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Sino all’inizio della scorsa settimana ho atteso di avere qualche notizia positi-
va sull’esito dei tanti incontri tenutisi in lunghe settimane per “trovare” la coper-
tura ad una previsione di riequilibrio della retribuzione economica dei funzionari
prefettizi svantaggiosa rispetto ad altri settori del pubblico impiego.

Il passare del tempo mi era apparso un dato favorevole, convinto come sono
che in democrazia discutere e confrontarsi non significa pretendere di convincere
l’interlocutore a lasciarsi vincere e a rinunciare.

La logica del riequilibrio aveva del resto persuaso l’Anfaci della genuinità
dell’“offerta” della citata previsione, essendo il suo contenuto sembrato una sorta
di riconoscimento per sanare una sperequazione oggettivamente riscontrabile non
solo in rapporto ai funzionari di altri ministeri ma perfino all’interno della stessa
amministrazione.

Prendo atto che dalle notizie, apprese con difficoltà, forse per evitare un temuto
disagio grande quanto immediato, la citata copertura finanziaria non è stata tro-
vata.

Questo è accaduto nonostante la tenacia e il sostegno dichiarato del Ministro
dell’Interno.

Questo si è verificato nonostante che più di un parlamentare e il relatore in
primis abbiano, durante la discussione generale alla Camera, sentitamente invita-
to il Governo a ricercare una soluzione, cogliendo il significato profondo di un
apparato di norme che disegna un’importante riforma del settore dei funzionari di
governo.

In quella occasione, tutte le parti politiche hanno evidenziato la significatività
del cambiamento. Lo stesso abbattimento di qualsiasi pregiudiziale sull’istituto
prefettizio è apparso agli osservatori attenti come un vero autentico segnale di no-
vità politica. 

I cinquant’anni di servizio del prefetto repubblicano hanno così ricevuto, nella
sede solenne della democrazia, la più ampia legittimazione

La Camera ha cioè colto l’essenzialità della riforma, una riforma autentica fat-
ta di una chiarezza derivante dal rinnovamento di un ruolo e di funzioni esercita-
ti nel pubblico interesse con passione civile e rigore etico, una chiarezza rafforzata
dall’urgenza di conferire la necessaria unitarietà ad una carriera di governo sem-
plificandola ed arricchendola attraverso rigorosi percorsi formativi e selettivi, una
chiarezza che si basa sul riconoscimento di un tavolo contrattuale su cui far vale-
re ragioni e legittime aspettative sul piano economico.

Una riforma però che ha trovato resistenze in alcune cattedrali delle burocrazie
ministeriali e sindacali. Ma tanti nelle aule parlamentari e nei palazzi della politi-
ca hanno percepito una realtà profondamente diversa, in linea con i princìpi delle
leggi Bassanini, una riforma che concretizza il trinomio dell’efficienza, dell’effica-
cia e dell’economicità dell’agire amministrativo riattivando il circuito delle intelli-
genze delle classi dirigenti.

Le discussioni alla ricerca della copertura finanziaria hanno invece appiattito
qualunque elemento diverso dal dato contabile, che è certamente da non trascura-
re nella attuale situazione del Paese, ma che avrebbe dovuto essere attenuato o re-
so compatibile per conferire forza ad una riforma che riguarda funzionari di go-
verno i quali, per la loro caratteristica di interministerialità, costituiscono un pa-
trimonio da valorizzare da parte dell’intera compagine governativa nazionale.

Ed è singolare che, ripetendo purtroppo schemi ben conosciuti in passato, un
disegno di legge concepito per le sole carriere generaliste sia stato trasformato
profondamente, avendo alcuni coltivato l’idea (e nessuno intende farne una colpa
a chi ci ha provato e ci è riuscito) di agganciare ad un “treno veloce” tante altre
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“carrozze” originariamente agganciate ad altri treni per raggiungere “località diver-
se”.

Si è in queste scelte di opportunismo, soprattutto trascurato – lo ripeto – quel
carattere di interministerialità che distingue il funzionario di governo dagli altri e
che quindi dovrebbe vedere ogni Ministro e ogni Ministero interessato a tale tipo
di riforma.

La questione non è tanto quella di incassare dopo tante attese la carenza di co-
pertura finanziaria, non è tanto quella di registrare il forte disappunto dei giovani
funzionari che avevano sperato in una “boccata di ossigeno” quanto invece il pe-
ricolo di un tentativo orchestrato di ostacolare la riforma nel suo cammino.

Tale ultimo atteggiamento, se rispondesse a verità, sarebbe intollerabile. La po-
sizione dell’Anfaci è su questo netta e leale nei confronti di chiunque.

Ciò detto a chi andava detto, sono fermamente convinto che la volontà del
Parlamento avrà ragione di ogni resistenza. Le resistenze infatti non sono di natu-
ra politica. Esse sono alle innovazioni ed alle riforme. L’ho già affermato nell’ulti-
mo notiziario. Ci sono ancora ortiche tra di noi e vi è chi è convinto che sia me-
glio restare fermi per mantenere non si sa bene quali posizioni.

Battersi con passione civile per una propria identità (ciò che è accaduto sul
versante della copertura finanziaria dimostra, pure sotto questo profilo, quanto
ciò sia necessario) non significa compromettere l’unitarietà del Ministero, al con-
trario significa distinguere i ruoli e le posizioni delle varie componenti ministeria-
li, come in Parlamento è stato intelligentemente evidenziato. La diversità deve es-
sere considerata come una ricchezza per le istituzioni se serve a precisare compe-
tenze e professionalità, se è utile a garantire nuove motivazioni e un futuro ai gio-
vani funzionari e quindi all’Amministrazione nel suo complesso.

Una precisazione di ruolo e funzioni sarebbe utile non solo per le altre realtà
ministeriali ma per le stesse componenti sindacali dell’Amministrazione civile le
quali, invece di “combattere” astiosamente la riforma, dovrebbero salutarla ed ac-
compagnarla con favore perché essa è anche la chiave per definire poi la posizione
delle nuove “auspicate” professionalità amministrative. 

Non si è mai visto circolare un corpo senza testa. Sono convinto peraltro che
questo non corrisponda all’interesse di alcuno. 

Se non si avrà la forza di varare la riforma della carriera prefettizia si correrà
un forte rischio, quello che i giovani non scelgano nel loro futuro di alimentare
questo esaltante servizio prefettorale.

Tutto ciò non si deve permettere perché la tradizione prefettizia è ricchezza di
tutto il Paese. 

Si accantonino allora veti e si sciolgano i nodi. Si lasci fluire un disegno istitu-
zionale rigeneratore di nuove energie e motivazioni, agevolando la crescita di bu-
rocrazie motivate che possano finalmente diventare il sale di una pubblica ammi-
nistrazione rinnovata. Solo così sarà possibile effettivamente cambiare macchine
burocratiche complesse e arrugginite e dare ai cittadini utili risposte. 

Riscoprano tutti il valore della trasparenza e l’utilità di una corretta comuni-
cazione di strategie e di obiettivi da perseguire.

Ecco perché l’attesa della riforma diventa innanzitutto l’attesa di una riconfer-
ma di fiducia e di legittimazione da parte del Parlamento nazionale.

Ecco perché l’attesa della riforma è anche l’attesa di scelte politiche del Gover-
no che siano chiare e riconoscibili.

Qualcuno mi ha chiesto “Ma cosa dobbiamo fare?”, Questa richiesta di cosa
fare mi viene invero rivolta spesso, quasi quotidianamente. La mia risposta è
sempre la stessa: fare, continuare a fare, ad impegnarci, a fare il nostro dovere, a
vivere ogni giorno la cultura dell’etica del servizio nell’interesse generale, a viverla
con quell’ottimismo che appartiene a chi è sempre teso ad interpretare meglio la
propria missione, testimoniando con l’esempio e con l’efficacia di comportamenti
concreti il proprio ruolo nell’Amministrazione e nella società.

È questa, se la coltiveremo nell’oggi e nel futuro, la nostra risorsa più impor-
tante, la nostra forza, quella che nessuno può toglierci perchè non sta questa forza
nei numeri, ma nella qualità della nostra azione. Sta in quel “servabo” che qual-
che giorno fa ricordavo nell’ultimo notiziario ANFACI di gennaio-febbraio, in quel
continuerò a servire, in quel continuerò a conservare, in quel servire il nostro Pae-
se e la sua gente, in quel conservare la fede nella scelta che tanti anni fa ci portò
ad entrare in questa Amministrazione, in quel conservare la tradizione di stile e di
correttezza che in tutte le occasioni abbiamo il dovere e l’orgoglio di rispettare. È
quello stile, è quella tradizione che sono le componenti fondanti della nostra cul-
tura istituzionale.



Luciano Mauriello

La stella dello sceriffo

Èstato scritto (Ennio Caretto sul “Corrie-
re della Sera” del 17 febbraio scorso)
che, da qualche anno, si sta diffondendo

tra i leader politici italiani la mania di cerca-
re in America la soluzione dei problemi di
casa.

Come pensare che questo non sia avvenu-
to per il federalismo, per il sistema elettorale
maggioritario, per la riforma dello stato so-
ciale, per l’organizzazione del sistema ban-
cario, per l’antimafia?

Vi si potrebbero aggiungere lo spoils sy-
stem, le authority, la magistratura inquirente
elettiva.

Molto di recente, ha tenuto banco la pro-
posta di conferire al sindaco, in materia di
sicurezza pubblica e di organizzazione delle
forze di polizia, i poteri che sono attribuiti al
primo cittadino di New York, Rudolph Giu-
liani, del quale si cita a modello la politica
della zero tolerance come efficace mezzo di
contrasto per la lotta alla criminalità orga-
nizzata e non.

Per sostenerla si ricordano i successi con-
seguiti dal sindaco della metropoli america-
na che nell’ultimo quinquennio è riuscito a
ridurre di oltre il 60% il numero degli omici-
di. Si trascura però di dire che il numero dei
civili uccisi dai poliziotti è stato in media di
20-30 all’anno, gli arresti non sono stati infe-
riori a quattrocentomila e, soprattutto, New
York – benché non abbia più bancarelle sui
marciapiedi e forse neppure un fazzolettino
a perdere davanti alle vetrine che si affaccia-

no sulla Quinta Strada – resta una delle me-
tropoli più violente del mondo. Come, d’altra
parte, quasi tutte le città grandi e piccole
dell’Unione, nonostante la pena di morte –
tornata in vigore dal 1976 ad oggi in 38 Stati
su 50 – trattenga oltre 3.500 detenuti nell’ap-
posito braccio dei suoi penitenziari .

Ossessionato dalla ricerca della perfor-
mance ad ogni costo, tipica della cultura an-
glosassone, il sindaco Giuliani ha program-
mato, nelle ultime settimane, di dotare i suoi
quarantamila poliziotti di proiettili a punta
cava, meglio noti – almeno a chi ha letto
qualche romanzo di Emilio Salgari, ambien-
tato nell’India misteriosa di fine ’800 – come
pallottole dum dum, la cui caratteristica è
quella di esplodere e frantumarsi nel corpo
della persona che vi è attinta, con le inevita-
bili conseguenze che si possono facilmente
immaginare.

Per ogni cristiano il rispetto della vita
umana dovrebbe rappresentare comunque il
valore supremo; eppure qualcuno potrebbe
pensare che a chi si è reso responsabile di un
crimine ben gli sta. Occorre però ricordargli
che, qualche volta, anche gli efficientissimi
poliziotti di Giuliani hanno dimostrato di
scambiare per un pericoloso criminale un
giovane, innocuo immigrato di colore e che
– come una comune esperienza di vita dimo-
stra – ogniqualvolta si superano i limiti che
sono insiti anche nelle relazioni fra guardie e
ladri, questi ultimi non sanno essere da me-
no nell’impiego delle risorse della tecnologia.
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Se non si vuole far demagogia nell’affron-
tare la delicata problematica della lotta al
crimine – soprattutto nelle grandi città ove
esso ha assunto negli ultimi tempi connota-
zioni tali, per tipologia e diffusione, da crea-
re crescente inquietudine – è doveroso quin-
di non farsi travolgere dalla tentazione, tutta
provinciale, di cercare all’estero la soluzione
dei propri problemi. A non considerare altro,
per la buona ragione che ogni ordinamento
giuridico – come si insegnava una volta sui
banchi dell’università – ha la sua coerenza
interna e non può risultare la sommatoria
confusa di istituti e moduli organizzativi
mutuati da sistemi diversi. Pena la sua ingo-
vernabilità, se non il defini-
tivo tracollo.

***

Certo, un problema della
sicurezza esiste nel nostro
come in altri Paesi, testimo-
niato non solo – o non tanto
– dall’andamento della cur-
va statistica della fenome-
nologia criminosa se è vero,
come è vero, che almeno
per alcuni delitti, anche di
acutissimo allarme sociale
come gli omicidi volontari,
il trend è negativo in Italia
forse ancor più che altrove,
quanto dal concorrente ma-
nifestarsi, con progressiva
intensità, di fattori che ine-
riscono alla stessa capacità
di difesa dell’ordinato svolgersi della vita co-
munitaria.

Infatti, mentre fenomeni ormai di massa
come lo spaccio ed il consumo di sostanze
stupefacenti, lo sfruttamento e l’esercizio
della prostituzione nelle forme più sfrontate,
i cento reati che vi sono connessi, le tante
forme di illegalità che connotano la realtà
degradata delle periferie urbane ma non so-
no estranee alle aree residenziali ed agli stes-
si centri minori, mentre tutto questo è sotto
gli occhi di tutti, possiamo forse dire che è
migliorata la risposta repressiva degli organi
dello Stato che sono a ciò preposti?

La stessa azione di prevenzione è risultata
sempre all’altezza della situazione o, talvolta
almeno, si è rivelata inadeguata e disconti-
nua?

È stato, negli anni, ben governato il feno-
meno dell’immigrazione clandestina, tanto
per citare un fenomeno che, di certo, non è
causa unica dell’insorgere dell’emergenza
criminalità ma che sicuramente vi ha con-
corso, proprio perché clandestina ed irrego-
lare, sicché attraverso le nostre esposte fron-
tiere, per mare e per terra, ha finito con il di-
sperdere sul territorio nazionale masse di ri-
fugiati e diseredati, desiderosi soltanto di un
tetto e di un lavoro quale che fosse, ma an-

che folte schiere di persone
disposte a tutto, non poche
volte con marcata propen-
sione a delinquere?
Il sistema penale non si è ri-
velato, forse, nel nostro più
che in altri Paesi, l’anello
più fragile della catena isti-
tuzionale destinata a conte-
nere l’assalto di una crimi-
nalità sempre più agguerri-
ta e proterva?
Non possono avervi contri-
buito leggi ispirate da nobi-
lissimi intenti ma risultate
sul piano attuativo – anche
per la dimostrata incapa-
cità di altri poteri istituzio-
nali ad apprestare strutture
e a promuovere iniziative di
recupero socio-educativo

dei soggetti coinvolti nelle minori attività
delinquenziali – foriere di enormi guasti,
considerato che, spesso, hanno finito con il
reimmettere nel circuito criminale persone
neppure sfiorate da una pena che restasse
tale, perché effettivamente espiata? Se que-
sto è avvenuto nel nostro Paese – e ci si è li-
mitati ad accennare appena agli aspetti più
evidenti della problematica che attiene alla
sicurezza pubblica – non è forse giunto il
momento di una coraggiosa autocritica, ri-
cordando, magari, la bella frase che chiude
le sequenze di un famoso film di Fellini: “Se
ci fosse un po’ più di silenzio, se tutti faces-
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simo un po’ più di silenzio, qualcosa po-
tremmo capire”? 

***

Se c’è consenso sull’analisi della situazio-
ne che siamo chiamati a fronteggiare, se si è
d’accordo, sia pure per grandi linee, nell’in-
dividuazione dei punti di crisi della sicurez-
za pubblica, soprattutto se si sarà capaci di
abbandonare i toni esasperati, quasi da cro-
ciata, di certa polemica politica e giornalisti-
ca, privilegiando la forza della ragione ri-
spetto ad ogni altro richiamo, l’obiettivo del-
la risoluzione dei problemi posti dall’esigen-
za di una migliore difesa della società civile,
nell’epoca della globalizzazione, può essere
veramente a portata di mano, anziché rap-
presentare una semplice chimera, fonte sicu-
ra di frustrazione, forse
anche di ribellismo anar-
coide e senza sbocchi.

Ne vogliamo indivi-
duare il percorso, sottoli-
neandone i passaggi es-
senziali? Penso che al
primo punto vada posta
la questione della rispo-
sta giudiziaria alle forme
di criminalità presenti
nella società contempo-
ranea, anche quelle co-
siddette di criminalità minore, atteso che
l’allarme sociale che esse suscitano è da por-
re in relazione alla frequenza con cui si ma-
nifestano, soprattutto, però, al rischio che
restino, nella stragrande maggioranza dei
casi, prive di sanzione.

Se vi ostano disposizioni legislative, se
queste sono risultate tali da vanificare il
principio dell’effettività della pena, non si
abbia esitazione nel modificare il quadro
normativo di riferimento.

In secondo luogo, va migliorata la qualità
della risposta che le forze di polizia sono
chiamate a dare sul piano investigativo,
quindi in sede di repressione non meno che
su quello della prevenzione.

A tal riguardo a me pare che sia nel giusto
chi sostiene la necessità di una rivisitazione
dell’assetto delle competenze in materia di

polizia giudiziaria, fermo restando il con-
trollo del magistrato inquirente anche nella
prima fase delle indagini, ma, di certo, sti-
molando – come quasi sempre finora non è
avvenuto – la capacità di autonoma iniziati-
va degli apparati di sicurezza.

Un’ulteriore riflessione – da realizzare
con grande equilibrio nella sede a ciò depu-
tata, che resta quella legislativa costituziona-
le – è da compiere in materia di obbligato-
rietà dell’azione penale.

Così come essa è oggi praticata non mi
pare che abbia contribuito efficacemente al-
l’attuazione di una linea repressiva coerente
ed incisiva.

Il coordinamento, poi, è da realizzare non
esclusivamente in determinati ambiti bensì
in forma sistemica, certo, per linee parallele

– nessuno intende
confondere ruoli e re-
sponsabilità di coloro
che se ne devono far ca-
rico – ma tutte dirette ad
un fine che deve essere
quello dell’ottimizzazio-
ne del rapporto fra le ri-
sorse complessive dispo-
nibili ed i risultati conse-
guiti.
In tale ottica esso non
può non costituire una

realtà diffusa sotto il profilo organizzativo
(per quanto possibile, anche attraverso l’uni-
ficazione degli apparati tecnologici di cui di-
spongono i vari corpi di polizia) non meno
che in ambito investigativo, sul terreno tec-
nico operativo, così come a livello politico.

In altri termini, deve essere espressione di
una vera e propria cultura, condivisa sul pia-
no dei valori, praticata con impegno inces-
sante.

Perché lo scopo sia raggiunto sono neces-
sarie alcune condizioni.

Innanzi tutto, va bandito un malinteso
spirito corporativo, fonte di tanti mali, certa-
mente non di duraturi successi, nella comu-
ne, sincera accettazione della regola che – se
coordinare non significa prevaricare – farsi
coordinare non equivale a veder mortificata
la propria specificità.
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Inoltre, come non ci può essere vero recu-
pero sulla difficile frontiera della lotta alla
criminalità senza una conoscenza ampia,
profonda del territorio nel quale si è chiama-
ti ad operare, dei suoi problemi, delle sue di-
namiche economiche e sociali, altrettanto
non può prescindersi dal coinvolgimento di
tutte le istituzioni pubbliche, quelle elettive
in primo luogo, nell’attività che è a monte
delle scelte da compiere a livello politico e
delle iniziative da assumere sul piano tecni-
co operativo.

Tale coinvolgimento non deve significare,
però, commistione di ruoli, rischiosissima,

inammissibile, ricordando sempre che ogni
autentica politica della (e per la) sicurezza
pubblica – inerendo alla sfera dei diritti fon-
damentali del cittadino – può anche essere
modulata sulla mutevole realtà del momento
storico ma deve essere espressione comun-
que di una visione unitaria, deve avere un re-
spiro ben più forte di quello che può tra-
smetterle chi esaurisce la propria funzione
nel servizio della comunità locale che è chia-
mato a governare, quella comunità che, le-
gittimandone l’investitura, ne esalta il ruolo
istituzionale ma finisce anche con il condi-
zionarne l’azione successiva.

8

Piano nobile. Volta della Sala di Elia ed Eliseo



Nicola Mancino

Per una rinnovata collaborazione
internazionale contro il crimine

organizzato

Signor Presidente della Repubblica italia-
na, autorità, è per me un piacere ed un
onore ospitare questa assise internazio-

nale nella sala più prestigiosa del Senato del-
la Repubblica: le Nazioni Unite intendono
elaborare strategie di prevenzione e di lotta
alla criminalità organizzata, che opera or-
mai a livello mondiale, al di sopra di ogni
frontiera geografica e di ogni barriera del di-
ritto. L’incontro di oggi acquista, perciò, par-
ticolare interesse.

Ognuno di noi ha precisa coscienza della
portata di questo fenomeno, e dell’esigenza
di ciascuno Stato di ridurre la propria vulne-
rabilità.

Lo scenario che abbiamo di fronte è in-
quietante, soprattutto se poniamo attenzione
a questi dati obiettivi: alcuni reati tipici della
moderna criminalità come le varie forme di
contrabbando, il narcotraffico, il commercio
d’armi, l’immigrazione clandestina, necessi-
tano, per la loro natura, di spazi di interven-
to di respiro internazionale.

I più importanti gruppi criminali, pur
conservando le originarie connotazioni, affi-
nano le stesse metodologie operative e fini-
scono per assumere sempre di più la forma
di holding, mutuata dai grandi complessi im-
prenditoriali operanti nell’economia legale.

L’adozione di simili strategie delinquen-
ziali, particolarmente rafforzatesi nel corso
degli ultimi anni, ha ancor di più radicato la
tendenza verso una stretta interazione tra
realtà criminali diverse, favorendo il collega-

mento tra differenti settori dello scambio il-
legale e la loro interconnessione con seg-
menti legali dell’economia.

Di fronte a tutto ciò, è necessaria una po-
litica di sicurezza che impedisca la forma-
zione di uno spazio comune del crimine, do-
minato da centrali criminali operanti a livel-
lo transnazionale ed in grado di condiziona-
re non solo lo sviluppo economico ma la
stessa vita democratica di intere aree del no-
stro pianeta.

Alla base di una politica di sicurezza ca-
pace di raggiungere questo obiettivo non
può che esserci la consapevolezza dell’esi-
genza di una rinnovata collaborazione inter-
nazionale che dia vita ad una forte azione di
tutti i Paesi interessati, capace di contrap-
porre all’unitarietà dell’azione illegale del si-
stema criminale una unitarietà di intenti, di
azione e di strumenti operativi e normativi.

A ciò si potrà arrivare solo se gli Stati sa-
ranno capaci di allargare e rafforzare la coo-
perazione, sino a dare vita ad una comune
azione anticrimine, fondata su accordi bila-
terali e multilaterali, nonché su norme so-
stanziali e procedurali, che consentano di
superare i limiti delle singole frontiere.

Quanto più i governi saranno in grado di
far crescere la cultura della cooperazione at-
traverso la ricerca di nuove forme di intesa,
non solo sul piano organizzativo ma anche
su quello politico e normativo, tanto più sarà
garantita la sicurezza dei cittadini e una or-
dinata crescita dei Paesi in via di sviluppo.
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L’esperienza da me fatta come Ministro
dell’Interno mi rende assolutamente convin-
to di questa esigenza: la politica deve farsene
carico, pena il rischio di una sconfitta della
legalità e delle istituzioni che sarebbe non
solo intollerabile ma gravida di conseguenze
incalcolabili per il futuro del mondo.

Le Nazioni Unite stanno facendo, credo di
poterlo affermare, la loro parte.

La risoluzione 53/111 del 9 dicembre
1998 con la quale l’Assemblea generale ha
deciso l’elaborazione della “Convenzione
contro il crimine organizzato transnazionale
con annessi tre protocolli aggiuntivi”, rap-
presenta un importante contributo, una ri-
sposta globale che la comunità internaziona-
le intende dare all’aggressione criminale alle
soglie del terzo millennio.

Il lungo cammino inizia-
to sul finire degli anni Ot-
tanta trova qui un primo
concreto punto di approdo.

A questo percorso l’Italia
ha dato il suo contributo di
stimolo alla riflessione e di
proposta, sin dalla prima
Conferenza mondiale mini-
steriale delle Nazioni Unite
di Napoli del 1994.

Tra gli apporti forniti
dall’Italia nei diversi fori in-
ternazionali mi sembra si-
gnificativo ricordare il Con-
vegno tenutosi a Palermo
nell’aprile del 1997 su ini-
ziativa della Fondazione
Giovanni Falcone, il cui nome richiama alla
nostra memoria l’impegno fino all’estremo
sacrificio Suo personale, di tanti magistrati e
di tanti appartenenti alle forze di polizia del
nostro Paese nella lotta alla mafia.

Oggi il Comitato di esperti, sotto l’attiva
presidenza italiana, sta procedendo a Vienna
alla redazione dell’articolato ed ha davanti a
sé due anni di intenso e complesso lavoro
perché la convenzione possa essere firmata
entro il 2000 come previsto.

Il dibattito che si apre questa mattina, in-
tervenendo nella fase di avvio dei negoziati
ufficiali, può diventare un importante fattore

di sostegno politico e di propulsione per i
negoziati stessi, mettendo a confronto idee,
proposte e considerazioni provenienti dai
rappresentanti più qualificati dei Paesi che
hanno accolto l’invito a partecipare a questo
incontro.

Il testo sul quale si sta sviluppando il con-
fronto contiene interessanti novità ed è in-
cardinato su una doppia finalità del proget-
to: esso, da un lato, prevede il rafforzamento
delle misure nazionali di contrasto; dall’al-
tro, il potenziamento degli strumenti di coo-
perazione tra gli Stati, particolarmente nei
settori delle indagini, dei procedimenti pena-
li, della lotta all’accumulo di capitali derivati
dalle attività illecite.

Su entrambe queste finalità sono certo
che i due giorni del nostro
dibattito faranno emergere
specifici spunti di valutazio-
ne.
Il rafforzamento delle misu-
re nazionali dovrà concre-
tizzarsi, nella convenzione,
sia in obblighi di previsione
di reati, quali la partecipa-
zione ad associazioni crimi-
nali ed il riciclaggio; sia,
pur nel dovuto rispetto del-
le sovranità nazionali, in di-
sposizioni mirate a conferi-
re maggiore efficienza all’o-
perato delle strutture nazio-
nali di prevenzione, investi-
gazione e repressione del
crimine organizzato.

Rilevanti mi sembrano gli articoli che ten-
dono a rivedere i margini di impunità per i
membri delle grandi organizzazioni crimina-
li attraverso più incisive forme di estradizio-
ne e l’introduzione di norme tendenti ad as-
sicurare la protezione delle vittime dei reati
e dei testimoni, in un quadro normativo che
consenta una gestione processuale comune
dei collaboratori di giustizia.

Indubbiamente il cuore operativo della
convenzione è costituito dagli articoli, nei
quali trovano compiuta definizione i mecca-
nismi di assistenza giudiziaria reciproca e di
collaborazione fra le autorità di polizia.
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Dalla lettura di queste norme emerge il
dato di modernità che caratterizza l’impian-
to del trattato: esso, infatti, non si limita a
recepire e a rendere universali i tradizionali
istituti elaborati dal diritto internazionale,
ma individua nuove e più avanzate forme di
collaborazione.

Mi riferisco, ad esempio, alla possibilità
di autorizzare la trasmissione delle testimo-
nianze e delle deposizioni mediante mezzi
audiovisivi o altri moderni canali di comuni-
cazione, al ricorso a tecniche speciali di in-
vestigazione, quali, ad esempio, la sorve-
glianza elettroni-
ca, all’istituzione
di gruppi d’inter-
vento, chiamati a
contrastare la cri-
minalità organiz-
zata a livello in-
ternazionale nel
campo dell’infor-
matica e delle reti
di telecomunica-
zione.

Nel quadro del-
l’impianto genera-
le della conven-
zione assumono
grande rilievo i
protocolli aggiun-
tivi alla conven-
zione “madre”. I
temi da essi af-
frontati sono
quelli di più scot-
tante attualità.

La fabbricazione ed il traffico illecito di
armi non sono solo attività che consentono
alla criminalità organizzata di dotarsi di mi-
cidiali strumenti di aggressione, ma rappre-
sentano un lucroso commercio legato al
traffico di droga ed al riciclaggio di denaro
sporco. Ma, anche al di là di tutto ciò, essi
costituiscono un pericolo mortale come po-
tenziale strumento per soluzioni di forza e
di controllo del potere nei Paesi in via di svi-
luppo, attraverso un micidiale intreccio fra
malavita e autoritarismo. Per tutte queste
ragioni il protocollo aggiuntivo dedicato a

tale problema è di importanza fondamenta-
le.

Certo, la materia non è priva di problema-
tiche, ma proprio per questa ragione è im-
portante che si cerchi di pervenire, attraver-
so l’azione del Comitato, ad una mediazione
che indirizzi gli Stati verso comuni meccani-
smi preventivi di controllo in questo delicato
settore.

Analogo discorso vale per quanto attiene
al problema affrontato dal “Protocollo con-
tro il trasporto e il traffico di migranti”.

Questo fenomeno criminale, particolar-
mente odioso, in-
teressa, in modo
massiccio e dram-
matico, l ’Italia,
ma anche altri
Paesi soprattutto
dell’Europa.
Il testo del proto-
collo nasce dalla
felice iniziativa
assunta dall’Italia
e dall’Austria.
Il suo scopo è
chiaro: non si
tratta di tentare
una regolamenta-
zione internazio-
nale del controllo
della migrazione.
Nell’iniziativa ita-
lo-austriaca i mi-
granti vengono in
considerazione
come vittime del

fenomeno criminale che si vuole regolare ed
il testo di protocollo proposto contiene di-
sposizioni mirate esclusivamente a facilitare
la prevenzione e la repressione dell’attività
illecita delle organizzazioni criminali, alle
quali fa capo la gestione del traffico. Colpire
questi mercanti di uomini, impedendo i loro
traffici sulla pelle di persone costrette a cer-
care lavoro e sopravvivenza in altri Paesi,
strappate, come avviene, alle loro radici etni-
che, culturali e, spesso, anche familiari, è un
impegno, al quale il consorzio delle nazioni
civili non può assolutamente sottrarsi.
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Così come non può sottrarsi all’esigenza
morale, ancor prima che politica, di affron-
tare il tema legato agli abominevoli ed odiosi
comportamenti criminali commessi ai danni
di donne e di bambini.

Il terzo protocollo “Sul traffico di donne e
bambini” rappresenta una importante rispo-
sta al drammatico problema dello sfrutta-
mento a fini di prostituzione o di lavoro di
questi soggetti particolarmente deboli e indi-
fesi.

Il testo proposto non solo sancisce la cri-
minalizzazione di tali comportamenti ma fa
un passo avanti nella direzione di una mag-
giore prevenzione sociale,
dando sostanza concreta ai
fondamentali princìpi con-
tenuti nelle dichiarazioni
sui diritti umani ed in parti-
colare dei fanciulli.

Avviandomi alla conclu-
sione, desidero richiamare
l’attenzione su due aspetti
dei problemi legati alla con-
venzione della quale ci stia-
mo occupando. Il primo at-
tiene al ruolo che il potere
legislativo è chiamato a
svolgere nei singoli Paesi.

Un ruolo di primaria at-
tenzione e sollecitazione nei
confronti dei rispettivi go-
verni, da svolgersi nell’am-
bito delle funzioni tipiche
del sindacato parlamentare
sugli atti dell’Esecutivo;
questo ruolo, non solo per quanto riguarda
l’Italia, ma anche, come ho potuto constata-
re nei vari incontri con i presidenti d’assem-
blea, dei Paesi segnatamente dell’Europa e
del Mediterraneo, sta assumendo una valen-
za politica sempre più significativa in rela-
zione ai problemi di carattere internaziona-
le.

È un fatto importante che può essere po-
sitivamente utilizzato per tutti gli aspetti le-
gati al negoziato sulla convenzione.

Ma ai Parlamenti spetterà, poi, un ruolo
decisivo nella fase di ratifica della conven-
zione stessa: in quel momento dovrà essere

impegno primario quello di procedere in
tempi rapidi alla ratifica stessa.

Vi è anche un secondo aspetto, sul quale
intendo svolgere una breve osservazione. È
molto importante avere un avvicinamento
degli ordinamenti giuridici penali e proces-
suali come dei sistemi operativi dei vari Pae-
si nell’azione di contrasto della criminalità
organizzata, affinché questa, nella costante e
dinamica evoluzione della sua attività, non
possa avvalersi dei vantaggi offerti dalle di-
scrasie dei sistemi nazionali e dalle lacune
del diritto. 

A questo riguardo, però, non possiamo
nasconderci che il rafforza-
mento dei sistemi nazionali
non si realizzerà con il sem-
plice consenso alle disposi-
zioni della convenzione:
queste, infatti, per trasfor-
marsi in realtà operativa, ri-
chiederanno procedure di
attuazione, che si prospetta-
no particolarmente difficili
e gravose per quei Paesi che
scarseggiano di specifica
esperienza nel settore e sof-
frono di limitate risorse
umane, finanziarie e tecni-
che. Si deve, pertanto, pen-
sare, fin da ora, ad inqua-
drare la convenzione in un
contesto più ampio, nel
quale dovranno avere ade-
guato rilievo le future atti-
vità di assistenza tecnica ai

Paesi che ne avranno bisogno, per poter av-
viare e realizzare una concreta applicazione
della convenzione. 

Signor Presidente della Repubblica, ono-
revole rappresentante delle Nazioni Unite,
onorevoli Ministri, quando l’onorevole Pino
Arlacchi mi prospettò l’idea di questo incon-
tro, non ebbi esitazione nel condividerla;
l’ho subito considerata un utile, doveroso
contributo all’iter di un’iniziativa, quella del-
la Convenzione delle Nazioni Unite contro la
criminalità organizzata transnazionale, che
considero di eccezionale importanza per il
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futuro dell’umanità alle soglie del terzo mil-
lennio. 

In un mondo nel quale alla globalizzazio-
ne del mercato rischia di affiancarsi ogni
giorno di più la globalizzazione del crimine,
i Paesi civili e democratici devono predispor-
re una risposta in termini globali. La consa-
pevolezza dell’esigenza di questa risposta è
maturata e cresciuta in questi anni, non solo
nelle istituzioni ma nella coscienza degli uo-
mini. È arrivato il momento di darle corpo
in termini politici, giuridici ed organizzativi. 

Se da questi due giorni di riflessione e di

approfondimento uscirà – e ne sono convin-
to – un contributo di conforto e supporto al-
lo sforzo meritorio che le Nazioni Unite
stanno ponendo in essere per il raggiungi-
mento di questo obiettivo, non avremo cele-
brato un incontro formale ma posto una pie-
tra miliare nel cammino dell’umanità per un
avvenire migliore.

Intervento del Presidente del Senato al Convegno sulla
Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità
organizzata transnazionale, tenutosi a Roma il 26  e 27
febbraio 1999
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Sono lieto di presiedere questa Tavola ro-
tonda in occasione dei sessant’anni della
Società Italiana di Statistica.

Alla Statistica, a questa “scienza dello Sta-
to e per lo Stato”, a voi che ne siete eminenti
cultori si richiede oggi un rinnovato impe-
gno. Nuovi e complessi fenomeni sociali ed
economici si presentano all’indagine dello
statistico in questa fine di secolo; essi si ri-
flettono su importanti aspetti della vita civi-
le.

La Statistica consente di approfondire le
nostre conoscenze e di tracciare, nell’attuale
contesto caratterizzato da rapidi mutamenti,
le linee evolutive del nostro avvenire, con la
consapevolezza e la trasparenza che ogni as-
setto democratico richiede.

Il prestigio scientifico di questa Associa-
zione, che celebra sessant’anni di vita, è ga-
ranzia per i progressi della ricerca e per lo
sviluppo della professione, a servizio del be-
ne comune.

Tra il 1960 e la seconda metà degli anni
Novanta l’Italia ha sperimentato, come altri
paesi industriali, forti cambiamenti nella
struttura demografica e sociale della popola-
zione. L’indice di fecondità totale, in forte ri-
duzione sin dalla fine degli anni Settanta, ri-
sultava nel 1995 pari a 1,18 anche per effetto
dell’aumento dell’età media della madre al
parto. Nonostante il lieve incremento nel
biennio successivo, fino a 1,23 nel 1997, l’I-
talia resta tra i paesi dell’Unione europea
con i più bassi tassi di fecondità.

La vita attesa alla nascita è aumentata
considerevolmente, raggiungendo nel 1997
circa 75 anni per i maschi e 81 per le femmi-
ne. Il saldo naturale della popolazione, pari
al 9,0 per mille nel periodo 1960-1969, è ra-
pidamente disceso negli anni successivi, fino
a divenire negativo attorno alla metà degli
anni Novanta. Nonostante l’inversione di se-
gno del saldo migratorio, da negativo a posi-
tivo, la crescita della popolazione è rallenta-
ta rispetto agli anni Sessanta. 

La struttura per età della popolazione è
mutata per effetto del calo della fecondità e
dell’aumento della vita media. Nel 1951 il
numero dei giovani fino a 14 anni di età era
di oltre 3 volte superiore a quello degli ultra-
sessantacinquenni; nel 1997 è la quota di an-
ziani che eccede quella dei giovani. Il rap-
porto tra la popolazione con 65 o più anni e
quella della classe 15-64 è raddoppiato dal
12,5 nel 1951 al 25,1 nel 1997. Notevoli cam-
biamenti sono intervenuti anche nelle strut-
ture familiari, nei comportamenti sociali ed
economici. La dimensione della famiglia si è
ridotta; sono aumentati i nuclei familiari
composti di soli anziani e le persone sole; si
è accresciuta la partecipazione delle donne
al mercato del lavoro; è aumentato il livello
medio di istruzione, che tuttavia resta infe-
riore a quello dei principali paesi industriali. 

Nel corso degli ultimi decenni la crescita
del prodotto è rallentata. Negli anni Novanta
il ritmo di sviluppo dell’economia italiana è
stato mediamente pari all’1,3 per cento, cir-

Antonio Fazio

Transizioni demografiche e sociali e
fasi di sviluppo economico
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ca un quarto di quello registrato dall’inizio
degli anni Sessanta fino al primo shock pe-
trolifero; è anche inferiore a quello degli an-
ni Ottanta. 

Nel periodo 1990-97 il tasso di crescita
del prodotto in Italia è stato di 0,6 punti per-
centuali inferiore rispetto alla media dei
principali paesi industriali. 

Le ricerche empiriche attribuiscono buo-
na parte dello sviluppo economico degli anni
Cinquanta e Sessanta, oltre che all’espansio-
ne del processo di accumu-
lazione, alla crescita della
produttività totale dei fatto-
ri; quest’ultima è a sua volta
connessa con il graduale re-
cupero, rispetto ai Paesi più
sviluppati, del gap tecnolo-
gico, recupero in parte in-
corporato negli investimen-
ti, e con l’aumento della do-
tazione e della qualità delle
infrastrutture. In questo pe-
riodo anche gli investimenti
in capitale umano hanno
giocato un ruolo importan-
te nel processo di sviluppo.

Mutamenti profondi ca-
ratterizzarono l’economia
mondiale e quella dei Paesi
sviluppati negli anni Settan-
ta: nel sistema delle relazio-
ni industriali e nella dina-
mica dei prezzi, in partico-
lare delle materie prime.
L’accresciuta variabilità del-
le aspettative di inflazione e
dei tassi di interesse au-
mentava l’incertezza, atte-
nuando la propensione ad investire; gli
shocks petroliferi abbassavano la produtti-
vità e rendevano obsoleta una parte del capi-
tale fisico. 

Alla fine degli anni Settanta una politica
del cambio non accomodante favoriva in Ita-
lia la ristrutturazione delle imprese indu-
striali. La spesa pubblica continuava ad ac-
crescersi; la domanda interna si spostava
verso il settore dei servizi, caratterizzato da

una dinamica della produttività inferiore a
quella dell’industria. L’accumulazione di ca-
pitale fisico e la crescita dell’economia ral-
lentavano negli anni Ottanta; queste tenden-
ze si sono accentuate negli anni Novanta; vi
hanno contribuito una delle più gravi reces-
sioni dal dopoguerra e il venire meno di
aspettative di un sostenuto sviluppo. Gli
avanzamenti tecnologici nei settori del-
l’informatica e delle telecomunicazioni non
sembrano avere, ancora, manifestato effetti
rilevanti sulla produttività per la debolezza

della crescita. 
Come ho già avuto modo di
dire in altre occasioni, il
rallentamento dello svilup-
po in Europa, e in partico-
lare in Italia, è connesso
con la carente competitività
globale dei nostri sistemi,
cui corrisponde una elevata
disoccupazione. 
Pesa fortemente sulle aspet-
tative l’evoluzione demogra-
fica nelle sue componenti
quantitative e qualitative. 
Secondo la teoria del ciclo
vitale i lavoratori risparmia-
no durante la vita attiva e
successivamente decumula-
no ricchezza; con l’invec-
chiamento della popolazio-
ne la propensione al rispar-
mio tende a diminuire. La
flessione della fecondità at-
tenua il movente ereditario.
L’aumento della quota di
anziani esercita pressioni
sulla spesa sanitaria, previ-
denziale, assistenziale.

In sistemi chiusi, a un più alto tasso di ri-
sparmio corrispondono una maggiore quota
di investimenti e, nel lungo periodo, un più
elevato livello di output per lavoratore. 

In economie aperte, i movimenti di capi-
tale attenuano il legame tra investimenti e ri-
sparmio, consentendo di raggiungere alti
tassi di crescita del prodotto anche se il tas-
so di risparmio non è elevato. 

Il risparmio è necessario per finanziare
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l’accumulazione non solo di capitale fisico
ma anche di quello umano. 

Un’alta fecondità tende a ridurre la cresci-
ta del prodotto pro capite. In una popolazio-
ne che aumenta, una parte degli investimen-
ti deve essere utilizzata per fornire capitale
ai nuovi lavoratori piuttosto che accrescere
lo stock di capitale pro capite. 

Tuttavia la riduzione della popolazione
ostacola la divisione del lavoro, la specializ-
zazione e la creazione di capitale sociale, ri-
duce la dimensio-
ne dei mercati,
frena l’innovazio-
ne. 

È indubitabile
un effetto positivo
dell’istruzione sul-
la capacità di un’e-
conomia di ade-
guarsi alla nuova
tecnologia. 

In una popola-
zione che tende a
ridursi e in cui au-
menta la quota di
anziani, gli inve-
stimenti in istru-
zione dei giovani,
per i quali mag-
giore è la possibi-
lità di ricezione a
livello individuale,
perdono di impor-
tanza relativa. 

La crescita del
potenziale di vita della popolazione allunga
la durata del ritorno degli investimenti in
istruzione. Devono però essere valorizzate la
professionalità e l’esperienza accumulate ne-
gli anni da coloro che lavorano e producono,
attenuando gli effetti che l’aumento dell’età
determina sulla partecipazione al mercato
del lavoro. 

Stime effettuate dal Servizio studi, ricor-
rendo ai dati dell’indagine sui bilanci delle
famiglie e alle previsioni dell’Istat sulla po-
polazione, consentono di fornire alcune indi-

cazioni sulla possibile evoluzione in Italia
del capitale umano.

A livello individuale, il capitale umano
può essere definito come il rapporto tra il
reddito da lavoro di un soggetto e il reddito
di un lavoratore senza istruzione all’inizio
della vita lavorativa. Tale misura presenta
vantaggi di semplicità, anche se non è esente
da limiti. Essa è stata calcolata utilizzando i
dati dell’indagine sui bilanci delle famiglie,
stimando la relazione intercorrente tra il
reddito individuale da lavoro, il livello di

istruzione e l ’e-
sperienza acquisi-
ta.
La struttura e
l’ammontare della
popolazione per
età negli anni a
venire è basata
sulle proiezioni
effettuate dall’I-
stat. L’evoluzione
della popolazione
per livelli di istru-
zione si basa sul-
l’ipotesi che i tassi
di conseguimento
scolastico siano
pari a quelli dei
primi anni No-
vanta. La quota di
popolazione atti-
va è stimata uti-
lizzando i tassi di
par tec ipaz ione
per età e livello di
istruzione che ri-

sultano dalle indagini sulle forze di lavoro
del 1997. Alle forze di lavoro tra 15 e 64 an-
ni, distinte per sesso, livello di istruzione ed
esperienza, è stata infine associata la stima
del capitale umano ottenuta ricorrendo ai
dati dell’indagine sui bilanci delle famiglie. 

Nell’ipotesi centrale, l’Istat stima che la
popolazione italiana diminuirebbe di circa
1.400.000 unità tra il 1997 e il 2020, nono-
stante un saldo migratorio estero positivo,
valutato in circa 50.000 unità all’anno, e una
ripresa dell’indice di fecondità totale, da 1,23
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nel 1997 a 1,46 nel 2020. La quota di giovani
fino a 14 anni passerebbe dal 14,7 per cento
al 12,9; quella di anziani con 65 o più anni
dal 17,1 per cento al 23,2. Il rapporto tra gli
anziani e la popolazione in età lavorativa au-
menterebbe dal 25,1 al 36,3 per cento. 

Il valore del saldo migratorio è probabil-
mente sottostimato. Mantenendo ferma l’i-
potesi, il capitale umano delle forze di lavoro
tra 15 e 64 anni, favorito dalla crescita degli
investimenti in istruzione, continuerebbe ad
aumentare nei primi due decenni del nuovo
millennio; successivamente esso si ridurreb-
be sia in termini assoluti sia rispetto al totale
della popolazione, princi-
palmente per effetto della
flessione della quota di
persone in età lavorativa.

Nelle proiezioni dell’I-
stat secondo l’ipotesi bas-
sa la popolazione italiana
diminuirebbe di circa
4.400.000 unità dal 1997
al 2020. Con un numero
medio di figli per donna
di poco inferiore a quello
attuale, la quota di giova-
ni fino a 14 anni scende-
rebbe al 10,5 per cento;
quella di ultrasessanta-
cinquenni aumenterebbe
al 23,6 per cento. 

Il capitale umano delle forze di lavoro tra
15 e 64 anni continuerebbe a crescere nel
prossimo ventennio; dopo il 2020 esso subi-
rebbe una contrazione maggiore rispetto al-
l’ipotesi centrale, principalmente per effetto
del più rapido declino del numero di persone
in età lavorativa e del tasso di partecipazione. 

Le proiezioni di lungo periodo sono sog-
gette ad ampi margini di incertezza. Esse
consentono tuttavia di delineare i probabili
scenari verso cui conducono le attuali ten-
denze demografiche e sociali. 

Ai benefici iniziali in termini di crescita
della quota di popolazione in età lavorativa,
derivante dal calo della natalità, segue, ine-
sorabile, l’aumento della quota di anziani. 

Per far fronte ai nuovi bisogni di una po-
polazione che invecchia sono necessari inci-

sivi cambiamenti nell’organizzazione socia-
le. Il 1999 è l’Anno dell’Anziano; può e deve
essere un’occasione per riflessioni, ap-
profondimenti, decisioni. 

È necessaria una politica per gli anziani.
Dobbiamo valorizzare sempre più il loro ca-
pitale di conoscenze tecniche e professionali,
di esperienza, di saggezza. 

Ma dobbiamo soprattutto investire sul fu-
turo. 

La prospettiva di una società del declino,
chiusa all’avvenire, va evitata. 

Ho di recente indicato come sotto certe
condizioni i flussi migratori possano svolge-

re un ruolo positivo; su
queste valutazioni si sono
registrate ampie conver-
genze. 
Un’istruzione adeguata
non è solo accrescimento
del sapere dell’uomo, ma
anche uno strumento ef-
ficace per rafforzare la
competitività, per rispon-
dere alle sfide del merca-
to globale. Sulla forma-
zione dei lavoratori van-
no sempre più coinvolte
le imprese, anche con po-
litiche innovative. 
Alte autorità morali, Par-
lamento e Governo, asso-

ciazioni di volontari lavorano per dare rispo-
sta a questi problemi. 

Va favorita una maggiore partecipazione
al mercato del lavoro attraverso criteri di
flessibilità, anche per evitare l’esclusione de-
gli anziani dalla vita economica e sociale e la
dispersione del patrimonio di esperienza da
questi accumulato. 

La ricerca scientifica su questi temi rileva
non solo per la migliore comprensione dei
legami tra evoluzione demografica e sociale
e sviluppo economico, ma anche per illumi-
nare sulle scelte da effettuare, per contribui-
re al benessere della collettività.

Intervento introduttivo del Governatore della Banca d’I-
talia tenuto presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” il 22 febbraio 1999.

17

Dobbiamo
soprattutto investire

sul futuro. La
prospettiva di una
società del declino,
chiusa all’avvenire,

va evitata



Trenta milioni di pellegrini in arrivo. Ol-
tre 50.000 presenze in più rispetto alla
popolazione residente a Roma; 121 even-

ti giubilari nel corso del 2000. In queste cifre
si può riassumere l’entità dei problemi che
graveranno, in occasione del grande avveni-
mento storico del Giubileo, su molte ammi-
nistrazioni, enti pubblici e privati, sul Comu-
ne di Roma, sull’Agenzia romana per il Giu-
bileo.

Accoglienza, mobilità, gestione dei grandi
eventi : sono i grandi temi sui quali si artico-
lerà questo evento e che sotto il profilo orga-
nizzativo avranno diretti riflessi sull’ordine e
la sicurezza pubblica.

Il Ministero dell’Interno, la Prefettura e la
Questura di Roma, le Forze dell’ordine in ge-
nerale avranno compiti di primaria impor-
tanza per garantire l’articolato svolgimento
delle innumerevoli manifestazioni che cul-
mineranno in megaraduni.

La capitale è chiamata, infatti, ad ospitare
nel prossimo anno le più importanti celebra-
zioni religiose del Grande Giubileo che com-
porteranno un rilevante afflusso di persone,
stimato in 50.000 unità in media giornaliere
con punte che supereranno di gran lunga il
milione di persone in occasione di particola-
ri eventi (es. giornata mondiale della Gio-
ventù prevista nel mese di agosto a Tor Ver-
gata). A ciò devono aggiungersi tutte le ma-
nifestazioni di natura culturale, artistica etc.
ed i convegni che saranno organizzati in
concomitanza degli eventi giubilari.

È una grande sfida che occorre affrontare
strategicamente con determinazione, pro-
grammazione, organizzazione, esaltazione
dei compiti di coordinamento che fanno ca-
po al Ministero dell’Interno e al Prefetto nel
rispetto delle responsabilità e le competenze
dei diversi soggetti coinvolti.

In tale prospettiva occorre distinguere
momenti fondamentali in cui si articolerà il
lavoro di coordinamento di specifica compe-
tenza del Ministero dell’Interno: l’allestimen-
to delle strutture idonee ad ospitare gli ope-
ratori delle Forze dell’ordine, che dovranno
essere assegnati ai comandi territoriali ad
integrazione delle forze disponibili; la predi-
sposizione delle strutture di coordinamento
vere e proprie; la gestione degli eventi sulla
base di appositi scenari comprensivi di si-
tuazioni di emergenza e di crisi.

Un ruolo particolarmente determinante in
tale contesto sarà svolto dalla “Sala Situazio-
ne per il Giubileo” che è stata costituita con
decreto del 16 febbraio u.s. e che avrà sede
in appositi locali in corso di allestimento a
cura dell’Agenzia romana per il Giubileo.

La Sala Situazione avrà funzioni di rac-
colta, di elaborazione di dati ed informazio-
ni relativi a tutti gli eventi previsti in calen-
dario; di predisposizione di tutti gli scenari
connessi agli avvenimenti ordinari e di pre-
disposizione dei piani per fronteggiare situa-
zioni di emergenza; di coordinamento du-
rante i grandi eventi, delle iniziative e delle
attività dei vari enti interessati, nel rispetto

Enzo Mosino

Giubileo e sicurezza
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delle specifiche competenze e responsabilità
istituzionali facenti capo agli enti stessi; infi-
ne, di collegamento diretto con tutte le cen-
trali operative.

Ne faranno parte i rappresentanti di ben
21 enti individuati con apposita ordinanza
prefettizia: dal Ministero della Difesa al Di-
partimento della Protezione Civile, dalla Re-
gione al Comune, dalle Ferrovie dello Stato
alla Società Autostrade etc.

Si tratta dell’interfaccia di un Comitato
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubbli-
ca, che opererà in permanenza con la parte-
cipazione di tutti gli enti pubblici e privati
che hanno la gestione e la responsabilità dei
servizi essenziali. 

Nei momenti importanti sia sotto il profi-
lo della programmazione, sia nella gestione
di situazioni di crisi la
Sala Situazione sarà ge-
stita direttamente dai re-
sponsabili dei vari enti
sotto il coordinamento
del Prefetto. Sarà una
grande sala di regia nella
quale si fonderanno le
competenze, le responsa-
bilità e tutto il bagaglio
informativo in corso di
acquisizione e di aggior-
namento da parte del Mi-
nistero dell’Interno, del
Commissario straordinario per il Giubileo,
dell’Agenzia romana per il Giubileo e del Co-
mune di Roma che saranno gli attori princi-
pali di questo grande evento.

Nei mesi che ci separano dal 24 dicembre
1999 – e cioè dall’apertura della Porta Santa
che segnerà il momento di inizio del Giubi-
leo – occorre affrontare e risolvere innume-
revoli problemi, in primo luogo l’ultimazio-
ne delle opere in corso di realizzazione che
tanti disagi e sofferenze stanno recando ai
cittadini romani. Proprio l’ultimazione nei
tempi previsti di tali opere è d’altronde il
presupposto essenziale per l’attuazione di
tutti i conseguenti programmi organizzativi:
le strade, i sottovia, i parcheggi, la realizza-
zione delle terze corsie sul grande raccordo
anulare, i collegamenti con l’aeroporto, i la-

vori finalizzati al megaraduno dei giovani a
Tor Vergata costituiscono certamente la tra-
ma su cui dovranno articolarsi i vari servizi
e il movimento delle masse. Ma non saranno
sufficienti ad assicurare il successo al grande
sforzo comune se non saranno accompagna-
ti da una consapevole volontà collettiva di
collaborazione alla quale saranno chiamati,
oltre ai cittadini ed alle istituzioni, gli opera-
tori economici, commerciali, le organizza-
zioni sindacali e, non ultimo, il volontariato
a cui saranno affidati importanti compiti di
supporto e partecipazione sotto il controllo e
la diretta responsabilità degli organi preposti
ai singoli settori.

Accennavo alle organizzazioni sindacali,
che hanno già avuto modo di manifestare
grande sensibilità, avanzando interessanti

proposte per forme di re-
golamentazione e autodi-
sciplina in una materia
particolarmente delicata
come quella connessa al-
lo svolgimento delle ma-
nifestazioni sindacali in
genere e all’attuazione di
scioperi nei servizi essen-
ziali durante il Giubileo.
Non si può non conside-
rare infatti che, oltre ai
grandi eventi, nella capi-
tale continueranno a

svolgersi altre manifestazioni che comporta-
no un vasto coinvolgimento di pubblico (es.
campionato di calcio ed altri importanti
eventi sportivi, concerti rock, etc.) con un
peggioramento delle condizioni di vivibilità
ed un ulteriore aggravio all’impegno delle
Forze dell’ordine. Con l’evidente conseguen-
za che, in tale contesto, scioperi nei servizi
pubblici ed altre manifestazioni accompa-
gnate da blocchi del traffico nella capitale e
nelle vie di accesso al capoluogo costituireb-
bero un grave pregiudizio allo svolgimento
degli eventi giubilari con disastrose conse-
guenze sull’ordinato svolgimento della vita
collettiva.

Si è parlato in particolare di “pace” o “tre-
gua sociale” durante il periodo giubilare.
Tuttavia non si può dichiarare per decreto la
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pace sociale, bisogna piuttosto cercare e tro-
vare, con senso di responsabilità e con la
collaborazione anche dei rappresentanti dei
lavoratori, la migliore soluzione.

Perciò ritengo che, pur nell’auspicio di
realizzare accordi in grado di garantire la
pace sociale, sarà difficile poter comprimere
per un periodo così prolungato l’esercizio di
un diritto garantito dalla Costituzione. Allo-
ra, si potrebbero ipotizzare forme alternative
alle manifestazioni sindacali tipiche e agli
scioperi che, se
realizzate, nei mo-
di ordinari ricono-
sciuti dalle leggi
vigenti, mettereb-
bero in ginocchio
la capitale, con
grave, pregiudizio
per lo svolgimento
di eventi di grande
valore spirituale e
per l’immagine del
nostro Paese, tenu-
to conto che in
quell’occasione sa-
ranno puntati su
di noi i riflettori
degli organi di
informazione di
tutto il mondo.

Da qui un’idea
che ho prospettato
pubblicamente in
occasione di un re-
cente convegno or-
ganizzato dal CO-
PIT (Comitato Par-
lamentare per l’In-
novazione Tecno-
logica) sul tema “Giubileo e Sicurezza”. Vi-
sto che non potrà essere consentita l’interru-
zione dei pubblici servizi essenziali durante
il Giubileo perché non garantire ai lavoratori
e alle rispettive organizzazioni sindacali una
cassa di risonanza delle loro rivendicazioni,
che eguagli il tenore della manifestazione at-
traverso spazi appositamente concessi in fa-
sce orarie di grande ascolto sulle principali
reti radiotelevisive pubbliche e private? È

un’idea che ho lanciato come un ballon d’es-
sai, al fine di poter preliminarmente accerta-
re l’esistenza delle condizioni minime per ul-
teriori approfondimenti, proposte e concer-
tazioni tra responsabili delle organizzazioni
sindacali e delle reti radiotelevisive.

E con questa proposta non ho certo inte-
so travalicare le mie sfere di competenza: si
tratta, infatti, di individuare soluzioni a pro-
blemi che dovrò affrontare insieme al Que-
store e i rappresentanti delle Forze dell’ordi-

ne per garantire
l’articolato svolgi-
mento della vita
sociale nella città
di Roma.
Sono questi sol-
tanto alcuni dei te-
mi che in qualità
di Prefetto di Ro-
ma, sto affrontan-
do in vista del Giu-
bileo in stretta col-
laborazione con il
C o m m i s s a r i o
straordinario On.
Rutelli, con le dire-
zioni generali
competenti del Mi-
nistero dell’Interno
e in particolare
con il Dipartimen-
to di Pubblica si-
curezza.
È una grande sfida
che ci deve vedere
tutti preparati.
Nella consapevo-
lezza che dall’esito
di questa impegna-

tiva prova fondata sulla collaborazione di
ognuno potranno scaturire non solo benefici
per la collettività dal punto di vista della ga-
ranzia di un ordinato svolgimento della vita
civile in occasione di questo grande evento;
ma potrà risultare determinante il ruolo del-
le pubbliche istituzioni e in particolare del
Ministero dell’Interno al fine di ricreare quel
senso di fiducia nelle istituzioni da parte dei
cittadini che va costantemente alimentato.
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Giovani,
una generazione da ripercorrere
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da “la Repubblica” 
del 9 gennaio 1999

Giovani e vecchi, il
doppio ghetto

di Furio Colombo

Un signore biondo con baffi
di presunta età giovanile
propone, nel corso di uno

speciale Tg2 regali adatti a “fi-
danzatini e vecchietti”. Lo
speaker li immagina come due
gruppi a rischio e dispensa con-
sigli “per le manine fredde di
lei” (la fidanzatina) e per il caso
che lui (il nonno) sia duro di
udito. La breve sequenza è una
buona metafora della nostra
strana epoca di civiltà. Da un la-
to sorge il grande ghetto dei gio-
vani... dall’altra c’è il campo di
concentramento della vecchiaia.
Gli interessati negano, fuggono
verso una vita “da giovani”... Ma
i ghetti restano separati e inco-
municabili e nessuno, nel mon-
do dei media o in quello della
politica, sembra avere interesse
a stabilire un contatto. Quanto
al mondo della cultura, esso è
ormai composto da monadi,
ognuno per se stesso. Ogni so-
miglianza o richiamo di un au-
tore più giovane a uno più an-

ziano – o il contrario – viene re-
spinto con sdegno come un in-
sulto. Dunque dalla cultura non
può venire un modello che non
sia la solitudine. La conseguen-
za? La catena generazionale è
brutalmente spezzata. Non c’è
più alcun contatto fra l’inizio e
la fine del percorso di vita.

Per spiegare, e anzi per di-
mostrare ciò che voglio dire
userò alcuni esempi... Prendia-
mo il movimento americano dei
diritti civili (1960)... Ci sono
Bob Dylan (anni 19) e Joan
Baez (anni 18) accanto a Martin
Luther King (anni 37) che tiene
sottobraccio il padre (anni 65) a
sua volta sottobraccio a Rosa
Park (anni 61)... Mi sposto di
qualche anno e sono sotto i can-
celli del Pentagono, alla grande
marcia di pace contro la guerra
in Vietnam (1967). In testa ci
sono Abbie Hoffman (anni 21) e
Mario Savio (anni 24) accanto a
Norman Mailer (anni 52) e al
pediatra Benjamin Spock (anni
68)... Leader adolescenti im-
provvisati (Tom Hayden, Jane
Fonda) e poeti maturi (Allen
Ginsberg) a quel tempo viveva-
no fianco a fianco, ascoltandosi
a vicenda. I ventenni che voleva-
no sfuggire alla monocultura
economica delle “corporation”

andavano ad affollare l’aula del-
l’ultrasessantenne John Kenneth
Galbraith... in cerca di nuovi
percorsi e nuove idee.

Cose americane? Non solo.
Anni prima (1957)... ci è stato
assegnato il compito di intervi-
stare il quasi coetaneo Goffredo
Parise. Parise, come per condi-
videre qualcosa di importante
con i nuovi amici, ci ha portati a
conoscere “il vecchio ingegnere”
Gadda, autore del mitico Pastic-
ciaccio. Ma erano gli stessi anni
in cui è nato il sodalizio fra il
giovanissimo Umberto Eco e il
“vecchio” professor Anceschi
che veniva da Bologna in un bar
di Milano per “conoscere questi
nuovi”. Lungo quel percorso è
nata la stagione dello sperimen-
talismo giovane in Italia... 

Così abbiamo conosciuto
W.H. Auden. Balestrini, Filippi-
ni e io siamo andati a Berlino...
per ascoltarlo leggere le sue poe-
sie, per l’esperienza di sentire il
timbro della sua voce, per cono-
scerla, per ricordarla.

Ed eccoci ai nostri giorni. Mi
trovo accanto un giovane, una
ragazza intelligenti, prensili, in-
tensamente vivi. Mi vogliono
parlare di un progetto di tesi di
laurea.

Mi piace, per forza, la loro



voglia sfrontata di esistere, nuo-
vi e per primi, nel mondo. Men-
tre parlano devo rendermi conto
che non hanno mai conversato
con qualcuno fisicamente e cul-
turalmente più anziano, capace
di indicare punti di riferimento,
luoghi già visitati, qualcuno che
ti consenta di essere davvero to-
talmente nuovo, perché ti mo-
stra il già fatto. Crisi della scuo-
la, dirà qualcuno. Debolezza
della famiglia, diranno altri. O
forse qualcosa di imperfetto nel
modo di vivere, di governare.

Certo una separazione così
drastica fra giovani e vecchi è
un bel danno. È ostruito il pas-
saggio lungo il quale è sempre
avvenuto, nei secoli, il contatto
e lo scambio di civiltà.

da “La Stampa” 
del 4 febbraio 1999

Giovani, la
generazione sperduta

di Laura Cantoni

Infantili e saggi, cinici e inge-
nui, insicuri e onnipotenti: co-
sì sono i giovani d’oggi, al

Nord e al Sud d’Italia. Ma quello
che si viene a disegnare è un
quadro tutt’altro che contraddit-
torio. C’è una coerenza nell’in-
sieme dei valori in cui credono,
nelle cose che ritengono più im-
portanti nella vita.

Disillusi certo, o meglio delu-
si dagli adulti: ma tale delusione
non trova voce nella protesta,
quanto, piuttosto, nel ritrarsi
nel mondo sicuro degli affetti, la
famiglia, gli amici, il ragazzo o
la ragazza. Circoscrivendo il
proprio mondo di significati a
una dimensione tutta privata e
personale popolata dalle perso-

ne “buone”, che si contrappon-
gono e proteggono dagli altri, i
“cattivi”.

La società è cattiva, la scuola
è estranea, la politica un “gioco
sporco”: occorre allora trovare
un rifugio sicuro e contare solo
su se stessi e coloro da cui ci si
sente amati.

La giovinezza è, per defini-
zione, una via di mezzo, un ter-
ritorio segnato da una linea
d’ombra. Non si è più bambini e
non si è ancora adulti finché
non si attraversa tale confine. E
la giovinezza, da che esiste co-
me tale, è connotata dalla paura
e dal desiderio di diventare
adulti, dall’arroganza e dalla fra-
gilità, dall’impotenza e dall’on-
nipotenza. Ma ciò che distingue
questi giovani da coloro che li
hanno appena preceduti è l’an-
gustia di tali confini, il bisogno
continuo di sicurezze e di con-

ferme affettive: sembrano più
bambini da rassicurare che ado-
lescenti che hanno fretta di di-
ventare adulti.

Tra i giovani sembra esserci
molta omogeneità di opinioni...
Nella discussione non c’è dibat-
tito contraddittorio, diversità di
opinioni.

Emerge, piuttosto, lo sforzo
di costruire attraverso le rispo-
ste “un fronte comune”, un qua-
dro coerente di opinioni e punti
di vista. Accade così che le ra-
gazze, generalmente più “sagge”
e mature dei maschi, corregga-
no le risposte di questi ultimi
che, da parte loro, accolgono i
suggerimenti e li fanno propri.
In tal modo se, ad esempio, un
maschio afferma che essere libe-
ri vuol dire “fare quello che ti
pare”, c’è sempre una ragazza
che corregge il tiro aggiungendo
“nel rispetto degli altri”.
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Le nuove frontiere
del Mezzogiorno
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da “Il Mattino” 
del 4 febbraio 1999

Mezzogiorno, nuova
frontiera

di Massimo D’Alema

Ècominciato in realtà a Mila-
no questo lungo viaggio nel
nuovo Mezzogiorno che,

oggi, mi vedrà a Salerno.
Una settimana fa ero nel ca-

poluogo lombardo, di fronte ai
protagonisti della grande im-
prenditoria e della finanza del
Paese. Dissi loro: “Abbiamo per-
corso con coraggio la strada del
risanamento. Ora che il denaro
costa poco e sono stati realizzati
profitti, è arrivato il momento di
puntare decisamente allo svilup-
po del Paese, dell’Italia intera.
Investite, abbiate fiducia, contri-
buite – attraverso il dialogo con
lo Stato e le amministrazioni lo-
cali e con il confronto tra le for-
ze sociali e con il Governo – a ri-
mettere in moto un meccanismo
economico che favorisca l’occu-
pazione e il rilancio del Mezzo-
giorno”.

È questa la nuova frontiera,
per tutti.

Lo è sicuramente per il Go-
verno. Abbiamo perseguito il

Patto per lo sviluppo e l’occupa-
zione non come semplice rinno-
vo del sistema di relazioni so-
ciali del luglio ’93, che pure fu
così decisivo per compiere il ri-
sanamento premiato con la pie-
na partecipazione dell’Italia al-
l’avvio dell’Euro, ma come vero
e proprio Patto sulla politica
economica necessaria per pas-
sare alla seconda fase: con il ri-
sanamento, la crescita. È im-
portante, per me, che la firma
del Patto sia avvenuta nel mez-
zo di questo viaggio nel Mezzo-
giorno. È il segno di una re-
sponsabilità condivisa da una
classe dirigente che mette alla
prova se stessa di fronte alla
nuova frontiera.

Lunedì scorso a Caltagirone,
l’antico centro della Sicilia che
spesso ci appare così lontano, la
giovane sindaco, Marilena Sam-
peri, ci richiamava alla grande
sfida della globalizzazione.

Mai come in quel momento
Milano e Caltagirone sono state
così vicine.

È vero, la globalizzazione
dell’economia e la crisi fiscale
hanno ormai fatto saltare il vec-
chio patto fondato sul sostegno
pubblico dei redditi al Sud per
garantire il grande mercato del
Nord. Per questo la scommessa

della ripresa è del Nord e del
Sud.

Ognuno deve fare la propria
parte. E, in effetti, qualcosa si
sta muovendo. Comincia a fun-
zionare l’intervento pubblico
per la promozione di iniziative,
aggregazioni industriali, accordi
fra soggetti privati e ammini-
strazioni locali. Comincia a fun-
zionare il Mezzogiorno della
nuova programmazione. Comin-
ciano a funzionare gli strumenti
di promozione di attività indu-
striali e dell’imprenditoria gio-
vanile. Comincia a funzionare
l’investimento mirato alla realiz-
zazione di infrastrutture e alla
valorizzazione delle risorse pre-
ziose del Paese.

Appunto questo si è potuto
verificare, tappa dopo tappa in
questo viaggio nel Sud: la realiz-
zazione dell’ultimo tratto della
strada statale Licodia Eubea-Li-
bertinia, il completamento della
rete idrica di Palermo, il varo
dei Patti territoriali nel Nord ba-
rese e nel Sud della Basilicata,
l’ampliamento di attività pro-
duttive a Canosa e a Matera,
l’avvio del nuovo Centro di pro-
duzione di idrocarburi nella Val
d’Agri fino – domani – al via li-
bera per la metropolitana di Sa-
lerno e l’apertura dei cantieri



per il recupero urbano di quel
territorio. Quanti di questi pro-
getti, di queste opere, di queste
occasioni di lavoro sono pronti
nel Mezzogiorno?

Non è il mio una forma di at-
tivismo fine a se stesso. So bene
quali e quante difficoltà anche
di ordine burocratico intralcia-
no il cammino della ripresa, ma
se la presenza del Presidente del
Consiglio può consentire di
sbloccare subito un progetto,
un’opera, un contratto che
altrimenti sarebbe rin-
viato fra un mese o
fra un anno, ebbe-
ne sento il dove-
re di dare per
primo questo
segnale di di-
sponibilità, di
impegno, di
partecipazione.

Il Mezzo-
giorno, del re-
sto, ha com-
preso l’impor-
tanza di questa
sfida. Non sen-
to, qui, lamenti
antichi. È vero,
si vedono e si toc-
cano gli sprechi, le
speculazioni, le con-
traddizioni enormi. Ma
si vedono e si toccano an-
che enormi potenzialità e so-
prattutto una grande speranza,
una tenace voglia di mettersi in
gioco. Soprattutto da parte dei
giovani. Non possiamo, non
dobbiamo deluderli: sono il no-
stro comune futuro. Dobbiamo
far leva sulla loro volontà di es-
sere parte attiva di un grande
sforzo. In questa settimana si
riunirà, per la prima volta, il
Consiglio di Amministrazione di
Sviluppo Italia. Abbiamo mante-
nuto l’impegno nei due mesi
esatti che ci erano dati dalla leg-
ge. E lo abbiamo fatto recupe-
rando un disegno caro alla mi-

gliore scuola meridionalista,
realizzando uno strumento agi-
le, capace di mettere ordine nel-
le attuali strutture di intervento,
in grado di offrire servizi finan-
ziari e non già allevare clientele
o vendere illusioni.

Dove sono finiti quanti agita-
vano lo spettro del “carrozzo-
ne”? E dove coloro che insegui-

vano le vecchie logiche dell’in-
tervento straordinario? Quante
polemiche! La realtà è che non
abbiamo istituito nuovi consigli
di amministrazione, ma ne stia-
mo sciogliendo parecchi. E
chiunque può verificare che
questo Governo (seppure qual-
cuno lo descrive come espres-
sione della partitocrazia) non ha
fatto nessun vertice di maggio-

ranza, non ha litigato, non ha
spartito, ma ha scelto persona-
lità di capacità professionale e
intellettuale indiscutibili.

Ecco come vogliamo andare
avanti. È una nuova responsabi-
lità che vogliamo affermare nel
quadro comunitario di sostegno
che nei prossimi cinque anni ci
consentirà di far leva su 120.000
miliardi di investimento. Avre-
mo, dunque, risorse comunita-

rie, nazionali, locali, umane e
imprenditoriali su cui met-

tere alla prova la capa-
cità dell’Italia, non so-

lo di essere in Euro-
pa ma di avanza-

re, tutta intera,
con l’Europa.
In passato,
non sempre
abbiamo sapu-
to utilizzare i
fondi che ci
spettavano a
causa di ritar-
di, litigi, addi-
rittura per le
sacche di inef-
ficienza e cor-

ruzione. Oggi
possiamo utiliz-

zare i soldi che ci
spettano al di fuori di

ogni concezione cliente-
lare, bensì con la visione di

uno sviluppo vero, nella logica
dell’investimento pubblico che
incoraggia il tessuto imprendi-
toriale, richiama nuove energie,
rispetta il territorio, mobilita le
risorse, fa crescere la società.
Un vero Stato e un vero merca-
to, insomma. Un vero Stato si-
gnifica sicurezza del territorio,
certezza dei tempi, capacità pro-
gettuali, investimenti funzionali.
Un vero mercato richiede tra-
sparenza nella competizione,
spinta all’innovazione e rispetto
delle regole. Non è un risultato
acquisito ma oggi appare final-
mente possibile.
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Piano nobile. Anonimo caravag-
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Miraggio Italia,
reportage sull’immigrazione
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da “Il Popolo” 
del 26 gennaio 1999

Tra fermezza e
solidarietà ecco il

dramma
immigrazione

Intervista di Giuseppe Sangiorgi
al Ministro Rosa Russo Jervolino

“Ci sono due modi per
affrontare il problema
dell’immigrazione. C’è

il tentativo di capirlo, di inqua-
drarlo nella portata epocale che
ha oggi, oppure di strumentaliz-
zarlo, aizzando le paure e i sen-
timenti meno nobili di ciascuno
di noi”. Sul tavolo del Ministro
dell’Interno, Rosa Russo Jervoli-
no, si scarica ormai a getto con-
tinuo un insieme esplosivo di
questioni. Dall’emergenza degli
immigrati, dei clandestini, dei
profughi, agli allarmi e le esa-
sperazioni per la sicurezza dei
cittadini. Dagli avvenimenti di
quel porto franco della dispera-
zione, dello sfruttamento e della
violenza che è diventato Valona
ai tanti, squallidi fatti di crona-
ca provenienti dai circuiti italia-
ni dell’emarginazione e dell’ab-
bandono. Dalla lotta al racket,
all’usura, a quella contro la cri-

minalità organizzata. È il ritrat-
to meno nobile del Paese, delle
sue contraddizioni e delle sue
durezze così poco compatibili
con la “società del benessere” di
una nazione avanzata come l’I-
talia.

Di fronte a tutto questo Rosa
Russo Jervolino è non solo Mi-
nistro dell’Interno a tempo pie-
no. Perché il suo lavoro, come
lei stessa lo delinea durante que-
sta intervista, per essere real-
mente efficace, la porta ogni
giorno a interagire (non interfe-
rire) con problemi e settori di
intervento anche apparentemen-
te distanti dalle questioni più
immediate dell’ordine pubblico.
Di continuo la Jervolino è alle
prese con i rapporti europei, le
relazioni economiche, gli aiuti
allo sviluppo, oltre a tutto un
modo nuovo di organizzare la
collaborazione sul territorio del-
le istituzioni pubbliche, delle
Forze di polizia con ciò che di
positivo sul territorio si muove a
cominciare dai tanti attori del
“privato sociale”.

Ogni politico interpreta se-
condo la propria personalità e
secondo i propri valori il ruolo
istituzionale che ricopre. La Jer-
volino non è soltanto “la prima
donna al Viminale”. Nel racco-

gliere l’intervista, dalle sue ri-
sposte ciò che emerge è la ne-
cessità di farsi carico dei proble-
mi nella loro complessità e nel
loro intreccio coi dati più gene-
rali della situazione italiana e di
quella internazionale.

Può darsi che possa esserci
qualche vischiosità nell’accetta-
re una simile visione delle cose.
“Ma io non sono uno sceriffo –
commenta il Ministro – e la sfi-
da più grande è proprio questa:
coinvolgere, responsabilizzare,
trasmettere ai cittadini la verità
di una situazione, per riuscire
ad affrontarla davvero. O pro-
prio la politica, una certa politi-
ca perderebbe di senso”. C’è l’e-
co di convinzioni antiche dietro
queste parole. La percezione di
tutta la fermezza necessaria per
tutelare la sicurezza dei cittadi-
ni, ma anche il richiamo ad altri
doveri e altri valori: il rispetto di
quelle diversità, per esempio,
che testimoniava un uomo come
don Luigi Di Liegro.

Bisogna avere fiducia nei se-
gnali di ritorno di una simile
impostazione. Certo ci sono le
polemiche, i tanti che cavalcano
la tigre della protesta. Ma il te-
ma immigrazione sta anche
emergendo come un fatto non
più solo di ordine pubblico ma



come problema politico italiano
ed europeo di prima grandezza,
risolvibile solo con solidarietà e
con politiche più generali e lun-
gimiranti. Come per i temi del
lavoro, dello sviluppo economi-
co e sociale.

Fortunatamente, accanto alla
schizofrenia di chi usa e magari
sfrutta gli immigrati denuncian-
done al tempo stesso la presen-
za, c’è il senso di responsabilità
di altri. Mentre Rosa Russo Jer-
volino parla, il suo telefono
squilla spesso.
Chiama fra gli altri
Emma Bonino:
“Guarda, è venuto a
trovarmi Luciano
Benetton. Insieme
con Oliviero Tosca-
ni vuole fare una
pubblicazione per
dimostrare che l’e-
conomia del Trive-
neto, se non ci fos-
sero gli immigrati,
sarebbe in ginoc-
chio...”.

Signor Mini-
stro, ormai le noti-
zie che vengono
da Valona, gli
sbarchi sulle coste
pugliesi sono un
bollettino di guer-
ra. Avrà mai fine
tutto questo?

L’impegno delle
Forze di polizia è
enorme. Vorrei ri-
cordare che le
54.000 espulsioni di
clandestini avvenu-
te lo scorso anno sono la realtà
di un lavoro senza soste. Ma tut-
to questo non può bastare se
non c’è anche dell’altro, da parte
non solo italiana ma europea e
mondiale.

Vale a dire?

Vale a dire che il fenomeno

dell’immigrazione si lega al te-
ma della distribuzione della ric-
chezza in tutto il globo. Do-
vremmo essere tutti molto più
attenti a ciò che il Santo Padre
continua a ripetere, in queste
ore anche in Messico, sulla re-
missione del debito ai Paesi del
Terzo mondo. Pensiamo davve-
ro, come chiedono il presidente
della Regione Friuli e il sindaco
di Trieste, che per bloccare le
frontiere bastino gli elicotteri e i
finanzieri? L’Italia ha qualche

migliaio di chilometri di coste
che nessuno sarà mai in grado
di blindare. La prima forma di
prevenzione è ciò che facciamo
per favorire condizioni di svi-
luppo nei Paesi di provenienza.
Questa è la risposta politica più
forte, nostra ed europea. Pochi
giorni fa è venuto a trovarmi il

presidente dei commercianti,
Billè, e mi ha detto: “Noi siamo
disponibili a organizzare corsi
di formazione nei Paesi sottosvi-
luppati per aiutarli a crearsi una
loro struttura economica”.

Lei parla di impegno euro-
peo. Ma in che cosa deve tra-
dursi?

Questa è la cosa più impor-
tante che sta avvenendo, e insie-
me la più difficile da far cono-
scere agli italiani. Negli ultimi

mesi ci sono stati
due vertici europei,
uno informale a
Vienna e l’altro uffi-
ciale a Bruxelles, al
termine dei quali è
stato approvato un
documento che fa
dell’immigrazione
un problema euro-
peo, intorno al qua-
le viene richiamata
la solidarietà di tut-
ti i Paesi dell’Unio-
ne.

Solidarietà può
essere però una
parola molto ge-
nerica.

Non in questo caso,
perché si è cercato
di definirla nei suoi
vari aspetti. Il pri-
mo è quello di un
sostegno economi-
co dell ’Unione ai
Paesi di prima ac-
coglienza degli im-
migrati. E l’Italia
certamente lo è,

non perché c’è un Governo di
centro-sinistra, ma per la sua
collocazione geografica proiet-
tata nel cuore del Mediterraneo.
Quindi aiuti economici per so-
stenere le spese della prima ac-
coglienza e disponibilità a redi-
stribuire sull’intero territorio
europeo gli immigrati che arri-
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vano. Su proposta olandese è
stato costituito adesso un grup-
po di lavoro per rendere concre-
te queste indicazioni.

Nel passaggio da una presi-
denza all’altra del Consiglio
dei Ministri dell’Unione ci
sarà continuità nel portare
avanti questi impegni?

Quello che sta avvenendo è
un processo che va avanti tra
momenti di slancio, come le de-
cisioni che ho richiamato, e mo-
menti invece di contraddizioni.
Il Ministro dell’Interno tedesco,
Schily, prossimo presidente
di turno del Consiglio dei
Ministri europei, era seduto
qui, davanti a me, quando
ha promesso tutti i passi
necessari per rendere con-
creta la solidarietà dell’Eu-
ropa. Quando poi è tornato
a Berlino ha subito detto
che però la Germania gli
immigrati non li vuole, tan-
to che è stato contestato
dalla stessa maggioranza
che sostiene il governo Sch-
roeder. Quindi c’è una serie di
contraddizioni da risolvere, ma
non è con le polemiche della Le-
ga Nord che lo faremo. È con
un’azione coraggiosa e decisa di
rilancio di questo tema in termi-
ni politici all’interno dell’Unio-
ne.

Un altro problema è quello
di mettere ordine negli arrivi.
C’è la questione dei flussi da
regolare, ma c’è anche da ca-
pire chi è soltanto clandesti-
no, chi invece è profugo, chi
viene in cerca di lavoro, chi
viene per delinquere.....

Non è semplice, specie per i
profughi che scappano dal Ko-
sovo. Quando Alleanza Naziona-
le fa polemiche su questi aspetti
io rispondo: quali suggerimenti
concreti avete? Noi facciamo
mensilmente una verifica dello

stato d’attuazione degli accordi
con l’Albania. E neppure il per-
sonale dell’ambasciata albanese
in Italia, spesso, è in grado di di-
stricarsi sulla reale provenienza
degli immigrati per il groviglio
di lingue e dialetti esistenti in
quelle regioni. Ma rispetto a
queste difficoltà bisogna avere
anche il coraggio delle scelte di
un Paese civile. Il Presidente del
Consiglio D’Alema su questo è
stato chiaro proprio parlando a
Roccaraso: “L’Italia non verrà
meno ai doveri che derivano
dalla Convenzione di Ginevra

sul diritto all’accoglienza dei
profughi”. Per questo torna il di-
scorso di fondo di un approccio
diverso al problema. Costa me-
no in termini economici a noi, e
meno in termini di sofferenze a
loro cercare di assistere queste
popolazioni ai confini del Koso-
vo piuttosto che farle venire in
Italia.

Ce lo insegnava Giorgio La
Pira: la vera utopia è la guer-
ra, non la pace. E pensare di
risolvere i problemi con le ar-
mi, invece che con la politica.

L’aspetto più spaventoso è la
strumentalizzazione di drammi
umani come questi. Tutti sap-
piamo che sarà soltanto la pace
a mettere la parola fine alle sof-
ferenze nel Kosovo e ovunque ci
sono odii e violenze. Ma al tem-
po stesso ci si dimentica delle

parole del Papa quando invoca
la solidarietà internazionale a
favore delle popolazioni più
sfortunate; quando chiede, so-
prattutto, che si risolva la que-
stione dei debiti capestro che
condannano ogni Sud del mon-
do. Si parla alle volte di coeren-
za cristiana di alcune forze poli-
tiche. Misuriamola su questo,
noi popolari siamo pronti a far-
lo. Il Polo delle libertà ha cerca-
to tante volte di farci l’analisi
del sangue in termini di coeren-
za cristiana. Dove sono loro, in-
vece, rispetto al magistero della

Chiesa su questi problemi?
Non si può accusarci una
volta di sbandare a sinistra
rispetto alla nostra ispira-
zione, e poi far finta che il
Papa non parli, che i vesco-
vi non parlino, che la Cari-
tas non parli quando i pro-
blemi degli immigrati toc-
cano quelli della sicurezza
e della convivenza nelle no-
stre città. Perché anche qui
la radice di una reale pre-
venzione sta non solo nella

comprensione, ma anche nella
rimozione delle cause più lonta-
ne, economiche, sociali, cultura-
li, storiche dei fenomeni che ab-
biamo sotto i nostri occhi.

da “La Repubblica” 
del 29 gennaio 1999

Imparare a vivere
nell’Italia a colori

di Paul Ginsborg 
(traduzione di David Scaffei)

Ho la netta impressione che
in alcune delle maggiori
città italiane e in ampi

strati della popolazione si sia
diffuso un clima di emergenza,
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la cui origine va ricercata non
tanto in motivi di ordine mate-
riale (sebbene questi sicuramen-
te non manchino), quanto in
elementi di natura psicologica.
Molti italiani si sentono esaspe-
rati e impauriti...

L’attuale situazione italiana
ricorda per molti aspetti quella
della Gran Bretagna negli anni
Sessanta. A quell’epoca si era
verificata una consistente immi-
grazione proveniente dalle Indie
occidentali, da alcune regioni
asiatiche (India e Pakistan) e
dall’Africa (Kenya). Nell’aprile
del 1968 un abile e colto uomo
politico di destra, che sarebbe
benissimo potuto divenire pri-
mo ministro, Enoh Powell, pro-
nunciò un famoso discorso nel
quale mise in guardia dalle con-
seguenze che sarebbero derivate
da un’immigrazione senza limi-
ti. A suo modo di vedere, l’odio
razziale avrebbe scatenato una
violenza incontrollabile: “Se
guardo al futuro, mi assale un
forte presentimento: come l’an-
tico romano mi sembra di vede-
re il Tevere schiumare di san-
gue”.

In realtà, il Tamigi non si
macchiò di sangue, la pratica
del rimpatrio forzato non venne
adottata, ed Enoh Powell fu
emarginato dalla scena politica.
Lo Stato britannico si indirizzò
con decisione verso una strate-
gia che a una severa riduzione
dell’immigrazione affiancava
un’attiva politica di integrazio-
ne... Oggi, a trent’anni di distan-
za, dopo che è passata una gene-
razione, è uno spettacolo com-
movente e meraviglioso vedere
come cittadini britannici di ogni
origine e colore lavorino e viva-
no insieme, come parti inte-
granti di una stessa nazione.

Con ciò non si vuole certo
negare che permangano terribili
tensioni e ineguaglianze... Non
dobbiamo assolutamente illu-

derci che la strada verso una so-
cietà multietnica sia facile...

Oggi l’Italia deve fare fronte
a una crisi simile, anche se non
identica, a quella attraversata
dalla Gran Bretagna negli anni
Sessanta. Il suo compito è tutta-
via più difficile. Il controllo del
flusso migratorio verso l’Italia
negli anni Novanta è assai più
complesso di quanto potesse es-
serlo per l’Inghilterra degli anni
Settanta e Ottanta. I fattori di
“spinta” hanno un peso assai
maggiore di quelli di “richiamo”
nella situazione attuale del Me-
diterraneo. Non vi è lavoro suffi-
ciente per tutti, almeno nell’im-
mediato futuro...

La popolazione italiana ap-
pare poi totalmente impreparata
a confrontarsi con l’immigrazio-
ne e con una società multietni-
ca. Come ha scritto Tahar Ben
Jelloun su queste pagine, l’Italia
non ha una cultura storica del-
l’integrazione...

Solo una profonda consape-
volezza di questa situazione, del
particolare momento storico
che l’Italia sta attraversando, e
la conseguente necessità di dare
la priorità alle politiche rivolte
all’immigrazione può far spera-
re che sia possibile recuperare il
ritardo accumulato... C’è invece
un disperato bisogno di quella
“politica migratoria attiva e par-
tecipativa” alla quale ha più vol-
te fatto riferimento il demografo
Massimo Livi Bacci.

Sono necessarie misure radi-
cali per poter rompere i terribili
legami fra immigrati e crimina-
lità, fra insicurezza dei cittadini
e presenza di una popolazione
di immigrati. L’indulgenza e
l’impunità hanno come risultato
solo l’aumento vertiginoso del
razzismo. Allo stesso tempo oc-
corrono politiche attive e ben vi-
sibili, che incoraggino l’integra-
zione, puniscano severamente
espressioni e pratiche razziste

ed estendano velocemente la
sfera dei diritti degli immigrati,
provvedendo contemporanea-
mente a educare, sia loro che
quanti da più tempo risiedono
in Italia, agli obblighi e ai doveri
imposti da una società multiet-
nica e democratica. Questo non
è affatto un compito facile, e ri-
chiede un impegno culturale no-
tevole da parte dello Stato.

da “La Repubblica” 
del 14 febbraio 1999

I senza memoria
di Bernardo Valli

In questi ultimi anni ’90 la sta-
zione Termini a Roma mi ri-
corda la stazione di Zurigo de-

gli ultimi anni ’50. Sulla
Bahnhof Platz si incontravano
gruppi di immigrati, in partico-
lare la sera e nei giorni di festa.
Gli indigeni si lamentavano per-
ché gli stranieri “creavano un
clima di insicurezza” in una zo-
na centrale, lungo il fiume Lim-
mat e attorno allo Schweizeri-
sches Landesmuseum, dove so-
no custodite con giusta solen-
nità le antichità nazionali. Que-
gli stranieri turbolenti e indige-
sti erano italiani: e mi capitò
spesso di seguire, in veste di
cronista le loro disavventure e
malefatte, e, soprattutto, le rea-
zioni che provocavano nella so-
cietà locale.

Se eri italiano, alla frontiera
la polizia svizzera ti squadrava
con attenzione: se avevi l’aspetto
di un turista tutto filava via li-
scio... se invece avevi le stimma-
te dell’emigrante potevi essere
respinto. Dipendeva dagli umori
dei padroni di casa. Umori che
mi ferivano, ma che, dopo la ri-
tuale vampata di indignazione,
cercavo di capire, passando fati-
cosamente dall’orgoglio alla ra-
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gione. L’atteggiamento degli
svizzeri poteva essere insultante;
in effetti lo era; ma era anche
dettato dal legittimo desiderio
di preservare equilibri che – av-
vertono la sociologia e la psico-
logia – possono saltare se si su-
pera un certo livello
di presenza straniera.

Il ricordo della
Hauptbahnhof di Zu-
rigo (ma anche delle
stazioni di Hannover,
di Amburgo, di Fran-
coforte dove gli im-
migrati italiani si ri-
trovavano tra gli
sguardi spesso diffi-
denti o sprezzanti)
mi accompagna
quando oggi attraver-
so la stazione Termi-
ni: e raccolgo le pro-
teste, gli insulti rivol-
ti agli indigeni, miei
connazionali, agli
stranieri accusati,
non sempre a torto,
di rendere insicura
una zona della Capi-
tale... Mi invade più
amarezza che collera.
Un’amarezza genera-
ta... dalla constata-
zione che una gran-
de, immensa espe-
rienza come la no-
stra, in quanto Paese
d’emigrazione per
più di un secolo, non
è servita e non serve
a nulla. Non urta tan-
to l’intolleranza che
trabocca, spesso con
toni razzisti, da un’o-
pinione pubblica im-
preparata, quanto
l’incapacità, la sor-
dità di chi dispone dei mezzi per
alimentare un dibattito dignito-
so e invece compie una truffa
culturale, rendendosi in qualche
modo complice di quella non
sempre civile intolleranza.

Non rievoco il nostro passato
di Paese di emigrazione per sol-
lecitare indulgenza, lassismo nei
confronti di coloro che, come
noi un tempo, sono spinti a
espatriare nell’illegalità. Quel
passato ha determinato per più

di un secolo la nostra immagine
nel mondo: e non sempre in mo-
do positivo... grazie alle rimesse
degli emigrati si sono creati i ca-
pitali indispensabili al suo am-
modernamento, ossia al decollo

industriale italiano, ma non cer-
to portatrici della nostra cultura
nel mondo. Erano tanto sprov-
vedute su questo terreno, tanto
poco presentabili, che i nostri
grandi storici le hanno ignorate.
La storia di cui loro si occupa-

vano era quella “ve-
ra”, non quella dei
cafoni... Cosa c’entra
con quel che accade
oggi? C’entra perché
una società non può
barare sul proprio
passato. Ignorandolo,
truccandolo non
compromette soltan-
to il presente. I com-
portamenti determi-
nati dall’arrivo degli
immigrati sono desti-
nati a pesare sulle
nuove generazioni,
quindi sulla futura
identità del Paese. La
conoscenza di quel
passato è indispensa-
bile per creare giusti
equilibri di giudizio:
è essenziale alla for-
mazione culturale.
Non va in questa di-
rezione chi scrive
che, al contrario di
quella che oggi ci in-
veste, l’emigrazione
italiana fu ordinata,
organizzata... Erano
forse organizzati e
ordinati gli sbarchi
sulle coste tunisine
dei nostri emigrati
convinti di arrivare
in America e scarica-
ti in Nord-Africa? An-
che allora c’era il
contrabbando di uo-
mini e donne. E le

navi dei Florio e della Rubattino
che attraversavano l’Atlantico
portavano oltre ai molti mafiosi
anche non pochi clandestini: i
passeggeri non erano soltanto
quelli concordati dai governi...
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Verso una politica dell’Europa
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da “Corriere della Sera” 
del 21 dicembre 1998

Il vero debito
dell’Europa

di Ernesto Galli della Loggia

Atutt’oggi non esiste alcuna
politica estera europea,
neppure allo stato em-

brionale... E dunque è l’Europa
stessa, intesa come entità politi-
ca reale, che non esiste o al più
ha un’esistenza solo larvale. E
ciò, va osservato, a dispetto del-
la sua pur avanzatissima unifi-
cazione economico-monetaria,
ma a riprova del fatto che alla
fine una moneta è solo una mo-
neta. A riprova, cioè, del fatto
che, nonostante le ricorrenti il-
lusioni in merito, non è l’econo-
mia che decide della politica,
ma è quasi sempre vero l’oppo-
sto: è la politica che alla fine de-
cide.

Dunque, nel momento della
verità l’Europa si ritrae, si as-
senta, svanisce. Il punto, sia
chiaro, non è il rifiuto dell’azio-
ne militare anglo-americana,
sulla cui efficacia è lecito nutri-
re più di un dubbio. Il punto
non è tanto, o soltanto, l’obie-
zione di merito, bensì il modo e

gli argomenti con cui essa viene
avanzata dagli europei.....

Accertato insomma che Sad-
dam Hussein è un dittatore fol-
le, che se ne infischia degli ob-
blighi impostigli dalle Nazioni
Unite (e da lui sottoscritti) di
astenersi dalla fabbricazione di
ordigni chimici e nucleari, ac-
certato che ogni negoziato per
fargli accettare ispezioni al suo
apparato produttivo è ripetuta-
mente fallito, cosa pensa l’Euro-
pa che si debba fare?

L’Europa non lo sa, sa solo
ripetere: “Negoziato, negoziato”,
come un meccanismo rotto,
senz’anima, e in questo balbet-
tio sempre uguale essa consuma
e ratifica la propria inesistenza.

È per l’appunto in questa in-
capacità a ogni occasione di
avere e di pensare una propria
politica estera che si manifesta
in pieno la reale inesistenza po-
litica dell’Unione Europea. Ma
dietro quell’assenza ce n’è un’al-
tra, più generale e più grave:
l’assenza di valori politici. È
questa la spiegazione vera della
latitanza europea. Il Continente
non esiste politicamente perché
le sue opinioni pubbliche, le sue
classi dirigenti, la sua cultura
profonda, non hanno alcun soli-
do fondamento etico-politico,

soprattutto non hanno alcun an-
coraggio fermo nella democra-
zia.

Se vuole esistere l’Europa
non può che essere l’Europa de-
mocratica, i suoi valori non pos-
sono che essere quelli della de-
mocrazia, ma al tempo stesso è
proprio con tali valori che essa
mostra di avere un rapporto dif-
ficile e irrisolto...

La protezione giuridica dei
diritti, il giusto processo, l’intan-
gibilità della sfera individuale,
la separazione dei poteri, la so-
vranità del Parlamento, l’effica-
cia dell’Esecutivo, e soprattutto
la non eludibilità del comando
giuridico, della legge, hanno
avuto nell’Europa continentale
radici tutto sommato superficia-
li. Soprattutto non sono mai di-
venuti elementi di una cultura
diffusa, di un senso comune.

Lo si è visto negli anni terri-
bili tra le due guerre, quando
sono venuti al pettine i nodi del-
la nuova dimensione di massa
dei processi politici...

È stato solo grazie a un fatto-
re esterno, alla resistenza della
Gran Bretagna e all’intervento
degli Stati Uniti, se la libertà fu
restituita all’Europa continenta-
le, se prima il nazismo e il fasci-
smo, e poi il bolscevismo russo,



sono stati alla fine spazzati via.
Questa libertà non conqui-

stata, non maturata da premes-
se congrue, ma sostanzialmente
ricevuta in dono, è rimasta co-
me qualcosa di estraneo all’i-
dentità politica europea. È tut-
tora qualcosa che le sue classi
dirigenti e le sue opinioni pub-
bliche non conoscono e non
praticano, che non riesce mai ad
animarle e tantomeno ad accen-
derle. Per gli aspetti diciamo co-
sì giuridici, per il carattere vin-
colante degli obblighi, per la
reale efficacia delle sanzioni,
per l’alta, sostanziale moralità
rappresentata dal rispetto co-
munque e dovunque delle leggi,
delle norme, dei trattati, per la
non negoziabilità di tutto que-
sto, per tutto ciò la nostra cultu-
ra democratica è sorda. È una
democrazia, quella europea con-
tinentale, che tende sempre a di-
menticare il diritto in nome del-
la politica (sia questa rappresen-
tata dalla ragion di Stato o dalla
ragione del bisogno sociale), ma
che, proprio perché dimentica
del diritto, tende sempre a porre
in secondo piano l’alternativa
giusto-ingiusto, nella quale il di-
ritto per definizione si sostan-
zia, tende a rifiutare la non mi-
stificabile oggettività di quell’al-
ternativa.

E dunque, proprio perché di-
mentica del diritto, nell’Europa
continentale la democrazia ten-
de a trasformare la politica stes-
sa in esercizio verbale... e tende
dunque ad aprire in ogni istante
le porte a tutte le possibili mani-
polazioni del cinismo... È il mo-
ralismo antigiuridico degli euro-
pei, che li prepara fatalmente al-
l’opportunismo.

Su una concezione siffatta
della politica, su questa assenza
di autentici valori democratici
un organismo politico europeo
non può nascere, non nascerà
mai. E infatti non è nato. In po-

chi giorni, prima il caso Ocalan
– con la strepitosa marcia indie-
tro della Germania, con la pate-
tica indecisione dell’Italia e il
chiamarsi fuori di tutti gli altri –
poi l’attacco all’Iraq, con la dis-
sociazione dell’intera Europa, ci
hanno messo davanti a questa
brutale realtà...

da “la Repubblica” 
del 3 gennaio 1999

Europa, la prova
delle elezioni

di Giorgio Napolitano

...Traiamo profitto dal-
l’atmosfera di soddi-
sfazione e fiducia

che in questo momento è diffu-
sa nel nostro Paese, per l’impor-
tanza della prova che abbiamo
superato e del contributo che
abbiamo dato al compiersi di un
autentico balzo in avanti del-
l’Europa; diamo senza indugio il
più ampio sviluppo al discorso e
al confronto sui nodi da scio-
gliere, sulle nuove scelte da defi-
nire perché la costruzione del-
l’unità europea prenda slancio
con l’Euro e non si fermi all’Eu-
ro.

L’occasione c’è, ed è costitui-
ta dall’avvicinarsi delle elezioni
per il Parlamento europeo. Ma
si rischia di perderla...

Cominciamo con vedere su
quali temi dovrebbe approfon-
dirsi il discorso e concentrarsi il
confronto per suscitare la più
ampia e consapevole partecipa-
zione degli italiani al dibattito e
quindi al voto per l’elezione del
nuovo Parlamento europeo. C’è
già, indubbiamente attenzione
politica e sensibilità diffusa per
l’esigenza, affrontata nel recente
Consiglio di Vienna, di una svol-
ta concreta verso una comune

politica europea per la crescita
dell’occupazione, che ha come
condizione un più alto tasso di
crescita dell’economia ma anche
un più deciso sforzo di riequili-
brio (in modo specialissimo in
Italia, guardando al Mezzogior-
no). C’è minore attenzione e
sensibilità per temi pur essen-
ziali come quelli della costruzio-
ne di uno “spazio europeo” di li-
bertà, sicurezza e giustizia; e
per quelli, che condizionano il
futuro dell’Unione, dell’allarga-
mento a Paesi dell’Europa cen-
trale e orientale già da troppo
tempo costretti in una condizio-
ne di incertezza e inquietudine,
e insieme della definizione di
riforme capaci di scongiurare il
diluirsi del processo di integra-
zione e il paralizzarsi delle isti-
tuzioni comunitarie. Se questi
nodi nel Consiglio di Vienna so-
no stati sciolti, tantomeno lo so-
no stati quelli..... di una comune
identità e capacità operativa eu-
ropea sul terreno cruciale della
politica estera e di difesa.

È però importante che questi
diversi temi... si compongano in
una complessiva visione politica
dell’unità europea. Solo così si
può evitare il rischio del tecnici-
smo nel discorso da rivolgersi ai
cittadini-elettori; e si può ri-
prendere il filo dell’ispirazione
più alta dei padri del federali-
smo e dell’europeismo italiani.
In febbraio ricorrerà il quindice-
simo anniversario dell’approva-
zione, da parte del Parlamento
europeo, del Progetto Spinelli:
non è un fuordopera rievocare
oggi quel nome e quell’idea di
Trattato, di Costituzione per
l’Europa unita...

Possibile che tutto questo in-
sieme di riferimenti storici e
ideali, e di problemi e impegni
concreti, resti – dopo la nascita
dell’Euro – ai margini dell’atten-
zione pubblica e finanche della
preparazione in Italia, del con-
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fronto elettorale per il Parla-
mento europeo? Purtroppo sì, è
possibile. Sono troppi coloro
che discutono se fare o non fare
questa o quella lista, se presen-
tarsi o non candidati per l’As-
semblea di Strasburgo, a pre-
scindere da ogni ragione euro-
pea. In nome di quale visione
dell’Europa, di quali posizioni
su punti essenziali del processo
di integrazione, ci si propone di
dar vita a una qualsiasi lista?...
Bisogna reagire, politicamente e
moralmente, a ogni strumenta-
lizzazione delle elezioni euro-
pee, al rischio di un loro immi-
serimento e svuotamento sull’al-
tare (si fa per dire!) di calcoli
personali o di gruppo e di espe-
rimenti politici che nulla hanno
a che vedere con la causa euro-
peistica. E bisogna riaprire il
confronto alla Camera... sulle
modifiche della legge elettorale
per il Parlamento europeo, sen-
za rimandarne l’entrata in vigo-
re, ridicolmente, al 2004. Altri-
menti si finirà davvero per per-
dere l’occasione eccezionale di
congiungere l’evento della nasci-
ta dell’Euro – senza fermarsi al-
la celebrazione – con una presa
di coscienza collettiva del diffi-
cile cammino che resta da com-
piere.

da “la Repubblica” 
del 6 gennaio 1999

Esporteremo in
Europa il nostro

patto per il lavoro
Intervista di Sergio Luciano al

Ministro Bassolino

“Il Governo, e il suo Presi-
dente innanzitutto, pro-
porranno a Bruxelles che

si faccia un patto europeo per lo

sviluppo e per l’occupazione.
Questo è il punto: dobbiamo
aprire una nuova fase della co-
struzione europea, che dalla
moneta si estenda alla società
per arrivare alla politica”. Anto-
nio Bassolino fa una pausa, sce-
glie le parole: “Noi ora siamo in
Europa. Sappiamo di avere tanti
problemi irrisolti, ma sappiamo
anche di avere un nuovo presti-
gio internazionale, che ci deriva
dall’essere riusciti in un’impre-
sa, entrare nell’Euro, che quasi
tutti davano per persa. E, parlia-
moci chiaro, siamo forti di quel-
la grande esperienza italiana
che è stato ed è il dialogo socia-
le. Senza questo dialogo, inizia-
to col patto del ’93, sarebbe sta-
to il disastro...”

Questo patto italiano, che
ora volete esportare, aspetta
ancora la prova dei fatti. A chi
tocca darla?

“...A tutti i firmatari del pat-
to... A ognuno la sua parte, nes-
suno si può chiamare fuori. Il
cuore dell’accordo sta nello svi-
luppo economico e nell’occupa-
zione. Abbiamo dato una rispo-
sta a un nodo irrisolto da mesi,
cioè un rilancio dell’iniziativa
imprenditoriale che coinvolges-
se tutte le altre forze sociali e
gli enti locali, che gestiscono il
territorio. Soltanto coinvolgen-
do tutti si poteva, e si potrà,
raggiungere l’obiettivo voluto,
cioè creare lavoro. È la stessa
strada seguita per essere nel-
l’Euro”.

Fossa è stato criticato da
alcuni suoi uomini di Confin-
dustria, da Pininfarina a Riel-
lo, a Squinzi. Come mai?

“ I vertici della Confindu-
stria, Fossa, Callieri, Marzotto,
Tronchetti, hanno firmato per-

ché hanno apprezzato quello
che credo tutti poi apprezzino
nel patto, cioè il tentativo di al-
zare la qualità della nostra forza
competitiva, attraverso la scom-
messa sugli investimenti per la
ricerca e per la formazione oltre
che per il lavoro in sé”.

Quante cose, in questo pat-
to. Non saranno troppe?

“Questo patto è e sarà in con-
tinua evoluzione, ci sono alcuni
problemi dichiaratamente aper-
ti. Ma abbiamo anche organiz-
zato un monitoraggio perma-
nente dei risultati che man ma-
no si otterranno”.

Ma lei pensa che gli enti lo-
cali saranno in grado?

“Tra i punti qualificanti del
patto c’è la riduzione strutturale
del costo del lavoro, c’è il taglio
della pressione fiscale su impre-
se e famiglie, c’è la concertazio-
ne e la contrattazione ma c’è an-
che, con il monitoraggio dei ri-
sultati, la riforma delle procedu-
re burocratiche che soffocano lo
sviluppo”.

Una macchina da rottama-
re, quella dello Stato?

“Da rottamare no, ma da ri-
lanciare certamente. In Italia
per tante disfunzioni e farragi-
nosità si fa in anni ciò che si po-
trebbe fare in mesi, e questo è
un costo insopportabile per le
imprese, i lavoratori e i giovani.
Ma con la nuova cultura ammi-
nistrativa sperimentata in questi
anni nelle città abbiamo comin-
ciato a cambiare questo stato di
cose”.

In che modo, scusi?

“Parlando per la prima volta
di produttività nel mondo della
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pubblica amministrazione. Per-
ché c’era, e ancora c’è, scarsa at-
tenzione a questi temi, che per
lo Stato e per i cittadini, e quin-
di per lo sviluppo del Paese,
contano quanto le grandi rifor-
me istituzionali. Gli enti locali
sono stati invitati a firmare il
patto anche perché si facciano
carico di tutto questo, declinan-
dolo a livello territoriale, perché
è poi da zona a zona che si può
scoprire lo spazio per lo svilup-
po nelle infinite differenziazioni
che esistono”.

Ma il patto è zoppo senza
le due riforme delegate, in-
centivi e ammortizzatori so-
ciali. Cosa aspettate a farle?

“Le faremo nella logica e con
il metodo che il patto consolida,
cioè la concertazione, e le fare-
mo mentre con Bruxelles discu-
teremo la nostra linea sull’occu-
pazione e i fondi comunitari.
Saranno mesi impegnativi, ma
ricchi di risultati”.

D’accordo, ma come le
riempirete queste deleghe?

“Gli incentivi sono tanti,
troppi, a volte addirittura con-
traddittori l’un l’altro, vanno ra-
zionalizzati ma non ridotti”.

Più spinosa la riforma del-
la cassa integrazione e degli
altri ammortizzatori sociali...

“Si tratta di uscire dalla lo-
gica dei prepensionamenti e di
introdurre, contrattandola sin-
dacalmente, una dose molto più
ricca di flessibilità nel siste-
ma, sia graduando le uscite dal
mercato del lavoro, sia gli in-
gressi e le riconversioni. Forme
come il part-time, se giustamen-
te concertate, possono essere
molto utili nell’esperienza ita-
liana”.

da “la Repubblica” 
del 14 gennaio 1999

Le ambizioni
dell’Europa

di Oskar Lafontaine 
e Dominique Strauss-Kahn

L’Europa si è impegnata in
una delle imprese più am-
biziose della sua storia: la

creazione di una moneta unica.
L’Euro, percepito fin d’ora come
un forte simbolo dell’identità
europea, consente di creare
nuove condizioni quadro per la
stabilità e la cooperazione in
Europa. È uno strumento che ci
offre nuovi mezzi per promuo-
vere la crescita economica e
l’occupazione, rispondere alle
sfide della globalizzazione e
contribuire alla stabilità finan-
ziaria e allo sviluppo del mondo.

Tuttavia, non consideriamo
l’Euro come un dono del cielo.
Sappiamo che potremo racco-
glierne le ricadute positive sol-
tanto se saremo in grado di uti-
lizzare appieno questo nuovo
strumento. Ciò comporta per
ciascuno di noi la necessità di
adempiere ai propri obblighi sul
piano nazionale, migliorando
anche la qualità del coordina-
mento europeo; e insieme dob-
biamo farci carico delle nuove
responsabilità legate a questa
moneta di portata mondiale.

In questi ultimi tempi assi-
stiamo a una nuova convergen-
za “filosofica”: tredici Stati, sui
quindici dell’Unione europea,
hanno governi socialisti o so-
cialdemocratici. Tutti quanti
hanno tratto insegnamento da-
gli errori del passato, e sono
concordi sulle grandi linee di un
programma di crescita e di poli-
tica occupazionale. Tutti vedono
nei mercati potenti strumenti
per la creazione di ricchezza,
pur considerandoli come mec-

canismi imperfetti, e ritengono
che la responsabilità di correg-
gerne le disfunzioni spetti in lar-
ga misura ai governi. Sono tutti
convinti della necessità di pre-
servare la stabilità dei prezzi e
l’equilibrio dei bilanci; ma pen-
sano che la ricerca della stabi-
lità non debba costituire, per i
governi e per le banche centrali,
un pretesto per eludere le rispet-
tive responsabilità nella gestione
dei cicli economici e nella lotta
alla disoccupazione. Tutti consi-
derano necessarie le riforme
economiche per migliorare il
potenziale di crescita dell’Euro-
pa e creare nuovi posti di lavo-
ro, ma sono decisi a conseguire
questo obiettivo attraverso il
dialogo sociale e la giusta ripar-
tizione degli oneri che ne deri-
vano.

Sono 18 milioni le persone
che cercano un lavoro il Euro-
pa: è dunque evidente che dob-
biamo mobilitare tutti i nostri
sforzi contro il flagello della di-
soccupazione. Il problema va af-
frontato a quattro livelli:

1. A livello delle imprese, at-
traverso un dialogo sul proble-
ma occupazionale tra datori di
lavoro e lavoratori.

2. A livello nazionale, median-
te una politica che offra maggio-
ri incentivi alle imprese per la
creazione di posti di lavoro, e ai
lavoratori per incoraggiarli e
impegnarsi nella propria forma-
zione e nella ricerca di un’occu-
pazione, promuovendo inoltre
una crescita a maggiore inten-
sità di manodopera.

3. A livello europeo, attraver-
so la creazione di un contesto
macroeconomico orientato alla
crescita e l’attuazione ottimale
delle “Direttive per la politica
occupazionale” già definite.

4. A livello internazionale, fa-
cendo leva sulla moneta unica
per cooperare con i nostri part-
ner del G7, ai fini della stabiliz-
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zazione dell’economia mondiale
in caso di crisi.

Un dibattito di retroguardia
vede tuttora su posizioni oppo-
ste i sostenitori delle riforme
strutturali e i fautori del rilancio
macroeconomico. Contrapposi-
zioni del genere servono solo a
distoglierci dai compiti politici
che abbiamo davanti a noi. Per
combattere efficacemente la di-
soccupazione è infatti necessa-
ria una duplice strategia.

Abbiamo bisogno di una mi-
scela appropriata di misure ma-
croeconomiche per sostenere
una crescita inflattiva, pur pre-
servando un clima di pace socia-
le. È quindi necessario mettere
a punto una combinazione otti-
male tra sviluppo dei salari e dei
redditi, politica monetaria e
equilibrio dei conti pubblici...
La politica monetaria deve allo-
ra essere neutrale... In quanto
ministri delle finanze, è nostra
responsabilità contenere le spe-
se ai fini del risanamento dei
conti pubblici. Ma i nostri pro-
venti dipendono dalla crescita
economica, e il servizio del debi-
to è legato ai tassi di interesse.
Soltanto se tutte e tre le parti
sociali seguono un comporta-
mento coerente possiamo spera-
re di riportare l’Europa sulla via
della crescita occupazionale.

Sono inoltre necessarie rifor-
me economiche volte a miglio-
rare il funzionamento dei mer-
cati delle merci, dei servizi e dei
capitali. Troppe volte ostacoli
burocratici, disposizioni obsole-
te o l’insufficiente sviluppo dei
mercati frenano le iniziative dei
giovani imprenditori. I mercati
dei capitali sono diventati campi
da gioco degli “attori globali”,
mentre i giovani desiderosi di
avviare un’attività innovativa
anche se rischiosa non trovano i
mezzi finanziari di cui hanno
bisogno. Per incentivare il po-
tenziale di crescita europeo ser-

vono riforme strutturali adegua-
te...

Gli 11 dell’Euro devono cer-
care il dialogo con la Banca cen-
trale. In questo senso vanno in-
tesi i nostri programmi plurien-
nali di pianificazione della fi-
nanza pubblica, recentemente
diffusi. Noi non li consideriamo
come camicie di forza, bensì co-
me elementi indispensabili al
coordinamento europeo, per
rendere le politiche di bilancio
più trasparenti e prevedibili...

Ponendo l’accento su obietti-
vi di spesa rigorosa e non su
obiettivi di deficit, intendiamo
perseguire la necessaria riduzio-
ne dei disavanzi, pur permetten-
do alla politica di bilancio di

svolgere il proprio naturale ruo-
lo di stabilizzazione dell’econo-
mia...

È inoltre importante, sia ai
fini del dinamismo economico
che per una maggiore giustizia,
coordinare le politiche fiscali in
Europa. Non ci poniamo l’obiet-
tivo di uniformare i sistemi fi-
scali nazionali, né quello di ri-
nunciare al principio di sovra-
nità degli Stati in materia fisca-
le. Tuttavia, è inaccettabile che
taluni fattori di produzione (e in
particolare il lavoro) siano sog-
getti a un’ipertassazione per
compensare l’estrema mobilità
di altri fattori (il capitale), o che
i governi europei siano impossi-
bilitati a far fronte alle loro re-
sponsabilità a causa della reci-
proca concorrenza in materia di

imposizione fiscale, o che le
possibilità offerte dalle zone
franche internazionali facciano
perdere agli Stati proventi per
decine di migliaia di Euro...

Abbiamo bisogno infine di
un nuovo dialogo transatlantico.
L’Euro e il Dollaro saranno d’o-
ra in poi le monete di riferimen-
to della grande maggioranza
delle transazioni mondiali, e di
conseguenza gli sviluppi del tas-
so di cambio Euro-Dollaro do-
mineranno lo scenario economi-
co mondiale. Dobbiamo essere
vigilanti affinché questo bino-
mio non divenga una fonte di
instabilità, tanto più che l’intro-
duzione di una nuova moneta
può condurre a ristrutturazioni
di portafogli. Per prevenire que-
sti rischio proponiamo quattro
misure:

1. In seno all’Euro-11, è ne-
cessario sorvegliare l’evoluzione
dei tassi di cambio e formulare
un’analisi comune. Dobbiamo
poi essere in grado di far cono-
scere questa posizione ai merca-
ti e, ove necessario, ricorrere al-
le disposizioni del Trattato, che
prevedono la possibilità di defi-
nire orientamenti generali in
materia di politica dei cambi.

2. I patner dell’Euro-11 e del-
la Bce devono cooperare e appli-
care politiche nazionali coerenti
rispetto alla posizione comune
che verrà adottata..... 

3. L’Europa e gli Stati Uniti
devono assumere le proprie co-
muni responsabilità.

4. Dobbiamo infine agire di
concerto per l’adozione di regi-
mi di cambio con i Paesi emer-
genti dell’Asia, dell’America lati-
na e dell ’Europa centrale e
orientale, con il dosaggio di fles-
sibilità e di disciplina necessario
al loro sviluppo.

...l ’Unione europea deve
rafforzare la sua cooperazione
monetaria con nuovi Paesi can-
didati all’accesso...
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Intervisa al deputato di Alleanza Nazionale, Roberto Menia

Il Prefetto tutore 
dell’interesse nazionale
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Il dibattito parlamentare sia in
Commissione che in Aula ha
registrato alla Camera un viva-

ce e sentito interesse verso la fi-
gura del funzionario di governo e
del prefetto in particolare. È sta-
ta abbattuta così quella pregiudi-
ziale politica nei confronti del
prefetto, pregiudiziale che era
stata fortemente condizionata
dall’inconsapevole (siamo con-
vinti che non fosse quella la sua
intenzione avendo poi da Presi-
dente della Repubblica, nomina-
to un prefetto a dirigere un im-
portante settore del Segretariato
Generale) anatema lanciato da
Luigi Einaudi.

Il prefetto repubblicano ha
cinquant’anni e ha dimostrato
con la qualità del suo concreto
operare di essere un istituto de-
mocratico, ormai stabilmente in-
serito nella vita e tra la gente del
Paese.

D.Secondo Lei, quale deve es-
sere il ruolo del prefetto nel
nuovo scenario che si è
aperto all’indomani delle
riforme Bassanini? Ritiene
che questa figura abbia la
duttilità necessaria per con-
tribuire a facilitare il pro-

cesso di cambiamento in at-
to nelle pubbliche ammini-
strazioni?

R.Non vi è dubbio che nel qua-
dro, in gran parte in fieri delle
riforme istituzionali, ma an-
che in quello già rinnovato
delle autonomie locali, vada
ricollocata la figura del pre-
fetto.
Per essere più chiari, se da un
lato i lavori della Bicamerale
– che verosimilmente costitui-
ranno in tempi medio-brevi il
punto di ripartenza del di-
scorso interrotto delle riforme
– avevano disegnato uno Sta-
to dalle autonomie rafforzate,
dall’altro le cosiddette “Bassa-
nini” hanno già inciso profon-
damente in tal senso (e anche
nelle specifiche attribuzioni
dei prefetti). In tale contesto,
il prefetto, quale rappresen-
tante del Governo sul territo-
rio, assume un ruolo partico-
lare di garante e tutore del-
l’interesse nazionale.
In questo senso continuerà a
svolgere la tradizionale fun-
zione di amministrazione ge-
nerale, ma con una figura
sempre più lontana da un
sentire “ottocentesco”, sostan-
ziandosi invece in quella ver-

satile e “movimentista” dell’i-
stituzione viva, del garante
della buona amministrazione,
del promotore del raccordo
tra le autonomie, del media-
tore dei conflitti sociali e del
portatore della sicurezza per
le comunità civiche.

D.Tutte le parti politiche sono
state molto attive nella pre-
sentazione di emendamenti
tesi a migliorare il testo di
base della riforma della
carriera prefettizia. 
Alleanza Nazionale, il Suo
partito, ha mostrato vivo in-
teresse soprattutto nel sol-
lecitare la tutela dell’unita-
rietà della carriera e di un
profilo di funzionario sem-
pre più professionista di un
grande Corpo dello Stato. Il
senso della posizione sua e
del suo partito è questo?
Pensa Lei che la specificità
del ruolo vada garantita?
Pensa che debba insistersi
sulla valorizzazione del ruo-
lo del prefetto in ragione
della sua rappresentanza
generale del Governo e del
carattere di interministeria-
lità che ne fa veramente
una figura tipica e generali-
sta?



R.Il riordino della carriera è un
fatto necessario proprio sulla
base di quanto sopra afferma-
to.
Da parte nostra si è soprattut-
to insistito sugli aspetti della
valorizzazione e della salva-
guardia del ruolo del prefetto,
il che giustifica il riconosci-
mento di una rinnovata ed ac-
centuata autonomia attraver-
so il rafforzamento della spe-
cificità e dell’unitarietà del
ruolo stesso. In questo quadro
abbiamo voluto ri-
badire due concet-
ti fondamentali e
connessi: la previ-
sione del concorso
pubblico come
unica modalità di
accesso alla quali-
fica iniziale e la
preclusione di
ogni possibilità di
immissione dall’e-
sterno.

D.Abbiamo notato
come Lei abbia
messo a fuoco
uno dei nodi es-
senziali del testo
di riforma. Quel-
lo dell’unitarietà
della carriera e
dell’accorpamen-
to delle attuali
qualifiche allo
scopo non solo
di semplificare il percorso
della carriera ma di funzio-
nalizzare la professione,
aprendo la strada ad una
chiara individuazione di re-
sponsabilità e di competen-
ze. Questo è uno dei punti
di rilievo. Il funzionario
prefettizio è un funzionario
della carriera di governo e
basta. Il giovane consigliere
come l’anziano viceprefetto
anche oggi possono andare
sia l’uno che l’altro a svol-

gere, ad esempio, le funzio-
ni di commissario prefetti-
zio in un Comune, il che sta
a significare l’unitarietà
funzionale la quale ovvia-
mente viene dosata in ra-
gione poi delle esperienze
maturate.
Cosa ne pensa?

R.I nostri emendamenti hanno
proposto, senza tentenna-
menti, la soluzione di tale no-
do attraverso l’eliminazione
della distinzione tra qualifi-

che direttive e dirigenziali e
l’accorpamento in tre qualifi-
che; senza dimenticare di spe-
cificare, nel quadro dell’uni-
cità professionale della carrie-
ra, i criteri meritocratici cor-
relati alla progressione nella
stessa ed al trattamento eco-
nomico.

D.Non a caso la riforma della
carriera prefettizia è all’at-
tenzione della Camera dei
Deputati unitamente con la
riforma della carriera di-

plomatica. Si tratta infatti
di due figure, quella del
prefetto e quella dell’amba-
sciatore che svolgono sul
territorio rispettivamente
all’interno e all’estero la
funzione generalista di rap-
presentanti dello Stato e
del Governo.
Qualcuno ha però parlato
di difficoltà in questo asse
tra ambasciatori e prefetti
ipotizzando una riforma ri-
dotta per i funzionari pre-

fettizi in ragione di
una serie di resi-
stenze che solo in
parte possono esse-
re ricondotte a
questioni di coper-
tura finanziaria. 
L’Anfaci è convinta
che le resistenze
interne e la “timi-
dezza” degli appa-
rati burocratici am-
ministrativi saran-
no superate dalla
volontà del Parla-
mento al quale
spetta disegnare
questa “Riforma”.

R. La “grande rifor-
ma” rimane un au-
spicio. Da una parte
perché ogni vera
riforma ha bisogno
di un disegno strate-
gico, di linee coeren-

ti e di certezza nel quadro po-
litico. E tutto questo oggi non
c’è. Dall’altra perché tuttora
all’organicità delle riforme si
preferiscono interventi setto-
riali spesso incoerenti, spesso
determinati da situazioni
d’urgenza, da pressioni di ca-
tegorie più o meno potenti.
Non vorrei, a proposito del
mancato “asse”, che in questo
caso gli ambasciatori siano
stati semplicemente più forti
o compatti rispetto ai prefetti.
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Intervento del Presidente dell’Anfaci, Giovanni Fortunati, al Convegno di studio “Il
segreto di Stato e i Servizi di sicurezza in uno Stato di diritto liberale e democratico”

Catania, 19-21 ottobre 1984

Il prefetto garante 
della pace sociale
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Esporrò alcune riflessioni su di un proble-
ma politico che a me sembra rivestire
carattere assorbente – o comunque pre-

giudiziale – rispetto ad ogni altro; un proble-
ma che vorrei sintetizzare nel seguente inter-
rogativo sul futuro dell’Amministrazione del-
l’Interno: il Prefetto: garante della pace so-
ciale, come già lo concepiva Gaetano Filan-
gieri, o Prefetto di polizia? Interrogativo che
si può porre, in senso più lato, con riferi-
mento al Ministero dell’Interno: Ministero
garante della conservazione e della promo-
zione della pace sociale o Ministero di poli-
zia? 

Riflettere su questo argomento significa
per noi soltanto tornare su di una riflessione
alla quale abbiamo riservato la massima at-
tenzione sin dalla costituzione dell’Associa-
zione, sei anni or sono, allorché ci ponemmo
ad indagare le cause remote e profonde e la
natura di una crisi di identità istituzionale,

derivata dall’essere stato posto in discussio-
ne lo stesso ruolo del Ministero dell’Interno
e delle Prefetture e, con esso, il ruolo dei
funzionari dell’Amministrazione civile del-
l’Interno.

Io mi domando se non pesi ancora sull’i-
stituto prefettizio quella sorta di scomunica
che quarant’anni or sono, nel 1944, fu sca-
gliata contro le Prefetture da Luigi Einaudi,
noto, ancor prima che per essere stato Presi-
dente della Repubblica italiana, per certe sue
dotte dissertazioni sullo stato del Paese, che
egli stesso raccolse, con amara ironia, sotto
il titolo di “prediche inutili”.

A distanza di quarant’anni, c’è ancora chi
anacronisticamente ama richiamarsi all’au-
torevolezza dell’invettiva di Einaudi per
avanzare dubbi sulla compatibilità costitu-
zionale dell’istituto prefettizio. 

Un richiamo anacronistico, maldestro e,
in definitiva, politicamente disonesto. Poi-

Rileggere l’attualità nel passato. È un atto di coraggio oltreché una
riflessione su quanto si va sedimentando nel tempo di fronte al

mutare degli avvenimenti ed alla luce delle esperienze.
Già nel 1984 si guardava al Prefetto sotto la doppia lente di garante

della pace sociale e della sicurezza pubblica.
Le profonde riflessioni del Presidente dell’Anfaci e dell’allora

Sottosegretario all’Interno testimoniano la capacità di saper leggere
in modi distinti un unico aspetto che si può riassumere in un

obiettivo strategico: garantire la governabilità.



ché la lettura dell’intera dissertazione dedi-
cata da Einaudi al Prefetto – e non del solo
titolo di essa – vale a delimitarne la valenza
politica nell’ambito di una vicenda e di un
momento politico storicamente superati.

Certo, il rinnovamento politico-istituzio-
nale consacrato nella Carta Costituzionale
non si è realizzato in pieno, al livello istitu-
zionale, appena all’indomani dell’entrata in
vigore della
Costituzione.

Sono oc-
corsi più di
venti anni per
quella prima
elezione dei
Consigli re-
gionali che
l’VIII disposi-
zione transi-
toria prevede-
va entro un
anno. Lo stes-
so tempo con-
seguentemen-
te è occorso
per modifica-
re il sistema
dei controlli
sugli atti de-
gli enti locali
e renderlo
conforme ai
princìpi det-
tati dall ’art.
130 della Co-
s t i t u z i o n e .
Resta ancora
da definire la
riforma gene-
rale delle au-
tonomie loca-
li, che è all’e-
same del Parlamento.

Ma, pur di fronte ai tempi forse troppo
lunghi della compiuta attuazione della Re-
pubblica delle autonomie, è davvero conso-
lante misurare, ancor più e proprio partendo
dalla situazione politica descritta da Einaudi
nella sue “prediche”, di quanta democrazia

siano oggi permeate le coscienze dei cittadi-
ni e l’etica delle pubbliche istituzioni.

Da qualche tempo l’invettiva di Einaudi
contro le Prefetture – che puntualmente ve-
niva rinverdita ogni anno alla Camera e al
Senato nel corso della discussione sul bilan-
cio del Ministero dell’Interno – da qualche
anno, dicevo, sembra essere stata riposta in
soffitta, come strumento politico ormai fru-

sto e inutiliz-
zabile, anche
da coloro che
più le erano
affezionati.
Non escludo
– vorrei anzi
affermare –
che alla credi-
bilità della
vocazione au-
tenticamente
democratica
del l ’ i s t i tuto
prefettizio ab-
bia molto gio-
vato la forza
di penetrazio-
ne del discor-
so istituzio-
nale che la
nostra Asso-
ciazione va
tenacemente
sviluppando
ed introdu-
cendo nelle
sedi politiche
in genere e in
quelle gover-
native in par-
ticolare.
Anche i Con-
vegni di stu-

dio che abbiamo tenuti sono stati un efficace
veicolo delle nostre idee politiche, oltre che
una libera palestra per un rispettoso, aperto
e leale confronto con le idee altrui su grandi
temi istituzionali.

Ma c’è un pericolo, un pericolo sul quale
noi abbiamo soffermato la nostra e richia-
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mato l’altrui attenzione – come ho già ricor-
dato – sin dalla costituzione della nostra As-
sociazione; un pericolo grave di degenerazio-
ne dell’istituto prefettizio, un pericolo che il
Ministro dell’Interno ha pubblicamente, au-
torevolmente e drammaticamente denuncia-
to il 28 marzo scorso, nel corso della solenne
cerimonia del conferimento della medaglia
d’oro allo stendardo del Corpo nazionale dei
vigili del fuo-
co.

Alla pre-
senza del Ca-
po dello Stato
e delle massi-
me Autorità
della Repub-
blica, il Mini-
stro Scalfaro
ha pronuncia-
to parole no-
bilissime, di
cui mi piace
citare le se-
guenti: “il
giorno in cui,
con una poli-
tica settoria-
le, al Ministe-
ro dell’Inter-
no venissero
tolte una se-
rie di compe-
tenze e rima-
nesse il Mini-
stero di poli-
zia, questo
non sarebbe
un Ministero
degno di una
R e p u b b l i c a
democratica”.

Io non so se le tante degnissime persone
che hanno preceduto l’Onorevole Scalfaro
nella carica e nelle connesse responsabilità
di vertice al Viminale abbiano mai meditato
su questa profonda verità e su questo grave,
gravissimo pericolo per le istituzioni demo-
cratiche. 

Mi sembra qui opportuna la precisazione

di alcuni concetti, sui quali occorrerà richia-
mare l’attenzione del Parlamento, del Gover-
no e della pubblica opinione, per rimuovere
posizioni eventualmente preconcette ed evi-
denziare sia la complessità del ruolo che il
Ministero dell’Interno e le Prefetture sono
chiamati a svolgere, sia la correlata esigenza
di una specifica professionalità dei funziona-
ri dell’Amministrazione civile dell’Interno, la

quale giustifi-
ca, a suo vol-
ta, la specia-
lità dell’ordi-
namento.
Sta di fatto
che gli organi
centrali e pe-
riferici del
Ministero del-
l’Interno sono
istituzional-
mente impe-
gnati in una
c o m p l e s s a
azione, volta
a garantire la
civile convi-
venza e ad
impedire il
turbamento
della pace so-
ciale. 
Quello di pa-
ce sociale è
concetto (so-
ciologico ed
extragiuridi-
co) più ampio
di quello di
ordine pub-
blico (inteso
in senso lega-

le), che, a sua volta, ricomprende il concetto
di pubblica sicurezza ma non si esaurisce in
esso.

La tutela della pubblica sicurezza è com-
pito così della polizia in senso stretto come
della polizia giudiziaria. Se non vi fosse altra
tutela da apprestare a difesa dell’intero cor-
po sociale, si potrebbe forse convenire sulla
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adeguatezza di un Ministero di polizia al
centro e di Prefetture di polizia (o soltanto di
Questure, ma la questione sarebbe nominali-
stica) nella periferia del Paese.

In realtà, se è vero che la tutela della pub-
blica sicurezza contribuisce in larga parte al
mantenimento dell’ordine pubblico, è anche
vero che trattasi di una tutela pur sempre
parziale, che lascia scoperta molta parte del
campo vastissimo (e non mai esaustivamen-
te esplorabile) della tutela in via di preven-
zione.

Basta pensare al fenomeno devastante
della diffusione della droga e alla sua con-
nessione con i problemi della condizione
giovanile, dell’occupazione, dell’inurbamen-
to, della casa, della scuola, e, in un raggio
più ampio di concausalità, con i problemi
della famiglia e con quelli creati dalla cultu-
ra consumistica per ren-
dersi conto che la pace
sociale, così fortemente
turbata dalla diffusione
della droga, non è suscet-
tibile di essere restaurata
che in minima parte me-
diante le operazioni di
polizia volte all’indivi-
duazione dei trafficanti e
alla repressione dei reati
che al traffico della dro-
ga sono correlati.

Sta di fatto che l’atti-
vità di tutela dell’ordine pubblico e della pa-
ce sociale è attività di Governo e si realizza
spaziando ben oltre la generale competenza
istituzionale del Ministero dell’Interno in
materia di pubblica sicurezza, attingendo, di
volta in volta, a settori di competenze, di in-
teressi e di attività fra i più disparati.

È in questa ottica e in questa dimensione
composita che si svolge l’attività del Prefetto,
cui l’ordinamento attribuisce, al livello pro-
vinciale, quella responsabilità generale di tu-
tela dell’ordine pubblico e della pace sociale
– oltre che della pubblica sicurezza – che al
livello nazionale spetta al Ministro dell’Inter-
no e al Governo.

Ciò qualifica, del resto, la singolare collo-
cazione del Prefetto, che dipende dal Gover-

no oltre che (direttamente) dal Ministro del-
l’Interno.

Individuati così la natura e i caratteri del-
la funzione di Governo (e non di polizia) che
l’ordinamento attribuisce al Prefetto, occorre
individuare anche gli strumenti dei quali il
Prefetto deve disporre per poter efficace-
mente assolvere alle sue responsabilità.

Una analisi dettagliata non esaurirebbe
comunque l’argomento, considerata la co-
stante emergenza di nuovi fattori di possibi-
le degenerazione della pace sociale, conti-
nuamente esposta alle variabili impazzite del
teorema sociale.

La natura preventiva che deve prevalente-
mente caratterizzare l’azione dei Prefetti a
garanzia di questa pace implica comunque e
innanzitutto che essi siano dotati in larga
misura di strumenti di conoscenza il più

possibile immediata e di-
retta della realtà locale,
nei suoi molteplici profi-
li.
Non v’è dubbio che l’a-
zione preventiva di cui si
discorre si attui anche
mediante l’adozione di
atti amministrativi, come
quando, per prevenire
turbative dell’ordine pub-
blico derivanti dal disa-
gio che l’astensione dal
lavoro degli addetti ad

un pubblico servizio potrebbe determinare
per gli utenti, il Prefetto ne ordina la precet-
tazione.

Ma, ove possibile, l’attività di prevenzione
vera e propria va svolta più a monte della ne-
cessitata adozione di atti amministrativi e
fuori della specifica competenza che abilita
all’adozione di tali atti. Una accorta opera di
mediazione e di negoziazione che avvii a
conveniente soluzione una vertenza di lavo-
ro, scongiurando la stessa proclamazione
dello sciopero, è certamente più efficace, ai
fini della tutela preventiva dell’ordine pub-
blico, che non la precettazione, la quale ope-
ra pur sempre in maniera traumatica su
quella rilevante componente del corpo socia-
le che è formata dai lavoratori.
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Eppure, come ho accennato, la mediazio-
ne delle vertenze di lavoro è compito che il
Prefetto disimpegna non in base alle norme
che prevedono la precettazione né in base ad
alcuna altra norma di legge. Questa azione –
come altri delicati interventi a tutela preven-
tiva della pace sociale – è svolta dal Prefetto
nella sua qualità di organo del Governo della
Repubblica, nel contesto di una funzione ge-
nerale di governo non cristallizzabile in casi-
stiche e formule normative, in quanto desti-
nata a coprire ogni possibile ipotesi di turba-
mento della civile conviven-
za.

Riconoscere alla funzio-
ne di governo del Prefetto
ed a quella più ampia del
Ministro dell’Interno le fi-
nalità e le connotazioni ap-
pena indicate significa con-
fermare all’Amministrazio-
ne dell’Interno – nella com-
plessità dei suoi organi cen-
trali e periferici e delle sue
variegate e molteplici attri-
buzioni – il carattere di Am-
ministrazione generale.

Non a caso o per mere
ragioni di residualità, del
resto, si collocano fra le at-
tribuzioni proprie dell’Am-
ministrazione dell’Interno –
oltre quelli della pubblica
sicurezza – affari come
quelli dei culti, dei servizi
civili (si pensi all’asilo poli-
tico), del servizio elettorale,
della finanza locale, dei se-
gretari comunali e provinciali, della cittadi-
nanza, della protezione civile, della preven-
zione antincendi, etc.

Si tratta, in effetti, di materie solo appa-
rentemente eterogenee, ma che certo etero-
genee non sono sotto l’aspetto politico, tutte
essendo caratterizzate dallo stretto collega-
mento con interessi politici fondamentali del
corpo sociale, molti dei quali costituzional-
mente protetti.

Scalfire questo mosaico sarebbe somma-
mente pericoloso, anche perché, una volta

accettata la pretesa causalità e precarietà del
sistema con riferimento anche ad una sola
delle attribuzioni dell’Amministrazione del-
l’Interno, non potrebbe opporsi ragionevole
motivazione politica ad ulteriori erosioni,
che destinerebbero il Ministero dell’Interno
all’oscuro ruolo di responsabile della repres-
sione poliziesca.

Un cenno, infine, alla professionalità pre-
fettizia, quale strumento essenziale ed irri-
nunciabile per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell’Amministrazione dell’Inter-

no, tutte, in definitiva, ri-
conducibili nella più gene-
rale ed unificante finalità
della conservazione della
pace sociale e della civile
convivenza democratica.
È di tutta evidenza che si
tratta di una professionalità
non settoriale né specifica,
bensì composita nella stessa
misura in cui è complessa e
composita la funzione di
governo che essa è chiama-
ta a sorreggere.
In essa, alle componenti
culturali di respiro giuridi-
co-politico particolarmente
ampio che formano la pre-
parazione professionale, si
assommano componenti di
altro ordine, che vorrei sin-
tetizzare nella formula della
abilità politico-professiona-
le.
Abilità conoscitiva, valutati-
va, propositiva; abilità alla

mediazione, abilità decisionale, abilità ope-
rativa.

Un’abilità che non si improvvisa, che si
coltiva e si affina nel corso di tutta la carrie-
ra, sino ed anche oltre l’attingimento delle
responsabilità di vertice. Così come nel cor-
so di tutta la carriera si affina il culto e la
professione di quel senso dello Stato, senza
il quale – come un dotto Magistrato che fos-
se malauguratamente privo del senso della
giustizia – il Prefetto tradirebbe comunque
la più autentica delle sue vocazioni.
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Intervento del Sottosegretario all’Interno, On. Adriano Ciaffi al Convegno di
studio dell’Anfaci, Catania, 19-21 ottobre 1984

Come coniugare efficienza,
governabilità, democrazia e

pluralismo
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Già il Ministro Scalfaro ha voluto por-
gere il suo saluto cordiale. Io rinnovo,
anche a Suo nome, questo saluto,

confermandovi la volontà espressa dal Mini-
stro di essere qui presente qualora non aves-
se avuto la concomitanza della riunione del
Consiglio dei Ministri.

Egli voleva soprattutto essere presente
per testimoniare ancora una delle direttive
fondamentali del Governo, ed in particolare
della sua azione ministeriale, di promuovere
una progressiva affermazione e crescita della
dimensione civile ed amministrativa del Mi-
nistero degli Interni, man mano che l’ecce-
zionalità degli anni duri permette un’azione
di riordino di tempo lungo, graduale e pro-
gressiva, che recuperi nella sua interezza
quello che è il ruolo del Ministero dell’Inter-
no.

Il tema del vostro Consiglio Nazionale è
di grande attualità; di qui l’attenzione con
cui ho seguito la relazione del vostro Presi-
dente e di qui anche la considerazione della
ricchezza e della centralità del ruolo che tut-
ti i collaboratori del nostro Ministero hanno
svolto e sapranno svolgere al servizio dello
Stato.

Permettete che apra una parentesi.
Vedendo qui, se mi permette l’amico Co-

ronas, che ha dedicato tutta la sua vita nel
nostro Ministero fino alla Direzione della
Polizia, dopo essere stato alla Direzione del-
l’Amministrazione Civile, egli sottolinea una
caratteristica che è di molti di voi, una di-

mensione – ad un tempo – di servitori dello
Stato vuoi nelle responsabilità di ordine
pubblico, vuoi nelle responsabilità più pret-
tamente civili. Questo per indicare anche
una inscindibilità che certo il tempo, la sto-
ria e le condizioni modulano in termini di-
versi, accentrando vuoi l’una vuoi l’altra ca-
ratteristica a seconda dei momenti, che sono
espressioni di quella unità di governo che è
la caratteristica, il punto di riferimento del
nostro Ministero, per attribuzioni storico-le-
gislative.

Per la verità, sta cambiando un’epoca: si
stanno rivisitando gli istituti e la stessa co-
struzione del nostro ordinamento costituzio-
nale. Si tenta, o si ritenta, di varare leggi mai
varate, come l’Ordinamento della Presidenza
del Consiglio. Tutti assorbiti dalla costruzio-
ne dell’Ordinamento delle Autonomie, non si
è ancora posto mano in modo organico al
raccordo fra il sistema delle Autonomie e
quello dell’organizzazione centrale dello Sta-
to.

Allora è facile, in mancanza di questa
chiarezza, che normative episodiche, setto-
riali, a volte compromettano l’organicità
complessiva del disegno, vuoi sotto spinte di
residui ideologici, vuoi sotto spinte di setto-
rialismi che in una società post-industriale
non sono più sopportabili e saltano di fronte
all’esigenza di ricomporre l’efficienza e la go-
vernabilità del sistema e quindi di ricompor-
re l’unitarietà del governo. 

Nei decenni passati l’attenzione si focaliz-



zava sulla distribuzione delle risorse cre-
scenti che il sistema produceva, sulla loro al-
locazione nel territorio, e si era più preoccu-
pati di dominare questo flusso, questo fiume
perché non tralignasse, non prevaricasse gli
argini. Quindi, si era più attenti ai problemi
dell’ordine che non ai problemi ordinamen-
tali, amministrativi.

Era un’attenzione più che altro esterna;
più che un’attenzione interna ai meccanismi
di produzione degli enti e degli istituti: pro-
duzione delle volontà, produzione dei beni,
produzione dei servizi. Oggi, che questo pe-
riodo dello sviluppo, se vo-
lete delle “vacche grasse”, è
terminato; oggi, che siamo
in un momento di stasi e di
stagnazione, in una secon-
da o terza rivoluzione in-
dustriale, si sente il biso-
gno, per governare questa
società, di riverificare i
centri di governo ricondu-
cendoli ad unità e cercan-
do di riverificare, all’inter-
no, i meccanismi che pre-
siedono alla formazione
delle volontà e alla loro ap-
plicazione.

Ecco la nostra attenzio-
ne a come funziona lo Sta-
to, a come si esprime lo
Stato: più che preoccuparsi
di vivisezionarlo e di arti-
colarlo per vie settoriali e
dispersive ed improduttive
nel territorio, si tratta di ri-
trovare dei punti di raccor-
do, dei punti di ricomposi-
zione, dei punti di collegamento nell’ambito
del sistema delle Autonomie. 

Come si può, in sostanza, coniugare effi-
cienza, governabilità, democrazia e plurali-
smo se non raccordando attorno a gangli
unitari e fondamentali vuoi la vita pluralisti-
ca della società, vuoi la necessaria unità del-
la funzione statuale.

È all’interno di questo problema che ritro-
viamo e riscopriamo il Prefetto.

È all’interno di questa analisi che la predi-

ca inutile di Einaudi è veramente inutile,
non perché non rappresentasse a quel tem-
po, in un periodo di fervore ricostruttivo dal
basso di uno Stato che si era sfasciato, un’e-
sigenza più istintiva che razionale, ma per-
ché oggi siamo in una fase completamente
diversa, dove l’attenzione dell’operatore poli-
tico attento non può che ritornare alla esi-
genza di unitarietà dello Stato, proprio per
difendere il pluralismo dello Stato, i diritti
civili e democratici delle Autonomie, dei cor-
pi intermedi, dei mondi vitali che si svilup-
pano nella società. Senza questo raccordo,

senza questa ricomposizio-
ne di unità di governo non
si governa una società po-
st-industriale.
Non si realizzano quelle
mediazioni necessarie,
quelle azioni di riequilibrio
fra aree forti ed aree debo-
li, tra aree minacciate dalla
nuova criminalità e aree
più assestate in termini di
ordine e di ordinamento;
non si realizza quella che è
una funzione precipua ed
ineludibile dello Stato so-
vrano.
Quindi, amici, è su questo
quadro che il Ministro del-
l’Interno cerca di sviluppa-
re – a volte in mezzo ad in-
comprensioni antiche resi-
duali, a volte rispetto a
condizionamenti oggettivi
di tipo giuridico, di tipo
economico – questa ripro-
posizione del nostro ruolo

nell’ambito dell’ordinamento statale.
È indubbio che un altro punto su cui si

gioca il raccordo fra Stato ed Autonomie è la
legge sulle Autonomie, che stiamo gestendo
in Parlamento dopo aver presentato, come
Governo, un disegno di legge di riordino del-
le Autonomie. Ma debbo dire che ancora
una comprensione matura dei temi che vi
sono proposti non vi è dappertutto, in tutte
le forze politiche; tanto che in sede di Com-
missione affari costituzionali del Senato ed
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in sede di dibattito in aula al Senato, la scor-
sa settimana, si è preferito rimandare, con
una soluzione che tutto sommato ha anche
aspetti positivi, ad una delega al Governo, ad
una iniziativa delegata del Governo, il com-
pito di organizzare il rapporto fra gli Enti lo-
cali e lo Stato, tenendo conto, come dice l’or-
dine del giorno, da una parte del ruolo auto-
nomo e sempre più incisivo che gli Enti lo-
cali sono chiamati a svolgere nella vita del
Paese e dall’al-
tra dell’esigen-
za che, in sede
periferica, lo
Stato, quale in-
terlocutore de-
gli Enti locali e
delle Regioni,
coordini le atti-
vità residue
statali con
quelle degli
Enti locali e
delle Regioni.

Quindi si
prevede una
delega legisla-
tiva al Governo
per la riorga-
nizzazione del-
l’Amministra-
zione periferi-
ca dello Stato,
s e c o n d o
princìpi, mo-
dalità, criteri e
tempi coerenti
con l’ordina-
mento regionale
e con il nuovo
assetto delle Au-
tonomie locali, attraverso la ristrutturazione
degli uffici, dei servizi e degli enti periferici
dello Stato e la definizione delle modalità del
loro coordinamento (figura costituzionale
del Commissario del Governo, definizione
dei compiti delle Prefetture).

È sostanzialmente una proposizione di
rinvio del problema, che però credo permet-
ta una maturazione più sicura, alla quale

credo che possiamo dare insieme un contri-
buto decisivo. Possiamo dare insieme un
contributo decisivo quanto più facciamo cre-
scere quella nuova considerazione che anche
qui i nostri sindaci, che saluto cordialmente
con grande stima e apprezzamento, ci hanno
riproposto. Sorge, nel sistema delle Autono-
mie, non a negazione del sistema autonomi-
sta ma a rafforzamento e a completamento
di un’esperienza autonomistica ormai vissu-

ta, l’esigenza
di un interlo-
cutore statale
unitario che
possa avere
come carta di
identità la me-
moria storica,
l’esperienza, la
f o r m a z i o n e
che si ritrova
nei nostri Pre-
fetti e nei no-
stri uffici di
Prefettura.
Perché un’e-
sperienza an-
che umana,
che mi pare il
Presidente ab-
bia cercato di
definire quasi
come identikit
politico-ammi-
nistrativo, che
non è fatta so-
lo di professio-

nalità tecnica
ma di una pro-
f e s s i o n a l i t à
umana-sociale

che si acquisisce attraverso una esperienza e
una formazione che solo stando sulla cresta
dell’onda del movimento e del divenire so-
ciale periferico si acquisisce.

Quindi è una figura professionale moder-
na, è una figura professionale non speciali-
stica, ma che proprio nella capacità di sinte-
si, nel recupero complessivo della governabi-
lità e del buon senso necessario per il raccor-
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do con le istituzioni e non con spezzoni di
essa, caratterizza la nuova figura del rappre-
sentante dello Stato periferico.

Io, nel concludere questo saluto e sapen-
do di non avere avuto e di non potere avere
la capacità e la forza e anche l’afflato che il
nostro Ministro riesce a da-
re alle sue parole quando si
incontra con voi, vorrei dir-
vi che, con umiltà, stiamo
cercando di portare avanti,
perché convinti, questo di-
segno che credo corrispon-
da al vostro disegno, perché
siamo tutti convinti che c’è
di fronte a noi un delicato
cammino che oggi richiede
l’ammodernamento dello
Stato, che si persegue attra-
verso l’obiettivo della pro-
fessionalità e dell’efficienza,
ma anche attraverso l’obiet-
tivo della governabilità, cioè
della capacità di governare
questa società che procede
a ritmi di trasformazione
così impetuosa da lasciare
irrimediabilmente indietro
il Governo della società, che
invece, purtroppo, essendo

stato costruito in un periodo dove l’esigenza
garantista era un’esigenza primaria, ha tem-
pi reali molto più lunghi nelle sue decisioni e
nelle sue attuazioni e quindi rischia conti-
nuamente, ogni giorno, di essere spiazzato,
di essere sopravanzato dalla vita reale.

Bisogna che noi recuperia-
mo, se vogliamo compiere
un servizio decisivo a favore
dello Stato democratico, bi-
sogna che noi recuperiamo
queste distanze. Perché se
queste distanze non verran-
no colmate – le distanze fra
i tempi dell’economia e i
tempi della politica, fra i
tempi della sfida tecnologi-
ca e i tempi della lentezza
amministrativa – non sarà
in gioco solo il prodotto in-
terno lordo, non sarà in gio-
co solo il recupero di com-
petitività economica nazio-
nale e internazionale, ma ri-
torneranno in gioco la pa-
tria libertà, i diritti acquisi-
ti, la stessa democrazia, la
fiducia che abbiamo con-
quistato nel popolo allo Sta-
to.

45

C’è di fronte a noi
un delicato

cammino che oggi
richiede

l’ammodernamento
dello Stato, che si

persegue attraverso
l’obiettivo della
professionalità e

dell’efficienza



Premessa

Apartire dall’ormai famoso Rapporto
Giannini sulla Pubblica Amministra-
zione del 1979, si è proceduto lungo il

corso degli anni Ottanta a tutta una serie di
interventi normativi di notevole importanza,
ma ancora frammentari rispetto alle esigen-
ze, sempre più impellenti, di modernizzazio-
ne e di produttività della Pubblica Ammini-
strazione, rese ancor più urgenti dall’inevita-
bile confronto tra il nostro paese e la realtà
comunitaria ed internazionale.

Negli anni Novanta inizia una nuova e
proficua stagione di normative incisive che
avviano il nostro paese su un sentiero di rin-
novato vigore riformatore e di ricostituito
rapporto Amministrazione-cittadino.

La legge “madre” di questa nuova conce-
zione della Pubblica Amministrazion va in-
dividuata nella n. 241/90, con la quale viene
sostanzialmente quasi rovesciato il rapporto
Amministrazione-cittadino, caratterizzato da
sempre da una netta posizione di suprema-
zia da parte della Pubblica Amministrazione.
A tale legge va affiancata, per importanza, la
n.142/90 (riforma delle Autonomie locali)
con la quale è stato ridefinito in maniera più
coerente con la Costituzione il sistema delle
Autonomie locali. Successivamente, la legge
421/92 forniva la delega al Governo per la
realizzazione e la revisione delle discipline
in materia di sanità, previdenza, finanza ter-
ritoriale ed, appunto per quanto ci interessa,
di pubblico impiego.

La riforma prese avvio con l’emanazione
dell’ormai arcinoto D. lgs. n 29/93, teso alla
riforma e riorganizzazione del’apparato pub-
blico e volto fondamentalmente al conteni-
mento della spesa pubblica ed al recupero di
produttività ed efficienza (termini che ricor-
rono costantemente in tutto il testo) della
Pubblica Amministrazione. È altrettanto no-
to, tuttavia, che il D. lgs. n. 29, così come ha
riformato, ha subito anch’esso notevoli e ri-
levanti modifiche.

Difatti, nel decorso biennio si è avuto il
più incisivo impulso all’attività riformatrice
ed innovativa corrispondente alle esigenze di
modernizzazione e di rinnovamento dell’ap-
parato pubblico. In questo senso vanno cita-
te le leggi nn. 59/97 e 127/97 ed i conseguenti
decreti nn. 80/98, 112/98 e 191/98 e, da ulti-
mo, 387/98. È superfluo, ma altrettanto cor-
retto, ricordare che l’impianto generale della
riforma è ispirato dall’On. Bassanini, il cui
nome è usato per identificare appunto l’inte-
ra normativa.

La “dirigenza” nei Comuni di piccola e media
dimensione

Risulta estremamente arduo, invero im-
possibile, analizzare la disciplina che regola
la dirigenza nella Pubblica Amministrazione
in dieci cartelle. Peraltro, trattandosi di nor-
mative nuove, richiedono, come sempre, un
periodo di approfondimento dottrinale e giu-
risprudenziale per poter offrire un assetto

Attilio Battaglia

Funzioni di governo nei comuni 
di piccola e media dimensione
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definito agli operatori. Cercheremo di illu-
strare i profili istituzionali che più attengono
ed interessano gli enti locali, ed in particola-
re i Comuni di medie e piccole dimensioni, i
quali più hanno, peraltro, bisogno di una
maggiore “professionalità” da impiegare nel
governo delle comunità interessate. 

Solo a voler dare lettura delle specifiche
norme riguardanti la “dirigenza” e dal D.
lgs. n. 29 in poi occorrerebbero almeno un
paio d’ore. Tenteremo di esporre in termini
pratici e com-
prensibili temi co-
me lo status del
dirigente, le com-
petenze, le respon-
sabilità, la figura
del City Manager,
del segretario co-
munale, i servizi
che investono di-
rettamente la fi-
gura del dirigente,
lo sforzo culturale
e professionale
che deve necessa-
riamente essere
compiuto dal
nuovo modello di-
rigenziale per as-
solvere le proprie
delicate funzioni
in una prospettiva
che investe diret-
tamente la gestio-
ne, e quindi il go-
verno, della realtà
sociale.

Sappiamo tutti
che sia la legge n. 142/90 che il D. lgs. n.
29/93 (come modificati di recente) fissano
un principio fondamentale: la separazione
dell’attività di governo, propria degli organi
politici, e l’attività di gestione, attribuita
prevalentemente ai “dirigenti”; gli organi di
governo definiscono gli obiettivi ed i pro-
grammi da attuare, mentre ai dirigenti spet-
ta non solo la gestione amministrativa ma
anche quella finanziaria e tecnica, con auto-
nomi poteri di spesa. Parallelamente, diver-

se sono le responsabilità: politiche per i pri-
mi, “gestionali” per i secondi.

La linea di demarcazione nel continuo
processo, inscindibile, di governo-gestione in
effetti non è poi da considerare così netta
per come sembrerebbe ad una facile lettura.
Accenneremo successivamente a tale profilo.

L’articolato complesso normativo è stato
ulteriormente integrato dalla legge 127 , che
con l’art. 6, modificativo ed integrativo del-
l’art. 51 della L. 142/90, ha inteso attuare

una più incisiva
individuazione dei
compiti dei diri-
genti, innegabil-
mente proiettata
nel segno di un’ul-
teriore accentua-
zione e valorizza-
zione dell’autono-
mia dirigenziale
(atti di gestione fi-
nanziaria, assun-
zione impegni di
spesa, responsabile
del procedimento
complessivo degli
appalti ed ammini-
strazione e gestio-
ne del personale).
Più in particolare,
interessa ora esa-
minare le norme
che disciplinano
le funzioni diri-
genziali nei Co-
muni privi di tali
figure. Il nuovo
comma 3- bis del-

l’art. 51 della L. 142/90 recita. “nei comuni
privi di personale di qualifica dirigenziale le
funzioni… possono essere attribuite, a seguito
di provvedimento motivato del sindaco, ai re-
sponsabili degli uffici o dei servizi, indipen-
dentemente dalla loro qualifica funzionale,
anche in deroga a ogni diversa disposizione”.
Il successivo comma 3-ter dispone che “nella
attesa di apposita definizione contrattuale... ai
responsabili di uffici e servizi possono essere
assegnate indennità di funzione”.
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La separazione delle funzioni di “governo” e
funzioni di “gestione” tra norma e realtà

In buona sostanza, però, si può affermare
che nei Comuni privi della dirigenza la netta
separazione tra attività di governo e attività di
gestione è resa facoltativa. Difatti, la norma
dispone nel senso della facoltà al sindaco di
attribuire o meno tali funzioni: “possono es-
sere”. Ne discende che le funzioni gestionali
ove non attribuite a funzionari ai sensi della
norma ora citata rimangono di competenza

del sindaco, il
quale rimane
dominus (in
una sorta di ius
e s c l u d e n d u m
alios dall’eserci-
zio delle attività
gestionali, atte-
so, peraltro che
la legge non
prevede alcun
potere in capo
alla giunta di
promuovere o
stimolare in al-
cun modo l’o-
r i en tamento )
esclusivo nel
potere di affida-
re o meno le
funzioni di che
trattasi. Co-
munque, nel
momento in cui
il sindaco di-
spone, con
provvedimento
motivato, l’attri-
buzione delle
funzioni in ar-
gomento ai re-
sponsabili dei
servizi o degli

uffici, a loro compete automaticamente
un’indennità economica remunerativa. Nella
realtà, ed in via generale, l’attribuzione delle
funzioni ai funzionari dovrebbe costituire la
regola e ciò in coerenza con il modello orga-

nizzatorio-funzionale disegnato dalla rifor-
ma generale della Pubblica Amministrazione
(meriterebbe un approfondimento la que-
stione circa il fatto se i funzionari investiti
delle funzioni “dirigenziali” rispondono, sot-
to il profilo delle responsabilità come trac-
ciate dal D. lgs. n. 29/93 e dalla L. n. 142/90,
del loro operato similmente ai veri dirigenti,
ovvero in quale misura).

Riteniamo che l’attribuzione delle funzio-
ni in esame ai responsabili dei servizi ed uf-
fici appare inevitabile, anche alla luce del-
l’ulteriore trasferimento di funzioni operato
con il D.P.R. n. 112/98, per la cui attuazione
le Regioni hanno già legiferato ovvero hanno
in corso di esame i relativi disegni di legge.

Ragionando diversamente dovremmo
concludere che non ha senso l’altra rilevante
novità legislativa che ha introdotto la figura
del City Manager - direttore generale per i Co-
muni con popolazione superiore ai quindici-
mila abitanti.

L’art. 6, comma 10, della Bassanini -bis
dispone che al “direttore generale, nominato
dal sindaco o presidente della provincia,... è
affidato il compito di attuare gli indirizzi e
obiettivi stabiliti dagli organi di governo e di
sovrintendere alla gestione”. A lui risponde-
ranno, nel senso gerarchico e ad esclusione
del segretario, tutti gli altri dirigenti. Ove
non sia stato nominato un direttore generale
(o stipulate convenzioni a tal fine nei Comu-
ni sotto i quindicimila abitanti), le relative
funzioni possono essere conferite al segreta-
rio. Di rilievo, quindi, risulta la modifica del-
la figura del segretario: non svolgerà più solo
funzioni di controllo della legittimità degli
atti, bensì di collaborazione e di assistenza
giuridica amministrativa nei confronti degli
organi dell’ente in ordine alla conformità
dell’azione amministrativa alle leggi, allo sta-
tuto ed ai regolamenti. Ove nominato, il di-
rettore generale potrebbe entrare in contra-
sto con il segretario, ragion per cui è previ-
sto che, se coesistenti, il sindaco o il presi-
dente della Provincia provvedono a determi-
nare i rapporti tra le due figure. Aggiungia-
mo, noi, che per questa eventualità sarebbe
opportuno che il regolamento dell’ente dettas-
se apposite norme, senza lasciare all’arbitrio
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del sindaco o presidente la definizione delle
competenze. D’altro canto, già la norma pre-
vede che la nomina debba avvenire su deli-
berazione delle rispettive giunte, comunale o
provinciale.

Quindi, l’asse attorno al quale ruota or-
mai l’azione della Pubblica Amministrazione
è quello: funzioni di governo, funzioni di ge-
stione.

Solo a chi non ha sufficiente esperienza
nel campo degli enti locali, destinatari pre-
valentemente delle
funzioni amministra-
tive attinenti ai servizi
alla comunità, ciò an-
che per dettato costi-
tuzionale, la linea di
demarcazione può
sembrare così netta
per come è espressa
nella normativa. Nella
realtà, in una società
“regolata” per norme,
riesce difficile se non
impossibile scindere
concretamente i due
momenti se non sul
piano puramente con-
cettuale . Ad es., è
chiaro che un piano
regolatore, un qualun-
que provvedimento di
pianificazione del ter-
ritorio, sarà delibera-
to dal consiglio comu-
nale. Ma potrà mai es-
sere attuato sul piano
reale se non vi con-
corre la professiona-
lità dei funzionari che
costituiscono la macchina amministrativa?
Potrà mai affermarsi che la decisione di as-
sumere un servizio pubblico direttamente o
invece con gestione in società privata esauri-
sce il problema della funzionalità del servi-
zio stesso se non vi concorre contempora-
neamente il controllo operativo e gestionale
dei funzionari responsabili del settore? Potrà
mai ottenersi un finanziamento con i molte-
plici fondi messi a disposizione dalla Comu-

nità Europea senza l’essenziale contributo
scientifico ed amministrativo del personale
qualificato in materia che sappia cosa e co-
me predisporre un procedimento a tal fine?
Gli esempi potrebbero essere ancora tanti;
un dato è comune e forse inconfutabile: non
può sussistere, dal punto di vista pratico,
una netta intercapedine tra le due funzioni.
Vero è, invece, che la decisione politica spet-
ta agli organi politici, ma ciò rimane un’en-
diadi. Quindi, il concetto di “attività di go-

verno”, espresso dalla
norma, non può che
essere letto nel senso
di “potere”, ovvero di-
ritto alle decisioni di
indirizzo politico e di
governo nascente dal-
l’investituta istituzio-
nale di rappresentanti
dell’ente esponenziale
cui sono preposti. Il
concetto di “attività
gestionale” va inteso,
per ratio legis, nel sen-
so di “dovere” nell’ac-
cezione più ampia del
termine, ossia massi-
ma preparazione, effi-
cienza, efficacia e pro-
duttività cui sono te-
nuti i funzionari re-
sponsabili in relazio-
ne al ruolo rivestito
nell’ambito del rap-
porto di impiego con
la Pubblica Ammini-
strazione.

L’ineludibile necessità della formazione
professionale

Se la compenetrazione sostanziale esi-
stente tra le due funzioni è vera, come rite-
niamo che sia (avremmo altrimenti un orga-
no – burocrazia separato dal proprio corpo –
ente pubblico, e tanto è proprio quello che
non vuole l’ordinamento!), allora assume
preponderante rilevanza il fattore formazio-
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ne-cultura del personale amministrativo e
tecnico, al quale va imputata la responsabi-
lità del conseguimento dei risultati degli
obiettivi prefissi.

Non a caso da tempo sono stati attivati
meccanismi operativi diretti al potenziamen-
to della formazione professionale del perso-
nale. Un disegno organico e completo è quel-
lo denominato “Quadro comunitario di so-
stegno aree obiettivo 1994-1999 - sottopro-
gramma formazione dei funzionari della
Pubblica Amministrazione - sviluppo del
Sud” avente la finalità di accrescere l’effi-
cienza e l’efficacia delle Pubbliche Ammini-
strazioni nell’utilizzo dei fondi strutturali
FERS, FSE, FEOGA e SFOP, mediante l’ac-
crescimento delle competenze professionali
individuali, l’immissione di elementi innova-
tivi nell’organizzazione degli uffici, l’intera-
zione tra le Pubbliche Amministrazioni.

E poi va menzionato il programma di for-
mazione per il personale nell’ambito del
programma PASS per il miglioramento della
qualità dei servizi forniti alle imprese (Avvi-
so 12.5.98 – Presidenza Consiglio). Di rilievo
è pure il programma “Karolus”, piano di
azione per lo scambio di funzionari incari-
cati dell’applicazione della normativa euro-
pea.

Tanto a riprova del fatto che l’Italia, ed in
particolare il sud, ha dimostrato e continua
a dimostrare scarsa capacità nell’utilizzo del-
le risorse finanziarie europee.

La formazione della classe dirigente in
senso lato, il ruolo strategico del fattore
umano di qualità sono componenti vincenti
dello sviluppo e della crescita economica e
sociale, ai quali partecipa l’azione della Pub-
blica Amministrazione.

Per far crescere il paese, fornendo alla co-
munità tutti i servizi reali necessari, occorre
una concezione più integrata del territorio
che sappia tener conto sia delle sue dimen-
sioni quantitative che delle corrispondenti
caratteristiche qualitative; sia degli obiettivi
che delle risorse di cui il Mezzogiorno dispo-
ne, per generare una ricomposizione anche
culturale che permetta di superare anacroni-
stici steccati territoriali. 

Sono gli strumenti che devono raccordar-

si, con diverse modalità, alle condizioni og-
gettive e strutturali di potenzialità di svilup-
po dei territori sia che si tratti di costa urba-
na che di montagna interna.

Gli strumenti dei patti territoriali e dei
contratti d’area rispondono a questa nuova
logica di sviluppo.

In breve: i patti territoriali si configurano
come più aderenti ad accompagnare i pro-
cessi di avvio di una fase iniziale di sviluppo
in contesti territoriali dove un processo di
industrializzazione o non c’è mai stato o è
poco rilevante; i contratti d’area (un esempio
attuale è quello dell’area di Gioia Tauro) si
rappresentano, invece, come più consoni ed
adeguati a sostenere processi di riconversio-
ne industriale, in raccordo con la vocazione
economica dei territori che hanno visto nel
passato grandi concentrazioni industriali at-
tualmente in fase di decadenza o in un pro-
cesso atteso di riconversione. 

Non vi è chi non veda, allora, la rilevanza
del ruolo della dirigenza nell’ambito di una
riforma dell’Amministrazione Pubblica, ca-
ratterizzata sempre più dall’efficienza, meno
costosa, più flessibile e manovrabile. Orga-
nizzata attraverso strutture snelle e traspa-
renti.

Con la congiunta “azione”, che rimane di-
namicamente inscindibile sotto il profilo de-
gli effetti concreti, degli organi politici e del-
la dirigenza amministrativa, la Pubblica Am-
ministrazione può mettersi realmente al ser-
vizio della collettività, tutelando i diritti dei
cittadini e quelli dei soggetti economici.

Possiamo affermare che la Pubblica Am-
ministrazione ha acquisito una maggiore
identità e consapevolezza del proprio ruolo,
soprattutto da parte del proprio corpo diri-
gente, sapendo meglio e coerentemente rap-
presentare ed interpretare i bisogni colletti-
vi, divenendo un soggetto titolato a svolgere
un ruolo da protagonista in grado di accom-
pagnare e soprattutto promuovere coerenti
processi di sviluppo.

Su questo piano si gioca la scommessa
del ruolo fondamentale della dirigenza del-
l’Amministrazione Pubblica, che costituisce
l’interfaccia dell’apparato politico chiamato
a decidere sulle sorti del Paese intero.
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Andrea Cantadori

Burocrazia fra etica,
politica e diritto

L’apparato pubblico come sistema
“autoreferenziale”

Èormai giudizio comune che nello Stato
moderno gli apparati burocratici si sono
talmente ingigantiti che si perde più

tempo a gestirli che non a stabilirne gli
obiettivi. Più della metà del personale statale
è addetta a far funzionare la macchina pub-
blica, premiando così l’autoamministrazione
rispetto all’amministrazione. In molti mini-
steri la direzione generale più grande e più
prestigiosa è proprio quella deputata alla ge-
stione del personale. Una burocrazia così
concepita è naturalmente incline a ingiganti-
re i problemi quotidiani e a perdere di vista
le valutazioni di carattere politico. I proble-
mi sono così quelli dell’oggi, non quelli del
domani, ed è diffusa la predisposizione ad
attendere gli eventi piuttosto che ad antici-
parli. In questo stato di cose il vero statista e
il burocrate capace si distinguono per la ca-
pacità di cogliere quanto è veramente essen-
ziale in mezzo a una miriade di problemi di
basso profilo. Se essi sono in grado di distin-
guere il necessario dall’accidentale, probabil-
mente saranno anche all’altezza di imporre
agli avvenimenti una direzione precisa in vi-
sta del raggiungimento degli obiettivi prefis-
sati. L’esperienza può aiutare, ma da sola
non è sufficiente perché non esistono ricette
già collaudate valide sempre. I parametri di
raffronto con il passato debbono essere con-
tinuamente rivisti, dal momento che la vita

dello Stato è qualcosa in perenne movimen-
to. Il “precedente” può insegnare per analo-
gie, ma non per massime. Il fatto è però che
ogni apparato burocratico, per quanto orga-
nizzato possa essere, tende a sacrificare l’in-
novazione e a favorire l’assunzione delle de-
cisioni che presentano il carattere della fa-
miliarità. In questo modo, senza sperimenta-
zione, diventa assai arduo poter dimostrare
che un diverso sistema offrirebbe risultati
migliori. Eppure, non vi è ragione di suppor-
re che determinati moduli organizzativi sia-
no i soli capaci di soddisfare certe funzioni:
nessuna organizzazione è unica e sacra, al
contrario, può esistere un’ampia gamma di
alternative funzionali capaci di svolgere lo
stesso compito. È però vero che il politico,
nel momento dell’assunzione delle responsa-
bilità, ha poco tempo per riflessioni astratte
ed è anche tagliato fuori dalla maggior parte
dei contatti interpersonali con i suoi collabo-
ratori. Le memorie di Truman, Nixon e so-
prattutto di Kissinger ci descrivono le fru-
strazioni del neo-statista nel momento in cui
si trova costretto a passare dall’attività di ri-
flessione a quella decisionale e a dover co-
gliere le differenze fra deduzioni logiche e
condotta effettiva. Per questi motivi molte
decisioni gravano sui livelli inferiori, che
però, dovendosi a volte sostituire al politico,
devono godere della sua piena fiducia. Non è
un caso che molti degli statisti siano spesso
costretti a un confronto, anche aspro, con gli
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apparati amministrativi che pur dovrebbero
coadiuvarli. Lo statista, nel momento in cui
assume incarichi di governo, è in parte pri-
gioniero della realtà: si trova alle prese con
un ambiente che non è stato lui a scegliersi,
che ha alle spalle una storia che non si può
cancellare e con il quale sono possibili feno-
meni di desintonizzazione. Questo è vero
ovunque, anche negli Stati Uniti, dove ogni
membro dell’Esecutivo è libero di scegliersi i
collaboratori più stretti, ma non può disfarsi
totalmente del personale preesistente, pena
la paralisi della sua attività. Kissinger descri-

ve l’ammini-
s t r a z i o n e
a m e r i c a n a
come “un
coacervo di
baronie pre-
siedute da
signori feu-
dali, ove cia-
scuno bada
a proteggere
la propria
zolla”. Oc-
corre quindi

stare attenti alle sopravvalutazioni acritiche
dei modelli stranieri!

La demarcazione fra politica e amministrazione

Le osservazioni fin qui svolte pongono
con forza il problema dei ruoli: politica e
amministrazione costituiscono sfere d’azio-
ne separate o, piuttosto, sono parti di un
tutt’uno? La tradizione latina e germanica, a
differenza di quella anglosassone, vuole che
la burocrazia sia uno strumento neutrale alle
dipendenze dei politici. In base a tale con-
vinzione ci si aspetta che i pubblici funzio-
nari rispettino una netta distinzione di ruoli
secondo la quale ai politici compete l’indivi-
duazione degli obiettivi sociali e alla buro-
crazia spetta il perseguimento leale e fedele
di tali obiettivi. Naturalmente, questa perce-
zione del ruolo della burocrazia non ammet-
te che i funzionari pubblici possano prende-
re parte al gioco politico, né ufficialmente

come servitori dello Stato, né come privati
cittadini facenti parte di una società demo-
cratica. Questa convinzione ha come punto
di partenza il modello tipico-ideale di buro-
crazia ideato da Max Weber nel corso degli
studi di Heidelberg che assume che in cima
agli apparati burocratici vi siano sempre
istanze politiche espresse da governi, parla-
menti o monarchi.

L’autentico funzionario, per Weber, deve
amministrare il suo ufficio sine ira et studio,
dal momento che la parzialità, la lotta e la
passione sono elementi dell’agire del politi-
co, il quale obbedisce a un principio di re-
sponsabilità completamente diverso da quel-
lo del funzionario. Il funzionario, quindi, de-
ve eseguire coscienziosamente un ordine
esattamente come se esso corrispondesse a
un proprio convincimento, benché gli appaia
errato, allorquando l’autorità a lui sovraordi-
nata vi insista, nonostante le sue osservazio-
ni.

A questa disciplina etica, senza la quale
l’intero apparato verserebbe in stato d’anar-
chia, Weber fa però corrispondere il princi-
pio della responsabilità totale ed esclusiva
del politico, che deve sempre rispondere de-
gli ordini impartiti accollandosene le respon-
sabilità per gli eventuali insuccessi, senza,
cioè, farle rimbalzare su altri.

Alcuni studiosi hanno colto nel modello
di organizzazione burocratica descritto da
Weber significative affinità con quello taylo-
rista: in particolare, la prevedibilità, la stan-
dardizzazione, la regolarità dei comporta-
menti all’interno della burocrazia fa assimi-
lare il burocrate weberiano al lavoratore
concepito in maniera razionale meccanicista
da Taylor. Nella concezione espressa da We-
ber e Taylor può tuttavia rinvenirsi il limite
che l’oggetto dello studio è sempre rivolto al-
l’uomo nelle sue azioni positive, previste e
manifeste, ignorando la “dimensione uma-
na” che presuppone notevoli differenze nella
percezione dei ruoli. Alcune ricerche condot-
te sulla questione hanno infatti affermato
che una parte consistente di funzionari mi-
nisteriali ritiene che sia impossibile tracciare
una linea di demarcazione fra politica e am-
ministrazione. Avendo riguardo anche al
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background di formazione, emerge che la
maggioranza dei funzionari con formazione
giuridica percepisce la dicotomia fra politica
e amministrazione come un imperativo eti-
co, mentre più della metà degli economisti e
politologi che lavorano nel settore pubblico
vede politica e amministrazione come sfere
reciprocamente integrate. Classico è in pro-
posito lo studio di Merton sul burocrate di
estrazione giuridica: questi avverte più degli
altri le pressioni
per un compor-
tamento che sia
metodico, pru-
dente, discipli-
nato e prevedibi-
le. Proprio que-
ste pressioni,
tuttavia, portano
il funzionario a
perdere di vista
il fine delle nor-
me e ad attac-
carsi in maniera
ritualistica ai
dettagli di com-
portamento im-
posti dalla lette-
ra. A ciò conse-
guono inevitabil-
mente incapa-
cità ad adattarsi
a situazioni nuo-
ve e mancanza
di risorse innan-
zi a fatti non
contemplati dal-
le norme. Questa
rigidità, paralle-
lamente, deter-
mina uno spirito corporativo tra i funzionari
che li allontana dalle esigenze della società e
rende la burocrazia ancor meno efficiente.
Anche per questo l’appellativo “giurista” at-
tribuito a un funzionario francese, inglese o
tedesco, sta spesso a riflettere una connota-
zione negativa del comportamento. In que-
sto senso, non vi è da stupirsi del fatto che
nelle grandi Ecoles francesi d’amministrazio-
ne pubblica le materie politiche e umanisti-

che abbiano una valenza preponderante ri-
spetto a quelle giuridiche. Una organizzazio-
ne privata, del resto, ben difficilmente po-
trebbe sopravvivere a lungo in un contesto
caratterizzato da uno stretto formalismo
giuridico, in quanto le regole del mercato
impongono un continuo adattamento delle
procedure e delle strategie: la sanzione, in
caso contrario, è quella dell’uscita dal mer-
cato stesso. Nel settore pubblico, invece, in

assenza di que-
sto – o altro – ti-
po di sanzione,
sono maggiori le
possibilità per la
struttura orga-
nizzativa di au-
toperpetuarsi, a
prescindere dai
mutamenti delle
condizioni am-
bientali. 

Burocrati
“classici” e
burocrati
“politici”

Andando oltre si
possono imma-
ginare in via
esemplificativa
due opposti
orientamenti dei
burocrati verso
la politica, corri-
spondenti a due
diverse conce-
zioni etiche. Da
una parte vi è il

burocrate “classico” che ha un’idea monisti-
ca dell’interesse pubblico e che lo identifica
come “interesse nazionale” oppure “interesse
dello Stato”. Questi ritiene che i problemi
pubblici possano essere risolti in base a cri-
teri oggettivi di giustizia, di legalità o di fun-
zionalità tecnica e tende, come ha scritto
Mannheim, a “tramutare ogni problema po-
litico in una questione amministrativa”.
Conseguentemente, il burocrate “classico”
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ha un atteggiamento quasi di diffidenza ver-
so le istituzioni politiche e i gruppi di pres-
sione, riuscendogli più congeniale un siste-
ma di autocrazia illuminata. All’opposto si
colloca il burocrate “politico” che ha una vi-
sione pluralista dell’interesse pubblico, rite-
nendo che possano esisterne interpretazioni
diverse ed egualmente legittime. Quest’ulti-
mo è pertanto più disposto a considerare le-
gittima l’influenza politica sul processo deci-
sionale e non rifugge dal perseguire le pro-
prie preferenze politiche. In sintesi, sempre
per dirla con Mannheim, il burocrate classi-
co è “orientato verso la procedura” o “verso
le regole”, il burocrate politico è “orientato

verso i problemi”
o i “programmi”.
Quindi, laddove il
burocrate classi-
co considera l’at-
tore politico co-
me colui che pre-
giudica l’efficien-
za e l’oggettività
dell’amministra-
zione, il burocra-
te politico lo con-
sidera invece par-
te dello stesso
gioco. Un’interes-
sante ricerca
comparata con-
dotta da Putnam
negli anni Settan-
ta, ma che offre
tutt’ora validissi-

me indicazioni, ci dice che in Italia i buro-
crati classici sono in genere più ostili di
quelli politici verso i gabinetti ministeriali e i
segretariati generali, vale a dire al gruppo di
funzionari posti alle dirette dipendenze del
ministro. Questi, difatti, ritengono che tali
istituzioni estendano il controllo politico su
tutte le attività del ministero, perseguendo
interessi “di parte”. Allo stesso modo, ha evi-
denziato Putnam, i burocrati italiani, nel lo-
ro complesso, sono quelli che mostrano
maggiore avversione nei confronti delle
“considerazioni di natura politica”, ritenen-
dole meno importanti dei “fattori tecnici”. 

La scarsa osmosi fra politica e burocrazia

Sui complessi di opinioni differenti so-
praesposti incidono rapporti sociali e istitu-
zionali caratterizzati da una notevole diso-
mogeneità da Paese a Paese, ma nondimeno
ancora una volta non può farsi a meno di
notare la peculiarità del caso italiano che ve-
de la burocrazia in uno stato di “difensiva”
nei confronti della dirigenza politica. Per
comprenderne il perché si possono avanzare
alcune spiegazioni. Cominciamo a conside-
rare il bassissimo livello di osmosi fra politi-
ca e burocrazia che ha caratterizzato molti
anni della nostra democrazia e che ha porta-
to a considerare i rispettivi attori come fa-
centi parte di due classi nettamente distinte.
In pratica quella che i francesi definiscono
fonctionnarisation de la politique, cioè il pas-
saggio dei burocrati al gioco politico, costi-
tuisce per il nostro paese una novità di que-
sti ultimi anni, segnati da una forte crisi del-
la rappresentatività. Si tratta, peraltro, di un
fenomeno non ancora ben assimilato, per
cui è difficile prevedere se esso entrerà a far
parte dei nostri costumi. 

Un periodo così lungamente contraddi-
stinto da una quasi nulla “mobilità” ha por-
tato a far sì che i ruoli continuino ancor oggi
a essere percepiti e interpretati in maniera
rigida, con un forte senso di separatezza. La
burocrazia, priva di consolidati ponti con la
politica, si trova così in una posizione poco
forte e soggettivamente poco aggressiva, che
la spinge a osteggiare le interferenze che in-
tervengono dall’esterno. La tranquillità e la
certezza del posto di lavoro, il rifugio sicuro
nelle migliaia di leggi, interpretate le une at-
traverso le altre, le nuove alla luce delle vec-
chie, sono quindi preferibili al “movimenti-
smo” della politica. In pratica, la burocrazia
accetta di svolgere un ruolo minore, pur di
avere mano libera per quel che riguarda la
propria sorte. Naturalmente in un contesto
siffatto è fuori luogo parlare di ésprit de corp,
sentimento avvertito in Italia da poche classi
di burocrati, quali i diplomatici e, in misura
minore, i prefetti. Com’è evidente, siamo ben
lontani dal sentimento che anima l’ammini-
stratore, ad esempio, francese, il quale si
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sente facente parte di un corpus di eletti che
costituiscono la fibra della nazione e nerbo
indispensabile della continuità dello Stato.
Una seconda spiegazione dell’atteggiamento
“difensivo” della pubblica amministrazione,
che numerosi autori hanno già avuto modo
di esaminare e che quindi merita qui sola-
mente di accennare, può essere offerta aven-
do riguardo al ruolo della pubblica ammini-
strazione, così come è stato delineato dalla
Costituzione.

Cominciamo col vedere l’articolo 95: “I
Ministri sono responsabili collegialmente de-
gli atti del Consiglio dei Ministri, e indivi-
dualmente degli atti dei loro dicasteri”. Tale
norma esprime un doppio concetto di re-
sponsabilità (collegiale e individuale) che
pone il ministro nella posizione di dover ri-
spondere della direzione
dell’apparato ammini-
strativo, quale organo di
vertice. La pubblica am-
ministrazione, quindi,
non ha altra funzione se
non quella di eseguire,
sottoposta com’è al co-
mando politico, con tutte
le conseguenze, anche
psicologiche, che tale po-
sizione comporta. All’ar-
ticolo 97, si legge ancora:
“I pubblici uffici sono or-
ganizzati secondo disposizioni di legge, in
modo che siano assicurati il buon andamen-
to e l’imparzialità dell’amministrazione. Nel-
l’ordinamento degli uffici sono determinate
le sfere di competenza, le attribuzioni e le re-
sponsabilità proprie dei funzionari”. L’arti-
colo 98 specifica inoltre: “I pubblici impiega-
ti sono al servizio esclusivo della Nazione”.
È quindi chiaro l’intento del Costituente, lar-
gamente assimilato nel corso degli anni, di
dettare una disciplina dell’amministrazione
come apparato neutrale e imparziale, total-
mente diversa da quella di apparato servente
del governo. L’avere stabilito che i pubblici
impiegati non sono al servizio di una parte,
bensì dell’intera collettività, pone il dipen-
dente ad avvertire la propria funzione come
talvolta anche drammaticamente opposta a

quella del politico, che è espressione di una
parte della società e portatore di interessi
parziali. La burocrazia, quindi, secondo la
definizione che ne da la Costituzione, è l’ap-
parato preposto a offrire servizi all’intera co-
munità, libero dai condizionamenti che pro-
manano dai vertici politici. Non a caso, di-
fatti, la Costituzione prevede la possibilità di
limitare il diritto di iscrizione a partiti politi-
ci per alcune categorie di impiegati. Ai due
tentativi di spiegazione qui sopra delineati
deve aggiungersi, secondo Cassese, la circo-
stanza che la burocrazia proviene, in larga
parte, dalle regioni del Mezzogiorno e porta
con sé il sistema di valori e di comportamen-
ti propri di quelle zone. In pratica, in assen-
za di concrete prospettive di lavoro e con
scarsi meccanismi di promozione sociale, i

giovani meridionali sa-
rebbero portati a sceglie-
re la carriera statale, I’
unica a offrire un posto
sicuro e una carriera ga-
rantita. Da ciò, sempre
secondo Cassese, deriva
la tendenza a “resistere”
a ogni modificazione
proveniente dall’esterno
e a sviluppare una conce-
zione “proprietaria” del
posto di lavoro, fonte di
reddito sicuro e di pro-

spettive di affermazione. Questa spiegazio-
ne, peraltro, chiarirebbe anche 1’ attenzione
preminente riservata dai pubblici dipendenti
ai bisogni di occupazione, piuttosto che a
quelli produttivi del Paese. A ciò finirebbe
per conseguire un atteggiamento ambiguo
nei confronti della politica, guardata con fa-
vore quando serve (nella sua veste clientela-
re), ma le cui interferenze sono considerate
intollerabili e inammissibili oltre questo li-
mite.

La riforma della burocrazia

È evidente che la riforma della burocra-
zia deve partire da una diversa concezione
della funzione pubblica, che può essere per-
seguita anzitutto attraverso l’innalzamento
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del livello degli studi e la modernizzazione
del sistema di selezione concorsuale. Ad un
funzionario chiamato a dirigere un servizio
può servire ben poco conoscere a menadito
le norme sul contratto se poi non dispone
degli strumenti culturali per interpretare la
società nella quale vive; questi, probabil-
mente, non sarà mai in grado di rendere un
buon servizio. Indispensabile è anche una
buona formazione, che certamente ha i suoi
costi, ma che se ben condotta viene ampia-
mente ripagata in termini di aumento del-
l’efficienza. Le speranze di successo dell’at-
tuale fase riformatrice sono forti, non solo

in ragione
dei suoi spe-
cifici carat-
teri innova-
tori, ma an-
che perché i
tentativi di
ridisegnare
la pubblica
amministra-
zione e i
suoi rappor-
ti con i citta-
dini non
hanno sin
qui dato nel-
la pratica i
risultati at-
tesi. La no-
vità rispetto
al passato è
che il pro-
cesso rifor-
matore in

atto è accompagnato da norme riguardanti
la formazione del personale dipendente. È
un fatto importante: quante volte ci si sente
ripetere “le norme ci sono, ma non vengono
rispettate da chi dovrebbe applicarle”? Il
pensiero corre subito alle autocertificazioni,
ancora apertamente osteggiate da numerose
amministrazioni, o ai collegamenti telemati-
ci fra uffici, che, se effettivamente attivati,
eviterebbero ai cittadini di produrre certifi-
cati per attestare notizie già in possesso del-
la pubblica amministrazione. L’insegnamen-

to che ci deriva dalle passate esperienze è
che le riforme normative rimangono sulla
carta se non sono accompagnate da un’ade-
guata comprensione e condivisione da parte
del personale amministrativo. Il vero nodo è
quello delle risorse umane, perché tutto è ri-
solvibile mediante legge (organizzazione,
procedure, etc.), poi però la legge per la sua
attuazione ha bisogno di personale motivato
e capace di attrezzarsi culturalmente e pro-
fessionalmente nei confronti del nuovo. La
figura del dirigente pubblico, come viene a
richiedersi, dovrà assomigliare sempre me-
no a quella del lavoratore dipendente e sem-
pre più a quella del dirigente del settore pri-
vato, il quale è vincolato al raggiungimento
degli obiettivi e alla qualità dei risultati.
Spetterà ai controlli interni verificare even-
tuali scostamenti fra obiettivi previsti e con-
suntivi realizzati, così come fra domanda e
offerta dei servizi, proponendo i dovuti ag-
giustamenti ai modelli decisionali. In estre-
ma sintesi si può affermare che non ci può
essere innovazione se nelle amministrazioni,
soprattutto ai vertici, non ci sono degli inno-
vatori. Se ne deduce che l’esito delle riforme
dipende non solo da quanto il legislatore
scrive, ma anche e soprattutto dai compor-
tamenti che la pubblica amministrazione as-
sume: le norme hanno il compito di indicare
una strada, ma poi spetta agli uomini farle
camminare. Di qui l’importanza di “com-
prendere” le riforme. Ecco perché gli attuali
provvedimenti non polarizzano l’attenzione
solo sulla meccanica degli aggiustamenti
normativi, ma vanno alla ricerca delle con-
dizioni favorevoli che possono aiutare a su-
perare gli ostacoli culturali che si frappon-
gono alla loro attuazione. I frequenti riferi-
menti all’Unione Europea, all’informatizza-
zione, alla formazione e al principio di re-
sponsabilità si propongono proprio di getta-
re il seme della modernizzazione e di favori-
re la nascita di una nuova sensibilità nei
confronti dell’espletamento del servizio pub-
blico, che sia più customer oriented. È lode-
vole che il contratto sul nuovo ordinamento
professionale dei dipendenti delle Regioni e
degli Enti locali esordisca non con le previ-
sioni di carattere economico, bensì con l’in-
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dividuazione degli obiettivi da perseguire. Si
assiste per fortuna a una presa di coscienza
da parte di alcuni settori della pubblica am-
ministrazione sull’accettazione di determi-
nati princìpi e il ruolo da svolgere per la cre-
scita del Paese, ma rappresentano ancora
dei tentativi che devono essere incoraggiati.
Per questo è importante partire subito con
attività formative a tappeto. In Francia, do-
po l’attuazione della riforma regionale del
1982, quasi un milione di persone, fra di-
pendenti pubblici, sindaci, consiglieri regio-
nali e dipartimentali, tornò sui banchi di
scuola.

I possibili riflessi dell’integrazione europea

Rispetto ad altre realtà europee, l’appara-
to pubblico italiano è
ugualmente esteso e co-
stoso, ma meno efficien-
te. Vi è da chiedersi se
anche l’integrazione eu-
ropea possa facilitare
l’attuazione del processo
riformatore. La risposta
non può che essere af-
fermativa. Le regole di
mercato e la concorren-
za si riflettono sul siste-
ma organizzativo nel
suo insieme e, quindi,
anche sulla pubblica amministrazione. Oc-
corre infatti considerare che la pubblica am-
ministrazione è parte integrante del sistema
dei mercati, per cui non può essere conside-
rata neutrale o estranea agli stessi (si ricordi
il pessimismo di Einaudi: “Migliaia, milioni
di individui lavorano, producono e rispar-
miano nonostante tutto quello che noi pos-
siamo inventare per molestarli, incepparli,
scoraggiarli”). Inoltre, l’ordinamento comu-
nitario spinge verso l’affermazione di regole
comuni e l’omogeneità dei sistemi produtti-
vi, incidendo in tal modo sull’amministra-
zione pubblica. Ne consegue che dovrà mo-
dificarsi non solo l’amministrazione nella
sua struttura, ma soprattutto il “modo di fa-
re amministrazione”. Come ha scritto Melis,
il processo d’integrazione europea “obbli-

gherà nei prossimi anni la burocrazia italia-
na a commisurarsi con quelle di altri Paesi,
che imporranno un salutare contagio di nor-
me, prassi, consuetudini, linguaggi”. Si pen-
si quanto può essere difficile conciliare un
sistema amministrativo essenzialmente
chiuso, organizzato gerarchicamente e quin-
di lento, con il bisogno di dialogare con gli
altri sistemi amministrativi, come l’integra-
zione europea comporterà sempre più fre-
quentemente. L’obiettivo è quello di arrivare
a una qualità omogenea dei servizi, indivi-
duare standard comuni e istituire un organi-
smo che effettui le verifiche e fornisca un ra-
ting di riferimento, così come avviene in
campo finanziario. Dopo avere portato l’Ita-
lia in Europa è venuta l’ora di portare un po’
di Europa in Italia. Da queste ultime consi-

derazioni discende che
non possiamo permet-
terci che il processo
riformatore si dilunghi
nel tempo, perché la
competizione globale e
la convergenza europea
faticosamente raggiunta
con l’entrata nell’Unione
monetaria impongono
tempi rapidi. Le riforme
dei primi anni Novanta
sono state certamente
positive, ma oggi si ri-

chiedono interventi radicali e la pressione
che sale dalla società civile è più forte. E og-
gi, più che ieri, il successo delle riforme di-
penderà dalla cultura e dalla capacità di rin-
novare le conoscenze professionali di coloro
che nella pubblica amministrazione operano
quotidianamente. Un’ultima annotazione. Il
giudizio che il cittadino si fa della burocra-
zia con la quale entra quotidianamente in
contatto si riverbera sul giudizio che egli si
costituisce dello Stato nel suo complesso.
Non è quindi da escludersi che una migliore
burocrazia, più celere, più preparata, più vi-
cina ai bisogni della gente, possa contribuire
a ricucire quel pericoloso strappo che esiste
fra società civile e società politica. È forse
proprio questa la sfida più grande degli anni
a venire.
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L’eccellente e paziente ricostruzione svol-
ta dal Prefetto Luciano Mauriello delle
vicende che hanno caratterizzato la sto-

ria dell’Anfaci, merita ulteriori elementi di
arricchimento che ne precisino e integrino
quanto riferito sulla “corrente” interna alla
Associazione “Iniziativa ’92” e sulla segrete-
ria che fu eletta nella primavera del 1995.
“Iniziativa ’92” ha costituito – è vero – mo-
mento di coagulo delle fasce più giovani dei
funzionari dell’Amministrazione Civile del-
l’Interno. Anzi, è proprio con l’adesione ad
“Iniziativa ’92” che moltissimi di loro si avvi-
cinarono per la prima volta all’Associazione
o vi confluirono nuovamente. È altrettanto
indiscutibile che non poche delle idee e delle
proposte contenute nel programma di “Ini-
ziativa ’92” (che recava il titolo “Progetto per
un’idea”) sono state ampiamente riprese e
sostenute, opportunamente aggiornate, da
tutte le segreterie nazionali succedutesi dal
1992 ad oggi.

È stata, infatti, in “Progetto per una idea”
l’origine di un evidenziare e ribadire con for-
za l’esigenza secondo cui, a quella che di lì a
poco sarebbe diventata la carriera “prefetti-
zia”, dovesse competere l’espletamento della
funzione di governo e non anche lo svolgi-
mento di competenze amministrative (salvo
che le stesse non risultassero strumentali al-
l’esercizio della funzione di governo), da de-
mandare ad un’apposita istituenda carriera.

È stata proprio di quel programma l’affer-
mazione del carattere di unicità dell’intera

carriera, dalla qualifica di accesso a quella
apicale; carattere il cui logico corollario è
costituito dalla “parametrazione” della retri-
buzione. È stata di “progetto per una idea” la
teorizzazione di una carriera economico-fi-
nanziaria, in luogo della ex di ragioneria.

Il successo riscosso da “Iniziativa ’92”
portò all’elezione della “Segreteria Stelo” alla
quale va ascritto il merito della introduzio-
ne, nell’ordinamento giuridico, della dizione
“carriera prefettizia”. È stata la stessa segre-
teria – oltre ad essere costantemente presen-
te nel dibattito sulle diverse questioni istitu-
zionali (prima fra tutte quella ricordata dal
prefetto Mauriello della “privatizzazione”) –
a svolgere ripetuti interventi sul disegno di
legge del Segretariato Generale della Pubbli-
ca Sicurezza e pure un’audizione dinnanzi
alla competente Commissione parlamentare.
È stata la stessa segreteria ad elaborare le
ipotesi su di una possibile riforma dell’Am-
ministrazione della Pubblica Sicurezza e,
più in generale, del Ministero dell’Interno. È
stata sempre la “Segreteria Stelo” ad intro-
durre un nuovo modo di concepire le rela-
zioni tra Anfaci e Amministrazione, con
un’Associazione sempre disponibile a fornire
proposte e collaborazione, ma altrettanto
pronta, nel caso di reticenze o inerzie, a far
sentire con determinazione la propria auto-
noma posizione.

Circa la segreteria eletta nella primavera
del 1995, un fatto è certo: ogni iniziativa as-
sunta non è stata frutto di improvvisazione

Antonio Corona

La storia dell’Anfaci.
Per una ricostruzione interna dei fatti
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ma, al contrario, ha corrisposto a precise
scelte tattiche o strategiche. Quando fu elet-
ta, non esisteva ancora il Si.N.Pre.F. (il sin-
dacato dei funzionari prefettizi) per cui il
primo problema che si pose fu quello di te-
nere strettamente “collegata” la trattazione
di temi di valenza istituzionale con quelli di
più immediata natura rivendicativa. L’Asso-
ciazione rappresentava, e rappresenta, anche
i colleghi della ex carriera di ragioneria dei

cui problemi
giuridici ed
e c o n o m i c i
l’Anfaci aveva
il dovere di
farsi carico,
esattamente
come fece. In
questo qua-
dro la “Segre-
teria Corona”
indirizzò l’in-
tera sua azio-
ne verso la
continua ri-
cerca del
complesso e
delicato equi-
librio tra esi-
genze assai
diversificate
tra di esse.
In questa
chiave vanno
così lette le
forme di pro-
testa nei con-
fronti del-
l’Amministra-
zione che co-
stituirono l’i-

nevitabile conseguenza di ripetuti tentativi
di instaurare un dialogo utile.

Fu con il progressivo radicamento del
Si.N.Pre.F. che l’Associazione decise di ri-
trarsi dalla diretta gestione di questioni più
propriamente sindacali, limitandosi a dare il
convinto e pieno appoggio alle iniziative as-
sunte dal Sindacato (che rappresentava sol-
tanto i funzionari prefettizi, per cui l’Anfaci

continuò a farsi portatrice dei problemi di
analoga natura dei colleghi della ex carriera
di ragioneria).

Sul versante istituzionale, con il solidale e
concreto impegno del Presidente Enzo Mosi-
no e del Vicepresidente Pierluigi Magliozzi,
la segreteria difese nel 1996, dal duro attac-
co della Lega Nord, l’istituto prefettizio e lo
fece da sola.

Sin dalla prima fase di elaborazione delle
riforme Bassanini, poi, la “Segreteria Coro-
na”, con il sostegno del Si.N.Pre.F. e di molti
colleghi, frequentò ogni sede politica per
proclamare il ruolo che l’Amministrazione
dell’Interno, nell’interesse primario del Pae-
se, avrebbe potuto svolgere nel diverso asset-
to istituzionale ipotizzato. 

Se la legge n. 59/97, nella sua attuale for-
mulazione, ben diversa da quella originaria,
ha riconosciuto uno spazio all’Amministra-
zione dell’Interno che si intendeva limitare
alla sola sicurezza, molto merito si deve alla
vitalità di quella segreteria e di chi la sosten-
ne.

Ancora, sul piano dell’elaborazione docu-
mentale, fu stilato un articolato documento
denominato “tesi programmatiche” in cui si
sono ridisegnati, tra l’altro, i possibili ruoli e
compiti dell’Amministrazione dell’Interno e
dell’istituto prefettizio nel sistema fortemen-
te “decentrato” immaginato dalla riforma
Bassanini. Le tesi programmatiche vennero
approvate dal Consiglio nazionale nell’as-
semblea del giugno 1996, che vide nella gior-
nata di apertura dei lavori, la preziosa pre-
senza dell’A.N.C.I., dell’Associazione Nazio-
nale Magistrati, del Sindacato dei Diplomati-
ci e dell’Associazione Nazionale dei funzio-
nari di Polizia. Molto significativo anche il
documento sull’istituto prefettizio nella for-
ma federalista dello Stato, rimesso, nell’apri-
le del 1997, all’attenzione della Commissione
parlamentare per le riforme costituzionali.
Né può dimenticarsi che, in quei due anni, i
mass media dettero grande risalto all’attività
dell’Associazione.

Questo contributo di conoscenze vuole
quindi essere soltanto un arricchimento del-
la storia dei primi venti anni dell’Anfaci.
Spero che altri vogliano fare altrettanto.
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Nelle società umane ogni epoca storica
– dall’evo antico all’età moderna, ad
una certa fase del suo sviluppo istitu-

zionale, ovverosia simultaneamente all’as-
sunzione di forme ordinamentali e procedi-
mentali più complesse, conseguenti a cresci-
ta socio-economica, nonché culturale – ha
costantemente conosciuto il fenomeno della
formazione della burocrazia, di quella classe
cioè di soggetti preposta, in genere profes-
sionalmente e con funzioni direttive, all’or-
ganizzazione e – anche se con intensità mi-
nore rispetto al ceto politico – all’esercizio
dei pubblici poteri amministrativi.

La nascita e la differenziazione dell’ordi-
ne burocratico dalle altre classi sociali han-
no quindi contraddistinto lo sviluppo delle
più grandi ed evolute società umane.

Infatti, la burocrazia, da intendersi però
in senso non strettamente o esclusivamente
professionale e carrieristico, rappresentò
uno dei tratti salienti delle costituzioni poli-
tiche di carattere assolutistico, come il Re-
gnum Siciliae normanno-svevo, fiorito nei
secoli XII-XIII, lo Stato Pontificio saldamen-
te riorganizzato da Innocenzo III nel XIII se-
colo ed i principati italiani del Centro-Nord,
sviluppatisi nei secoli XV-XVI.

Peraltro, il termine burocrazia, parola
composta di etimologia franco-ellenica e si-
gnificante dominio dell’ordine, dominio del-
l’ufficio, fu partorito per l’ordinamento sta-
tuale transalpino dall’economista francese

Vincente de Gournay nella prima metà del
XVIII secolo, ed in seguito si diffuse in tutte
le lingue europee indicando la nuova forma
di governo, il nuovo modo di esercizio del
potere, concomitante all’affermazione dello
Stato di polizia, caratterizzato dall’accentra-
mento, dall’uniformità e dall’astrattezza dei
procedimenti e delle decisioni, nonché delle
loro motivazioni rispetto alla società civile,
come riflesso della mentalità legalistica ten-
dente ad affermare, in veste formalistica, la
certezza e la funzione stabilizzatrice del di-
ritto, pur nella consapevolezza della vigenza
del principio della superiorità della ragion di
Stato, e cioè dell’esigenza politica sopra il di-
ritto e la legalità.

Si sviluppò così un apparato organizzati-
vo fondato sui princìpi della divisione del la-
voro e della competenza tecnica, con la ri-
partizione delle diverse funzioni in distinte
branche, dette ministeri.

Tale attività si realizzava per mezzo di
una struttura gerarchica e piramidale degli
uffici ricoperti da un corpo di funzionari
professionalmente competenti e stabilmente
o prevalentemente ad essi addetti, e definibi-
li quindi di carriera, in quale status, distin-
guendoli dagli omologhi dei tempi passati, li
avrebbe avvicinati invece, ovviamente, muta-
tis mutandis, alla condizione dell’attuale bu-
rocrazia.

Infatti le dignitates dell’Impero Romano,
ossia le cariche pubbliche investite di pote-

Luciano Iannaci

Evoluzione storica 
del pubblico funzionario
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stas, equiparabili all’odierna alta burocrazia,
avevano in genere durata temporanea e non
erano sottoposte a rigide norme di carriera.
Successivamente, nella società feudale e in
quella cosiddetta per ceti e corporazioni, so-
lo i funzionari onorari, e cioè di estrazione
vassallatica o politica, e quindi non burocra-
tica, svolgevano funzioni pubbliche e figura-
vano negli atti ufficiali, e unicamente in caso
di necessità tecnico-legale si ricorreva al
supporto di prestazioni intellettuali svolte da
soggetti professionali, anche con contratti di
diritto privato, per
cui essi non veniva-
no inseriti organi-
camente nell’istitu-
zione pubblica.

In effetti, nel pe-
riodo bassomedie-
vale in Italia, sia
presso i comuni del
Centro-Nord che
nelle curiae pontifi-
cia e del Regno me-
ridionale, emersero
quali funzionari,
che oggi chiame-
remmo amministra-
tivi, i notai, che, ac-
canto alla tipica
funzione anche at-
tuale di ufficiali ro-
ganti degli atti inter
vivos e mortis
causa, ricevuti dai
soggetti privati,
svolgevano un’al-
trettanta qualificata
attività di redazione documentale anche nel
campo del diritto pubblico, in posizione di
particolare prestigio e quasi di monopolio,
come nei Comuni, oppure forse parallela-
mente ad altri Grandi Ufficiali (Camerari,
Gran Camerari, Ammiragli, Magistri, etc.) o
identificatisi in essi come nel Reame Sicilia-
rum, e predisponevano provvedimenti gover-
nativi di natura istituzionale, amministrati-
va, finanziaria, etc.

Peraltro, nello Stato della Chiesa del XIII
secolo i Papi preposero al governo delle pro-

vince i rectores, concepiti come veri e propri
funzionari burocratici.

Tuttavia solo in epoca moderna, ed anzi,
invero, almeno per quanto concerne l’Italia,
anche antecedentemente sin dai tempi del-
l’affermazione del principato, lo Stato iniziò
lentamente a dotarsi di una propria schiera
di dipendenti (ufficiali, funzionari, impiegati
e subalterni), dapprima assai contenuta, ma
poi via via crescente con un’espansione assai
rapida, fino a divenire, in concomitanza, co-
me si è detto, con l’avvento dello Stato di po-

lizia, un complesso
e articolato appara-
to di servizio (mini-
stero) rispetto al
quale l’area coperta
da funzionari ono-
rari e da supporti
esterni divenne
quantitativamente
minoritaria e tra-
scurabile.
E così la formazio-
ne della burocrazia
professionale diven-
ne elemento e stru-
mento della più ge-
nerale formazione
dello Stato moder-
no.
Tale burocratizza-
zione, quindi, come
già si è detto, co-
minciò a sviluppar-
si negli ordinamenti
di polizia dell’an-
cien régime la cui

analogia delle istituzioni e dei costumi am-
ministrativi con quelli del periodo successi-
vo, fondati entrambi sul formalismo giuridi-
co, sia pure nell’evoluzione dello Stato pater-
nalistico allo Stato di diritto, obiettivamente
efficiente, rese simili i funzionari vissuti pri-
ma e dopo la Rivoluzione francese.

L’organizzazione burocratica, tuttavia, si
diffuse negli ordinamenti pubblici in modo
netto e definitivo solo dal periodo napoleoni-
co in poi, e a tal punto che gli storici sono
indotti a definire lo Stato dell’epoca quale
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“monarchia amministrativa”, grazie alla
quale fu compiuto il conclusivo passaggio
dall’amministrazione feudale, attraverso le
istituzioni corporative e il seguente sistema
della venalità degli uffici, all’amministrazio-
ne accentrata, spersonalizzata e professiona-
le del XIX secolo.

In Italia gli ordinamenti amministrativi
degli Stati preunitari, chi più chi meno, si

modellarono sulla
corrispondente or-
ganizzazione fran-
cese, pur con suc-
cessivi adattamenti
alle locali realtà so-
cio-politiche.
Le origini storiche
dell’apparato buro-
cratico italiano ri-
salgono ai quadri
della burocrazia
piemontese che il
nuovo Stato unita-
rio aveva necessa-
riamente ereditato
in seguito all’azio-
ne politico-militare
della monarchia
sabauda.
Detta burocrazia –
scrive lo Schwar-
zenberg – “ricca di
tradizioni esempla-
ri, era formata, al
vertice come alla
base, di elementi
capaci e attivi e
operante con sicu-
ra fedeltà al pubbli-
co servizio”.
Orbene, fonti del-
l’ordinamento am-

ministrativo subalpino erano la legge 25
marzo 1853, n. 1483 ed il relativo regola-
mento approvato con R.D. 23 ottobre 1853,
n. 1611, recanti una disciplina razionale fon-
data sulla concentrazione delle funzioni
pubbliche in ministeri e sul modello france-
se dell’uniformità nella gerarchia degli uffici
e nei quadri del personale.

Questo regolamento (riprodotto con lievi
modifiche dal R.D. 13 novembre 1859, n.
3746 e integrato dalle disposizioni transito-
rie emanate al tempo delle annessioni) costi-
tuì il fondamento primario dell’organizza-
zione dei ministeri del nuovo Stato italiano,
ma non disciplinò invero in maniera organi-
ca la materia del personale nei riguardi del
quale l’Astuti così si esprime: “(l’ordinamen-
to interno) dei ministeri rimaneva fonda-
mentalmente caratterizzato dalla tradiziona-
le costituzione burocratica, forma tipica del-
l’amministrazione attiva già nei governi as-
soluti, ossia da una organizzazione di fun-
zionari e impiegati gerarchicamente dipen-
denti dal ministro, alla cui competenza e re-
sponsabilità esclusiva era riservato ogni po-
tere di decisione e di emanazione di atti o
provvedimenti, salva la facoltà di delegazio-
ne, di esercizio indiretto per mezzo di subor-
dinati, che, anche nei gradi più elevati, ave-
vano funzione di organi ausiliari, pur poten-
do firmare per il ministro ed essendo verso
di lui responsabili”. Anche i funzionari più
elevati della burocrazia ministeriale, quindi,
erano privi di proprie ampie potestà decisio-
nali e non godevano di uno status diverso da
quello di tutti gli altri dipendenti statali.

Infatti gli atti emanati dai funzionari mi-
nisteriali avevano rilevanza unicamente al-
l’interno dell’apparato amministrativo, ed
erano quindi privi di effetti esterni, di cui in-
vece erano dotati gli atti adottati dai mini-
stri. Questi ultimi tuttavia potevano delegare
la firma (non l’attività) ai Direttori Generali
come pure potevano consentire che i funzio-
nari sottoscrivessero gli atti “d’ordine”. Co-
munque, e nell’uno e nell’altro caso, gli atti
adottati dai funzionari in seguito a delega
ministeriale della firma o “d’ordine” risaliva-
no pur sempre in capo al ministro.

Occorre osservare, però, che solo i funzio-
nari centrali erano privi di propri poteri de-
cisionali di rilevanza esterna: in periferia, in-
vece, e precisamente nelle province, era pre-
sente, come lo è tuttora, un alto burocrate, il
Prefetto, definito organo generalista grazie
alla generale competenza amministrativa at-
tribuitagli, il quale era ed è dotato anche di
potestà proprie aventi diretti effetti sui pri-
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vati destinatari, demandategli dalla legge per
intuibili motivi di decentramento dell’azione
amministrativa e sfocianti nell’emanazione
di atti definitivi, pur se in genere esercitabili
alla luce delle istruzioni interpretative mini-
steriali (ad esempio, in materia espropriati-
va, nell’attività requisitoria, etc.).

Le vicende che hanno caratterizzato la
storia della burocrazia unitaria italiana van-
no distinte tra il periodo intercorrente fra
l’Unità nazionale e gli inizi del secolo in cor-
so e l’epoca suc-
cessiva.

Durante il pri-
mo periodo alla
burocrazia appar-
teneva un numero
ristretto di perso-
ne aventi un alto
grado di omoge-
neità al loro inter-
no e provenienti,
in larghissima
parte, dall’ammi-
nistrazione pie-
montese, pur es-
sendosi aggiunte a
queste ultime tan-
to la burocrazia
dei vecchi Stati
preunitari, i cui
membri furono
g e n e r a l m e n t e
mantenuti in ser-
vizio nei loro gra-
di, quanto una bu-
rocrazia di recente
assunzione da par-
te di Commissariati, Giunte provvisorie e
Luogotenenze.

Le carriere, inoltre, ordinate piramidal-
mente e con forti dislivelli tra un grado e l’al-
tro, accentuavano all’interno della Pubblica
Amministrazione la netta separazione fra
l’alta burocrazia dirigente, stretta attorno al-
l’antico potente nucleo piemontese, e gli im-
piegati di varia provenienza.

Altra circostanza caratterizzante il perio-
do in argomento fu costituita dal frequente
accesso alla politica di alti burocrati, divenu-

ti parlamentari o ministri, il che comportava
stretti legami tra vertice burocratico e verti-
ce politico.

Tale osmosi fra amministrazione e politi-
ca, costituendo una sorta di diarchia nella
vita pubblica italiana, non rese sentita l’ap-
provazione di una disciplina organica sul
pubblico impiego, dato che soprattutto il
funzionariato era già di fatto particolarmen-
te tutelato dalla classe politica, che in parte
proveniva da esso.

Ciononostante fu-
rono adottati alcu-
ni provvedimenti
legislativi e regola-
mentari, discipli-
nanti taluni aspet-
ti dello stato giuri-
dico e aventi quali
destinatari tutto il
personale o solo
l’alta burocrazia,
come la legge 14
aprile 1864, n.
1731, recante nor-
me convenienti sul
collocamento a ri-
poso e sul diritto a
pensione; il rego-
lamento 24 otto-
bre 1866, n. 3306,
regolante l’appli-
cazione delle san-
zioni disciplinari,
rimesse all’apprez-
zamento discre-
zionale del mini-
stro, condizionato

al parere di una commissione speciale; il Re-
gio Decreto 25 agosto 1876, n. 3287, col qua-
le fu stabilito che solo i provvedimenti san-
zionatori a carico dei Direttori Generali do-
vessero essere sottoposti al vaglio del Consi-
glio dei ministri.

Tale situazione, però, non mancò di atti-
rare le critiche dei gruppi parlamentari di
opposizione, che diffidavano della crescente
potenza della burocrazia, facilitata dalla ri-
corrente instabilità governativa, per cui i mi-
nistri mutavano spesso e la burocrazia rima-

63

Piano nobile. Veduta della d’ingresso sala



neva immobile al comando effettivo dell’Am-
ministrazione.

In tale contesto il Governo Crispi operò
nel 1888 la riforma afferente il vertice buro-
cratico.

Al momento dell’unificazione nazionale,
infatti fra i ministri provenienti in genere dal
corpo politico e capi dell’Amministrazione, e
l’alta burocrazia, costituita dai capi-divisio-
ne, era inserito un organo, posto al vertice
amministrativo, avente funzione di filtro fra
le due classi, e denominato Segretario Gene-
rale, di estrazione quasi sempre politica.

In detto anno tale ufficio veniva abolito e
sostituito dal Segretario Parlamentare o Sot-

tosegretario
di Stato –
proveniente
questi sempre
dalla classe
politica – or-
gano senza
poteri propri,
che invece gli
venivano de-
legati di volta
in volta dal
ministro.
Il vuoto crea-
tosi, in segui-
to a detta
soppressione,
fra vertice po-
litico e vertice
amministrati-
vo sarà suc-
cessivamente

colmato dall’istituzione delle Direzioni Ge-
nerali.

Nell’esprimere, infine, un giudizio di qua-
lità sui funzionari operanti nel primo mezzo
secolo di storia unitaria, occorre sottolineare
la dignitosa consapevolezza di sé e della pro-
pria funzione mostrata da questo ceto di ser-
vitori dello Stato, impegnati a realizzare una
società di tipo moderno, nella persuasione
della capacità della Nazione a superare gli
svantaggi derivanti dai secoli della decaden-
za.

Agli inizi del corrente secolo, durante il

periodo giolittiano, invece, mutarono le cir-
costanze che avevano fino a quel tempo con-
traddistinto la prima burocrazia unitaria.

Anzitutto, all’espandersi delle attività dei
pubblici poteri, e quindi delle dimensioni e
dei compiti dell’Amministrazione, corrispose
l’espansione della burocrazia professionale
attraverso l’assunzione di nuovi funzionari,
originari anche delle altre province, e in par-
ticolare di quelle dell’ex Stato Pontificio e
dell’ex Regno Meridionale, quali si affianca-
rono all’antico nucleo piemontese. Tale even-
to produsse, almeno inizialmente, una mino-
re coesione di omogeneità del corpo buro-
cratico, dovute alla disparità di provenienza
geografica e di consuetudini gestionali.

Dipoi scemò il fenomeno dell’osmosi tra
vertice amministrativo e vertice politico, in
seguito all’estensione del suffragio elettorale,
che, rendendo più ampia la base sociale rap-
presentata, comportava anche che la classe
politica doveva rispondere a strati più vasti
di popolazione e non più a ristrette cerchie
di cittadini, e cioè ad un’oligarchia, detentri-
ce del potere economico e/o culturale e/o bu-
rocratico. 

Sorse, inoltre, in seguito alla statalizzazio-
ne delle ferrovie, il sindacalismo amministra-
tivo, che, tra l’altro, pose il personale statale
in conflitto con lo Stato-datore di lavoro.

Infine, gradatamente l’estrazione territo-
riale della burocrazia cambiò nettamente,
per cui dal piemontesismo di passò alla me-
ridionalizzazione; e i burocrati meridionali
si mostrarono più interessati, rispetto ai loro
predecessori, ad ottenere garanzie nei con-
fronti dell’Amministrazione-datrice di lavoro
circa la progressione di carriera e la retribu-
zione, forse in considerazione dell’assenza,
almeno per la maggioranza di loro, di alter-
native lavorative adeguate nelle regioni di
origine.

Gli eventi suesposti determinarono la bu-
rocrazia a chiedere per la prima volta in mo-
do deciso, anche con l’appoggio dell’opposi-
zione parlamentare, e in particolare di Filip-
po Turati, la definizione formale e la tutela
del proprio status giuridico.

E il Governo Giolitti, invero rinunciando
a persistere nel diniego a tale istanza, e pre-
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vedendo quindi conflitti sindacali più preoc-
cupanti, anche perché sarebbero stati ina-
spriti dall’opposizione, presentò due disegni
di legge, i quali, approvati dal Parlamento
negli anni 1908 e 1909, costituirono il primo
“statuto” del pubblico impiego.

Nel frattempo veniva incrementata la po-
lemica sulla presunta crescita sproporziona-
ta della burocrazia rispetto alla domanda so-
ciale.

Benché tale crescita non trovò poi riscon-
tro nella verifica del numero degli occupati
in relazione alla popolazione, il Governo fa-
scista colse l’occasione per affidare al mini-
stro De Stefani pieni poteri per realizzare la
riforma amministrativa.

E così fu emanato il R.D. 11 novembre
1923, n. 2395, che costituì il secondo “statu-
to” del pubblico impiego.

La novella normativa ripristinò il sistema
degli organici rigidi: fu introdotto un ordine
gerarchico uniforme dei gradi sulla falsa ri-
ga dell’ordinamento militare; si stabilì il
principio della selezione per le promozioni;
si divise il personale in tre gruppi, a seconda
del titolo di studio richiesto per l’ammissio-
ne nei ruoli.

Il personale direttivo fu collocato nel
gruppo A.

Dall’anno 1924 in poi, inoltre, alla norma-
tiva vigente si accompagnò un’ampia e quali-
ficata giurisprudenza pronunciata dal Consi-
glio di Stato.

Nel passaggio, infine, dal regime fascista
a quello democratico, le istituzioni burocra-
tiche, differentemente dagli organi politico-
costituzionali, non furono trasformate, ed il
nuovo statuto dei dipendenti statali, appro-
vato nell’anno 1957 con il D.P.R. n. 3, recepì
sostanzialmente le norme contenute nel te-
sto dell’anno 1923, arricchite dei princìpi ri-
cavati dalle pronunce dell’Alto Consesso.

Dall’esame delle fonti normative sum-
menzionate emerge, tuttavia, che lo status
giuridico generale dell’alto funzionariato,
pur essendo state ad esso conferite compe-
tenze esterne, non veniva distinto da quello
degli altri dipendenti statali.

A tale incongruenza ha ovviato il D.P.R.
n. 748 del 30 giugno 1972, recante la disci-
plina delle funzioni dirigenziali nelle Ammi-
nistrazioni dello Stato, anche ad ordinamen-
to autonomo.

Tale differenziazione è stata confermata
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
il cui capo II del titolo II regola lo stato giu-
ridico e il trattamento economico della diri-
genza.
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a cura di Maria Virginia Rizzo

I libri
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Il sottotitolo di questo libro è: storia e problemi. E la dice lunga
sulla difficoltà del lavoro del primo cittadino.

In verità, più che di lavoro si tratta di una missione: l’istituto del
sindaco ufficiale di governo si connota, infatti, come un momento
di grande responsabilità nel rappresentare la validità e la vitalità
della scelta di governo nell’ambito locale.

Si tratta, scrive l’autore, di un istituto che da un lato si presenta
esaminabile nella sua storia, essendo caratterizzato da profili assai
resistenti nel loro nucleo essenziale; dall’altro lato offre sempre nuo-
vi problemi proprio per i suoi aspetti mutevoli in dipendenza dell’e-
voluzione normativa.

La “storia” inizia dal giugno 1990, data di entrata in vigore della
legge sulle autonomie locali (la n. 142), che conferisce un assetto
nuovo a tutto il sistema ordinamentale previsto dal T.U. 1934 e, an-
cor prima, dalla legge 1848 n. 807 e dal regio biglietto del 23 aprile
1816.

La lettura delle norme sul sindaco quale ufficiale di governo dà
ragione dell’avvicendamento di una mutata stagione di rinnovamen-
to in capo a questo istituto che, rispetto alla prima formulazione, ri-
sulta arricchito di funzioni delicate come la vigilanza sull’ordine
pubblico e la tenuta del registro della popolazione.

Per quanto attiene ai profili organizzativi dell’attività del sindaco
quale ufficiale di governo, l’autore analizza l’esercizio delle funzioni
statali anche per supplenza o delega, la non definitività degli atti po-
sti in essere; il potere prefettizio di ispezione per l’accertamento del
regolare funzionamento dei servizi comunali e per l’acquisizione di
dati; i poteri sostitutivi del prefetto con la nomina di un commissa-
rio ad actus limitatamente ad adempimenti omessi.

Ma l’indagine non si ferma qui. Alberti esamina anche i profili
funzionali seguendo l’evoluzione legislativa che ha portato ad attri-
buire al sindaco, nella sua veste di ufficiale di governo, competenze
in ordine alla materia sanitaria, alla statistica, all’anagrafe, alle ele-
zioni ed affronta le problematiche relative ai limiti formali e sostan-
ziali nell’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti. 

PIERGIORGIO ALBERTI

Il sindaco ufficiale
del governo
G. Giappichelli Editore, 1994
pagg. 108, lire 15.000
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Il libro di Paolazzi, inviato de Il Sole 24 Ore inizia così: “Euro, la
moneta che verrà...”.

La prima edizione è del 1997 ed ecco perché il futuro. Anche se,
nonostante il tempo che è intercorso fra quella data ed oggi, il futu-
ro è ancora di grande attualità. L’Euro è più vicino, certo, ma molto
lontano dal patrimonio ideale comune.

“La nascita dell’Euro è circondata da ansie e dubbi”, scrive l’au-
tore, “chi garantirà il potere d’acquisto dell’Euro? L’Euro sarà forte
o debole?... Che bisogno c’é di una moneta unica per l’Europa?”.

Di fatto l’unione politica passa per l’economia. Nel senso che “l’a-
desione alla moneta unica richiede la condivisione di princìpi e com-
portamenti ben più profondi di quelli accettati con il libero commer-
cio internazionale e la creazione di un mercato unico; cioè dei tra-
guardi importanti ma meno radicali ottenuti finora dall’Europa”.

Partecipare all’unione monetaria significa, dunque, fare il primo
vero passo in direzione dell’unione politica.

Paolazzi spiega al lettore, con dovizia di particolari, tutti i pas-
saggi che accompagnano l’adozione della moneta unica ed i soggetti
istituzionali impegnati nell’importante fase della gestione della mo-
neta.

Dice il ministro dell’economia Carlo Azeglio Ciampi che l’Euro
porterà prosperità. Nell’intervista pubblicata sul libro di Paolazzi
egli sottolinea tutti i vantaggi legati all’adozione di una moneta uni-
ca per l’Europa e all’essere quindi tra i Paesi di testa che adotteran-
no l’Euro.

“La costruzione europea comincerà ad essere vissuta da coloro
che vi parteciperanno fin dall’inizio”, dice Ciampi, “e il modo in cui
sarà vissuta nei primi anni di vita la plasmerà, le darà un odore, un
sapore. Chi entra dopo non avrà partecipato a quella fase. E’ come
entrare insieme in una nuova casa che prenderà odore e sapore dal-
le nostre presenze”.

E’ evidente che sia così ottimista.
Il ministro Ciampi può essere considerato il padre putativo del-

l’Euro, colui che ha voluto fortemente la conclusione di questo pro-
cesso e che con la sua autorevolezza a livello internazionale ha por-
tato il Paese all’interno del meccanismo di sviluppo.

Contrario l’ex ministro degli esteri Antonio Martino che definisce
la moneta unica una “catastrofica ingenuità” e spiega: “i parametri
di Maastricht hanno come vero scopo quello di rassicurare i merca-
ti. Il loro rispetto serve a convincere la gente che la moneta che
verrà creata sarà stabile, non sarà esposta ai rischi della finanza
pubblica allegra. Considerati in questa ottica hanno una loro plausi-
bilità. Se invece li analizziamo ognuno per conto proprio in base al
loro significato effettivo, scopriamo che sono ingiustificati e arbitra-
ri”.

“In Italia non c’é stata discussione politica. Nessun partito o lea-
der politico italiano si è mai apertamente opposto”, scrive l’autore,
“a parole o nei comportamenti alla realizzazione del progetto della
moneta unica europea o alla partecipazione italiana a questo pro-
getto”.

Tuttavia sulla stampa sono stati pubblicati molti interventi sul-
l’Euro, che per completezza di informazione Paolazzi raccoglie in
forma sintetica alla fine del suo libro: utile, perciò, per chi intenda
apprezzare e capire il valore intrinseco dell’Unione Europea.

LUCA PAOLAZZI

Euro
Il Sole 24 Ore Libri
pagg. 119, lire 14.000
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Il premio Nobel per l’economia Franco Modigliani stupisce anco-
ra una volta: dedica questo suo libro, così curato nei particolari de-
scrittivi della sua vita e delle sue idee, a Serena – la moglie – che è
stata sua “compagna e guida nell’avventura”.

Paolo Peluffo, portavoce del Ministro per l’economia Ciampi, ri-
costruisce attentamente le vicende più significative di questo ebreo,
figlio di un noto pediatra romano e di una donna che “con dedizio-
ne volontaria svolgeva l’attività di assistente sociale”: a partire dalla
nascita nel 1918, alla drammatica perdita del padre a soli 14 anni,
all’esperienza scolare, all’approccio con le più avanzate teorie delle
monete fino all’età più adulta trascorsa a Ginevra, Losanna, in
Francia e, alla vigilia della guerra, negli Stati Uniti. Proprio in que-
sti Paesi Modigliani ebbe modo di conoscere personaggi come Tul-
lia Zevi, il fisico Sergio De Benedetti, Curiel, Bruno Pontecorvo, Ja-
cob Marschak.

Il libro è “solcato” da dettagli economici nei quali l’economista
spiega le fasi del suo avvicinamento ai metodi della teoria keynesia-
na e del passaggio attraverso l’esperienza dell’insegnamento nelle
università americane che lo ospitarono, agli studi in ordine agli ef-
fetti del debito pubblico sull’economia fino alla conquista del pre-
mio Nobel. Ma anche da dettagli personali: i suoi scontri intellettua-
li con Hilton Friedman, il rapporto con la moglie Serena, l’impegno
contro la guerra con l’Italia.

C’è, poi, il giudizio sul presente, dopo il rientro in Italia. Con i
costruttivi rapporti, nel clima generalmente positivo dello sviluppo
economico degli anni ’60, con il governatore della Banca d’Italia
Guido Carli ed il direttore generale Paolo Baffi: “persone di altissi-
ma qualificazione scientifica, certamente tra le più notevoli che ab-
bia incontrato nel corso della mia vita. Il loro obiettivo fondamenta-
le” scrive Modigliani “risultava essere in sostanza quello di massi-
mizzare gli investimenti, onde avvicinare il reddito dell’Italia a quel-
lo prevalente negli altri Paesi della Comunità. Un obiettivo ambizio-
so”.

L’autore passa poi agli anni ’70, gli anni della crisi monetaria, pe-
trolifera e morale dell’occidente; all’entrata dell’Italia nello SME,
agli anni ’80 fino alla grande crisi valutaria del 1992 e alla caduta
della prima repubblica, ai rapporti con Berlusconi, e l’avvio del go-
verno Dini, per arrivare al 1998. Ottanta anni di vita che così riassu-
me nell’ultimo capitolo titolato “crepuscolo”: “Ripensando alla mia
vita devo ripetere che sono stato molto fortunato, mi sono sempre
divertito a fare quello che ho fatto, ho lavorato duro, ma sempre
con soddisfazione e gioia. Sono stato fortunato a scampare all’olo-
causto, fortunato nel diventare americano, fortunato nel matrimo-
nio, fortunato nei miei due figli, fortunato anche nei nipoti”.

FRANCO MODIGLIANI

Avventure di un
economista
Editori Laterza, 1999
pagg. 318, lire 30.000
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Come opera - o dovrebbe operare - la democrazia nella età globa-
le. È questo il significato del titolo del libro, scelto da una persona-
lità come Boris Biancheri che, più volte diplomatico, ha potuto co-
noscere da protagonista le grandi questioni della diplomazia inter-
nazionale.

“Comporre i contrasti su scala planetaria è la funzione della di-
plomazia” si legge sulla quarta di copertina. Un compito delle istitu-
zioni delicatissimo che varca ogni confine spaziale, temporale e cul-
turale per adempiere alla grande mission: accordare il mondo.

E ciò è tanto più valido oggi che il già complesso scenario inter-
nazionale viene “appesantito” da questioni ancora più complesse,
come l’integrazione europea, la globalizzazione, i diritti umani.

Biancheri, che è stato ambasciatore a Tokyo, Londra, Washing-
ton, poi segretario generale della Farnesina ed ora presidente del-
l’Ansa, ricostruisce la funzione della diplomazia passando attraver-
so l’esperienza quotidiana della vita di tutti i giorni imperniata sulla
capacità di tenuta dei rapporti tra soggetti appartenenti alle realtà
più diversificate.

Egli racconta, perciò, la vita quotidiana del diplomatico, con i vi-
zi e le virtù: quella dell’improvvisazione, della forma, della socialità
e dell’eclettismo. E colloca questa vita nei fatti della cronaca storica
più noti vissuti direttamente.

Poi va oltre. Si spinge fino a prefigurare gli scenari futuri della
diplomazia europea nel contesto complessivo del sistema di pace
globale dove la natura delle idee, la forza delle cose e la forza della
moneta sono destinati a diventare gli elementi predominanti di uno
sviluppo rivolto ad impadronirsi appieno dell’universo.

“Accordare il mondo” diventa, con queste premesse, una missio-
ne possibile, una prospettazione di risultato per realizzare l’equili-
brio dei sistemi poveri con quelli ricchi.

E qui c’è l’inno alla figura di un funzionario generalista che, nel
suo ruolo di rappresentante del governo all’estero, rimane centrale
nell’ordinamento del nostro Paese.

BORIS BIANCHERI

Accordare il mondo
Editori Laterza, 1999
pagg. 164, lire 25.000



Palazzo Valentini da abitazione di car-
dinali diventa sede della Prefettura e del-
l’Amministrazione provinciale di Roma.

È un destino singolare, come singola-
re è il sito sul quale sorge questo edificio
così importante nel contesto dell’immen-
so patrimonio artistico romano.

È stato definito “palazzo-quartiere”,
“palazzo-isola”, “ganglio-urbanistico”
forse proprio per significare nel cinque-
cento romano quella sua tipologia di es-
sere così bene inserito nella realtà citta-
dina da non sovrastarla e condizionarla,
ma da adattarvisi con una funzionalità di
prospettive all’interno del globale conte-
nitore che è l’architettura monumentale
romana. La sua fronte, infatti, fa da
sfondo alla cinquecentesca piazza SS.
Apostoli, mentre sul lato opposto si ergo-
no i Fori Imperiali e la Colonna Traiana.

Palazzo Valentini è stato tagliato fuori
da quello che è stato definito “centro ar-
tificioso”, ossia piazza Venezia, ma è sta-

to legato ad una via che, collegando piaz-
za Venezia con via Nazionale, era nel
’500 l’aorta del centro urbano.

La storia di palazzo Valentini è la sto-
ria di un isolato in forma di palazzo. La
particolare resistenza dell’isolato di fron-
te alle ipotesi di smembramento legate,
dopo l’unità, al problema della cosiddet-
ta parallela a via Nazionale, non si deve
né alla sua qualità architettonica, né alla
sua particolare posizione urbanistica.

La chiave di questa sua conservazione
quasi miracolosa è legata piuttosto alla
sua funzione pubblica.

Così, destinato a sede della Provincia
di Roma subito dopo la sua costituzione
(1873), Palazzo Valentini ha potuto fun-
gere da punto di resistenza dell’antico
tessuto rispetto agli abbattimenti (palaz-
zo Torlonia) e agli sventramenti (via IV
Novembre, piazza Venezia, via dell’Impe-
ro) della zona circostante.

Viaggio nella Roma più solida,
Palazzo Valentini
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