producono cambiamen-
ti nei comportamenti di consu-
mo a tecnologie date, come i
classici “fate funzionare la lava-
trice e la lavastoviglie solo a pie-
no carico” o “non posizionate il
frigorifero vicino a fonti di calo-
re”.

Costi e ostacoli sulla via
dell’efficienza energetica

Molti di questi interventi
hanno costi netti aggiuntivi nul-
li o addirittura negativi, in
quanto l’energia risparmiata ha
un valore sufficiente a rimbor-
sare il costo degli investimenti
entro la durata della vita tecnica
dell’intervento. Ciò nonostante,
non vengono spesso realizzati a
causa di barriere di vario tipo,
molte delle quali riconducibili
ai classici “fallimenti del merca-
to”: scarsità di informazione sui



benefici e sui costi degli inter-
venti, esternalità ambientali,
difficoltà di accesso al credito,
esistenza dei cosiddetti “incenti-
vi separati” tra proprietari di
immobili (che dovrebbero soste-
nere i costi per investimenti in
isolamento termico e apparec-
chiature ad alta efficienza) e lo-
catari (che sostengono invece
gli alti costi energetici derivanti
dall’abitare in edifici scarsa-
mente coibentati e arredati con
apparecchiature a bassa effi-
cienza energetica).

Vecchie e nuove politiche: 
i certificati bianchi 

Tradizionalmente, le politi-
che di promozione dell’efficien-
za energetica hanno utilizzato
strumenti di regolamentazione
diretta, come ad esempio, l’eti-
chettatura energetica o l’imposi-
zione di standard obbligatori di
efficienza energetica per appa-
recchiature o edifici, oppure in-
centivi fiscali, contributi in con-
to capitale, o di altro tipo.

Dal gennaio 2005 in Italia è
entrato in vigore un meccani-
smo che costituisce una novità
anche a livello internazionale.
Introdotto inizialmente da due
decreti ministeriali dell’aprile
2001, seguiti da due successivi
decreti del luglio 2004, il mecca-
nismo è regolato e gestito dal-
l’Autorità per l’energia elettrica
e il gas e integra elementi di re-
golazione diretta (di tipo “co-
mando e controllo”), market-ba-
sed e tariffaria. 

L’elemento market-based è
costituito dalla creazione di un
mercato “artificiale” per il ri-
sparmio energetico, noto tra gli
addetti ai lavori come “mercato
dei titoli di efficienza energeti-
ca” o “certificati bianchi”.

La domanda di titoli è gene-
rata dall’imposizione ai distri-
butori di energia elettrica e di
gas naturale di obiettivi vinco-
lanti di risparmio di energia

primaria (tep, tonnellate equi-
valenti di petrolio) da raggiun-
gersi attraverso interventi di ef-
ficienza energetica presso i con-
sumatori finali. In alternativa
allo sviluppo di progetti in pro-
prio, i distributori possono ac-
quistare “titoli di efficienza
energetica” che attestano il con-
seguimento di risparmi energe-
tici da parte di altri soggetti.
L’offerta di titoli è generata dai
distributori di minori dimensio-
ni, per ora non soggetti agli ob-
blighi, società controllate da di-
stributori di energia elettrica o
di gas naturale, e società ope-
ranti nel settore dei servizi
energetici. 

La certificazione dei rispar-
mi conseguiti dagli interventi
viene effettuata dall’Autorità per
l’energia elettrica e il gas a valle
di un complesso processo di ve-
rifica sui progetti, il risparmio
energetico non può infatti esse-
re semplicemente misurato al
contatore. A seguito di tale certi-
ficazione, l’Autorità autorizza il
Gestore del mercato elettrico
(Gme) a emettere, a favore dei
soggetti che hanno realizzato gli
interventi, titoli corrispondenti
al volume di risparmi certificati.
La compravendita dei titoli di
efficienza energetica avviene su
un mercato apposito gestito dal
Gme, o attraverso contratti bila-
terali.

I distributori accedono a un
contributo a copertura dei costi
connessi al conseguimento dei
loro obiettivi di risparmio ener-
getico (attualmente pari a 100
euro per tep risparmiata). Il
contributo viene finanziato at-
traverso un piccolo prelievo sul-
le tariffe di distribuzione dell’e-
nergia elettrica e del gas natura-
le, e contribuisce alla realizza-
zione degli interventi presso i
consumatori finali, riducendone
il costo. Il mancato consegui-
mento degli obiettivi da parte
dei distributori viene sanzionato
dall’Autorità.

I benefici potenziali

La ratio alla base di questo
meccanismo è nota al grande
pubblico attraverso altre espe-
rienze più o meno recenti
(emission trading, certificati
verdi). Ciò nonostante, l’atten-
zione dei non addetti ai lavori è
stata fino a oggi assai più limi-
tata di quanto non fosse preve-
dibile in rapporto al contributo
strutturale che il meccanismo
può dare alla soluzione dei pro-
blemi di contenimento dei costi
energetici, di sicurezza e affida-
bilità del sistema energetico na-
zionale, di riduzione dell’inqui-
namento ambientale sia a livel-
lo locale, in funzione della loca-
lizzazione geografica degli in-
terventi, che globale, nel rispet-
to degli impegni di Kyoto in pri-
mis.

Se tutti gli obiettivi fissati dai
decreti per il periodo 2005-2009
verranno conseguiti, il meccani-
smo consentirà infatti una ridu-
zione dei consumi di energia
primaria pari a 2,9 milioni di
tonnellate equivalenti di petro-
lio/anno al termine del quin-
quennio. La riduzione dei con-
sumi di gas naturale nell’arco
dei cinque anni potrà raggiun-
gere i 3,3 miliardi di mc e quella
dei consumi elettrici i 14 TWh.
Questo contenimento dei consu-
mi, porterà una riduzione strut-
turale anche dei consumi di pic-
co. Il contributo in termini di ri-
duzione delle emissioni inqui-
nanti in atmosfera dipenderà
dal tipo di interventi che saran-
no realizzati. La riduzione me-
dia delle sole emissioni di ani-
dride carbonica è comunque sti-
mabile tra i 7 e gli 8 milioni di
tonnellate di CO2.

A questi benefici si aggiungo-
no quelli economici generati dal
contenimento dei costi energeti-
ci a parità di servizio energetico
prodotto.

L’aspetto importante che
merita di essere sottolineato
ancora una volta, è che gli ef-
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fetti positivi di interventi rego-
latori orientati al miglioramen-
to nell’efficienza d’uso dell’e-
nergia, pur se più graduali di
quelli derivanti dall’introduzio-
ne di vincoli assoluti alla do-
manda, o di quelli conseguibili
con politiche di tipo demand-re-
ponse, sono più duraturi, quan-
do non addirittura permanenti.
Sono infatti prodotti da cam-
biamenti strutturali nei com-
portamenti e nelle scelte di
consumo, e sono sicuramente
più rapidi e di gran lunga meno
costosi rispetto a soluzioni lato
offerta. 

L’Italia come caso-studio 
a livello internazionale

L’introduzione di questo pac-
chetto di misure nel nostro Pae-
se ha suscitato grande attenzio-
ne. 

La Commissione europea ne
segue da vicino l’evoluzione e
ha inserito i titoli di efficienza
energetica tra i possibili stru-
menti di politica energetico-
ambientale da includere nel fu-
turo pacchetto di interventi.
Nel luglio 2005 la Francia, ha
introdotto uno schema assai si-
mile a quelli italiano, con l’o-
biettivo di avviarlo nel corso
del 2006. Nel Regno Unito dal
1994 è in vigore un sistema di
obblighi di risparmio energeti-
co negli usi domestici per i for-
nitori di elettricità e gas natu-
rale che ha prodotto risultati
estremamente positivi, ma ora
si sta studiando il caso italiano
per valutare l’opportunità di
creare un mercato dei certifica-
ti bianchi. In altri Paesi mem-
bri della Unione Europea e ne-
gli Stati Uniti è in corso un in-
teressante dibattito, sia a livello
tecnico che politico, sull’effica-
cia di un approccio di questo ti-
po nel promuovere l’efficienza
energetica negli usi finali e il
conseguimento dei benefici
connessi.

da “Il Corriere della Sera” 
del 19 aprile 2006

E il fondatore 
di Greenpeace: 

fu un errore 
dire no al nucleare

di Giancarlo Radice

«A ll ’inizio degli Anni
‘70, quando ho contri-
buito a fondare

Greenpeace, credevo che l’ener-
gia nucleare fosse sinonimo di
olocausto nucleare. E così la
pensavano i miei compagni.
Ora, a distanza di trent’anni, il
mio punto di vista è cambiato e
ritengo che tutti i militanti del
movimento ambientalista do-
vrebbero aggiornare il loro. Per-
ché il nucleare potrebbe essere
la sola fonte energetica in grado
di salvare il nostro pianeta dai
disastro: cioè un catastrofico
cambiamento di clima». Patrick
Moore lo ha scritto un paio di
giorni fa sul «Washington Post»,
tirandosi addosso le critiche dei
«verdi» Usa («Non ha niente a
che vedere con noi — ha fatto
subito sapere la stessa Green-
peace -. Ha lasciato la nostra or-
ganizzazione fin dall’85, per di-
vergenze di vedute») e riaccen-
dendo il dibattito sull’energia in
un’America che in questi giorni
s’interroga sulla minaccia ato-
mica iraniana e sul petrolio ol-
tre i 70 dollari per barile. (...) 

«Pensavamo all’atomo come
alla fine dell’umanità - scrive sul
Post -. La nostra paura era la
stessa che, nel ‘79, provavano
Jack Lemmon e Jane Fonda nel
film «La sindrome cinese», una
fiction che solo due settimane

più tardi si è avverata con l’inci-
dente nucleare dell’impianto di
Three Mile Island, in Pennsylva-
nia. Ma se guardiamo bene,
quella di Three Mile Island è
una storia di successo: le strut-
ture di cemento dell’impianto
hanno impedito qualsiasi fuga
di radiazioni, sia all’interno che
all’esterno. Non ci sono stati
morti nè feriti, fra gli operai co-
me fra gli abitanti della zona. E
l’ambiente non ha subito alcun
danno. Oggi il 20% dell’elettri-
cità negli Usa è assicurata da
103 reattori nucleari e l’80% del-
le persone che vivono nel raggio
di 10 chilometri dicono di non
avere alcuna preoccupazione».

Più che la «conversione» di
Moore, a far discutere sono, ap-
punto, le sue tesi. Tanto che, do-
po il suo articolo, il Washington
Post ha aperto un filo diretto
con l’autore, subito assediato da
migliaia di e-mail. (...)

Perché non possiamo andare
avanti con carbone e petrolio?
«Le oltre 600 centrali elettriche
a carbone americane producono
il 36% di tutte le emissioni di
Co2 negli Usa, il 10% delle emis-
sioni mondiali - risponde Moore
-. È questa la prima causa del-
l’effetto serra e del riscaldamen-
to climatico». Il nucleare costa
troppo? «Nel 2004 ogni kilowat-
tora prodotto negli Usa con il
nucleare è costato 2 centesimi
di dollaro, esattamente come
con gli impianti a carbone e a
energia idrica. E le nuove tecno-
logie abbasseranno ulteriormen-
te il prezzo dell’atomo». Non è
meglio puntare sulle energie pu-
lite? «Impianti eolici e solari of-
frono un’erogazione intermit-
tente e scarsamente prevedibile
- è la replica -. Non sono dunque
una valida alternativa. Quanto
al gas naturale, è già oggi trop-
po costoso». E lo smaltimento
delle scorie radioattive? «Innan-
zitutto quelle che impropria-
mente vengono definite scorie
sono in realtà, per la gran parte,



combustibili nucleari che con-
tengono ancora, dopo essere
stati utilizzati per un ciclo, il
95% dell’energia potenziale. E
che possono essere riciclati e
riutilizzati», osserva Moore. 

Tesi, ovviamente, molto di-
scutibili. (...) 

«Ma come dovremmo tratta-
re le ambizioni nucleari del pre-
sidente iraniano Mahmoud Ah-
madinejad?» chiede un lettore
del Post. «Bisogna tentare ogni
via diplomatica - risponde Moo-
re -. Ma se non dovesse bastare,
allora non resterebbe che l’uso
della forza».

da “Il Sole 24Ore” 
del 20 aprile 2006

Con i nuovi pozzi
sarà superata 

la crisi del petrolio
di Leonardo Maugeri

L a crisi petrolifera che stiamo
vivendo non ha niente a che
vedere con le tante e impro-

babili suggestioni sulla “fine del
petrolio”. Per quanto paradossa-
le, l’alto costo che il mondo pa-
ga oggi è la conseguenza dei
prezzi bassi che per quasi due
decenni hanno scoraggiato la ri-
cerca e lo sviluppo di nuovi gia-
cimenti nelle aree più ricche di
greggio del pianeta. Con il pas-
sare del tempo, la capacità pro-
duttiva globale si è così assotti-
gliata: quella non utilizzata - il
cuscino necessario a far fronte a
momenti imprevisti di crisi - si è
quasi annullata (oggi è stimabile
in un magro 2% dei consumi
mondiali), rendendo il prezzo
del petrolio ostaggio di ogni
evento politico o climatico, di

ogni paura reale o artificiale ali-
mentata da rumours di mercato
e speculazione.

Per capire come sia stato
possibile arrivare a tutto questo,
è necessario fare un passo indie-
tro. Da metà degli anni ‘80 ai
primi del nuovo secolo, il greg-
gio ha oscillato mediamente tra
i 18 e i 20 dollari a barile, de-
presso da un eccesso d’offerta
che per ben due volte è esploso
generando il collasso dei prezzi
(1986 e 1998-99).

In entrambi i casi, il prezzo
del petrolio scese anche sotto i
10 dollari a barile, consolidando
la convinzione che l’oro nero
fosse diventato «un bene come
tutti gli altri». Ma mentre il
mondo si adagiava su questa il-
lusione, il fuoco covava sotto la
cenere.

Ossessionati dal rischio di
sovrapproduzione, già nei primi
anni ‘80 i grandi Paesi petrolife-
ri avevano rinunciato a investire
nella ricerca di nuovi giacimen-
ti, se non in misura minima, li-
mitandosi a produrre da quelli
già attivi. Le proporzioni di que-
sto fenomeno sono impressio-
nanti, ma quasi sconosciute. (...)

In realtà, la stragrande mag-
gioranza dei grandi Paesi petro-
liferi ottiene greggio da giaci-
menti molto vecchi, scoperti nel-
la prima metà del secolo scorso
e da allora attivi. In molti casi, la
loro produzione è sostenuta da
tecnologie e mezzi arretrati che
risalgono a 50 o 60 anni fa.

Le grandi e piccole compa-
gnie petrolifere occidentali pos-
sono relativamente poco di fron-
te a questa situazione. Nel loro
insieme, esse controllano meno
dell’8% delle riserve mondiali di
greggio. Oltre il 90% di esse è
appannaggio di Paesi che ne
precludono il controllo a sogget-
ti stranieri e - come si è osserva-
to - sono assai restii a sviluppar-
le in proprio.

Mentre il mondo industrializ-
zato teme per la sicurezza del-

l’offerta futura di energia e del
suo prezzo, quei Paesi fino a ieri
hanno avuto la preoccupazione
opposta: la sicurezza della do-
manda. Avrebbero retto i consu-
mi di greggio in futuro - si do-
mandavano - o la crisi incipiente
era soltanto una bolla destinata a
esplodere, come sempre succes-
so in passato? E in questo caso,
chi avrebbe ripagato gli investi-
menti per una capacità produtti-
va che non avrebbe avuto merca-
to? Inoltre, perché contribuire a
far scendere il prezzo del petro-
lio quando molti governi dei Pae-
si industrializzati, attraverso
l’imposizione fiscale, lo fanno
raddoppiare (Giappone) o addi-
rittura triplicare (Europa)? (...)

Giusto o sbagliato che sia,
pertanto, quei Paesi necessitano
di prezzi elevati del greggio, sia
per sopravvivere, sia per avere
un incentivo concreto a investi-
re nello sviluppo di nuova offer-
ta petrolifera. (...) 

Come e quando si potrà usci-
re da questi condizionamenti?
Ancora una volta, la risposta ri-
posa su un paradosso: solo prez-
zi elevati del petrolio (ma baste-
rebbero valori sui 35 dollari a
barile) possono fornire un anti-
doto doloroso ma efficace alla
crisi che stiamo vivendo. (...)
Grazie ad essi, infatti, negli ulti-
mi due anni il ciclo degli investi-
menti petroliferi è esploso, con-
sentendo alle compagnie private
di varare grandi progetti in aree
costose e difficili - ma accessibi-
li - e ai grandi produttori di ri-
trovare le ragioni per investire.

Se questo ciclo continuerà,
entro il 2010 la capacità produt-
tiva mondiale di greggio potreb-
be crescere di 12-15 milioni di
barili al giorno (mbg) - ben più
di quanto sembri destinata a cre-
scere la domanda di petrolio (7-
8 mbg). Questo primo elemento
alleggerirebbe in modo struttu-
rale la pressione sui prezzi, e po-
trebbe anche indurre un loro
forte ridimensionamento. (…)
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La Costituzione 
degli italiani

da “Il Corriere della Sera” 
del 22 giugno 2006

Il bene comune 
degli italiani
di Claudio Magris

Qualche anno fa, Haber-
mas, il filosofo forse oggi
più autorevole in Germa-

nia, aveva proclamato il Verfas-
sungspatriotismus, il patriottismo
della Costituzione, quale punto di
riferimento, quasi collante, per
l’identità tedesca; quale valore in
cui i cittadini del suo Paese pote-
vano riconoscersi e trovare una
loro unità, il senso di una comu-
ne appartenenza e di un comune
destino, di una Patria. (...)

Il nuovo patriottismo formula-
to da Habermas andava e va tut-
tavia al di là dello specifico trau-
ma tedesco ed è destinato a diven-
tare sempre più valido nei Paesi 
e nei contesti più diversi. (...)

La Costituzione è la base del
patriottismo non soltanto per
chi arriva da lontano, ma anche
per chi abita da tempi immemo-
rabili un territorio vissuto non
solo quale luogo di uno stanzia-
mento, ma quale luogo in cui si
assume il proprio posto nel
mondo. In tal senso la Costitu-
zione - non solo nell’approssi-
mato dibattito di queste setti-
mane - ha un valore fondante,

racchiude ed esprime il senti-
mento di un nostro comune rife-
rimento e destino di italiani. (...)

Lo scontro più radicale è
quello che oppone coloro i quali
considerano la Costituzione un
valore essenziale, eventualmente
da ritoccare ma sostanzialmente
da mantenere, e coloro i quali
vogliono sbarazzarsene, come
rivelano la riforma proposta dal
centrodestra e lo spirito che la
anima. 

A leggere i lavori della Costi-
tuente, si resta impressionati dal
travaglio e dalla qualità intellet-
tuale dei contributi di coloro che,
di centro, di sinistra e di destra,
portarono alla sua elaborazione
e alla sua approvazione con il 90
per cento di voti. Quella discus-
sione è uno dei momenti più alti
della nostra storia e dovrebbe al-
meno insegnare che una modifi-
ca sostanziale dovrebbe passare
attraverso una riflessione e un
consenso altrettanto significativi
e non già venire discussa e ap-
provata come una delle tante leg-
gi o leggine ordinarie.

Questo vale per la riforma del
centrodestra e ugualmente per
quelle modifiche che domani
proporrà il centrosinistra, per-
ché la Costituzione non appar-
tiene ad alcuna parte politica,
ma può e deve essere intesa qua-
le fondamento comune da tutti
gli italiani. Certamente essa è

sorta da una gravissima scissio-
ne del Paese, da quella guerra ci-
vile che è stata la lotta tra l’anti-
fascismo e il fascismo che aveva
portato l’Italia alla dittatura, alla
guerra, alla disfatta e alla muti-
lazione anche territoriale del
Paese, come sappiamo soprattut-
to noi dei confini orientali. Ma la
Costituzione ha sanato quella
tragica scissione, di cui tutti sia-
mo vittime e insieme correspon-
sabili, perché, diceva Croce, non
possiamo separarci né nel bene
né nel male dalle vicissitudini
della nostra Patria. Oggi la Costi-
tuzione è un fondamento per
ogni forza politica (...)

Naturalmente, anche la Co-
stituzione, come i Dieci Coman-
damenti, può essere usata scor-
rettamente. Ad esempio, ho
sempre trovato abusiva, ormai
molti anni fa, la formula del co-
siddetto «arco costituzionale»
che escludeva a priori, quasi per
decreto divino, alleanze politi-
che di governo con il Movimen-
to sociale, che aborrivo per tanti
suoi atteggiamenti barbarici (fra
l’altro lesivi, col loro insensato
sciovinismo, degli interessi na-
zionali specialmente nelle mie
terre di confine) ma che, quale
partito ammesso legalmente e li-
beramente votato dai cittadini,
non consideravo appestato. Si è
anche detto che a diventare fon-
damentalisti della Costituzione



sono stati soprattutto i comuni-
sti per darsi, grazie al contribu-
to di lotta e di sangue da essi pa-
gato alla caduta del fascismo e
dunque alla nuova Italia nata
con la Costituzione, una legitti-
mità politica. Ma, a prescindere
da ogni altra considerazione,
appellarsi oggi, affrontando i
problemi di oggi, all’anticomu-
nismo è disonesto e falso, (…)

La Costituzione è di tutti; (...)
Nulla è immutabile; fin dai tem-
pi dei Greci, le leggi venivano
scritte pure per essere sottopo-
ste alle verifiche e alle eventuali
correzioni della storia. Ma vi so-
no leggi specifiche da aggiorna-
re secondo il mutare delle situa-
zioni e vi sono fondamenti della
vita comune di lunga durata, il
cui mutamento esige una consa-
pevolezza particolare, non suc-
cube delle vicende quotidiane.

Quando nascerà, come mi au-
guro, un reale e concreto Stato
europeo, esso avrà bisogno di una
Costituzione reale e operante, ca-
pace di superare quelle singole
nazionali, ma inverandole in un
fondamento comune, così come
quella italiana, per la quale non è
suonata ancora l’ora del tramon-
to, ha fatto con le varie realtà re-
gionali che compongono l’Italia.

da “Il Corriere della Sera” 
del 22 giugno 2006

Se le Costituzioni
invecchiano è meglio

riformarle
di Sergio Romano

A nch’io penso che in Italia
si facciano troppe leggi e
che la macchina legislati-

va del nostro sistema politico
abbia bisogno di una cura dima-
grante. Quando scrissero la Co-
stituzione della V Repubblica, i
consiglieri del generale de Gaul-
le indicarono esplicitamente (Ti-
tolo V, art. 34) le materie su cui
il Parlamento avrebbe dovuto
pronunciarsi e aggiunsero (art.
37) che ogni altra materia sareb-
be stata oggetto di disposizioni
regolamentari. E penso anch’io,
come lei, che i meriti di un’as-
semblea parlamentare non di-
pendano dal numero delle leggi
approvate nel corso dell’anno.

Esistono tuttavia materie
fondamentali (diritti civili, pub-
bliche libertà, coscrizione, dirit-
ti di proprietà, cittadinanza, rea-
ti, procedure penali, amnistia,
giurisdizione, imposte) che deb-
bono essere riservate alla com-
petenza del Parlamento. Sono
queste grandi categorie quelle in
cui il bicameralismo perfetto del
sistema politico italiano produ-
ce i suoi effetti peggiori. Fra le
maggiori democrazie europee
l’Italia è quella in cui le grandi
leggi, necessarie alla moderniz-
zazione del Paese, vengono
adottate con maggiore lentezza.
Nei casi in cui Francia, Germa-
nia, Gran Bretagna e Spagna se
la cavano in pochi mesi, noi ab-
biamo bisogno, mediamente, di
un paio d’anni. (...)

Le Costituzioni non sono te-
sti sacri. Sono lo specchio delle
convinzioni, delle paure e delle
aspettative di una comunità in
un particolare momento della
sua storia. Quando l’Assemblea
Costituente approvò la nostra
Carta, la classe dirigente italia-
na era dominata dal desiderio di
evitare il ritorno a un regime
autoritario e si preoccupò po-
chissimo della stabilità del go-
verno, dell’efficienza dell’esecu-
tivo, dei poteri del presidente
del Consiglio. Il risultato è un
governo in cui il premier non
riesce a zittire un ministro trop-
po loquace e a rinnovare spedi-

tamente la squadra con un pe-
riodico rimpasto. Non è sor-
prendente che l’Italia, in queste
condizioni, giunga ultima, tra i
Paesi maggiori, quando occorre
adattare il sistema economico e
sociale italiano al passo dei tem-
pi. Credo nell’utilità della rifor-
ma costituzionale, perché penso
che soltanto un migliore sistema
politico permetterebbe all’Italia
di realizzare le sue potenzialità
e le sue ambizioni. (...)

da “la Repubblica” 
del 22 giugno 2006

Le radici profonde
della Costituzione

di Pietro Scoppola

S ottolineerei tre aspetti del
radicamento della Costitu-
zione nella nostra storia. II

primo è legato al rapporto resi-
stenza-costituzione, un rapporto
radicalmente contestato negli
anni Novanta da un revisioni-
smo che ha ridotto l’immagine
della Resistenza ad una lotta
crudele fra due minoranze nella
indifferenza della maggioranza
del Paese. 

È evidente che su queste pre-
messe, la Costituzione perdeva
rilievo storico e diventava tutto
e solo un compromesso fra i
partiti. Così tutto l´edificio della
Repubblica restava privo di fon-
damento e la Costituzione per-
ciò destinata ad essere archivia-
ta con il superamento di quel
quadro storico e con la scom-
parsa dei soggetti politici prota-
gonisti del compromesso da cui
era nata. 

Queste interpretazioni hanno
provocato una reazione sul pia-
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no della ricerca e della riflessio-
ne storica che ha contribuito al-
la maturazione di una più com-
prensiva visione di quel periodo
e perciò anche del significato
della nostra Costituzione. (…)

È stata recuperata, anche per
merito del presidente Ciampi la
complessa realtà della resisten-
za dei militari, rimasta in ombra
nella storiografia di sinistra che
li aveva classificati come i “ba-
dogliani”. Sono stati recuperati
alla resistenza gli ufficiali e i
soldati che resistono nei lager
per fedeltà al giuramento al re.
Il rifiuto della violenza e l´ac-
centuarsi della volontà di pace
non sono sentimenti “grigi”, e
non saranno di fatto irrilevanti
per un´opera di ricostruzione
della convivenza civile. 

Combattere ogni giorno per
vivere e sopravvivere è cosa ben
diversa da una inerzia passiva se
si tiene conto dell´impegno ec-
cezionale cui anche milioni di
donne sono state chiamate. In-
somma il fenomeno della lotta
partigiana, che conserva tutto il
suo insostituibile valore, non
può essere isolato dalle innume-
revoli forme di “resistenza civi-
le” di cui il Paese fu teatro. (...) 

Ebbene, la Costituzione ha
dato forma giuridica e ha consa-
crato sentimenti, speranze, atte-
se, legate a indicibili sofferenze,
che nel dramma della guerra si
erano sviluppate e radicate nel
popolo. 

Dunque la Costituzione non
è un semplice compromesso fra
i partiti, ma è la risposta ad una
domanda vitale di un popolo
che usciva dalla tragedia della
guerra. È elemento costitutivo
di una nuova identità nazionale
democratica. (...) 

Un secondo motivo di radica-
mento storico della nostra Co-
stituzione va sottolineato: la Co-
stituzione inserisce l´Italia nella
tradizione più solida del costitu-
zionalismo europeo non solo
per i suoi contenuti ma per il

modo con il quale al nuovo as-
setto costituzionale si è giunti. 

Dal punto di vista della storia
istituzionale italiana l’evento
storico della nuova costituzione
conclude il lungo dibattito che
si apre nel corso stesso del pro-
cesso risorgimentale sulla con-
vocazione di un’Assemblea co-
stituente capace di dare al Paese
una costituzione, non concessa,
ma voluta dal popolo. 

Ma la Costituente italiana del
1946 non realizza quel modello
giacobino di costituente del qua-
le Zagrebelsky ha scolpito effica-
cemente i tratti caratteristici: «Il
potere costituente è fissazione, è
assolutizzazione di valori politi-
ci, è puro dover essere, è comin-
ciamento ex novo, è elisione del
passato e riduzione di ogni futu-
ro al presente, è inizialmente ac-
celerazione storica e successiva-
mente arresto del movimento».
In definitiva, aggiungo io, è ne-
gazione della storia. (...) 

La presenza cattolica e libera-
le alla Costituente ha contribuito
in maniera determinante al su-
peramento delle iniziali spinte
della sinistra verso impostazioni
assembleari e alla salvaguardia
degli equilibri che caratterizzano
il costituzionalismo europeo. I
valori tradizionali del costituzio-
nalismo europeo sono stati ar-
ricchiti dalla forte impronta so-
ciale che caratterizza la nostra
Costituzione sul fondamento del
principio di uguaglianza fissato
nell´articolo 3. (...) 

Ma vi è un terzo elemento
che contribuisce a radicare la
Costituzione nella nostra iden-
tità storica. Per dirla con le pa-
role di Tocqueville la Costituzio-
ne repubblicana segna il mo-
mento della “istituzione della
democrazia nel mondo cristia-
no”: di fatto la Costituzione ha
sancito la saldatura in Italia fra
Chiesa cattolica e democrazia. 

Un obiettivo che il partito
popolare di Sturzo aveva sostan-
zialmente mancato per il volger-

si delle attenzioni della Chiesa
verso il fascismo. La Chiesa era
uscita rafforzata dalla guerra
proprio in ragione del ruolo
svolto di protezione delle popo-
lazioni. Ma il suo rapporto con
la democrazia italiana non era
scontato. Il riconoscimento nel
primo comma dell’articolo 7
della Chiesa come istituzione
autonoma e sovrana nel suo am-
bito rappresenta un elemento
cardine della nuova Costituzio-
ne. La accettazione anche del
secondo comma di quell’artico-
lo, nonostante le legittime riser-
ve che suscitò, garantì l’adesio-
ne della Chiesa alla Costituzio-
ne. È solo con l´approvazione
della Costituzione che si realiz-
za la saldatura della Chiesa con
la democrazia in Italia. 

Tutto quanto detto sin qui
non significa intangibilità della
Costituzione nelle sue singole
norme. Ma le iniziative di rifor-
ma esigono un criterio rigoroso
di coerenza al significato storico
profondo della Costituzione: esi-
gono soprattutto la coscienza
che la Costituzione è un bene
non disponibile per qualsiasi
operazione di scambio politico.
(...)

perché la Costituzione è de-
bole nella coscienza popolare?
Perché non è diventata elemen-
to vissuto, motivo di apparte-
nenza nel nostro Paese? Il tema,
che investe le responsabilità dei
partiti e della scuola, è stato og-
getto di molte ricerche e di mol-
ti dibattiti. La partecipazione al
referendum del 25 giugno, in di-
fesa della Costituzione, può di-
ventare un primo atto per la ri-
scoperta di un senso più alto di
cittadinanza democratica. (...)

Poi si tornerà a parlare delle
riforme utili al Paese al di fuori
di ogni logica di scambio politi-
co. E si cessi - lo speriamo - di
parlare di commissioni con po-
teri costituenti e si torni all’arti-
colo 138, nel grande solco della
“cultura dell’emendamento”.
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Indagini 
e privacy

da “Il Manifesto” 
del 21 giugno 2006

Intercettazioni, 
la legge giusta

di Mauro Paissan

D ue diritti (due valori) po-
tenzialmente in conflitto:
più cronaca può significa-

re maggiore invasività nella vita
privata, più tutela della riserva-
tezza può comportare mutila-
zione dell’informazione. Ogni
volta siamo chiamati a trovare
un punto di equilibrio, non sem-
pre agevole da individuare. La
pubblicazione delle intercetta-
zioni fa esplodere la questione.
Se ne sentono e se ne leggono di
tutti i colori: si pubblichi tutto;
no, nel cestino quella robaccia;
è colpa dei magistrati; galera o
maximulta per i giornalisti; ab-
basso il Garante privacy; un de-
creto legge per farla finita. Tra i
giornali, i più indignati sono an-
che quelli che pubblicano di tut-
to e di più, senza alcun filtro.
(...)

Non è civile un Paese che
consente di mettere alla berlina
cittadini che magari vengono
solo citati in conversazioni pri-
vate e che di conseguenza non
hanno nemmeno la possibilità
di querelare chi li diffama. Per-
sone denudate in pubblico sen-

za alcun ritegno. Qui c’è una re-
sponsabilità specifica dei gior-
nalisti, chiamati a selezionare
ciò che intendono pubblicare.

Alcuni particolari, alcuni ap-
prezzamenti, alcuni nomi pote-
vano essere oscurati senza venir
meno alla volontà di informare.
Basterebbe in questi casi aderire
a ciò che prescrive il Codice
deontologico dei giornalisti stes-
si, che pone dei limiti senza in-
taccare il diritto-dovere di infor-
mare. Ciò renderebbe più credi-
bile quella che potrebbe essere
una giusta rivendicazione degli
organi di stampa: l’aver rilevato
al Paese l’intreccio affaristico
Ricucci-Fazio-Fiorani, la cupola
del calcio, la «signorilità» di ca-
sa Savoia e il di dietro della Rai. 

Prendersela con i giornalisti
è però da vigliacchetti. Ognuno
si assuma le proprie responsabi-
lità: chi fa informazione, la ma-
gistratura, i legislatori. Il gior-
nale stampato è l’approdo finale
di una filiera che comincia dal
pubblico ministero. E allora i
problemi davvero seri riguarda-
no la quantità delle intercetta-
zioni (in numero abnorme nel
nostro Paese) e l’introduzione di
un efficace filtro delle trascrizio-
ni. La prima selezione deve es-
ser operata dal magistrato. Inu-
tile scaricarla sulle testate gior-
nalistiche, che operano in regi-
me di concorrenza. Molte cose

potrebbero essere scartate, se-
cretate o anonimizzate alla fon-
te. Era proprio necessario, per
fare un esempio, far circolare
nome e cognome di quella ra-
gazza disponibile a scambiare
sesso e comparsata tv? 

Il legislatore vuole ora inter-
venire? Ne ha il dovere. Anche
se improprio ci parrebbe ricor-
rere a un decreto legge, essendo
in gioco diritti fondamentali la
cui regolazione necessita di un
adeguato dibattito parlamentare
e un confronto con i soggetti in-
teressati. Con una nuova legge si
dia maggior tutela ai diritti delle
persone, si offrano strumenti
più incisivi e sanzioni più ade-
guate al Garante della privacy, si
inducano i magistrati a utilizza-
re ciò che è strettamente perti-
nente alle inchieste, obbligando-
li a scartare ciò che è «manife-
stamente irrilevante», si colpi-
scano i veri responsabili della
fuga di notizie. E qualche volta
ci si indigni quando a fare le
spese delle pubblicazioni allegre
sono dei cittadini non eccellenti. 
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da “la Repubblica” 
del 21 giugno 2006

Un decalogo 
per le intercettazioni

di Stefano Rodotà

L e intercettazioni hanno inva-
so lo spazio pubblico, e pon-
gono seri problemi di lega-

lità. In due direzioni: la tutela
della dignità delle persone (è
questa la parola giusta da usare,
più del riferimento alla privacy,
pur indispensabile); la necessità
e l´urgenza di ripristinare il ri-
spetto di regole minime di dirit-
to in aree che sembrano essere
sfuggite ad ogni logica di lega-
lità, con un inquietante parallelo
con quanto accade in parti del
territorio nazionale passate dal
controllo pubblico a quello cri-
minale. Se è giusto preoccuparsi
della “gogna mediatica”, è tutta-
via impossibile ritenere secon-
dario quello che, dall’estate scor-
sa, è sotto gli occhi di tutti. (...) 

Questo, ovviamente, non
vuol dire che, se «l’Italia l’è ma-
lata», l’unico dottore debba es-
sere la magistratura, costi quel
costi. Una volta di più dobbia-
mo rifiutare la logica “sostanzia-
lista”, per cui il raggiungimento
di un fine legittimo giustifica
smagliature o vere e proprie vio-
lazioni delle garanzie dei diritti.
Ma questo deve valere sempre, e
per tutti. Va certamente rispet-
tata la privacy di politici o veli-
ne, ma il garantismo non può
scomparire, ad esempio, quando
si affrontano i diversi problemi
degli immigrati o dei tossicodi-
pendenti. La legalità è un bene
indivisibile.

Divenuta sempre più intrica-
ta e scottante, la questione delle
intercettazioni non può essere
affrontata a colpi d’accetta. Ser-
vono distinzioni e analisi accu-
rate, soprattutto per evitare che
la denuncia degli abusi si tra-
sformi in pretesto per liberarsi

di ogni forma di controllo su
comportamenti sicuramente ille-
citi, per occultare la gravità delle
situazioni che vengono rivelate. 

È la vecchia storia di chi vuol
rompere il termometro per non
misurare la febbre. Poiché que-
sto rischio è reale, si spiega per-
ché Marco Pannella invochi la
pubblicazione di tutto: non è so-
lo una provocazione, è l’indica-
zione dell’inaccettabilità di una
linea che, una volta di più, vuole
distorcere le garanzie per occul-
tare l’illecito.

Non è ammissibile, allora, il
ricorso ad un decreto legge per
riformare la disciplina delle in-
tercettazioni. Il Parlamento sa
da molto tempo che la questione
è aperta. (...) La riforma, peral-
tro, non può essere ispirata ad
una logica punitiva dei magistra-
ti e dei giornalisti. Dichiarazioni
preoccupate per le violazioni dei
diritti, come quelle di Francesco
Saverio Borrelli o di Nello Rossi,
mostrano come nel mondo dei
magistrati si manifesti un
confortante ritorno della «cultu-
ra della giurisdizione» in molti
casi sopraffatta da inclinazioni
poliziesche. Questo punto va sot-
tolineato, perché l’iter dell’an-
nunciata riforma non può co-
minciare, come pure si era mi-
nacciato, da una drastica ridu-
zione dei casi in cui è legittimo
disporre intercettazioni. Ammet-
terle solo per i casi di terrorismo
e di criminalità organizzata, in-
fatti, significherebbe privarsi di
un importante strumento di in-
dagine, ad esempio in tutta la
materia della corruzione, che è
poi quella maggiormente eviden-
te nella situazione che abbiamo
di fronte. Una riforma non può
costruire una nuova rete di pro-
tezione dell’illegalità. 

Vero è, come ha messo in
evidenza Giuseppe D’Avanzo,
che il ricorso eccessivo alle in-
tercettazioni rivela pure una in-
clinazione dei magistrati ad im-
boccare una via facile, trascu-

rando altre tecniche investigati-
ve. Ma si tratta di questioni che
non possono essere affrontate
con modifiche legislative gene-
rali. Servono piuttosto specifi-
che regole procedurali più rigo-
rose per quanto riguarda tempi
e modalità delle intercettazioni,
che possono anche favorire una
maggiore consapevolezza dei
magistrati, e quindi un controllo
più attento delle richieste di au-
torizzazione a mettere i telefoni
sotto controllo. 

Il cuore del problema sta nel-
la fase successiva, quella che co-
mincia nel momento in cui il
magistrato entra in possesso
delle intercettazioni. Di questo
era stato ben consapevole il legi-
slatore quando, intervenendo
nel 1974 proprio a tutela della
riservatezza e della libertà e se-
gretezza delle comunicazioni,
aveva previsto un intervento del
magistrato per stralciare e di-
struggere quanto appariva non
rilevante a fini probatori. È que-
sta parte della disciplina che
non ha funzionato, ed è qui che
bisogna intervenire. (...)

L’istituzione di uno specifico
archivio può consentire l’indivi-
duazione di un magistrato che
se ne occupa, di un ristretto nu-
mero di suoi collaboratori e di
procedure controllabili di acces-
so, facilitando così l’accertamen-
to delle responsabilità nel caso
di fughe di notizie. Ma è pure
vero che, fatte salve le esigenze
di eventuali riscontri successivi
su documenti inizialmente rite-
nuti non rivelanti, proprio l’e-
sperienza di questi mesi ci dice
che vi sono conversazioni o loro
parti assolutamente estranee,
per protagonisti o contenuti, al-
l’oggetto delle indagini, sicché la
distruzione diviene la più oppor-
tuna forma di garanzia. 

Si giungerebbe così ad una
più precisa delimitazione dell’a-
rea delle conversazioni pubbli-
cabili e si sposterebbe anche l’at-
tenzione sulla fonte della noti-



zia, evitando di concentrarsi so-
lo sull’ultimo anello della cate-
na, il giornalista, l’unico imme-
diatamente individuabile. Ma ri-
mane il rischio della violazione
del segreto, della pubblicazione
di conversazioni non ancora le-
gittimamente acquisite, e quindi
del modo in cui dovrebbe essere
sanzionato il comportamento
del giornalista. Opportunamente
accantonate le proposte di san-
zioni penali, l’attenzione si spo-
sta su quelle pecuniarie (...). 

E in questa direzione il ga-
rante per la protezione dei dati
personali può avere un ruolo si-
gnificativo. In passato, il garan-
te è intervenuto tutte le volte
che gli è stata segnalata la pub-
blicazione di brani di intercetta-
zioni chiaramente irrilevanti per
l’inchiesta e lesivi della dignità
della persona. Ma questi inter-
venti, pur importanti, non solo
arrivano quando la violazione è
già avvenuta, perché al garante
non può essere attribuito né un
ruolo incostituzionale di censu-
ra preventiva, né il compito di
custode del buongusto. Sono
anche poco incisivi, perché non
riescono ad assumere adeguata
rilevanza pubblica. Che cosa ac-
cadrebbe se il garante, accertata
la violazione, avesse non il vec-
chio e stanco potere di imporre
una rettifica, ma quello di obbli-
gare il mezzo di comunicazione
interessato, ad esempio un gior-
nale, a pubblicare in prima pa-
gina un ampio riquadro in cui si
dicesse «abbiamo violato la pri-
vacy di tizia/o (senza menziona-
re il fatto specifico, per evitare
l’amplificarsi ulteriore della vio-
lazione) e ricordiamo a tutti
quali sono i criteri e i principi
da rispettare (sintetizzati nel ri-
quadro in modo eloquente)»?
Non so se questo potrebbe dive-
nire davvero un deterrente. Ma
proprio la novità e la gravità de-
gli attentati alla dignità delle
persone esigono che si faccia
qualche sforzo di fantasia e si

cerchino strade diverse, anche
se non proprio nuovissime. E
spero che non si registri quel-
l’arroccamento del sistema del-
l’informazione che abbiamo tal-
volta conosciuto in passato. Co-
me i magistrati avvertono i ri-
schi di derive che delegittime-
rebbero gravemente la loro fun-
zione, così il mondo della comu-
nicazione dovrebbe recuperare,
insieme, la capacità di rispetto
delle persone e l’orgoglio del
«difensore civico», indagando
sui mali italiani senza attendere
d’essere preso per mano dai for-
nitori di intercettazioni.

da “Il Mattino” 
del 21 giugno 2006

Dietro il velo
dell’ipocrisia

di Bruno Vespa

I l problema è quale legge ap-
provare. Per discuterne, sia i
magistrati che i giornalisti do-

vrebbero smetterla con l’ipocri-
sia.

I magistrati sanno perfetta-
mente che i fascicoli riservati
escono dai loro uffici e vengono
indirizzati in maniera mirata ad
alcuni grandi giornali. Questo
accade da quasi quindici anni in
cui nessun magistrato o ufficiale
di polizia giudiziario o cancel-
liere è stato non solo condanna-
to, ma nemmeno processato per
violazione del segreto. Gli inda-
gati apprendono regolarmente
di esserlo leggendo i quotidiani
e sarebbe molto imbarazzante
sostenere che il testo di intercet-
tazioni così moralmente (prima
che giudiziariamente) compro-
mettenti vengano passate ai

giornali dai difensori degli accu-
sati In nessun Paese del mondo
si fa l’uso delle intercettazioni
che si fa in Italia: costano all’e-
rario trecento milioni di euro al-
l’anno. Converrà dunque limi-
tarle al non ristretto numero di
circostanze in cui esse sono dav-
vero indispensabili al buon esito
delle indagini. In ogni caso, an-
drebbe sanzionato il giudice che
non distrugga le parti delle con-
versazioni irrilevanti a fine di
giustizia.

Ma nessuna legge avrebbe
una seria efficacia se non fosse-
ro sanzionati anche i giornali.
Qui non si tratta di bavaglio, co-
me ha lamentato ieri la Federa-
zione della Stampa. Si tratta di
responsabilità civile e morale.
Se si ha in mano la conversazio-
ne che dimostra un rapporto de-
cisivo tra Fiorani e Fazio per
Antonveneta, questa è realmente
una notizia di interesse naziona-
le. Ma se si tratta di conversa-
zioni tra persone non indagate o
tra un indagato e un non inda-
gato di nessuna rilevanza pro-
cessuale che possono produrre
un gravissimo pregiudizio per-
sonale e professionale alle per-
sone non coinvolte nell’inchie-
sta, nessun giornalista potrà le-
gittimamente arrogarsi il diritto
di invocare la libertà d’informa-
zione. (...) 

Il nuovo ministro della Giu-
stizia Clemente Mastella ha de-
ciso di muoversi e ha tutta la
possibilità di farlo con equili-
brio, senza irritare i magistrati
corretti, ma tagliando le unghie
a chi corretto non è. Non è det-
to, peraltro, che su un tema del
genere la maggioranza debba
essere compatta. Se Di Pietro,
che con Mastella ieri ha avuto
un ruvido scambio di colpi, o
una parte della sinistra radicale
non dovessero votare la nuova
legge, pazienza. In casi come
questo non è in gioco la lesione
di un patto di governo, ma la di-
gnità stessa del Paese.
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Processo 
a Saddam

da “Il Corriere della Sera” 
del 21 giugno 2006

A morte Saddam,
come Eichmann

Intervista di Alessandra Farkas 
a Paul Berman

N EW YORK – «Io sono sem-
pre stato fortemente con-
trario alla pena di morte,

ma nel caso di Saddam Hussein,
sono pronto a fare un’eccezione,
in nome del popolo iracheno.
Spero ardentemente che gli abo-
lizionisti del patibolo come lo so-
no io riescano a distinguere tra
capestro usato contro un afro-
americano innocente e capestro
usato contro un criminale che ha
sterminato il suo popolo».

Fra i tanti intellettuali liberal
americani, il 57enne Paul Ber-
man è forse quello che più si è
battuto per spiegare all’America e
all’Occidente la gravità dei crimi-
ni commessi dal regime irache-
no.

«Comprendo perfettamente i
motivi che spingono la stragran-
de maggioranza del popolo ira-
cheno a chiedere la pena di mor-
te per l’ex-dittatore», spiega al
Corriere l’autore di «Terrore e li-
beralismo» e «Sessantotto». «La
mia preoccupazione è un’ altra».

A cosa si riferisce? 
«Il processo contro Saddam

avrebbe dovuto essere soprattut-
to una lezione di storia per spie-
gare ai giovani iracheni, e soprat-

tutto all’Occidente, le atrocità
perpetrate - e occultate - da Sad-
dam. Purtroppo però la verità
emersa dal processo continua a
essere sfocata e ambigua, e la
maggior parte del mondo conti-
nua a professare un’ignoranza
completa circa la natura fascista
dell’ex regime e l’entità smisurata
dei suoi crimini». (...)

Saddam Hussein merita di es-
sere ucciso ed esposto in piaz-
za come Mussolini?

«Giustiziare Saddam è soprat-
tutto un gesto simbolico per pla-
care il popolo iracheno da lui op-
presso e martoriato. Proprio co-
me successe ad Adolf Eichmann,
giustiziato nel ‘62 da Israele, un
Paese dove non esiste la pena ca-
pitale. Ma più che sulla pena di
morte, il dibattito oggi dovrebbe
vertere sul fatto che la lotta del
popolo iracheno per sconfiggere i
rimasugli del regime non può
contare sulla solidarietà di un
Occidente che continua a sotto-
valutare uno dei criminali peg-
giori della storia».

Di chi è la colpa? 
«Anche dei liberal. Che si op-

pongono alla pena capitale per
motivi filosofico-morali e che do-
vrebbero guidare la crociata con-
tro i regimi oppressivi come
quello di Saddam Hussein, fino
alla vittoria delle forze democra-
tiche cui s’ispirano. Spesso la
chiarezza morale manca anche
alla sinistra dei Paesi occidenta-
li».

Come fa a chiedere a un liberal

di appoggiare la pena capitale
contro Saddam Hussein? 

«Il liberal deve scegliere tra
una contraddizione veniale e una
paradossale. Quest’ultima afflig-
ge chi si dichiara abolizionista,
pacifista e oppositore di ogni tipo
di oppressione e in quanto tale
non idoneo ad appoggiare gli ira-
cheni nel loro sforzo per sconfig-
gere Saddam Hussein». (...)

Cosa non ha funzionato, secon-
do lei, al processo contro Sad-
dam? 

«Sin dall’inizio è stato con-
trassegnato da precarietà istitu-
zionale, con la fuoriuscita del
primo giudice, pressioni politi-
che continue, un collegio della
difesa mutevole, per non parlare
degli omicidi ai danni dei pubbli-
ci ministeri. Sono mancate le
condizioni psicologiche e legali
necessarie per un processo de-
mocratico e pacifico. I timori del-
la vigilia si sono insomma mate-
rializzati, dando ragione a chi vo-
leva celebrare il processo altro-
ve». (...) 

Che impatto avrà un’eventuale
esecuzione di Saddam Hus-
sein? «Paesi come la Siria, l’Iran
e la Corea del Nord dovranno
trarne le conseguenze. Temo,
però, che la sua esecuzione in-
fiammerà gli animi di chi lo ha
sempre considerato un eroe. Al-
l’indomani della sua morte preve-
do dimostrazioni di massa non
solo nei Paesi arabi ma anche nel
resto del mondo, Occidente in te-
sta».



a cura di Leopoldo Falco, Antonello Infante, 
Stefano Scarcella Prandstraller, Giovanni Todini

I libri

“Ricostruire lo Stato” è innanzitutto la rivisitazione di
un’ampia pagina della storia italiana che va dal dopoguerra
sino ai nostri giorni.

Vista da una prospettiva particolare, quella di un funzio-
nario dello Stato che nel suo percorso di crescita matura la
coscienza del proprio ruolo istituzionale ed una lucida capa-
cità di analisi e lettura degli avvenimenti.

Lo stile narrativo è chiaro ed essenziale e si connota per
la capacità, molto professionale, di inquadrare immediata-
mente il fatto e le sue criticità ed indicare con chiarezza del-
le soluzioni.

Questo rigore descrittivo è accompagnato da una “devota
chiarezza”, ovvero dall’abitudine dell’autore ad esternare
sempre ai Vertici, con rispetto, ma con estrema fermezza, la
propria opinione, anche esponendosi personalmente ed il
mix di queste componenti conferisce particolare fascino ed
interesse alla lettura.

La forte personalità dell’Autore non lo porta peraltro ad
eccedere nei toni autobiografici o autocelebrativi: al contra-
rio, è apprezzabile osservare come, pur avendo spesso un
ruolo attivo, e rappresentando sempre coraggiosamente le
proprie opinioni, non si proponga quale protagonista degli
eventi che passa in rassegna e mantenga sempre un ruolo
defilato, quasi di neutrale osservatore.

In tal modo l’ampia pagina di storia proposta viene ad
avere molti protagonisti nei tanti personaggi rievocati e, su
tutti, un protagonista assoluto che è il Ministero dell’Interno,
che sviluppa la propria azione pel tramite di quei suoi rap-
presentanti, politici ed amministrativi, che ne dispiegano
l’ampia e complessa attività.

Ed il sentimento che pervade l’opera tutta e la connota è il
senso dello Stato, un sentire così diverso da quello dell’ordi-

ALDO BUONCRISTIANO

Ricostruire lo Stato
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nario burocrate; un sentimento che arde da subito nel giova-
ne Buoncristiano già mentre in bicicletta, nei giorni della
prima ricostruzione, raggiunge il comune dell’alto Lazio al
quale è stato destinato in qualità di Commissario.

Questa motivazione nasce evidentemente da una sua for-
mazione personale e familiare: al primo incarico è già consa-
pevole di rappresentare lo Stato e questa convinzione gli dà
forza, lo fa sentire adeguato e rappresentativo nonostante i
suoi 26 anni e la mancanza di esperienza…

La narrazione ci mostra come questa motivazione lo ac-
compagnerà per tutta la vita e costituirà una forza ed un ri-
ferimento assoluto in una carriera vissuta come una missio-
ne.

Il titolo di questo lavoro così ricco di valori e sentimenti
evidenzia quella che è stata una tensione costante dell’auto-
re, che si è sempre posto in un ottica di servizio al Paese ed
alle Istituzioni, nella convinzione che onorare il proprio in-
carico e svolgere la funzione conferitagli significasse non
adagiarsi su delle posizioni scontate e su attività ordinarie,
ma esaltarla discoprendone tutte le potenzialità, nell’interes-
se superiore del Paese.

In tal senso vi è sempre la necessità di “ricostruire lo Sta-
to” e la stessa narrazione degli avvenimenti che hanno carat-
terizzato la storia del Ministero e del Paese per circa 60 anni
viene ad essere l’estremo omaggio reso alla “sua”Ammini-
strazione da un Prefetto che l’ha fedelmente servita per tutta
la vita.

Anche negli altri 20 anni successivi al collocamento a ri-
poso, nei quali ha continuato a parteciparne alle vicende of-
frendo il suo appassionato e qualificato contributo a costan-
te sostegno e stimolo dei Vertici dell’Amministrazione e del-
l’intera categoria.

E la passione civica, l’entusiasmo ed il senso delle istitu-
zioni che hanno permeato la vita dell’Autore emergono chia-
ramente dalla narrazione, rendendola avvincente: viene in
particolare delineata una bellissima galleria di personaggi,
alcuni dei quali non assurti ai fasti della notorietà, che ven-
gono proposti quali modelli comportamentali di servitori
dello Stato che hanno messo a disposizione della Comunità
le proprie intelligenze e qualità morali.

Il ricordo dell’Autore è spesso commosso, in quanto colui
che per tante generazioni di funzionari è stato un Maestro
ricorda con ammirato rispetto i suoi Maestri e questa rievo-
cazione dà luogo ad una trasmissione di valori tra generazio-
ni di funzionari che, su quei valori, ritrovano una comune
identità.

Si ha la sensazione di scorrere una storia di famiglia,
quella di un’Amministrazione alla quale si è legati da un
profondo senso di appartenenza: e tutti coloro che hanno
avuto la fortuna di conoscere il Prefetto Buoncristiano - e so-



no tanti perché generosamente si concedeva al dibattito ed
al confronto -, ritroveranno in queste pagine le idee forti che
gli appartenevano e che erano fondanti della sua ampia ed il-
luminata strategia di Amministrazione.

E ritroveranno, con commozione, la passione civile, il ri-
gore, il coraggio, la strategia lucida e di ampio respiro di
questo nostro straordinario rappresentante, del quale emer-
ge con assoluta evidenzia lo spessore istituzionale e morale:
ne deriva una testimonianza di forte impatto, quella di un
grande Prefetto che ha intensamente vissuto, nella convin-
zione di essere chiamato a svolgere una funzione forte, gran-
de, al servizio dello Stato.

E che l’ha sempre onorata, indicandoci la strada da per-
correre.

Leopoldo Falco

“Il Villaggio (globale ) è piccolo … e la gente mormora”.
In questo modo si potrebbe attualizzare, e un po’ banalizza-
re, la lungimirante metafora di Herbert Marshall Mc Luhan,
che fu tra i primi ad intuire l’avvento di una fase della civiltà
in cui il rapporto spazio-tempo appare invertito rispetto al
passato ed il fitto intrecciarsi di comunicazioni ne risulta un
aspetto essenziale. McLuhan, che muore nel 1980, non può
spingersi a rilevare l’importanza del computer e del telefoni-
no, né della loro interazione, giacché non può prevedere gli
sviluppi di questi strumenti destinati a dare un impulso es-
senziale alla comunicazione planetaria, attraverso la quale il
“villaggio globale” da metafora descrittiva di una realtà in di-
venire assume sempre più concretezza. Ferraris fa rilevare il
concetto richiamando, tra l’altro, il fondamentale : “Gli stru-
menti del comunicare” dello stesso McLuhan, risalente al
1964-cfr. pag. 94 testo in recensione-, ma non mancano re-
centi teorizzazioni in senso opposto, secondo le quali il
web,espandendosi in modo incontrollato e crescendo espo-
nenzialmente, avrebbe dato luogo non “al” villaggio vaticina-
to dallo studioso canadese bensì ad un cyberspazio frammen-
tato in migliaia di isole virtuali, molte delle quali, contrappo-
ste e niente affatto sinergiche, trasudano odio, arroganza,
violenza reciproca, chiamano alla vendetta, fanno da volano
all’homo homini lupus di cui si alimenta un’umanità dolente
che ha preso una direzione pericolosa – cfr. : Antonio Rover-
si – L’odio in Rete – Bologna, 2006.

D’altronde l’essere umano, sin dalla più tenera età, rivela
un’ innata propensione al comunicare, limitata solo dalla
paura, e neppure in questo caso recede del tutto da questa

MAURIZIO FERRARIS

Dove sei? Ontologia
del telefonino
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caratteristica coessenziale alla sua stessa natura. Per contro,
assecondato ed enfatizzato dall’ausilio di mezzi sempre più
sofisticati, il comunicare diventa una prassi così diffusa da
assumere i connotati di una sindrome collettiva, progressiva-
mente estesa. Siamo agli antipodi dell’abate Dinuart che ad-
ditava l’exemplum silentii a paradigma di comportamento
universale, ingegnandosi a distinguere le occasioni per tace-
re da quelle, decisamente più ridotte, in cui è d’uopo parlare
( Joseph Antoine Toussaint Dinuart – L’arte di tacere- Il silen-
zio come difesa della propria identità, traduzione e presenta-
zione di Mariella Citterio, Prato 1997; riedito nel 2003 a Pa-
lermo, con introduzione di Jean-Jaques Cortine e Claudine
Haroche, traduzione di Chiara Bietoletti - titolo originale :
L’art de se taire, principalement en matière de religion- Parigi
1771). L’ assunto dell’abate, si dirà, risale ad epoca ormai re-
mota, il che, tuttavia, non lo priva di una base razionale con
la quale il pensiero moderno è chiamato a misurarsi : il si-
lenzio, quando non va infranto per ragioni fondate (si consi-
deri, ad esempio, il qui tacet consentire videtur si loqui de-
buisset ac potuisset dei saggi giureconsulti romani), merita
rispetto perché più si comunica e più si corre il rischio di ali-
mentare dibattiti oziosi, diffondere teorie insulse o, più sem-
plicemente, propalare sciocchezze. E ciò per non dire del do-
veroso riserbo che incombe su chi ha delicate responsabilità
istituzionali in epoca dominata dalla tendenza al protagoni-
smo mediatico (la legge n. 150/2000 e i relativi regolamenti
di attuazione, tra cui, in particolare, il D.P.R. del 7 febbraio
2001 che individua i requisiti professionali per l’accesso all’
attività di informazione e comunicazione perseguono, ap-
punto, la finalità di disciplinare la c.d. “comunicazione isti-
tuzionale” mentre, per altro verso, assai delicate sono le at-
tribuzioni e connesse responsabilità del garante delle comu-
nicazioni, authority tra l’altro più volte intervenuta proprio
in materia di telefonia mobile).

“Tacere è virtù”, secondo la sapienza classica, ma l’affe-
stellarsi di comunicazioni, la bulimia informativa che afflig-
ge i contemporanei, l’impatto ch’essa produce sulla vita di
tutti i giorni -sono state calcolate in una media di cinquemi-
la le informazioni da cui il nostro cervello è quotidianamen-
te bombardato - hanno come effetto paradossale che il feno-
meno stesso divenga oggetto d’indagine scientifica, produ-
cendo altri libri, altre pagine di internet, altri simposi, nuove
università, ulteriori approfondimenti con consequenziali
ininterrotti flussi di comunicazione e scambi di informazio-
ni.

In questo scenario, il prof. Harry G. Frankfurt, docente di
filosofia morale nella prestigiosa università di Princeton- la
stessa frequentata da Einstein-, ha avuto l’idea di scrivere un
breve saggio dal titolo imbarazzante, “On bullshit” in inglese,
tradotto in italiano, secondo una scelta obbligata, con
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“Str***** ” ( ricorro a questa innocente dissimulazione per
un minimo di pruderie lessicale , imposta dal decoro di que-
sta Rivista). Pubblicato nel settembre 2005 da una nota casa
editrice milanese, l’agile ed elegante libriccino di Frankfurt
non è stato, al contrario di quanto preconizzato nello “stril-
lo”, firmato “Corriere della Sera” e riportato sulla vistosa
manchette gialla che avviluppa la copertina nera in brossura,
“il caso letterario dell’anno” ma ha riscosso ugualmente un
discreto successo ed oltreoceano si è effettivamente afferma-
to come un vero e proprio best seller. 

Lasciamo pure Frankfurt alle sue meditazioni, fondate
sull’assunto per cui in ogni caso c’è una fondamentale distin-
zione tra bullishit e bugia (ed è sempre preferibile, in situa-
zione di necessità, cavarsela ricorrendo alla prima anziché
alla menzogna) e torniamo al tema trattato da Ferraris, cioè
allo strumento che, con familiare vezzeggiativo, chiamiamo
in Italia telefonino o, in modo più rispondente alla tecnologia
adoperata ma generando confusione col veicolo in uso alla
polizia penitenziaria, cellulare. Meno utilizzato è telefono
portatile, o l’aggettivo sostantivato portatile, lemma, peraltro,
prediletto sia dagli anglofoni (mobile phone o più sintetica-
mente mobile) sia dai francofoni (portable) che, infine, nella
lingua giapponese (keitai).In inglese una variante meno usa-
ta di mobile è cellular da cui il diminuitivo cell, che ha dato il
titolo al più recente romanzo di Stephen King (come al soli-
to un thriller di successo in cui il telefonino è al centro della
narrazione in quanto l’uso dell’apparecchio trasforma in uno
zombie sia chi chiama sia chi riceve).

Ferraris, docente universitario di filosofia, si dedica con
questo libro ad una acuta analisi filosofica del telefonino e
delle tante implicazioni sociali, economiche, antropologiche
che da tempo questo strumento fa sentire nella nostra vita
quotidiana proiettandosi con ancora maggiore veemenza in
quella prossima ventura. Il titolo del testo non è né scanzo-
nato né debitore di puro sensazionalismo editoriale. Piutto-
sto, s’inserisce con immediatezza in quel “filosofare sul quo-
tidiano” che appare oggi in gran spolvero e che, riportando
una considerazione da altri espressa, ebbe a trovare una del-
le prime manifestazioni nelle poco benevole riflessioni dedi-
cate da U. Eco al più noto dei presentatori televisivi: “Feno-
menologia di Mike Bongiorno” (in: Diario minimo, Milano
1992, pagg. 29-34); titolo che ci porta dritti come una freccia
al ponderoso volume di Harvey Molotch, pubblicato in Italia
nel 2005, “Fenomenologia del tostapane - Come gli oggetti
quotidiani diventano quello che sono”. Per Molotch l’approc-
cio è, in verità, sociologico piuttosto che ontologico ma l’a-
nalisi dell’impatto che gli oggetti del quotidiano rivestono si
concretizza in una trattazione in cui il confine con la filoso-
fia spesso si fa evanescente (si veda la recensione di Rossana
Sisti su “l’Avvenire” del 29 settembre 2005). Molotch dedica
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al telefono uno spazio non proporzionato alla sua importan-
za, limitandosi a spiegare, in particolare, le ragioni che han-
no indotto all’attuale sequenza, dal numero più basso a quel-
lo più alto, della tastiera telefonica numerica succeduta al
tradizionale apparecchio “a disco”(H. Molotch- op.cit. –
pagg. 127-128). Non è dato comprendere perché preferisca
attirare l’attenzione del lettore con maggiore impegno su al-
tri oggetti, quali gli impianti per toilettes, descrivendo solu-
zioni diversificate tra cui l’innovativa proposta giapponese di
un lavabo sovrastante il w. c., il cui design è evidenziato da
apposita illustrazione con tanto di specifica del copyright
(cfr. H. Molotch- op.ult.cit.- pagg.- 133-137).

C’è da chiedersi se tanto il capitolo di Eco quanto certe li-
bertà dei traduttori (nell’originale titolo di Molotch non si
parla affatto di “fenomenologia”) non abbiano fatto rivoltare
nella tomba Hegel ed altri giganti del pensiero filosofico, per
i quali determinati termini, quali, appunto, fenomenologia,
venivano utilizzati con ben altro rilievo. Insomma, il dubbio
che almeno gli editori puntino sull’effetto- richiamo dell’inti-
tolazione per vendere il più possibile è spontaneo e neanche
il volume in esame potrebbe, a prima vista, sfuggirvi.

Ma, forse, la risposta non è così scontata come può sem-
brare in quanto la filosofia sul o del quotidiano non costrui-
sce i massimi sistemi ma non per questo è un “pensiero debo-
le” per definizione, estemporaneo quanto evanescente, ché
anzi può fornirci le coordinate del vivere consapevoli dei no-
stri limiti ma anche delle nostre potenzialità. Ciò spiega per-
ché scritti di oltre duemila anni fa sono sempre attuali e og-
getto di continue riedizioni; ad esempio “ La lettera sulla feli-
cità” di Epicuro- nella spartana edizione pubblicata a Viter-
bo nel maggio del 1992 (testo greco a fronte e, in appendice,
“Vita di Epicuro”, scritta da Diogene Laerzio) o nella più cu-
rata ed ampia silloge “Lettere sulla fisica, sul cielo e sulla feli-
cità”, Milano 1996- o l’edizione integrale delle riflessioni di
Seneca su “Il tempo”, Viterbo 1992, ricchezza che troppo
spesso dissipiamo stoltamente, come pure, ancora di Sene-
ca, il “De Vita Beata”, Roma 1992, fino alla recente riedizione
de : “La serenità d’animo” di Plutarco, Milano 2004 (in meri-
to cfr. il commento di Alessandra Guidi in: Instrumenta n.
23, pagg. 756-768) o, infine, di pubblicazioni riconducibili
all’alveo del pensiero filosofico classico, come “Questioni
scettiche- Letture introduttive al pirronismo antico” di Emidio
Spinelli, Roma 2005.

C’è, poi, una seconda ragione, ancorata alla crisi che per-
vade l’uomo contemporaneo. Disorientato dal declino delle
ideologie classiche dei due secoli alle spalle, impaurito di
fronte alla prospettiva di uno scontro di civiltà dalle conse-
guenze devastanti, timoroso di cataclismi naturali impreve-
dibili quanto distruttivi, inorridito dalla possibilità di pande-
mie inarrestabili, l’individuo della società globalizzata trova
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nella neutralità della tecnologia gli impulsi necessari a pro-
cedere sulla via di un progresso che, a differenza del passato,
risulta più facilmente condivisibile senza distinzioni di classi
sociali e latitudini geografiche. Del che la ICT (information
and communication technology) è la testimonianza più evi-
dente e tangibile.

La tendenza alla reificazione dell’esistente (secondo l’Au-
tore del testo in titolo- cfr. pag. 65- reificare è “ offrire un
corpo a funzioni impalpabili” come il potere di acquisto rei-
ficato in una banconota o in una carta di credito e “soprat-
tutto trasformare in oggetto ciò che non lo è prima facie ”)
comprende la propensione a stemperare nella materia la di-
mensione spirituale dell’uomo, per cui la filosofia opera un’
inversione di tendenza radicale rispetto al passato : non più
il soggetto ma l’oggetto è il proprio punto di partenza. Crol-
lano le categorie trascendentali di Kant e la maestosa impal-
catura dell’idealismo hegeliano: il filosofare rivive il dilem-
ma dell’essere “positivo” o del non essere affatto.

Il nesso tra società tecnologica e filosofia è spiegato, se-
guendo una diversa angolazione, da Umberto Galimberti in :
La casa di psiche -Dalla psicoanalisi alla pratica filosofica-
Milano, 2005, che, dopo aver identificato la matrice della
odierna sofferenza dell’uomo nel sentirsi solo “un mezzo” tra
“altri mezzi”, così scrive: “ … la tecnica tende a mortificare
l’individuo, nella sua peculiarità per ridurlo a puro funziona-
rio la cui efficienza è garantita più dalla sostituibilità degli
individui che dalla loro specificità” con la conseguente mor-
tificazione delle singole soggettività alle quali “viene sottrat-
to l’agire in vista di uno scopo, sostituito da un puro e sem-
plice fare azioni descritte e prescritte, senza una visibile fina-
lità che possa giustificare e rinsaldare la loro identità”. Di
qui l’angoscia (l’Angst di Freud e Heidegger, distinta dalla
più banale Furcht) dovuta al nulla che “ci precede e che ci
attende” (Galimberti cit.- pagg. 12-14); laddove, vien fatto di
aggiungere, un ulteriore concetto è quello che, sempre in te-
desco, si esprime con il termine di “Zukunftsangst”, la perva-
siva paura del futuro.

Ciò, beninteso, in una prospettiva priva della visione cri-
stiana della vita; non a caso nel pensiero del credente Soren
Kierkegaard rinveniamo il superamento di una concezione
angosciosa ed angosciante dell’esistenza tramite il ricorso al-
la fede, la molla che dà un senso profondo all’ affanno nel
temporaneo cammino verso la dimensione ultraterrena. Del
resto la globalizzazione non è di per sé destrutturazione del
sacro e secolarizzazione indiscriminata e non a caso il sem-
pre più paventato conflitto di civiltà si basa proprio su ele-
menti religiosi, per non parlare della natura anch’essa reli-
giosa che alimenta il più lungo e pericolosamente irrisolto
conflitto del dopo seconda guerra mondiale, quello tra Israe-
liani e Palestinesi. Il discorso sarebbe lungo e per eventuali
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approfondimenti si rinvia alla prolusione tenuta da Andrea
Riccardi in occasione della inaugurazione dell’anno accade-
mico 2003/2004 della S.S.A.I. sul tema “ Pace e sicurezza: il
dialogo tra le religioni e le culture” (il testo è integralmente ri-
portato in “Instrumenta”, n.22, pagg. 51-65 ).

La complessità della problematica accennata induce a
riannodare la trama della recensione ritornando all’approc-
cio ontologico di Ferraris che, comunque, ben si spiega sia
in termini generali che più specificamente, in quanto conso-
no allo spirito dei tempi, come l’Autore non manca di porre
in risalto. E di questo spirito, piaccia o meno, il telefonino è
uno degli emblemi più diffusi, più utilizzati, più versatili, più
rapidamente mutevoli (la tastiera alfa-numerica può essere
adeguata anche ad alfabeti diversi) tanto da costituire una
delle icone dell’uomo contemporaneo. Come tutte le inven-
zioni il telefonino non manca di aspetti discutibili: dalle pri-
me diffidenze che lo etichettavano in termini di “protesi tec-
nologica”, cui era preferibile sottrarsi in quanto, come tutte
le protesi, artificiale e quasi contro natura, a quelle, più re-
centi, di un “collare degli schiavi contemporanei”, in grado
di localizzare chiunque, di disturbare attraverso pratiche di
stalking, per non parlare delle intercettazioni, non sempre le-
cite o utili, e degli usi molto più spregevoli cui si presta (può
far esplodere un ordigno a distanza- stazione Atocha, marzo
2004- o essere esso stesso trasformato in una bomba). Ma
non c’è luddismo in chiave contemporanea che tenga : del
portatile nessuno vorrebbe, né in molti casi potrebbe, fare a
meno.

Ferraris affronta il tema, in certi passaggi, con apparente
leggerezza, supportata da arditi calembour, tra cui spiccano
l’ ipotesi di “aggiornare” il titolo de “Le Confessioni” di
S.Agostino e quelle di Rosseau (queste ultime, secondo Fer-
raris, “una lunghissima mail scritta all’umanità”, cfr. pag.51,
n.31) in: “Le Connessioni” e l’indicazione “non c’è campo” in
“non c’è scampo”, tanto è lo sconcerto e il senso di vuoto che
si prova quando inaspettatamente perdiamo la disponibilità,
anche solo temporanea, del telefonino, dimenticato, sottrat-
to, smarrito o in zona “non coperta” che sia. Con la stessa
tecnica espositiva, l’Autore evidenzia sin dall’esordio come
l’espressione per e-mail corrisponda al titolo di uno pseudo -
trattato aristotelico : Perì mail ovvero “intorno alla posta”;
ma qui l’assonanza tra greco antico e inglese contemporaneo
convince fino ad un certo punto mentre la posta elettronica,
ora anche a livello giuridico (si pensi al “Codice digitale della
pubblica amministrazione”), resta una delle invenzioni per
cui l’aggettivo rivoluzionario non è enfatico ( cfr., al riguar-
do, “La rivoluzione della posta elettronica”, interessanti rifles-
sioni di Stefano Bartezzaghi per “celebrare” i trentacinque
anni dal nuovo mezzo di comunicazione, in :”La Repubbli-
ca” dell’1 novembre 2004). 
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Al di là di questi aspetti più o meno curiosi, il volume in
rassegna, ancora in bozze, è stato salutato con favore dal già
citato Eco (cfr. “La bustina di Minerva” sull’ “Espresso” n. 34
dell’1 settembre 2005, “Il telefonino rivisitato”) secondo il
quale “ se il titolo lascia sospettare uno scanzonato diverti-
mento, Ferraris trae invece da questo oggetto una serie di ri-
flessioni molto serie e ci coinvolge in un gioco filosofico
piuttosto intrigante”. Inoltre, se in passato Eco si dichiarava
contrario al nuovo strumento di comunicazione - la cui uti-
lità originariamente riteneva, infatti, circoscritta a tre cate-
gorie : “trapiantatori di organi, idraulici ed adulteri”-, nella
“bustina” richiamata è molto più aperto a valutarne positiva-
mente la diffusione. Ciò che maggiormente rileva, tuttavia,
nota il famoso semiologo, è che c’è stato poco interesse dei
filosofi per altre invenzioni, come l’automobile o l’aeroplano,
ed anche il telefonino, che ha così profondamente inciso sul
nostro modo di vivere, era stato estraneo all’attenzione del
pensiero filosofico.

Ora Ferraris colma questo vuoto. E lo fa, si può aggiunge-
re in sede di valutazione critica del testo, mantenendo desta
l’attenzione del lettore con un percorso argomentativo che
parte dall’assunto principe dell’ontologia : “non si può an-
nullare l’oggetto nel soggetto, il sentito nel sentire, il pensato
nel pensare”, poiché, se non ci fossero oggetti da pensare e
quindi pensieri separati da chi li pensa, “non potremmo ca-
pirci gli uni con gli altri e la logica diventerebbe una provin-
cia della psicologia” (cfr. pag. 144 testo in titolo; già in pre-
cedenza l’Autore confuta Heidegger : non tanto i soggetti tra-
sformano gli oggetti, quanto piuttosto sono i soggetti a veni-
re trasformati dagli oggetti, cfr. pag.50).

La tesi della centralità dell’oggetto non segue tuttavia il
percorso che, nei secoli , si sviluppa dal “non essere” di Par-
menide di Elea alla cosmologia popperiana.

Ferraris tiene conto del grande magma speculativo del
passato, recente o remoto che sia, ma si rifà, principalmente,
a due pensatori contemporanei : Jacques Derrida, cui il testo
è dedicato anche in ragione del rapporto personale con il
pensatore franco-algerino (lo stesso Ferraris ha annunciato
uno scritto biografico : “Jackie Derrida-Ritratto a memoria”)
che sta alla base della pubblicazione in rassegna (si vedano
le pagine da 9 a 18 ) e John Searle, tra gli autori più citati
nella ricca nota bibliografica.

Derrida ispira soprattutto le riflessioni dedicate dall’Auto-
re all’importanza della scrittura o, per meglio dire, alla risco-
perta della scrittura, visto che il telefonino si è finora affer-
mato sempre più, come ripetutamente sottolinea Ferraris,
come “una macchina da scrivere” e la crescita del numero di
sms (short message system) continua a ritmo esponenziale,
non risultando, allo stato, intaccata dal diffondersi di altre
tecniche più sofisticate ma il cui valore aggiunto alla comu-
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nicazione scritta è, tutto sommato, poco incentivante se si
tiene conto anche dei costi che comporta ( in particolare il
sistema di mms, multimedial message system, non ha trovato
finora i consensi che gli operatori del settore speravano e la
nuova frontiera da varcare è il sistema Dvb-h- Digital video
broadcasting – handheld , per comodità definibile come “ti-
vufonino”, terminale in grado di ricevere programmi televisi-
vi). Ma i nuovi approdi scontano tempi tecnici incerti so-
prattutto sotto il profilo della qualità del servizio mentre
nessuno osa mettere più in dubbio gli sms, ognuno dei quali
traducendosi nella trasmissione di pensieri scritti, supera la
dimensione verbale del telefono fisso, consente di uscire dal
tunnel della logorrea, ma anche da quello della fonofobia, e
conferisce al telefonino, sempre più economico, il valore di
un mezzo multitasking di grande impatto ed utilità sociale :
gli esempi più significativi al riguardo sono stati costituiti in
Italia dalle istruzioni che la protezione civile ha trasmesso
per un ordinato svolgimento delle imponenti dimostrazioni
di partecipazione al lutto per la morte di Giovanni Paolo II e
dalle ricorrenti manifestazioni di beneficenza che si realizza-
no inviando un sms ad un numero prestabilito (grande ri-
scontro ha trovato nella pubblica opinione la gara di solida-
rietà in occasione dello tsu-nami del 2004 nel Sud-Est asiati-
co).Sul punto, calzante e di pronta verifica è anche l’esempio
pratico dell’Autore: l’uso del telefonino, unitamente ad inter-
net, da parte dei clienti di Trenitalia per acquistare il titolo
di viaggio con prenotazione del posto. 

Crescente è il ricorso al telefonino anche da parte della
pubblica amministrazione, soprattutto degli enti locali di
una certa dimensione : l’informazione in tempo reale sulla
viabilità cittadina, specie in caso di emergenza, la messaggi-
stica utilizzabile per mille usi diversi (il telefonino diventa
un personale info point attraverso il quale ricevere e chiedere
notizie), l’utilizzo per “micropagamenti” (quali l’acquisto di
un biglietto dell’autobus tramite sms ) sono solo alcuni
esempi di una nuova sigla dell’ e-government e cioè l’m-go-
vernment, vale a dire l’amministrazione realizzata tramite te-
lefonia mobile. Naturalmente il ricorso al portatile potrebbe
essere utilizzato per referendum consultivi, riproponendo
una moderna agorà, visto che sempre più spesso i processi di
decision making non sollecitano l’attenzione che meritano (al
tema dello sviluppo della democrazia elettronica ha lavorato
negli scorsi anni anche un gruppo di studio del Consiglio
d’Europa nel più ampio contesto del “Comitato direttore
permanente per la democrazia locale e regionale”). 

Passando ora al secondo degli autori prediletti da Ferra-
ris, John Searle, l’approfondimento è certamente più com-
plesso perché investe un tema cruciale della filosofia occi-
dentale: quello del dualismo mente-corpo, che trova in Car-
tesio un fondamentale riferimento per poi essere sviluppato
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in tante direzioni diverse, fino alle moderne neuroscienze.
Ferraris offre al lettore molte suggestioni di derivazione
searliana, talune anche in chiave accentuatamente critica, ri-
conducibili sia alla filosofia del linguaggio (e qui non sfugge
il richiamo a Wittgenstein e al suo filtrare i problemi filoso-
fici attraverso la dimensione linguistica) sia, più in generale,
alla “scienza del comportamento e della mente”. 

Per economia di spazio non è dato sviluppare in questa
sede argomenti del genere mentre è indispensabile eviden-
ziare un ulteriore ambito problematico, più intimamente
connesso all’impostazione ontologica del volume in rasse-
gna, ossia il concetto di “oggetto sociale” che occupa l’intera
seconda parte del volume . E qui giova ricordare che Searle,
già nel 1995, si era soffermato sul tema, al tempo stesso pro-
seguendo incessantemente la riflessione su problematiche a
lui più care fino al recentissimo “La mente”, Milano 2005,che
registra un incipit incandescente: “La filosofia della mente si
distingue dagli altri ambiti filosofici attuali per il fatto che
tutte le sue teorie più famose e influenti sono false”.

L’ “oggetto sociale” sfugge alla fisicità dell’oggetto mate-
riale così come siamo abituati a concepirla normalmente ma
ne ripete l’efficacia condizionante sul nostro comportamen-
to: la riga gialla che ci è imposto di non oltrepassare in una
banca o in un laboratorio di analisi o in qualsiasi altro posto
ove si manifestino esigenze di privacy, tutelate in sede giuri-
dica da norme di legge e pronunce del garante, è l’esempio
classico di “oggetto sociale”. Ma, nella prospettiva delineata
dall’Autore, gli “oggetti sociali” sono moltissimi ed apparten-
gono a varie categorie concettuali (tanto che l’Autore elabora
schemi descrittivi di cui spiega il rigore tassonomico) : il
prestigio di una persona, ad esempio, è un oggetto sociale,
ma lo è anche un matrimonio o un titolo di studio legalmen-
te riconosciuto perché in questi ultimi due casi la collettività
collega determinate conseguenze a certe iscrizioni che danno
validità generale a taluni atti.

Proprio su quest’ultimo concetto l’Autore più volte si sof-
ferma : l’equazione iscrizione-oggetto sociale porta a conclu-
dere che il nostro portafoglio, una banca, un ministero e un
archivio, computerizzato o tradizionale, altro non sono che
contenitori affollati di oggetti sociali (nel portafoglio: le ban-
conote, le carte di credito, qualche appunto che non manca
mai, la tessera o i biglietti per viaggiare sui mezzi pubblici
etc.).

E dell’oggetto sociale l’Autore fa una leva ermeneutica di
portata generale, ad esempio per interpretare i processi eco-
nomici (cfr. la recensione di Ferraris a : Pierangelo Dacrema
– Trattato di economia in breve- Soveria Mannelli, 2005, in “Il
Sole 24 ore” del 7 maggio 2006, supplemento domenicale). 

Questo modo di ragionare apre le porte agli argomenti
più disparati e tiene desta la curiosità intellettuale di chi leg-
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ge fino al termine del saggio, anche se si avverte in modo
piuttosto netto che il cammino si fa più difficile ed impegna-
tivo in questa seconda parte rispetto alla prima.

Tra i paragrafi più suggestivi quello che accomuna realtà
assolutamente, prima facie, eterogenee : Polonia, Fiat, Tele-
com e Vodafone (pagg. 250 -253). Che hanno in comune? Si
tratta, appunto, di oggetti sociali la cui storia, estremamente
varia nel corso del tempo, non impedisce di individuare, con
le debite differenziazioni, un medesimo substrato identita-
rio. E per spiegare meglio l’assunto Ferraris si premura di
corredare le sue osservazioni con alcune delle non frequenti
immagini che popolano il testo: sei cartine geografiche della
Polonia e una figura chiaroscurale dell’affascinante testimo-
nial della vodafone, la modella australiana Megan Gale.

P.S. In realtà, dopo sette anni, il contratto tra la vodafone
e la Gale è stato cambiato. Il nuovo spot non prevede attori
di mestiere ma uno slogan che ricalca il carpe diem oraziano
: life is now, la vita è ora. Ferraris non ha fatto in tempo a re-
gistrare la novità nella sua pur così ricca e aggiornatissima
antologia di riflessioni filosofiche dedicate al telefonino, a
conferma della volatilità di un’ epoca in cui tutto muta rapi-
damente (il tema dell’ “Instabilità” è oggetto di indagine filo-
sofica nella “quattro giorni” prevista per il mese di maggio
2006 presso l’auditorium di Roma con l’intervento di oltre
cinquanta studiosi che si rivolgono, secondo una tendenza
consolidata, non solo agli addetti ai lavori ma a chiunque si
senta interessato), per cui fermare sulle pagine di un libro
frammenti di questa realtà è davvero improba impresa. Ne
avrà avuto l’Autore notizia da qualche solerte e anche un po’
pedante lettore attraverso il sito che si è premurato di creare
: www.ontologiadeltelefonino.diablogando.it? Forse lo sapre-
mo con il già preannunciato seguito di questo denso e origi-
nale studio.

Antonello Infante



Per “storia” o “racconto” comunemente intendiamo una
serie di fatti o di eventi nei loro rapporti causali e temporali
e per “discorso” il modo concreto della narrazione come or-
ganizzazione che guida la negoziazione di significato tra un
testo ed i suoi lettori1. Anche la storia di un popolo può esse-
re presentata attraverso il paradigma narrativo e questo li-
bro lo dimostra, perché è prima di tutto la narrazione di una
storia, anzi della “Storia”. 

Fatti, personaggi, avvenimenti si compongono, si relazio-
nano e si ricompongono in unità elementari di significato
che man mano trascinano il lettore “verso dove” l’attende la
conclusione della “Storia” che noi tutti conosciamo, ma lo fa
attraverso un filo conduttore del tutto nuovo e inusuale, ma
che a pensarci bene sarebbe stato per qualunque narratore
del tutto ovvio privilegiare o prendere comunque in conside-
razione: quello delle competizioni elettorali. 

Maria Virginia Rizzo, che di comunicazione si occupa per
professione, ci dimostra in concreto con il suo libro che mol-
te volte il fascino o l’interesse di ciò che ci viene raccontato
non sta tanto in ciò che veniamo a sapere, che, quando si
parla di “Storia”, spesso è già da tempo patrimonio comune,
ma nel modo in cui ha luogo la narrazione. Il “come è spesso
più importante del “cosa” narra quella storia2 o, nel nostro
caso, la “Storia”.

Dalle vicende delle competizioni elettorali, presentate in
toni vividi e appassionanti, descritte con ricchezza di aned-
doti e retroscena, emergono le tappe fondamentali della sto-
ria nazionale dal secondo dopoguerra ad oggi: il referen-
dum tra monarchia e repubblica del 2 giugno 1946 e le ele-
zioni della Costituente, la vittoria della Democrazia Cristia-
na di De Gasperi del 18 aprile 1948, la “legge truffa” del
1953, il successo delle sinistre del 1958, il miracolo econo-
mico e la distensione internazionale che aprono la strada al
primo governo di centro-sinistra nel 1963, il 1968 anno del-
la contestazione studentesca, la ricerca di stabilità e l’inizio
degli “anni di piombo” nel 1972, l’affermazione della pro-
spettiva del compromesso storico e la nascita dell’euroco-
munismo nel 1976, la “solidarietà nazionale” all’indomani
delle tragiche vicende del “caso Moro” nel 1979, la rivincita
dei piccoli partiti e l’esordio della “politica-spettacolo” nel
1983, l’affermazione della formula del “pentapartito” nel
1987, i cambiamenti dopo la caduta del “muro di Berlino” e
gli scandali di “tangentopoli” nel 1992, la fine della Demo-
crazia Cristiana e la “Seconda Repubblica” guidata da Silvio
Berlusconi nel 1994, il successo di Prodi e dell’”Ulivo” nel
1996, la vittoria del “centro-destra” e il “contratto con gli
Italiani” del 2001, la recente vittoria del “centro-sinistra” del
2006 in un clima dominato dall’incertezza delle prospettive
economiche e sociali, dall’instabilità politica, dallo spettro
della crisi finanziaria dello Stato, dall’immigrazione clande-
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stina e dalle nuove paure della guerra e del terrorismo inter-
nazionale. 

Il principale merito dell’Autrice è senz’altro quello di aver
dato un’immagine nuova, per certi versi inedita e sorpren-
dente, della realtà italiana, andando “tra le righe”, rivelando
quelle che Jean Baptiste Duroselle definiva “le forze profon-
de”, e cioè i sentimenti collettivi, le percezioni inconsce e gli
interessi radicati nelle elite e nelle masse che, in buona parte,
contribuiscono a tracciare e indirizzare le correnti della
“Storia”, riportando alla luce voci e opinioni “contro corren-
te” ma in grado di cogliere con estrema lucidità “come stava-
no veramente le cose”; voci destinate a rimanere nella mag-
gior parte dei casi chiuse in “documenti che il grande pub-
blico non conosce”.

Un esempio molto significativo in tal senso, che merita di
essere espressamente citato, riguarda la smentita di un in-
gombrante luogo comune, la stigmatizzazione degli anni ‘70
come periodo negativo per eccellenza della nostra “Storia”,
effettuata sulla scorta di alcune coraggiose affermazioni di
Arrigo Levi. In un articolo su “La Stampa” del 25 giugno
1983, Levi afferma che “gli anni ‘70 furono certamente gli
anni del terrorismo e della crisi”, ma che “anche durante
questo periodo le rivoluzionarie trasformazioni che si erano
iniziate negli anni del miracolo non si sono affatto arrestate,
anzi, per certi aspetti si sono accelerate, calando in profon-
dità nel tessuto sociale e insieme estendendosi a vaste zone
geografiche che sembravano stagnanti e immobili”. 

Le affermazioni del grande saggista sono confermate da-
gli studi di Mario Deaglio e Giuseppe De Rita, da cui emerge
lo spaccato di una società che ha al suo attivo “importanti
processi di razionalizzazione e ammodernamento delle
strutture produttive, accompagnati da fenomeni di allarga-
mento della nostra base industriale che hanno consentito al-
l’Italia di trovare una nuova vitalità e capacità di crescita”.

Il libro contiene una seconda parte, a cura di Alessandra
Chianese, interamente dedicata alle vicende storiche dell’e-
migrazione e dell’immigrazione ed al voto degli italiani all’e-
stero. I primi tre capitoli tracciano una storia dell’emigrazio-
ne italiana all’estero, rispettivamente dai primi flussi al
1876, dal 1876 al 1946 e dal 1946 ad oggi. I successivi due
capitoli sono invece dedicati al fenomeno dell’immigrazione
degli stranieri in Italia, rispettivamente dai primi flussi alla
legge “Martelli” del 1990 e dalla legge 40 del 1998 alla legge
“Bossi-Fini” del 2002.

Gli ultimi capitoli sono dedicati alla questione del voto
degli Italiani all’estero, ad una interessante ricerca sociale
condotta con metodologia quantitativa (questionari e inter-
viste strutturate) nel periodo novembre 2003-settembre 2005
sul grado di conoscenza della legge n. 459 del 2001 da parte
dei nostri connazionali residenti in Argentina, al voto per



L’ethos che si afferma sulla ratio è il motivo conduttore
del libro. I due autori vengono da esperienze diverse, da pro-
fessionalità specifiche distinte, pur sempre, però, da un im-
pegno sociale ben marcato che li accomuna entrambi. Da
questa comunanza di spiriti e di intenti scaturisce il dialogo
che si intreccia nel libro scritto a due mani. Un dialogo di
esperienze rispettive, quindi. Giuliano Amato come docente
e come politico, Vincenzo Paglia come sacerdote e come ve-
scovo, si confrontano a vicenda. Il risultato sono una serie di
considerazioni stimolanti per tutti coloro che operano nel
sociale, sia essa amministrazione della cosa pubblica, politi-
ca, oppure, anche, azione di specifica cura delle anime di
impronta propriamente religiosa. Il libro è in sostanza un
dialogo a due voci sull’uomo, sulle inquietudini dell’uomo
contemporaneo, sui problemi della sua convivenza civile, e
sulle sue prospettive.

I richiami all’etica sono ripetuti spesso nel libro. Ad essa
si rifanno anche i confronti dei due Autori nelle loro espe-
rienze rispettive. L’uomo di Stato e l’uomo di Chiesa concor-
dano sull’etica della responsabilità per delineare la libertà
dell’uomo nella sua azione. L’etica religiosa e quella laica si
confondono nei passaggi del libro. Il laico Amato esalta il va-
lore del messaggio trascendente del Figlio di Dio che si è fat-
to uomo per la salvezza del prossimo. Il vescovo Paglia lo se-
gue nel discorso nel sottolineare il rapporto circolare tra
amore di Dio e amore degli uomini, nella misericordia che
avvicina l’amore evangelico e quello laico. Le guerre di reli-
gione, invece, sono di quanto più opposto possa esserci nella
vera ed autentica etica che occorre affermare nel mondo
d’oggi.

L’etica laica comunque, sia pure distinguibile da quella
religiosa, non è da questa meno percorsa di fermenti positivi
per l’affermazione dei valori essenziali della dignità umana.
La fede e la morale non si fanno concorrenza tra di loro. La
vera essenza dell’etica è il senso da dare alla dignità per tutti
gli esseri umani. L’amore per il prossimo quindi è la sintesi
tra etica laica ed etica religiosa. Anche se, nota Giuliano

GIULIANO AMATO

VINCENZO PAGLIA

Dialoghi 
post-secolari

corrispondenza alle elezioni politiche del 2006 e ad un’anali-
si sulla partecipazione ed al voto alle elezioni politiche italia-
ne del 2006 in Argentina.

Stefano Scarcella Prandstraller

1 Livolsi M., Manuale di sociologia della comunicazione, Editori Later-
za, Bari, 2005, pag.133.

2 Ibidem, pag.134.
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Amato, l’etica specificatamente solo laica non ha la forza tra-
volgente e coinvolgente di quella religiosa. Perché l’etica reli-
giosa ha nella trascendenza una motivazione talmente forte
da caratterizzarla in maniera precisa e caratteristica.

Nel 1979 la rivoluzione khomeinista in Iran pone prepo-
tentemente una religione al vertice di uno Stato nell’epoca
moderna, quando, fino ad allora, sembrava che il fenomeno
religioso dovesse essere confinato in un limbo che non aveva
niente di politico o di potere positivo in senso stretto. La
“morte di Dio” invocata da Nietzsche veniva sorpassata dagli
eventi imprevedibili della storia. Da allora, certamente, la di-
mensione spirituale ha ritrovato una sua forza sempre più
evidente nelle trasformazioni delle società moderne, nelle di-
namiche del potere, nel governo degli Stati. Per converso ed
in contesti diversi, sia pur coevi, basti pensare alle masse po-
polari che sono state messe in moto dal pontificato wojtylia-
no, alla enorme forza di cambiamento che Papa Wojtyla ha
suscitato prima nell’est europeo e poi in tutto il cattolicesi-
mo, alla figura enormemente carismatica di Giovanni Paolo
II per l’insieme del mondo, non solo come protagonista della
fine del socialismo reale di stampo sovietico e della contrap-
posizione tra i due blocchi di ideologie politiche avverse tra
est ed ovest. In buona sostanza, tali cambiamenti nella sfera
della politica mondiale hanno come premessa che, dalla se-
colarizzazione delle dinamiche sociali acquisita nel corso del
XIX secolo, si è passati, al mondo d’oggi, ad un ruolo delle
religioni che hanno, quanto meno, una maggiore visibilità e
una maggiore influenza nella sfera pubblica rispetto al pas-
sato. Le nuove problematiche etiche sono le sfide che la poli-
tica e la religione, assieme, sono chiamate ad affrontare. I
due Autori del libro le affrontano dai loro rispettivi punti di
vista, di professionisti del sociale, dando indicazioni che
convergono in prospettive comuni.

Nota Vincenzo Paglia che il Novecento è stato il secolo
più secolarizzato della storia, dove l’uomo è sì diventato più
libero ma anche più solo. La conseguenza per Giuliano Ama-
to è stata l’“egocentrismo” delle nostre vite, nella libertà per-
cepita come il diritto di fare qualsiasi cosa senza limiti, o af-
flati all’universale e al bene comune. È il relativismo, con la
sua deriva individualista, che intacca nel profondo il senso
della vita e del convivere assieme, nello stesso mondo ora-
mai divenuto un villaggio globalizzato. Nel dialogo a due vo-
ci, che costituisce il libro, si suggerisce un’alleanza tra la tra-
dizione cristiana e quella del pensiero laico per individuare
quel terreno comune sul quale fondare oggi la convivenza. È
il dialogo tra religioni, tra pensiero laico e trascendenza reli-
giosa, che deve continuare per scongiurare guerre di civiltà.
Il rispetto reciproco delle rispettive differenze è l’altro aspet-
to su cui i due Autori del libro concordano perfettamente.
Infatti, nel libro si sottolinea che la vera sfida di oggi è nel



trovare i modi per convivere con chi è diverso da sé.
Nel paragrafo dedicato a fede e ragione i due Autori si ri-

trovano nei due termini che non sono antitetici; al contrario
devono compendiarsi tra di loro. Sono richiamate nel libro
diverse dottrine filosofiche, anche se questo che si recensisce
non può essere considerato uno studio o un confronto di tesi
di pensiero astratto. Così gli spunti diversi, ad esempio gli
insegnamenti laici di Norberto Bobbio che accomuna fede e
ragione di fronte alla soglia del mistero, sono illustrati in
quello che è l’orizzonte di libertà nell’epoca contemporanea.
Richiamando altresì l’enciclica Fides et ratio di Giovanni
Paolo II che paragona i due termini alle due ali, le quali per-
mettono all’uomo di volare nel cielo della verità. Insomma il
dialogo del libro resta sempre un confronto di posizioni che
partono da spunti di ordine filosofico, per arrivare sempre a
considerazioni condivise di natura pratica di relazioni uma-
ne, di persone impegnate nel sociale che si confrontano reci-
procamente.

All’impatto della religione nel dibattito pubblico ed al va-
lore che essa ha nel mondo d’oggi è dedicata le seconda par-
te del libro. L’importanza cruciale della tolleranza è sottoli-
neata da Giuliano Amato. Per converso, sia pure con dei di-
stinguo, Vincenzo Paglia reclama la necessità di rispettare i
valori “forti”, che il bisogno dell’uomo alla trascendenza pre-
suppone. Perché, come già affermava Giovanni XXIII, mai
l’uomo da se “è” errore o verità. L’ingresso degli assoluti nel
dibattito pubblico, comunque, non va mai coniugato con
l’imposizione o la forza, ma vanno difesi dalla ragione e nel-
l’ambito di un processo democratico. Per i due Autori questo
è un punto di non ritorno nelle democrazie occidentali. La
comune fatica nel comporre i diversi assoluti è compito del
cristiano come del laico, del credente come del non creden-
te, per andare verso l’orizzonte della progressiva conoscenza
della verità. La dignità dell’uomo, e il mistero del dubbio, so-
no i due valori che accomunano credenti e laici. L’assoluti-
smo del credente e il relativismo del non credente sono gli
opposti che costituiscono le radici di qualsiasi genere di to-
talitarismo. È da rilevare che sul confronto reciproco tra i
due Autori, in questo genere di tematiche, si dipana tutto il
libro.

Le considerazioni sulle esperienze compiute dagli Autori
sono il terreno di altri confronti. Così Amato richiama la
proposta di una possibile Costituzione europea, e la vexata
quaestio del riferimento al valore delle radici giudaico-cri-
stiane per il Vecchio Continente. L’incontro tra questo riferi-
mento e l’umanesimo laico ha reso l’Europa la protagonista
della Storia fino all’evo contemporaneo, come culla della ci-
viltà occidentale. Il dialogo interreligioso deve ora riscoprire
questi valori. A sua volta Paglia ricorda la grande svolta che
è stato il pontificato giovanneo e il Concilio Vaticano II per

166



167

la Chiesa cattolica, con il corollario fondamentale dell’incon-
tro delle religioni ad Assisi del 1986 per promuovere la pace
nel mondo. Dove la Chiesa non ha certo rinunciato al suo
credo, ma si è voluta aprire a tutti, senza distinzione alcuna.
La scelta ecumenica, l’incontro e la volontà di dialogo sono
ormai scelte irreversibili, che anche Benedetto XVI ha ricon-
fermato. Le esperienze associative del laicato cattolico impe-
gnato nel sociale, come ad esempio è la Comunità di S. Egi-
dio che vede protagonista Vincenzo Paglia, continuano que-
sto cammino.

La parte del libro dedicata a fede e scienza è quella più
prettamente filosofica del libro che si recensisce. Il difficile
rapporto tra religione e scienza richiama il valore assoluto
della vita umana, con i limiti che la coscienza impone alla
società e alle sue leggi. L’evoluzione della ricerca scientifica
ci impone una profonda riflessione critica su dove arrestarci
per la tutela della dignità umana. Sono argomenti del dibat-
tito, anche politico, del giorno d’oggi che nel libro si ripro-
pongono. La ricerca della Verità deve accomunare il creden-
te al non credente, e i due Autori sono d’accordo nell’affer-
mare che la via dell’amore è da percorrere insieme per que-
sta ricerca.

I due Autori si confrontano nel libro anche su argomenti
già dibattuti fra di loro in diverse occasioni precedentemen-
te. Così sul concetto di laicità partono da assunti acquisiti,
quali i valori che essa racchiude, i contenuti positivi attuali,
la distinzione relativa con la pratica religiosa. Il punto di ap-
prodo del confronto, in un certo senso il messaggio di fondo
al quale si ispira il libro, è che la laicità è l’essenza della con-
vivenza al plurale. La laicità è da ricercare nel mondo d’oggi,
anzi è la condizione primaria della pluralità. Un metodo
quindi, non un contenuto, che spinge i credenti come i laici
alla ricerca del vero bene. Ecco quindi che la convivenza tra
diversi è quello che ci sta davanti. La conclusione del libro è
un incitamento alla speranza, al farsi parte attiva, ciascuno
di noi nelle nostre specifiche esperienze di vita, pubblica o
privata che sia, nella costruzione del comune futuro.

Giovanni Todini
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I l palazzo Malaspina, che prende il nome
dalla nobile famiglia dei marchesi Mala-
spina, vecchi proprietari dell’immobile,

sorge nel quadrante nord-occidentale della
città di Pavia dal riadattamento, sul finire
del 1700, di prestigiosi edifici storici.

Nei primi decenni dell ’Ottocento la
struttura venne ulteriormente ingrandita
con la realizzazione di una pinacoteca e di
un edificio neoclassico, quest’ultimo dise-
gnato dall’architetto milanese Enrico Ter-
zaghi.

I lavori di completamento dell’edificio si
conclusero nel 1838 con la realizzazione del
muro di cinta del giardino e il relativo tem-
pietto belvedere.

Nel luglio 1877 una Commissione “inca-
ricata della ricerca di un palazzo ad uso di
alloggio del Prefetto” individuò nel palazzo
Malaspina la residenza più idonea.

Il 24 marzo 1881 il re Umberto I firmò in
Roma il decreto in cui autorizzano la Pro-
vincia di Pavia “ad acquistare un palazzo

proprietà dei marchesi Malaspina per desti-
narlo ad uso alloggio del Prefetto”.

Il Palazzo si presenta come un blocco
quadrato con corte e giardino sul lato oppo-
sto all’ingresso. Il solo lato porticato è quel-
lo di fronte all’ingresso monumentale e da
esso si accede alle sale che affacciano sul
giardino e, sulla destra, ad uno scalone.

La parte residenziale si distribuisce sui
due piani nel lato che sta tra cortile e giardi-
no; qui infatti si conservano i locali decorati
con affreschi e stucchi. Al piano terreno tre
sale (ora in uso alla Biblioteca Civica) ed un
più ampio salone (Salone della Caccia), in
sequenza, hanno volte decorate con stucchi
rococò su campiture in tenui colori pastello.

I locali del piano superiore (oggi adibite
a sale di rappresentanza) rivelano una deco-
razione più tarda e variata: soffitti a casset-
toni dipinti a monocromo (Sala Blu), meda-
glione centrale con episodio biblico (Sala da
Ballo o Salone Giallo), decoro “a padiglio-
ne” (Salotto Turco).
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